Architetto

aperto ma separato
Ho acquistato una nuova casa; la cucina, il soggiorno e il salotto si
trovano in un unico ambiente aperto di circa 32 mq. Chiedo una soluzione semplice
per separare la zona cottura dalla zona pranzo senza pregiudicare
la luminosità della sala. Grazie. Alfa

L’

elemento caratteristico
del progetto è il divisorio in muratura che separa
la cucina dalla zona pranzo, dotato di nicchie per riporre libri e oggetti. Grazie
alla sua media altezza (135
cm) la profondità dell’open
space non viene interrotta
assicurando così la regolare
diffusione della luce naturale proveniente dalle due
finestre. Una coppia di plafoniere, posizionate sopra il
divisorio, marcano visivamente i due ambienti.

soluzione a soppalco

stessi materiali

Abbiamo un appartamento mansardato con l’altezza massima di 3,80 metri e vorremmo
una consulenza sull’arredamento della zona sala/pranzo. In particolare ci interessa
vedere come equilibrare i volumi (magari con controsoffitti da utilizzare come ripostiglio)
e valutare la possibilità di inserire un camino a focolare chiuso. Grazie. Maria Luisa

Per mantenere uniformità
all’ambiente si consiglia
di scegliere un’unica
pavimentazione e un solo
colore per le pareti.
Tutti i compementi
d’arredo andranno scelti
in tinta coordinata.
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L

a parte più alta, dove c’è l’ingresso, può essere ribassata per ricavare un soppalco con dei vani contenitori e un letto d’emergenza.
Lo spazio sottostante è caratterizzato da una zona con ripiani, eventualmente schermabili con ante. Questa diventerà la zona relax in cui
inserire anche un divano da due posti e una poltrona.

Dopo
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spazi in
verticale
Quando le altezze
lo consentono si
può creare una
zona sopraelevata
da destinare a
studio, zona notte,
cabina armadi. Se
la struttura non è
in muratura non
servono permessi.
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Architetto

soluzione obliqua
Abbiamo una villa con un grande living aperto e vorremmo un’ idea per ridisporre gli
ambienti in modo mirato e funzionale. Vorremmo conservare il camino, creare uno spazio
per gli armadi della zona notte e un angolo pranzo accanto alla cucina. Grazie. Fabio

L’

innovazione del progetto
consiste nella realizzazione di un divisorio-contenitore sghembo rispetto alle
pareti perimetrali che spezza
la rigidità geometrica della
casa e divide idealmente il
living in due spazi distinti da adibire al relax e alla
zona pranzo. Questo nuovo
elemento architettonico, attrezzato con ripiani e camino,
fa da spalla agli armadi nel
disimpegno della zona notte.
Il tavolo da pranzo si trova
tra il tramezzo dell’ingresso
e l’apertura che conduce alla
zona operativa della cucina.
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muri in diagonale
Quando lo spazio lo consente, la
soluzione in diagonale può essere la
migliore perché falsa la percezione
degli spazi facendoli sembrare più
grandi. In questo caso, poi, il tramezzo
serve anche da spalla agli armadi.
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Il sito web
www.progettiamoinsieme.it
è stato fondato nel 2001
da un gruppo di architetti e offre
un servizio di consulenza per la
progettazione e l’arredamento d’interni.
Se cerchi un’idea per
la tua casa scrivi a
info@progettiamoinsieme.it e lo staff
si metterà subito
in contatto con te.

