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L'INTERVENTO
La demolizione dei tramezzi ha 

consentito di riconfigurare un 

appartamento caratterizzato da 

un corridoio centrale, su cui si 

aprivano tutti gli ambienti, in uno 

spazio dinamico con zona notte e 

giorno ben disimpegnate da giochi 

prospettici e porte scorrevoli.  

L’uso del colore pieno alle pareti 

incontra il bianco degli ambienti 

domestici, definendo il carattere 

deciso degli spazi di servizio, 

riproporzionati in ambienti pratici  

e funzionali. 
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I llusione prospettica e colore sono il biglietto da visita di 

una ristrutturazione nel centro di Milano.

Carta da parati effetto trompe l’oeil, raffigurante 

la stilizzazione di un tram in un ipotetico viale milanese, dà 

profondità al piccolo disimpegno dell’ingresso, immettendo 

nella zona notte dalle linee essenziali e tonalità decise.

Gli ambienti originari, caratterizzati da una distri-

buzione mediata da un corridoio su cui insistevano zone 

di servizio strette e profonde, sono stati riconfigurati grazie 

all’inserimento di cabine guardaroba, armadi a muro e arredi 

in muratura con nicchie e mensole, riuscendo a realizzare due 

ambienti bagno in cui il comfort incontra la funzionalità, sep-

pure contraddistinti da caratteri differenti. Intimo e raccolto 

il bagno in camera, luminoso ed elegante quello degli ospiti. 

Il bagno padronale si trasforma in un grande guscio blu 

in cui è possibile rilassarsi e rigenerare il corpo. Nonostante le 

limitate dimensioni è, infatti, attrezzato con tutti gli elementi 

dedicati al benessere, dal comodo lavandino, dalle geometrie 
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PRIMA

DEMOLIZIONI/
COSTRUZIONI

DOPO

1. Ingresso
2. Soggiorno
3. Camera da letto
4. Cucina
5. Camera da letto

matrimoniale
6. Bagno
7. Ripostiglio
8. Corridoio

1. Ingresso
2. Soggiorno/pranzo
3. Studio
4. Cucina
5. Camera da letto
6. Bagno in camera
7. Bagno ospiti
8. Guardaroba
9. Disimpegno con 

armadio a muro
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Total white per la 
camera da letto a 

contrasto col blu delle 
superfici del bagno 

definiscono spazi dalla 
personalità decisa. 

Un pavimento unico, 
parquet in rovere con 

doghe di differente 
larghezza, corre 

in tutte le stanze, 
fin dentro il bagno 

conferendo continuità 
agli ambienti. La 

doccia, posta alla 
fine della stanza, è 
schermata con una 

parete in cristallo 
trasparente e finiture 

in acciaio come il 
gruppo doccia.

Sanitari sospesi e lavandino 
con sifone a vista ritmano 

la parete trattata con resina 
blu. Le tinte a contrasto 

fanno risaltare le sagome 
bianche dei sanitari. 

47

DEMOLIZIONI
COSTRUZIONI

1

1

2

2

3

3

4

5 6

7

7

9

8

5

6
4

8

6



I costi e i permessi necessari

I COSTII COSTI
8.700 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E DISCARICHE tavolati, pavimenti, 

massetto, rivestimenti, sanitari, serramenti

 26.000  COSTRUZIONI tavolati, sottofondo, controsoffitti di cartongesso, 
pavimenti e rivestimenti in piastrelle, intonaco e rasature, 
tinteggiature

1.500 SERRAMENTI telai scrigno e falsi telai porte interne

8.600 RETE IDRICA, GAS, CLIMATIZZAZIONE 
4.500 IMPIANTO ELETTRICO                                             

49.300 TOTALE
  I prezzi sono indicati in euro, escluse Iva e forniture 

se non espressamente specificate
I PERMESSI NECESSARI

* Durata dei lavori: 4 mesi

* Tipologia di opera: manutenzione straordinaria per opere interne

* Pratica presentata al Comune di Milano
CILA di competenza zonale
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lineari, alla spaziosa doccia, ricavata nel vano in muratura. Il 

colore pieno della parete in resina spatolata esalta la presenza 

dei sanitari e degli arredi, come lo specchio quadrato sopra 

il lavello e l’applique a forma di sfera, creando uno spazio 

essenziale dalle forme ricercate.

Colore a tutto tondo anche per il bagno di rappresen-

tanza dove la resina verde riveste superfici verticali a tutt’al-

tezza e arredi in muratura conferendo uniformità e ampiezza 

all’ambiente anche grazie alla luminosità dell’effetto spato-

lato. Il contrasto tra la tinteggiatura decisa delle pareti e la 

morbida tinta del pavimento in rovere fanno da sfondo alla 

vasca incassata e al lavabo da appoggio dalle linee morbide, 

lasciando più riservata la zona dei sanitari.

Spazi raffinati, ma pratici, nati dal felice connubio tra 

ricerca della comodità e design.   |

BENESSERE

Spaziosa e 
avvolgente la doccia 
dal design minimal, 

con nicchie per i 
saponi ed eleganti 
finiture in acciaio. 

La trasparenza 
del cristallo 

lascia percepire 
la continuità delle 
superfici definite 

dall’uso di una tinta 
unica con una texture 
vibrante che la rende 

luminosa.

La vasca è incassata, mentre per il lavabo è stato scelto un tipo 
a catino appoggiato su un mobile in muratura. La rubinetteria a 
parete e lo specchio a giorno confermano la ricerca progettuale 
che guida tutta la ristrutturazione, creare spazi essenziali ma 
eleganti dedicati al comfort.


