Architetto

obiettivo lavanderia

Vorrei un suggerimento per la suddivisione interna dell’appartamento che ho comprato
in fase di costruzione. Inoltre, vorrei aggiungere un locale di servizio a uso stireria
accanto al bagno, senza togliere luminosità e ampiezza alla zona giorno. Grazie. Mario

ingresso sul living
La porta di ingresso del mio appartamento affaccia su un corridoio lungo e stretto
ma la soluzione non mi piace. Preferirei spostarla in soggiorno in modo da poter ricavare
al posto dell’attuale ingresso una zona ripostiglio. È possibile? Avete suggerimenti
su come è meglio procedere? Grazie. Veronica

I

l progetto prevede la riorganizzazione funzionale degli spazi della zona
giorno e del bagno: ottimizzandone le
dimensioni è stata ricavata una piccola
lavanderia priva di finestra ma dotata di aerazione forzata, con lavatrice e
mobile contenitore per detersivi e panni. Sistemando i due nuovi ambienti
“spalla a spalla” si crea lo spazio per
inserire un disimpegno che li precede,
nascosto alla vista rispetto agli spazi
di rappresentanza. Il soggiorno è stato
trasformato in un open space illuminato da tre ampie finestrature e composto
da una zona relax con comode sedute,
un palchetto con tv e un capiente spazio per il tavolo da pranzo, all’occorrenza estensibile per le cene con gli amici.
L’angolo cottura è protetto alla vista
dalla parete che osa una soluzione cromatica di rottura diventando l’elemento caratterizzante del living. La scala,
mantenuta in posizione originale, conduce alla zona notte, organizzata al
piano superiore.
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L

Prima
un solo muro
Eliminando il doppio tramezzo
tra cucina e soggiorno, il living
acquista profondità e una
maggiore luminosità grazie alle
tre finestre poste sul lato sinistro.
Nel ridisegno degli ambienti
anche la zona servizi si amplia
con l’aggiunta della lavanderia.

Dopo

a soluzione individuata sfrutta l’apertura già presente in soggiorno e consente un notevole guadagno in termini di spazio.
In questo modo il soggiorno acquista maggior respiro, con spazi
articolati e ben proporzionati. La sala pranzo è valorizzata da un
controsoffitto con solchi luminosi alto 2,50 m che si estende fino
all’ingresso, mentre un elegante divisorio con nicchie in cartongesso la separa dall’entrata per assicurare la necessaria privacy.
La zona relax è organizzata intorno alla parete dove sono posizionati sia la libreria che il mobile con la televisione.

Prima

Dopo

il corridoio
è un séparé
Con pochi interventi
strutturali, il soggiorno
si trasforma in un
living elegante.
Un divisorio in
cartongesso crea
un mini corridoio
incanalando lo
sguardo di chi entra
verso la zona divani.
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la porta scompare
Vorremmo un consiglio su come rendere funzionale e accogliente la nostra prima casa.
Non ci piace la porta della zona notte in mezzo al salotto perché ci crea difficoltà ad
arredare e vi chiediamo di trovare un’idea originale per mimetizzarla. Grazie. Roberto e Paola

quasi invisibile
Dipinta dello stesso colore
delle pareti, la porta
scorrevole che collega
la zona notte con il living
scompare quasi
del tutto alla vista.

A

bbiamo risolto il vostro quesito senza cambiare l’impostazione planimetrica a eccezione del disimpegno della
zona notte che viene eliminato per dare
spazio alla cabina armadi; per costruirla
sono stati demoliti i tramezzi esistenti e
anche il bagno è stato ridisegnato. L’accesso alla zona notte è stato spostato in
fondo al living, nascosto da un’anta scorrevole alta fino al soffitto dipinta dello
stesso colore delle pareti, da realizzare
su misura da un falegname. Nella zona
giorno la cucina è in posizione nascosta
rispetto all’ingresso ma aperta sul soggiorno mentre la zona pranzo è rimarcata dalla presenza di un controsoffitto
ribassato che crea movimento all’ambiente dando la sensazione di maggiore
ampiezza. Alcuni faretti a ridosso della
parete illuminano il quadro appeso e lo
evidenziano come elemento decorativo.
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Prima
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.

Dopo

