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CASA AL_19

Upminster - London (UK)
Ampliamento abitazione unifamiliare in casa a schiera
Stato: realizzato
Progetto: Marzo 2019

L'area del progetto è situata nella zona residenziale di Upminster, appartenente
al distretto Havering di Londra (UK). L’abitazione, che si trova ad appena 5 minuti a piedi dalla stazione metropolitana Upminster, incarna la tradizionale casa
a schiera inglese che prevede l’accostamento di più unità abitative affiancate,
presentando un fronte stretto preceduto da un frontyard per svilupparsi poi in
profondità e in altezza su più piani. Il backyard chiude posteriormente il lotto.
L’esigenza dei committenti è stata quella di ampliare la superficie interna
dell’abitazione. Data la tipologia edilizia dell’unità abitativa, l’opzione possibile consentita dalle attuali normative inglesi - è stata quella di creare un ulteriore
piano sovrastante i due livelli esistenti. Il progetto ha previsto inoltre la creazione di una dépendance all’interno del backyard, a completamento della
struttura principale.
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Stato di Progetto
L’esigenza primaria dei committenti
è stata quella di ampliare gli attuali
spazi di cui disponeva l’unità abitativa.
Nel caso specifico, la richiesta prevedeva la creazione di una nuova
camera singola, la trasformazione dell’attuale studio in camera degli
ospiti e la creazione di un nuovo
ambiente studio di dimensioni maggiori.
Da un attento studio della normativa
inglese vigente, si è deciso di procedere con la creazione di un secondo
piano sopra gli attuali livelli. Ciò è
stato possibile mantenendo invariata
la falda prospiciente il fronte stradale ed agendo su quella rivolta verso
il backyard: essa è stata demolita ed
è stata creata una copertura piana
partendo dalla quota della linea di colmo della vecchia copertura. All’interno
di questo nuovo spazio è stata inserita
la camera matrimoniale ed un servizio igienico finestrato con doccia
walk-in a servizio di quest’ultima.
Al fine di sfruttare appieno gli spazi prima adibiti a soffitta, si è scelto di adibire la parte più bassa della mansarda a ripostiglio, accessibile mediante
pannelli apribili posti all’interno della
camera da letto. Essa è stata dotata di
un’ampia finestra a doppia anta che si

Planivolumetria
Scala 1:200
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Pianta Piano Terra
Scala 1:100

affaccia sul backyard e di due lucernari inseriti sulla falda rivolta verso il
fronte stradale.
Il collegamento verticale è stato
accuratamente studiato in modo
che desse una sensazione di apertura:
è stato creato un affaccio interno al
vano scala che permettesse di guardare il piano inferiore e sono stati introdotti parapetti in vetro per garantire
il massimo senso di leggerezza.
Al primo piano è stata ridimensionata
la vecchia camera da letto matrimoniale, ora atta ad ospitare la seconda
camera singola richiesta dai committenti. Il nuovo corpo scala che collega il primo livello al secondo è stato
realizzato studiando la normativa
inglese di riferimento (che presenta differenze sostanziali in rapporto a
quella italiana), rispettando accuratamente gli standard di alzata e pedata,
il numero dei gradini e la loro disposizione. Il bagno del primo piano è stato ridisegnato, ospitando adesso un
bidet in sostituzione dell’idroscopino
precedente.
Al piano terra lo studio è stato ora adibito a camera degli ospiti ed è stata
creata una nuova piattaforma in
fondo al backyard atta ad ospitare la
dépendance costituita dal nuovo studio e da un ripostiglio esterno.

Pianta Piano Primo
Scala 1:100
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Pianta Piano Secondo
Scala 1:100

Pianta Coperture Dèpendance
Scala 1:100

Pianta Piano Terra Dèpendance
Scala 1:100

Pianta Coperture
Scala 1:100
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Sezione AA
Scala 1:200

Sezione CC
Scala 1:200

Sezione BB
Scala 1:200

Sezione DD
Scala 1:200

Schema delle Sezioni
P1

Schema delle Sezioni
P2

Spaccato Assonometrico
Modellazione tridimensionale
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Collegamento verticale fra PT e P1
Modellazione tridimensionale

Collegamento verticale fra P1 e P2
Modellazione tridimensionale

Disimpegno del P1
Modellazione tridimensionale

Collegamento verticale fra P1 e P2
Modellazione tridimensionale
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Disimpegno del P2
Modellazione tridimensionale

