ZONA NOTTE

La libreria, afﬁancata
alla vetrina con ante
in legno e vetro, utile
anche come dispensa,
è staccata dal muro
e lascia lo spazio
per inserire il pratico
portaombrelli.
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MODERNO,
FUNZIONALE
E PICCOLISSIMO
UNA CONFORTEVOLE ZONA NOTTE E UNA PRATICA ZONA GIORNO
È LA SFIDA AFFRONTATA NELLA PROGETTAZIONE DI UN MONOLOCALE:
UNA SUPERFICIE MOLTO RISTRETTA IN CUI CONVIVONO PIÙ AMBIENTI
di

Toni polverosi per la zona notte,
giocata sui bianchi, i grigi,
i blu, in nuance anche con il colore del
pavimento in gres, effetto legno.

MARIA FRANCESCA FARO

ZONA NOTTE

Gli interni sono caratterizzati da
uno stile minimal. Un letto con
cassettone, la cucina nascosta
nell’armadio a muro e una
porta scorrevole salvaspazio
per la zona di servizio; elementi
che consentono di eliminare
il superﬂuo, massimizzando
la funzionalità per sfruttare lo
spazio al meglio.

La parete attrezzata
con televisione e cucina
separa la zona notte e il
living dai vani di servizio.
Le tende a rullo
schermano la luce diurna.

I

l vano al piano terra di una casa di ringhiera è stato diviso introducendo una fascia di servizi che, come una
parete attrezzata, accoglie al suo interno il guardaroba,

il bagno e la cucina. Tutto risolto in poco spazio, sfruttando
la ﬂessibilità di mobili pensati per far convivere in armonia
le funzioni più diverse.
Una comoda zona notte, deﬁnita da un letto con testata in stile coloniale, fà da sfondo a una zona giorno organizzata con arredi essenziali: una libreria con dispensa,
un pratico tavolo tondo con sedie in plexiglas e un carrello
portaoggetti.
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DOPO

DEMOLIZIONI/
COSTRUZIONI

DEMOLIZIONI
COSTRUZIONI

Un unico pavimento in
gres effetto legno ricopre
gli ambienti rendendoli
più ampi e conferendo
continuità e ﬂuidità agli
spazi. I toni caldi delle
superﬁci orizzontali e la
luminosità delle pareti
tinteggiate di bianco,
restituiscono un senso
di calore e accoglienza
all’appartamento.

ZONA NOTTE

L'atmosfera intima e raccolta, scandita dalle travi in legno del sofﬁtto, è
vivacizzata dal lampadario a bulbi posizionato sotto il letto.

I costi e i permessi necessari
I COSTI
1.400 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E DISCARICHE (pavimenti,
massetto, rivestimenti, serramenti)
7.700 COSTRUZIONI (vespaio aerato, sottofondo,
tavolati, controsofﬁtti di cartongesso, pavimenti e rivestimenti in
piastrelle, intonaco e rasature, tinteggiature)
2.300 SERRAMENTI (porte e ﬁnestra)
4.100 RETE IDRICA, GAS, CLIMATIZZAZIONE
1.900 IMPIANTO ELETTRICO

Un vano attrezzato con guardaroba immette nel bagno, reso pratico e funzionale anche grazie alla scelta del
lavabo e dello specchio angolari.
Il rivestimento dai toni chiari, con piastrelle in gres
effetto cementine, e il pavimento in gres, con ﬁnitura effetto
legno utilizzato ﬁn dentro la doccia, ampliano la percezione
dello spazio.

17.400 TOTALE

La cucina all’interno dell’armadio a muro è realiz-

I prezzi sono indicati in euro, escluse Iva e forniture se non
espressamente speciﬁcate

zata sfruttando la nicchia alle spalle del vano doccia. Ben
attrezzata, viene nascosta alla vista dalle ante in laminato

I PERMESSI NECESSARI
* C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori)
* Durata dei lavori: 3 mesi
* Tipologia opera: manutenzione straordinaria

bianco che si uniformano con le pareti intonacate.
Pochi metri quadri, ma più che sufﬁcienti per un pied
à terre nel capoluogo lombardo.
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