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I progetti sono stati realizzati dagli architetti di:

www.progettiamoinsieme.it è un sito web di progettazione online, creato nel 2001 da un gruppo di 
architetti, che offre consulenza ed informazione tecnica sull’arredamento e la ristrutturazione degli interni.
Con l’accesso gratuito al database, contenente oltre 400 progetti, è possibile trovare l’idea giusta per arredare 
la propria casa.
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Gentili architetti di Progettiamoinsieme.it, 
vorrei ristrutturare la mia casa al mare (mq. 
36) abbattendo i muri per sfruttare lo spazio a 
disposizione però mantenendo la camera da letto. 
La cucina mi piacerebbe trasformarla in soggiorno 
+ angolo cottura dove ricevere gli amici. Grazie. 

La necessità di ricavare un piccolo salotto da 
condividere con gli amici, ha generato una solu
zione fuori dagli schemi che non penalizza gli altri 
ambienti della casa. 
Con il semplice spostamento di un tramezzo si è 
creato uno spazio dove posizionare un cucinino, 
magari colorato in modo fantasioso. Bastano, 
infatti, pochi elementi come un piccolo frigo, il 
lavello ed un piano cottura per avere tutto quello 
che occorre in un bilocale delle vacanze. 
Questa soluzione ha permesso di “svuotare “ la 
vecchia cucina di tutti i pensili e di darle una nuo va 
destinazione: una parete attrezzata, un divano ed 
un televisore danno nuova vita alla stanza. 
I colori vivaci ed intensi della parete dietro il di
vano danno più profondità all�ambiente e creano 
una quinta dove esporre le proprie foto scattate 
durante le vacanze.
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UNA CAMERA
IN PIù
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L’ampia metratura a disposizione permette una agevole riorganizzazione degli spazi: si è creato un grande 
soggiorno con angolo cottura che divide le due zone notte complete di servizi igienici. 
L’obiettivo del progetto è infatti assicurare la necessaria privacy alle camere da letto che sono disimpegnate 
dal resto della casa. 
Il bagno principale serve la zona notte più grande mentre il secondo bagno è al servizio sia del soggiorno 
che della terza camera. 
Si raccomanda di verificare la necessaria pendenza dello scarico del secondo w.c. ed eventualmente 
alzare uno scalino. 
L’ingresso è caratterizzato da una controsoffittatura con faretti incassati, che prosegue e conclude con 
linee spezzate in soggiorno, per movimentare l’ambente.

Vorrei ricavare una terza cameretta ottimizzando al meglio gli spazi. Avete qualche idea da suggerirmi? 
Per farlo io avrei pensato di eliminare la cucina e ricavare un angolo cottura nel soggiorno. Grazie
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