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Vecchia Milano,
gusto moderno

Un’antica casa 
di ringhiera rivive 
grazie a un intervento 
di riqualificazione che 
ha reso più funzionali 
gli spazi e migliorato 
l’abitabilità. Il progetto, 
i materiali e i costi

Francesca Ferlazzo Natoli
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la casa

come 

l fascino di una casa di ringhiera stile Vecchia Milano con 

vista sul Naviglio Grande rivive in un progetto di ristruttu-

razione che coniuga tradizione e funzionalità degli spazi. 

Oggetto dell’intervento: appartamento su due livelli, ulti-

mo piano e sottotetto. Dimensione totale: 145 m2 commerciali 

equivalenti a circa 120 m2 di superfi cie calpestabile (esclusi i 

muri esterni, divisori interni e aree di altezza inferiore a 1,50 me-

tri). Obiettivo del progetto: ridisegnare lo spazio per ricavare 

un’ampia zona di rappresentanza, due camere da letto e uno 

studio. Nell’ingresso, una controparete in pannelli multistrato di p
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Il piccolo bagno 

all’ingresso è nascosto 

da una controparete

di legno multistrato 

laccato bianco

(boiserie) a tutta altezza; 

la porta, dello stesso 

materiale e con apertura 

a spinta, è a fi lo muro 

(senza stipiti, coprifi li 

e cerniere a vista) per 

integrarsi perfettamente 

nella parete
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legno (boiserie) su entrambi i lati ospita con una piccola 

nicchia e la porta del bagno per gli ospiti, integrata alla 

parete e con sistema di apertura a spinta per una com-

pleta mimetizzazione. Il pavimento nero, con piastrelle di 

grès di 120x60 cm, scelte per l'elevata resistenza agli urti e 

di facile pulizia, separa visivamente questo ambiente dal 

resto della casa. La resina spatolata semilucida per i pavi-

menti di quasi tutta la casa, gli arredi fi ssi di colore bianco 

(realizzati su misura) e i rivestimenti delle pareti creano un 

effetto monolitico e legano gli ambienti senza vincolare 

la scelta degli altri mobili. Rinunciando al bagno grande 

A

A

Grazie alla 

ristrutturazione, 

la sala da pranzo 

è ora intergrata con 

il soggiorno mediante 

l’apertura di un vano 

dalla forma quadrata 

a fianco del passaggio 

fra i due ambienti prima 

divisi. Nell’ingresso, 

ridisegnando lo spazio, 

è stato possibile 

ricavare, oltre alla 

cucina, un piccolo 

bagno per gli ospiti, 

che sparisce dietro 

una parete di pannelli 

bianchi di legno 

multistrato

 scala 1:200  PIANTA PIANO TERZO 

1. ingresso

2. ripostiglio 

3. bagno 

4. cucina

5. sala da pranzo

6. soggiorno

2.

3. 5.

4.

6.

 PRIMA 

1.

1.

3.

5.4.
6.

 DOPO 

Durata dei lavori: 7 mesi
Tipologia di opera: intervento edilizio minore 
di manutenzione straordinaria
Pratiche presentate: 

°  Cial (Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Li-
bera ai sensi dell'articolo 6.3. D.P.R. 380/2001)

°  a opere realizzate è necessario presentare 
comunicazione della variazione della classe 
catastale, se avvenuta, direttamente all’uffi cio 
catasto

Figure professionali coinvolte: progettista, 
responsabile della sicurezza e assuntore dei la-
vori (impresa)p
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A. Il soggiorno e la sala da 

pranzo, grazie all’apertura di 

un ampio vano, si fondono 

visivamente dando maggiore 

profondità alle stanze e 

amplifi cando la luminosità

B. La sostituzione della scala di 

legno con una scala di ferro a 

una sola rampa e con gradini di 

ridotte dimensioni (lamiera di ferro piegata 

con un angolo acuto di 82 gradi e una 

sovrapposizione della pedata di 3 centimetri) 

permette di guadagnare spazio e creare un 

agevole disimpegno al piano superiore

C. La cucina si richiude in un volume di vetro 

satinato stratifi cato (spessore 5+5 millimetri) 

grazie a due ante: una fi ssa, verso l’ingresso, la 

seconda scorrevole che si apre verso la sala da 

pranzo. I mobili (di multistrato di legno laccato 

con fi nitura grigio antigraffi o) sono disegnati 

su misura, il piano di appoggio orizzontale è di 

marmo nero bocciardato, il lavabo e i fuochi 

sono in linea fi lotop (incassati nel piano)

B

– posizionato prima vicino all’entrata – si è ricavata una 

cucina semiabitabile. La parete verso l’ingresso è stata 

realizzata in vetro satinato così come la porta scorrevole di 

comunicazione con la sala da pranzo. La scelta del vetro 

conferisce maggiore luminosità al piccolo ingresso – che 

appare così più ampio – e scherma la cucina. Il locale ori-

ginariamente adibito a cucina abitabile è stato trasforma-

to in sala da pranzo comunicante con il soggiorno grazie 

a una grande apertura dalla forma quadrata, adiacente 

al passaggio, realizzata sul muro divisorio dei due locali. 

L’intervento, oltre a dare una maggiore profondità alle 

stanze, ne  potenzia la luminosità  e unifi ca visivamente gli 

ambienti, mantenendone comunque distinte le funzioni. 

L’omogeneità è accentuata, su un lato, da un mobile di 

legno (pannelli multistrato) di circa 11 metri di lunghezza 

che si trasforma in libreria fi no al soffi tto del soggiorno. Sul 

lato opposto, invece, nella sala da pranzo, è stato inserito 

un mobile sottoscala (che lascia però intravedere i primi 

gradini), mentre, nel soggiorno, la parete di muratura e 

cartongesso si modula per contenere la legnaia, il camino 

e il televisore incassato. La nuova scala di ferro, costruita 

a un’unica rampa, è posizionata appena dopo l’ingresso 

C
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1. 1.2.

