
 

Dall'unione di due appartamenti, in una casa di 170 mq si è scelto 
di dare ampio respiro alla zona giorno. A creare continuità con la zona notte, 

arredi, soluzioni su misura e l'uso diffuso del legno, 
che contribuisce a "scaldare" gli interni dallo stile razionale  

PROGETTOIL di febbraio

Un colore 
più scuro sulla 

parete di fondo aiuta a 
riproporzionare l'ambiente 
che si sviluppa in lunghezza. 

Lo spazio non cambia, ma 
la prospettiva risulta 

più armoniosa.

DA

COPIARE

la parete composita
armadio, libreria
con cassetti e boiserie

La penisola in cucina
completa di piano a 
sbalzo e cappa sospesa 

La testiera attrezzata  
con scrittoio e toeletta

La pedana multifunzione 
integra (in bagno)
lavabo e vasca

316 1054,5 550,5
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Arredi su misura:
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IL PROGETTO DI FEBBRAIO: 170 MQ

Nel living, luce e spazio recuperato

Situata in un edificio di nuova costruzione, la casa è il frutto di 
una "doppia progettazione". Durante la fase di edificazione, la 
committenza ha espresso infatti il desiderio di svincolarsi dalla 
proposta standard di capitolato e di avviare, al suo posto, una 
diversa e più personalizzata realizzazione degli interni. Con quella 
che tecnicamente è denominata "variante in corso d'opera", si sono 
prima di tutto uniti i due appartamenti presenti sul piano. È stato 
pensato poi un nuovo layout, che mantiene entrambi gli accessi - uno 
principale, l'altro di servizio. La pianta qui sotto illustra le modifiche 
apportate al progetto originario per ottenere la casa nell'assetto 
finale. Come si può notare dalla posizione dei muri, la superficie è 
stata completamente ridisegnata, con ambienti leggermente difformi 
rispetto all'impianto inizialmente previsto e con aggiunte funzionali, 
quali il disimpegno che racchiude la seconda entrata. Cambia anche 
il numero dei locali e la loro ampiezza: sono state ricavate tre camere 
da letto, uno studio, un vano lavanderia, due servizi, un'ampia cucina 
abitabile e un soggiorno doppio.

Parla l'architetto

La parete composita: armadio, 
libreria con cassetti e boiserie

Un tutt'uno articolato in segmenti diversi 
per arredare la lunga parete del soggiorno. 
Contenitore in corrispondenza della zona 
pranzo (a sinistra); libreria e infine appoggio 
per lo schermo tv dove c'è il salotto. Dietro il 
mobile (che contiene e nasconde un pilastro) 
è ricavata una fessura che accoglie l'anta 
scorrevole di divisione della zona notte. In 
finitura coordinata al mobile è realizzata su 
misura e costa 1.100 euro.

     COSTRUZIONI

     DEMOLIZIONI

Tagliato su misura
Tanto spazio è dedicato al soggiorno, che si affaccia per 

intero sul lungo balcone. Pensato e arredato per poter 
vivere comodamente momenti di convivialità e di relax, 
è anche un ambiente dal quale si accede direttamente 

allo studio e, tramite un disimpegno, alla zona notte. 
Di particolare impatto la zona pranzo, con il tavolo 

quadrato disegnato appositamente e le sedie d'autore 
(CH33, design Hans J. Wegner di Carl Hansen & Son, 

www.carlhansen.com).

Gli arredi 
fissi su misura sono 

l'ideale per integrare 
e nascondere i vincoli 

strutturali - quali pilastri 
e sporgenze - rendendo 

gli spazi regolari e 
più agevoli.

