Architetto

bilocale per single
Ho acquistato una casa per mia figlia che l’anno prossimo frequenterà l’università.
Se fosse possibile vorrei evitare di fare dei lavori ma allo stesso tempo vi chiedo
qualche piccolo suggerimento sull’arredamento in modo di rendere adatti gli spazi
alle esigenze di una ragazza della sua età. Grazie. Marco

L’

arredamento della casa è caratterizzata da pochi arredi
funzionali, colorati e dal design moderno. Il blocco cottura
è stato spostato sul lato verso
l’ingresso ed è organizzato con
un piano snack disposto ad angolo. Per spostare gli attacchi
di gas e acqua non è necessario
fare grossi lavori: basteranno
poche tracce sul muro. A lato
della portafinestra è organizzato un angolo relax con un comodo divano colorato su un bel
tappeto con attorno una serie
di cuscini e/o pouf colorati. La
camera da letto ospita invece
un angolo studio, costituito da
un mensolone che segue l’andamento dei muri; per contenere
i libri abbiamo pensato a una
serie di ripiani a lato della scrivania, realizzata in laminato in
colori vivaci.

più spazio al living

Siamo una giovane coppia e abbiamo acquistato un piccolo appartamento dove andremo
ad abitare. Ci piacerebbe che la nostra casa fosse funzionale e ben organizzata.
In particolare, non gradiamo dove è posizionato l’angolo cottura che ci impedisce di trovare
lo spazio dove mettere un divano, ricevere gli amici e guardare la tv. Grazie. Giuseppe

C

soluzioni low cost

on pochi accorgimenti è
stato possibile ridistribuire gli ambienti e trovare
nuove soluzioni. Il disimpegno tra amera e bagno è stato
demolito per ospitare l’angolo
cottura mentre l’accesso al
bagno avviene direttamente dalla camera da letto. La
zona giorno si trasforma così
in un open-space luminoso
e accogliente, con un divano
che può diventare all’occorrenza un letto matrimoniale
di emergenza.

il progetto non prevede demolizioni di tramezzi, solo
un piccolo spostamento per collocare la cucina a lato
dell’ingresso. Gli spazi contenitivi sono sparsi in più punti: in
soggiorno la parete attrezzata con la tv, la nicchia davanti al
bagno occupata da un’armadiatura a muro, a uso armadio/
sgabuzzino, armadio e mensole in camera da letto.
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Dopo

spazi rimodellati

Prima

Nella nuova disposizione degli spazi, cambia l’apertura dela porta del bagno,
non più affacciato sul disimpegno ma direttamente sulla camera da letto
attraverso una porta scorrevole. Una controsoffittatura con faretti incornicia
la nuova zona cucina, definendo meglio gli spazi.
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Architetto

living a metà

Abbiamo un grande appartamento d’epoca e ci piacerebbe unire la zona cucina
con il soggiorno e ingrandire un bagno. Vorremmo avere una stanza da destinare
a cameretta per i figli mentre siamo incerti su come utilizzare la terza stanza:
meglio accorparla al soggiorno oppure no? Grazie. Fabio

L

a casa ha un muro maestro
che la divide in due e ne
vincola la distribuzione degli
ambienti. Tuttavia, per rendere più funzionale il progetto
sono sufficienti pochi interventi come l’allargamento del
bagno, ipotesi resa possibile
grazie all’accesso dalla camera
matrimoniale e lo spostamento di un tramezzo per ampliare il soggiorno senza penalizzare la cucina. Quest’ultima
è parzialmente a vista grazie
ad un’apertura orizzontale sul
divisorio che crea profondità
al soggiorno. Questi diventa
più ampio e luminoso anche
grazie alla sobrietà degli arredi, di design moderno. La
zona notte è rimasta invece
immutata con due camere e
due bagni mentre la cameretta vicino all’ingresso potrebbe
essere utilizzata come studio
e/o come stanza hobby.

Prima

“finestra” interna
Il taglio orizzontale tra la cucina
e il soggiorno mette in relazione i
due ambienti senza tuttavia fonderli.
Un ribassamento con faretti
sottolinea la zona pranzo, isolandola
visivamente dal contesto.
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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.

