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B astano piccoli interventi 
murari per ottenere l’ef-

fetto desiderato: abbattendo 
le due spallette dell’ingresso 
questo diventa più spazioso.  
Basterà inserire una elegan-
te consolle con specchiera per 
renderlo più rappresentativo. 
Questa soluzione permette al 
soggiorno di ricavare una nuo-
va parete dove ospitare una 
composizione di contenitori e 
mensole per la zona relax. In 
mezzo, tra la cucina e il salot-
to, c’è lo spazio sufficiente per 
un tavolo da pranzo. Il cami-
netto sarà collocato al centro 
valorizzando così tutto l’am-
biente mentre un gioco di con-
trosoffitti renderà l’insieme  
“movimentato”.
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più respiro a living e cucina 
Cambiando l’apertura della camera da letto singola, 
l’ingresso risulta più ampio. La nuova soluzione fa 
“respirare” anche il soggiorno: eliminata la parete 
della cucina il living diventa un unico locale di cui 
il camino rappresenta l’elemento catalizzatore. 

Vorrei ristrutturare il mio appartamento per renderlo più accogliente e funzionale, 
ma non riesco a trovare una soluzione convincente. Mi piacerebbe inserire un caminetto  

e creare uno spazio piuttosto aperto senza troppe pareti. Purtroppo ho diversi 
vincoli come la canna fumaria, gli attacchi dell’acqua e gli scarichi. 

Come posso fare?  Grazie, Lalla

operazione camino una stanza in più

L’innovazione del progetto consiste nel 
creare una zona notte un po’ particolare. 

Non essendoci infatti la metratura sufficien-
te per ricavare due camere da letto ai fini 
delle norme igieniche si è creato un unico 
ambiente spostando il bagno al centro. Due 
tende con anelli e bastoni, in tessuto leggero 
e colorato, fungono da elementi divisori ed 
assicurano la privacy alle due “stanze” conti-
gue. Nella zona giorno il blocco fuochi/lavello 
collocato sulla parete centrale spezza l’effet-
to-corridoio e permette di liberare spazio per 
un tavolo da pranzo e per l’angolo relax.

Gentili architetti, vi chiedo una consulenza per ristrutturare il mio appartamento  
di circa 58 mq con terrazzo. Vorrei ricavare una stanzetta per la mia bambina 

e ampliare per quanto possibile la zona soggiorno/angolo cottura; vorrei 
mantenere l’apertura del soggiorno sul terrazzo. 

Mi potete aiutare? Grazie. Ludovica

una stanza per due
La mancanza della metratura necessaria a ricavare la seconda stanza 
è stata aggirata da un curioso escamotage. Invece di dividere le stanze 
con le porte, si è optato per semplici tende che garantiscono la privacy 
senza rendere i due locali totalmente indipendenti. 
Il bagno al centro della nuova zona notte e lo spostamento della cucina 
nel living completano l’intervento.
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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.

Il progetto prevede la demolizione delle 
tramezzature nella zona giorno a van-

taggio di una elevata fruibilità dell’open 
space; inoltre introduce particolari ac-
corgimenti per rendere lo spazio più 
fluido e luminoso. Sono previsti due tipi 
di illuminazione: a tubi fluorescenti e a 
lampade alogene. La casa è interamen-
te controsoffittata per consentire l’al-
loggiamento dei corpi illuminanti che 
costituiscono il tema dominante di que-
sta ristrutturazione. Una luce di colore 
azzurro intenso, proveniente da un lungo 
solco nel soffitto del corridoio, accoglie il 
visitatore e lo conduce verso il soggiorno.  
Nella zona giorno il colore dominante 
è il  bianco, unito ai colori tenui e tra-
sparenti delle quinte di teli alloggiati 
in una fenditura del controsoffitto: que-
ste tende a pannelli scorrevoli carat-
terizzano l’ambiente e creano un effet-
to “velato” tra la zona pranzo e relax.  
La cucina è posizionata nella parte più 
nascosta, sotto la finestra, ed è costituita 
da un blocco cottura completo di lavan-
dino, fuochi, lavastoviglie e frigo basso 
da 120 litri. Nella parte terminale del 
controsoffitto del disimpegno sono allog-
giati una serie di tubi fluorescenti color 
lillà. Un tavolo rettangolare da sei posti 
è preferibile rispetto a quello tondo per la 
sua facilità d’inserimento. La pavimen-
tazione è in parquet wengé. Per quanto 
riguarda i servizi, è stato aggiunto un 
terzo bagno e sono stati ottimizzati gli 
spazi degli altri due, senza stravolgere 
l’impianto esistente per non compromet-
tere il sistema di scarichi.

Ho acquistato un appartamento che vorrei ristrutturare per poi ospitare gli amici 
ed eventualmente affittare. Mi piacerebbe ricavare tre stanze da letto, tre bagni (anche piccoli, 
con doccia e senza bidet), una piccola cucina ma funzionale e completa e un living che possa 

ospitare un tavolo rotondo di design e un divano letto. Amo l’illuminazione particolare, gli arredi 
bianchi con pochi dettagli colorati e il design moderno.  Grazie, Maria.
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“pareti” tessili Una quinta tessile scherma la zona pranzo e la cucina dalla 
nuova zona conversazione disegnando un confine immaginario. Seguendo la pianta 
obliqua, un terzo bagno con doccia è stato collocato proprio al centro della casa.

il soggiorno è open
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