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l’ingresso ex novo

L

Vorrei rendere il mio appartamento più luminoso e gradevole, spendendo il meno
possibile. Inoltre, vorrei un consiglio sulla illuminazione e sull’arredamento del
soggiorno: mi piacerebbe che fosse in qualche modo isolato dall’ingresso, senza però
rimpicciolire l’ambiente. Grazie. Luisa

a nostra soluzione prevede
lo spostamento della porta
del disimpegno che precede il
bagno per creare una nicchia
più ampia per la cucina. Per
realizzarlo è quindi sufficiente
la demolizione di una piccola
porzione del muro e la realizzazione di nuove tramezzature per la cabina armadio a
destra dell’ingresso e la zona
cucina. I mobili esistenti della cucina possono essere facilmente riadattati da un
falegname, cambiando il top
e aggiungendo qualche elemento. Sono previsti due tipi
di illuminazione: a tubi fluorescenti e a lampade alogene.
La zona giorno è parzialmente controsoffittata con i faretti
a incasso che illuminano l’ingresso e la cucina, mentre nei
bordi che corrono lungo i due
lati della sala sono alloggiati
i tubi fluorescenti per l’illuminazione diffusa.

Prima

creare la lavanderia

Vorrei ristrutturare l’appartamento che diventerà la mia prima casa. Mi piacerebbe avere
una zona giorno non troppo aperta, magari con degli spazi in qualche modo “distinguibili”.
Non mi servono tre camere da letto, mi basta disporre di una comoda camera da letto
matrimoniale, una seconda camera da dedicare alle attività
del quotidiano e un grande bagno con lavanderia . Grazie. Alex

I

soluzioni
di misura
Cambiando l’apertura
della camera da letto
si può ricavare anche
una piccola cabina
armadi preceduta da
una porta scorrevole.
Nell’antibagno, lo
spazio della nicchia può
essere occupato da un
armadio a muro, mentre
in bagno, accanto
ai sanitari, si può
collocare una lavatrice a
profondità ridotta.

Dopo
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l progetto prevede un notevole incremento di comfort domestico grazie a particolari accorgimenti.
Innanzitutto sono state eliminate le piccole tramezzature per ampliare la zona giorno mentre nella
zona notte una cameretta è stata sostituita dalla lavanderia e da uno spazio a disposizione per esigenze
di contenimento (armadio a muro e ripostiglio). L’ingresso è controsoffittato con faretti incassati mentre un divisorio curvo con finitura lucida a stucco,
magari di un colore vivace, lo separa dalla vista del
bagno di servizio. È stata mantenuta nel progetto la
separazione delle due zone, giorno e notte: eliminando una porzione del corridoio a vantaggio del soggiorno, la porta a due ante scorrevoli che conduce
alle camere da letto è stata aperta sulla parete centrale che suddivide in maniera più netta le due aree.
Il punto di forza di questa casa, grazie alle soluzioni
progettuali, è disporre di ambienti rilassanti, confortevoli e facili da pulire.

Prima

Dopo

spazi rimodellati
Nella nuova disposizione degli
spazi, sottolineata da faretti e
controsoffittatura, il soggiorno ingloba
il corridoio mentre la terza camera si
sdoppia in lavanderia e spazio armadi.
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da camera a suite
L

Avrei bisogno della progettazione della zona notte della mia casa. La pianta
è già ben impostata però mi piacerebbe inserire delle controsoffittature e particolari
accorgimenti come faretti e giochi di luce. Grazie. Fabrizio

’illuminazione costituisce il tema
dominante dell’intervento. Sono
previsti infatti due tipi di illuminazione: a tubi fluorescenti e a lampade a led. La camera matrimoniale
è resa più rappresentativa con un
gioco di volumi e luci mentre le due
camere da letto hanno piccoli “inserti” di controsoffitti dove alloggiare i faretti per illuminare lo spazio
sottostante, in prossimità degli armadi. Il disimpegno è interamente
controsoffittato con una serie di faretti che conducono alle camere da
letto. I faretti a risparmio energetico sono posizionati a distanza ravvicinata tra loro a causa della loro
ridotta angolazione; ciascun faretto
dovrà essere da 6 watt per ottenere
una luminosità accettabile. Sulla
parte terminale del controsoffitto
che si affaccia sulla stanza sono
alloggiate una serie di tubi fluorescenti a luce calda per l’illuminazione indiretta e globale. Il bagno
padronale è stato modificato inserendo una doccia in nicchia.

massimo comfort

Prima

Il disimpegno che precedeva la camera
da letto padronale è stato trasformato
in cabina armadi. Accanto il bagno:
leggermente ridotto nelle dimensioni,
non rinuncia alla doccia, inserita in una
nicchia ricavata nella muratura.

Dopo
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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.

