RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO - PROGETTO COMPLETO
Relazione di progetto
Richieste della Committenza
La Committenza ci ha chiesto di ristrutturare l'appartamento, cercando una
distribuzione più funzionale degli ambienti. Nello specifico avevamo le seguenti
richieste:
"Vorrei una distribuzione più funzionale degli ambienti, in modo da eliminare il doppio
disimpegno, inutile spreco di spazio"
"Eliminerei volentieri lo studio perchè troppo piccolo e senza finestra"
"Sarebbe bello avere un secondo bagno"
"Vorrei eliminare il cucinino troppo stretto e avere una comoda cucina abitabile"

Obbiettivi del progetto
Nell’intervento progettuale di ristrutturazione abbiamo realizzato una zona living più
ampia ed una comoda e moderna cucina abitabile, ricavando un secondo bagno
ed un vano dispensa ed ottenendo così uno schema planimetrico più regolare.

ZONA GIORNO
Ingresso - zona soggiorno/pranzo
Nel nostro progetto l’ingresso conduce in soggiorno, ma è strutturato in modo da
costituire un ambiente a sé.
Come creare un fil rouge tra ingresso e soggiorno?
Dall’esigenza di uno spazio essenziale, con semplici superfici di appoggio per chiavi,
oggetti decorativi, documenti e libri, è scaturito il progetto di un pezzo d'arredo che
abbia le stesse finiture selezionate per la composizione della zona living.

Nella zona soggiorno/pranzo troviamo:
- un ampio e comodo divano a tre posti ed una poltrona, entrambi in pelle bianca
con struttura in acciaio
- un tappeto di color grigio fumo
- una parete attrezzata porta TV composta da basi, mensole e contenitori a parete in
legno di diverso colore: alcuni a poro aperto (cioè dove sono visibili le venature
scavate), in rovere bianco e nero; altri con finitura laccata lucida di due diverse
tonalità di celeste.
- una zona pranzo con ampio tavolo in cristallo scuro e struttura in legno, con gambe
che ripropongono i colori della parete attrezzata
Le pareti sono di colore grigio chiara e solo una di color tortora.

L'illuminazione è studiata per avere un'atmosfera calda ed elegante, dando il giusto
valore agli elementi d'arredo progettati: per illuminare l'ingresso abbiamo previsto dei
faretti all'interno del mobile stesso, mentre per la zona living abbiamo creato dei punti
luce in alcuni ripiani della parete attrezzata e previsto una lampada di design su un
elemento contenitore.
La zona pranzo è illuminata da un'elegante ed imponente lampada a sospensione in
cristallo, posta proprio in corrispondenza del tavolo anch'esso in cristallo.

Cucina
La cucina presenta una composizione lineare con penisola utilizzabile come ampio
piano di lavoro: nello specifico sono presenti le colonne frigo e forno, la zona
lavaggio, il piano cottura con cappa in acciaio e vetro, i vani a giorno e i pensili.
Per garantire un buon equilibrio tra le finiture abbiamo selezionato il rovere bianco
come predominante e il rovere scuro di alcuni pensili, vani a giorno e dei 2 sgabelli,
che conferisce calore all'ambiente.

Il top è in Fenix color castoro, materiale innovativo e molto resistente.
Per la scelta dei colori delle pareti ci siamo orientate sulle nuance del grigio e del
sabbia (una variante del marrone che non appesantisce l’ambiente).
Abbiamo previsto due lampade a sospensione rivestite in tessuto, poste in
corrispondenza della penisola.

Vano dispensa
Abbiamo ricavato un vano dispensa a servizio della cucina, dotato di armadiature a
tutta altezza.

ZONA NOTTE
Camera da letto
La camera da letto è arredata con un letto matrimoniale, due comodini e un ampio
guardaroba ad ante a battente. Gli arredi hanno una linea essenziale, semplice e
squadrata e sono in rovere bianco e miele.
Per dare un tocco di stile all'ambiente abbiamo scelto di rivestire con carta da parati
la parete sulla quale è addossato il letto, che sembra in particolare risalto dal
contrasto con la parete colorata.
Le righe verticali ed i colori caldi riproposti anche nei cuscini d'arredo, conferiscono
eleganza e rendono accogliente la camera. I tendaggi e il rivestimento delle
lampade a sospensione dei comodini riprendono i colori della carta da parati, mentre
le altre pareti sono tinteggiate di una tonalità chiara di grigio.

Camera dei ragazzi
La camera dei ragazzi è stata ampliata e arredata con un armadio a soppalco a due
letti, in modo da avere molto spazio al centro, utilizzabile per il gioco ed altre attività.

La cameretta è composta da un letto superiore raggiungibile attraverso una scaletta
dal design giovane e scherzoso, i cui gradini in realtà sono dei comodi cassettoni e da
un secondo letto, posto all'interno della struttura.
Adiacente al letto a soppalco vi è un armadio ad ante battenti, ideale per contenere
con ordine vestiti e tutto il necessario per la cameretta di due bambini.
Sulla parete opposta invece abbiamo disposto la scrivania con una capiente libreria.
I colori scelti per l'arredo sono il prugna, il lilla e il bianco mentre abbiamo optato per
un verde mela solo sulla parete che ospita il soppalco e su quella opposta.

Bagni
Il bagno esistente è stato ripensato con sanitari sospesi, una vasca da bagno ed un
lavabo con uno specchio retroilluminato.
Il nuovo bagno è dotato di box doccia, bidet e water sospesi, un lavabo con mobile
contenitore e due bussolotti pensili.
In entrambi i bagni abbiamo riproposto l’alternanza cromatica tra i toni del grigio e
del sabbia, che caratterizza l’intera abitazione, e abbiamo inserito complementi
d'arredo colorati, per dare un tocco di briosità agli ambienti.