Si tratta di una procedura 
edilizia in base alla quale 
è possibile proseguire una 
costruzione in divenire in modo 
difforme rispetto al progetto 
approvato, purché venga 
presentato, attraverso una 
specifica procedura burocratica, 
un progetto nuovo ovviamente 
compatibile col primo dal punto 
di vista tecnico e statico e in 

linea con le norme vigenti. 
Nell'acquisto di case 
in costruzione, è una prassi cui 
si ricorre spesso, per adattare 
gli interni standard alle esigenze 
del proprietario. Solitamente 
le modifiche si richiedono 
all'impresa costruttrice; 
ma non è raro l'intervento 
di un altro progettista, come 
in questo caso.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA:
CAMBIARE IL LAYOUT MENTRE SI COSTRUISCE

Elementi in legno 
Mobile contenitore in rovere 
ingrigito, compresa boiserie 
passacavi: 5.650  euro
Preventivo dei costi, Iva esclusa, fornito da: 
Lineoarredo, Pieve Emanuele (Mi),
www.lineoarredo.it, Tel. 02/23166026

Elementi in ferro 
Libreria in laccato grigio, con 
schienale e cassetti: 6.800  euro
Preventivo dei costi, Iva esclusa, fornito da: 
Conca, Peschiera Borromeo (Mi),
Tel. 02/57403133
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Armadio Boiserie in legno (con passacavi)
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Libreria con schienale

Cassetti a sbalzo

215 323,5
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IL PROGETTO DI FEBBRAIO: 170 MQ
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Easy & tecno: 
tavolo + panca
Design minimal ma tutt'altro 

che spartano. La soluzione 
scelta per la zona pranzo 

prevede un tavolo e l'annessa 
panca, in alternativa alle 

sedute tradizionali. Realizzato 
su disegno, in acciaio inox, 

è addossato alla parete, 
sfruttando una sorta 

di rientranza.

In cucina, fuochi al centro

La cappa
che arreda

L'effetto di sospensione
è dato da un sistema di tiranti 

che distanziano la cappa dal 
soffitto e contengono al loro 

interno i collegamenti elettrici. 
Alla funzione di aspirazione, 
la cappa-scultura aggiunge 

quella di illuminazione, 
con strip led nella parte 

superiore e inferiore.

Un grande volume che però risul-
ta perfettamente integrato nella 
composizione con moduli a colon-
na, grazie ai pannelli in legno con 
cui sono rivestite le pareti. Dise-
gnata al centimetro in base allo 
spazio disponibile, la penisola 
unisce più componenti, diventando 
il nodo multifunzione dell'ambiente, 
praticissimo perché utilizzabile da 
entrambi i lati.
La base è formata da tre moduli in 
laccato grigio: due laterali di 119,5 
cm e uno centrale di 59,5 cm per 
la lavastoviglie, tutti apribili dal fian-
co lungo "operativo".
L'ampia superficie di lavoro, in 
quarzo ricomposto, è attrezzata con 
fuochi e lavello, entrambi filotop. E 
con un piano in legno sovrapposto 
e a sbalzo che, sul fianco opposto, 
sborda di 35 cm: la misura giusta 
per inserire gli sgabelli e utilizzarlo 
come comodo tavolo snack.
A completare l'insieme, l'impor-
tante cappa e una lineare mensola 
portaoggetti.

La penisola con 
piano a sbalzo
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L'area di 
lavoro centrale 

è una soluzione che 
richiede spazio: 100 cm 

liberi sui lati lunghi, oppure 
130, se vi sono moduli 

chiusi con ante 
o cassetti. 

Arredo cucina 
Composizione totale, esclusi 
elettrodomestici 15.500  euro
Top in "quarzo ricomposto" 
per la penisola 3.600  euro
Preventivo dei costi, Iva esclusa, fornito da: 
Lineoarredo, Pieve Emanuele (Mi),
www.lineoarredo.it, Tel. 02/23166026

Tavolo 
Struttura in acciaio inox compresa 
panca coordinata 2.900  euro
Preventivo dei costi, Iva esclusa, fornito da: 
Conca, Peschiera Borromeo (Mi),
Tel. 02/57403133
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IL PROGETTO DI FEBBRAIO: 170 MQ

Maxi comfort nelle camere

Incastro 
perfetto
L'arredamento della 
stanza è un insieme 
progettato nel 
dettaglio per regalare 
molte comodità, 
senza limitazioni né 
pesantezza visiva. Un 
esempio è lo spazio tra 
la testiera attrezzata e 
l'armadio a tutt'altezza, 
risolto con un pannello 
fisso che sostiene il 
piano sospeso e non 
impedisce l'accesso
al guardaroba.

Senza tempo
acrilico e malta su 
tela, 50 x 50 cm.

