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tre livelli ripensati
Abbiamo acquistato una villa trifamiliare da destinare a un unico
appartamento su più piani. Per il momento ristruttureremo il piano terra
accorpando le due unità esistenti e vorremmo ricavare una zona giorno
funzionale e accogliente mentre al posto del secondo alloggio vorremmo avere
una suite matrimoniale con studio privato. Grazie. Marco

scambio alla pari

Vi chiedo di rivedere la planimetria di questa casa soprattutto per quanto riguarda
la posizione del soggiorno che sta a nord. Non ci sono problemi per l’installazione
di eventuali nuovi scarichi perché tutta l’abitazione è di mia proprietà. Grazie. Mario
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a nuova zona giorno è costituita da un’infilata di ambienti affacciati su un corridoio,
valorizzato da un lungo solco luminoso, da una
controsoffittatura che si snoda lungo i percorsi e da un angolo “verde”, elementi che contribuiscono a creare l’effetto sorpresa che si ha
non appena si varca la soglia. Il soggiorno, un
open space, è contraddistinto da una quinta
che scherma parzialmente l’angolo cottura e,
nello stesso tempo, costituisce un elemento di
arredo. Sul lato, al centro della sala, un caminetto di design in pietra naturale impreziosisce l’ambiente. Il soggiorno si dilata fino
all’estremità della casa, dove si trova un secondo ambiente con divano angolare e parete
attrezzata e si conclude con un’ampia scala a
chiocciola che conduce al piano superiore.
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ono stati spostati i servizi (cucina e bagno) sul lato nord per dare
più luce e spazio al soggiorno che così sfrutta la migliore esposizione
(Sud-Est) ed il grande terrazzo. Il soggiorno è arredato con un divano
davanti a una parete attrezzata che termina con un elegante camino,
rivestito in pietra, mentre un tavolo da sei posti è collocato nella parte
più luminosa della casa, davanti alla grande porta-finestra ad arco.

soggiorno doppio
La zona giorno si snoda lungo
l’asse del corridoio occupando
i due estremi. Nel volume
centrale, parzialmente
schermata, è stata posizionata
la zona fuochi della cucina.
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cambio di
prospettiva
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Nel nuovo disegno della
della casa la zona nord
ospita la cucina lunga
e stretta ma comunque
abitabile e uno
dei due bagni della casa.
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gioco di nicchie
Vorrei avere una soluzione di arredamento della camera matrimoniale
che preveda anche l’accesso diretto del bagno in stanza e non più,
come avviene oggi, dal disimpegno. Grazie. Giuseppe

con ante
scorrevoli
Per sfruttare meglio
lo spazio in fondo
al letto, l’armadio
ha ante scorrevoli
che lasciano libero lo
spazio di passaggio.

I

l piccolo bagno esistente è
stato leggermente ampliato per consentire una agevole disposizione dei sanitari.
L’occasione si presenta buona per movimentare la parete in un gradevole gioco di
sporgenze e rientranze. Sono
state quindi ricavate delle
nicchie da utilizzare come
librerie mentre l’uso del controsoffitto e di colori diversi e
coordinati accentua lo sfalsamento delle pareti come delle quinte mobili conferendo
una sensazione di leggerezza
all’ambiente. L’arredamento
è completato da letto matrimoniale e da un armadio con
ante scorrevoli.
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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.
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