ARREDAMENTO APPARTAMENTO - PROGETTO BASE
Relazione di progetto
Richieste della Committenza
La Committenza ci ha chiesto di arredare una villa bilivelli, in cui al centro della zona
giorno vi è una scala che la collega al piano superiore, ovvero alla zona notte.

Obbiettivi del progetto
Nell’intervento progettuale di arredo abbiamo voluto ottenere ambienti open ma
definiti negli spazi, dando così il giusto valore all’elemento principale della villa: la
scala in acciaio e legno.

ZONA GIORNO
Ingresso - zona living
Dall'ingresso, in cui abbiamo previsto un mobile porta oggetti, accediamo alla zona
living, dove troviamo:
- un ampio divano a tre posti
- un tappeto
- la scala in acciaio e legno, alla quale sono accorpati un camino, la parete
attrezzata, la libreria ed un’ampia scrivania.

Studio
Nella nostra soluzione la scala che conduce al piano superiore rappresenta l'elemento
di separazione tra la zona living e il retrostante studio, in cui sono presenti tutti gli
elementi d'arredo necessari, ovvero un'ampia scrivania, una libreria e un mobile dove
poter eventualmente riporre libri e oggetti.
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Cucina
La cucina è a vista e presenta una composizione angolare ad L con piano snack (con
una consolle può eventualmente diventare un tavolo): nello specifico sono presenti le
colonne frigo, forno, dispensa, i vani a giorno e i pensili, la zona lavaggio è stata
posizionata sotto la finestra ed il blocco operativo con i fuochi è stato pensato nella
penisola, dotato di una semplice cappa in acciaio appesa alla controsoffittatura con
faretti ad incasso.

Bagno
Il bagno al piano terra, in cui vi sono water e bidet sospesi, è dotato di un antibagno,
dove c'è il lavabo e un ampio armadio a tutta altezza.

ZONA NOTTE
Camera da letto
Al piano superiore è presente la zona notte, dove troviamo una camera da letto in cui
è stata inserita una vasca da bagno di design.

Cabina armadio
La camera da letto è dotata inoltre di una capiente cabina armadio con ante
scorrevoli.

Bagno
Nel bagno al piano superiore abbiamo previsto sanitari sospesi ed un lavabo con uno
specchio retroilluminato.
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