
94 95in collaborazione con l’arch. Sandro Papetti, www.progettiamoinsieme.it

L’ abitazione così come si presen-
ta offre più di una possibilità di 

miglioramento, in particolare nella 
zona servizi, caratterizzata da spa-
zi inutilizzati. Nel progetto, l’angolo 
cucina è spostato accanto all’ingresso 
per regalare più spazio al soggiorno 
che risulta ora più ampio e diviso in 
due zone: zona pranzo e zona relax. 
La cucina è attrezzata con il bloc-
co fuochi/lavello a ferro di cavallo, 
realizzato su misura, dotata di ae-
razione forzata grazie al condotto 
orientato verso la finestra del bagno.  
Il bagno ha le dimensioni sufficienti 
da ospitare oltre ai sanitari anche 
un capiente piatto doccia (90x70 cm) 
e una lavatrice. Infine, la camera da 
letto è attrezzata con una cabina ar-
madio completa di appendiere e cas-
settiera e protetta alla vista da una 
porta scorrevole.
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la camera acquista
la cabina armadi 
La forma particolare della camera da letto 
in cui non è presente un’intera parete libera 
da dedicare all’armadio è risolta con un 
escamotage facile facile e di piacevole 
impatto: costruendo una spalletta a lato 
della porta, i progettisti hanno ideato 
una pratica cabina armadi schermata da 
un’apertura scorrevole. All’interno elementi 
aperti e chiusi accolgono gli abiti. 

Ho acquistato un bilocale di 56 mq. Vi chiedo una consulenza su come arredarlo, in 
particolare sono incerto sull’antibagno (ridurlo, a favore del bagno o del soggiorno, o no?). 

Unica richiesta: vorrei, al posto della vasca, una doccia grande. Grazie, Alessio

mq usati meglio spazi per ricevere

Prima

Dopo
L’ ambiente giorno è suddiviso in quattro “settori”: angolo cottura, zona 

pranzo, zona relax e ingresso. Quest’ultimo è caratterizzato da una 
controsoffittatura con faretti; la costruzione di una spalletta a larghezza 
crescente consente da un lato di alloggiare una libreria, dall’altro di ap-
poggiare la tv al muro.  Adiacente l’angolo cottura trova spazio un tavolo 
da tre posti, all’occorrenza estensibile nelle cene con gli  amici. Un fri-
gorifero sottotop e un divanetto da due posti davanti alla tv completano 
l’arredamento volutamente essenziale.
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Ho acquistato un appartamentino e vorrei un consiglio su come arredare il soggiorno 
provvisto di angolo cottura. Vorrei una soluzione insolita e funzionale che mi consenta  

di avere un tavolo abbastanza grande per ricevere gli amici a cena. Grazie. Mafra

due quinte 
irregolari
La zona della cucina comunica
con il soggiorno ma non è totalmente 
aperta sul living per consentire una 
fruizione più discreta degli spazi 
di lavoro. La soluzione ideata dai 
progettisti prevede la costruzione di 
due spallette a grandezza crescente 
che “inquadrano” l’ingresso in modo 
quasi simmetrico.
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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.

Per realizzare le richieste avanza-
te, è necessario demolire numerose 

tramezzature a favore di ambienti più 
grandi e luminosi.  Così facendo, nella 
zona giorno l’ambiente sarà articolato 
in due parti: entrando si accede diret-
tamente nella saletta da pranzo mentre 
la zona relax è appartata e schermata 
da un pannello divisorio in cartongesso. 
Una porta conduce alla lunga e spazio-
sa cucina con il blocco cottura a “elle” e 
tavolo per la consumazione quotidiana 
dei pasti. Più avanti si trova il locale 
lavanderia con vano dispensa. Il grup-
po bagni/cucina è raggruppato verso il 
centro con una parete in comune per 
ottimizzare la distribuzione dell’acqua 
calda e degli scarichi. Nella zona notte, 
le tre camere da letto sono servite dai 
due bagni, di cui uno dà sul soggiorno.

Stiamo programmando la ristrutturazione di un appartamento al primo piano  
di una casa singola. Vorremmo ricavare, oltre a un grande soggiorno, anche tre camere,  

doppi servizi e una lavanderia che affacci sulla terrazza a est. Grazie, Amelia.
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spazi 
rimodulati 
Eliminata una spalletta 
nella zona dell’ingresso, 
il living “respira”.  
Il grande disimpegno 
centrale, risagomato, 
consente la creazione 
della terza camera 
da letto. Al posto 
degli ex bagni, c’è ora 
la cucina con adiacente 
zona dispensa che a 
sua volta comunica con 
la lavanderia. 
Cucina e bagni sono 
sistemati spalla a spalla 
per sfruttare la stessa 
colonna di scarico.

tre stanze, più aria

Dopo

Prima