Trattenendo il fiato 
acrilico e malta su 
tela, 50 x 50 cm.

L'art de vivre
 acrilico e malta su 
tela, 140 x 70 cm.

DA

COPIARE

L'angolo notte è uno spazio 
che comprende più funzioni, 
concentrate lungo la boiserie che 
riveste la parete fino a 90 cm da 
terra. Questo pannello, infatti,  
attrezzato con interruttori e prese 
elettriche, assolve la funzione di 
testiera del letto - una base tipo 
sommier con pratici vani nella 
parte inferiore, estraibili ai lati - e di 
sostegno di due piani alle estremità, 
ciascuno dotato di due cassetti. 
Uno profondo 60 cm è pensato 
come scrittoio. L'altro, di 38 cm, è 
una moderna toeletta, rivisitazione 
salvaspazio dei dressing table, 
ancora oggi utili quando non si 
dispone di un bagno privato in più.

testiera con 
scrittoio e 
toeletta

Con cabina armadio
e nicchia portaoggetti

Nella seconda camera il letto al centro della stanza
è incorniciato da una nicchia ritagliata nello 

spessore della parete e da due pannelli laterali in 
legno scuro (l'anta per il guardaroba in nicchia

e la porta scorrevole per la cabina armadio).
Di fianco al letto, la lampada da terra Ray F,

design Rodolfo Dordoni, di Flos, www.flos.com/it.

Letto in legno 
Base con cassettoni arretrati, 170 x 206 cm:       2.300 euro

Testiera attrezzata 
Pannello con due piani laterali a sbalzo, L 118,5 x P 60 e L 
120 x P 38 cm, con due cassetti ciascuno:         1.950 euro
Preventivo dei costi, Iva esclusa, fornito da: Lineoarredo, Pieve Emanuele 
(Mi), www.lineoarredo.it, Tel. 02/23166026

Per 
realizzare 

una cabina armadio 
funzionale per due 

persone servono almeno
2 x 2 m. La porta 

scorrevole è pratica e 
aiuta a risparmiare 

spazio.

90

408,5

In alcuni ambienti della 
casa sono presenti opere 
di Elisabetta Trombello 
(elisabettatrombello.blogspot.
it), artista contemporanea 
comasca, esponente 
"dell'informale materico". 
I lavori, scelti tra la produzione 
originale in base ai soggetti 
e ai colori, completano e 
personalizzano gli interni.
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IL PROGETTO DI FEBBRAIO: 170 MQ

Progetto: M'Arch'Ingegno architetti associati Bonfiglio & Gabrielli, Milano, Tel. 02/84891349, marchingegno@fastwebnet.it
Foto: Adriano Pecchio

Lavabo e vasca
in pedana
L'idea cardine è la struttura in mura-
tura alta 50 cm. Con due alti gradini, 
che sembrano scolpiti, raccorda il 
pavimento con il bordo della vasca 
a incasso.  A un'estremità è appog-
giato il lavabo in pietra, mentre nella 
parte inferiore è stato ricavato un 
capiente  vano contenitore.

In bagno, suggestioni da SPA
In legno
e pietra
L'abbinamento di questi 
due materiali esprime il 
carattere dell'ambiente 
che punta su forme 
geometriche pure. Il 
pavimento è in doghe di 
legno posate ortogonali 
alla lunghezza del 
bagno, per ampliarne 
visivamente la 
larghezza. Tutte le parti 
a contatto con l'acqua 
delle pareti sono invece 
rivestite in lastre 
di pietra naturale, 
come avviene nelle 
beauty Spa.
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COPIARE
Fornitura di materiali in pietra 
Rivestimento in grigio Ash per la 
pedana in muratura         1.800  euro

Lavabo Egg in grigio Ash   1.300 euro

Rivestimento per le pareti in lastre di 
pietra di Brera                  1.800  euro
Preventivo dei costi, Iva esclusa, fornito da:
Piba Marmi, Tel. 0444/688775
www.pibamarmi.it

Materiali 
di pregio, usati 

un tempo solo negli 
ambienti conviviali, oggi 

arredano anche le stanze 
più intime della casa. 

Così i bagni diventano 
ambienti curati 

nei dettagli.

50

92 Cose di Casa
Febbraio 2017