2.

3.

7.

5. 5.

5.

4. 8.

4.

6.

 scala 1:200  PIANTA PIANO SOTTOTETTO 

1. disimpegno

2. camera da letto matrimoniale

3. studio

4. camera da letto singola

5. bagno

6. ripostiglio

7. cabina armadio

8. studio e camera degli ospiti

 PRIMA  DOPO 

E. Lo studio diventa camera per gli 

ospiti. Un mobile con due postazioni 

pc e un sistema di cavi incassato si 

apre all’occorrenza. La pedana di legno 

alla sua base, infatti, sfruttando anche 

gli spazi molto bassi del sottotetto, 

racchiude due letti su ruote estraibili e 

un piccolo comodino si può incastrare 

sulla parete di legno a doghe orizzontali 

che funge d testata

D

E

Grazie alla nuova scala di ferro a rampa 

diritta e di misura ridotta si riesce a creare 

un agevole spazio che disimpegna ogni stanza, 

evitando la scomodità di dover attraversare 

le camere da letto per arrivare allo studio. 

L’apertura di una porta nel disimpegno e la 

chiusura di una periferica, con l’aggiunta di 

pareti attrezzate sempre in pannelli di legno 

multistrato, ha permesso una distribuzione più 

funzionale della zona notte

D

E

D. La camera matrimoniale. 

Una parete di legno realizzata 

con pannelli multistrato 

impiallacciato rovere e fi nitura 

grigia poro aperto (verniciatura 

con prodotti a basso residuo 

secco che lascia visibili le 

caratteristiche del legno 

facendone risaltare venature 

e nodi) riveste il muro che 

separa la camera dal bagno, 

comprende una piccola cabina 

armadio e integra il televisore e 

le porte
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DEMOLIZIONI   6.647

°  allestimento di cantiere   400

°  demolizione di tavolati, porte e scala   1.940

°  rimozione pavimenti e rivestimenti   4.000

°  rimozione impianti   400

RICOSTRUZIONI   30.915

°  sottofondo e pavimenti 
(piastrelle e resina)   12.400

°  tavolati interni   1.309

°  intonaco e fi niture   7.760

°  cartongesso (controsoffi tto e contropareti)   590

°  formazione varchi su muri portanti 
(pranzo-soggiorno)   1.700

°  installazione camino 
(e adeguamento canna fumaria)   4.000

°  sistemazione travi di legno a vista 
(piano sottotetto)   260

°  fornitura e posa scala di ferro   2.200

SERRAMENTI   1.895

°  fornitura e posa di falsi telai (7)   460

°  manutenzione serramenti fi nestre esistenti 
(2 cappuccine, 2 fi nestre con persiane, 
1 porta fi nestra con persiana, 3 velux)   1.440

RETE IDRICA, GAS, RISCALDAMENTO, 
IMPIANTO ELETTRICO   10.800

°  Impianto idrico sanitario compreso 
montaggio apparecchi e rubinetterie 
(3 bagni, 1 cucina)   3.000

°  formazione e installazione impianto di 
riscaldamento: n. 9 nuovi punti caloriferi   3.300

°  formazione e installazione impianto elettrico 
(107 punti luce e impianto salvavita)   4.500

FORMAZIONE E INSTALLAZIONE 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 
A SPLIT (5 SPLIT)   1.400

FORMAZIONE E INSTALLAZIONE 
ALLARME   500

ASSISTENZE 
(OPERE MURARIE DI SUPPORTO)   5.300

TOTALE COMPLESSIVO   57.563

(I prezzi sono indicati in euro, escluse Iva e 
forniture. Per informazioni si veda pagina 112)
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e crea un disimpegno per separare le tre stanze al piano 

superiore. Nella camera da letto matrimoniale sono stati 

ricavati una piccola cabina armadio e un bagno, una 

boiserie integra sia le due porte sia il televisore. Il letto è di 

altezza limitata per inserirsi nel sottotetto e la testata è di 

piastrelle di grès porcellanato “effetto pietra”. Gli armadi 

sono ricavati nella parte più bassa del tetto e per tutta la 

lunghezza delle pareti.

Lo studio - con due postazioni pc e un sistema di passag-

gio cavi integrato nell’arredo - si trasforma all’occorrenza 

in camera degli ospiti, grazie a due letti incassati nella 

pedana alla base del mobile. Il bagno più grande, infi ne, 

ampliato per inserire una vasca idromassaggio, è rivestito 

interamente in resina abbinata a mobili di teak e piani 

orizzontali di agglomerato di polveri di marmo. 

Riorganizzando interamente la 

zona di ingresso al terzo piano 

con semplici pereti di legno si 

ricava un piccolo bagno per gli 

ospiti e una cucina semiabitabile 

aperta su una luminosa sala da 

pranzo. La demolizione di parte del 

muro interno ha permesso l’unione 

di quest’ultimo ambiente con il 

soggiorno. Al piano sottotetto, 

la sostituzione della scala e la 

riorganizzazione del disimpegno 

hanno consentito di disegnare una 

zona notte più comoda e funzionale 

permettendo un’entrata indipendente 

per ogni stanza. Pareti attrezzate 

di legno all’interno della camera 

matrimoniale e nello studio creano 

spazi sfruttabili al

meglio: una cabina

armadio e un

piccolo bagno

costruito

demolito

 INTERVENTI ESEGUITI 

 PIANTA PIANO SOTTOTETTO 

 PIANTA PIANO TERZO 
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