Bagno del P2
Modellazione tridimensionale

Camera Matrimoniale del P2
Modellazione tridimensionale

Camera Matrimoniale del P2
Modellazione tridimensionale
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Il cantiere
Diverse sono state le difficoltà affrontate e superate nel corso di questo cantiere. La prima, di natura normativa, è stata quella di approcciarsi
alla norma inglese vigente al fine di
studiare e valutare ipotesi progettuali compatibili con essa. Quest’ultima si discosta da quella italiana su
alcuni punti quali, a titolo di esempio,
il rapporto aeroilluminante dei vani, la
dimensione e il rapporto alzata/pedata dei gradini, l’altezza minima dei vari
ambienti.
È stato infatti fornito ad un’azienda artigiana specializzata il progetto della
nuova scala di collegamento fra il P1
e il P2 che è stata prefabbricata in
legno interamente su misura, trasportata ed infine installata in cantiere.
Successivamente sono state adattate
alcune porzioni lignee del corrente laterale che interferivano con la finestra
esistente del nuovo vano scala.
Altra particolarità è data dalla tecnologia costruttiva profondamente
diversa da quella impiegata nelle moderne abitazioni italiane: nelle periferie
inglesi si ritrova infatti il sistema costruttivo del baloon frame. Esso prevede che la struttura portante dell’intero edificio venga realizzata mediante
l’impiego di elementi lignei utilizzati

come pilastri e travi (rispettivamente
montanti e traversi) aventi interasse
molto ridotto, in genere 40 cm. Ciò
ha reso impossibile l’integrazione delle
cassette dello scarico di entrambi i wc
all’interno delle chiusure dell’edificio,
per le quali sono state costruite apposite contropareti.
Altra problematica riscontrata ha riguardato il piano mansardato: in
questo livello era presente un inspessimento della sezione della parete
in mattoni contenente al suo interno
le canne fumarie dei camini - già
aboliti - di entrambe le unità abitative
che compongono la struttura. Tale sezione di laterizi (avente la particolare
forma triangolare) non poteva in alcun
modo essere modificata in quanto ad
essa si ancoravano le travi dell’intera
struttura. Si è dunque deciso di mantenere tale inspessimento rettificandone il disegno e creando una
porzione aggiuntiva lineare che
fungesse da mensola, al di sotto della
quale disporre una toeletta. Sia le nuove partizioni che le chiusure sono state realizzate frapponendo pannelli ad
alto isolamento termico all’interno
del baloon frame. A quest’ultimo è
stato poi affiancato nelle chiusure un
ulteriore strato di mattoni, creando
un’ampia intercapedine per aumentare il potere isolante.

Costruzione del nuovo tramezzo all’interno della vecchia camera matrimoniale (poi adibita a singola)

Demolizione della copertura della scala e del tramezzo laterale e costruzione del nuovo tramezzo
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Demolizione della copertura della scala e del tramezzo laterale e costruzione del nuovo tramezzo

Parete in laterizi con inspessimento contenente le canne fumarie dei camini; falda destra ancora inclinata

Collegamento verticale P1-P2 con scala prefabbricata e installata in cantiere

Porzione di soffitta con nuova copertura piana: chiusure realizzate con pannelli isolanti nel baloon frame
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Lavori realizzati
Superficie Lotto 208 mq
Superficie interna 130 mq
Livelli 3
Superficie PT 54 mq
Soggiorno 24 mq
Cucina 16 mq
Camera Ospiti 6 mq
Servizio igienico 3 mq
Disimpegno 5 mq
Superficie P1 32 mq
Collegamento verticale PT-P1 e affaccio superiore

Camera 1 10 mq
Camera 2 11 mq
Servizio Igienico 5 mq
Disimpegno 6 mq
Superficie P2 32 mq
Camera Matrim. 16 mq
Servizio igienico 4 mq
Ripostiglio 6 mq
Disimpegno 2 mq
Superficie Dèpen. 18 mq
Studio 15 mq
Ripostiglio 3 mq
Prospetto Principale unità abitativa | Stato di Progetto
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Collegamento verticale P1-P2 e affaccio superiore

Disimpegno P1 e collegamento verticale P1-P2

Affaccio su scala e collegamento verticale P1-P2

Lucernari inseriti nell’originaria falda inclinata - Pannelli apribili che permettono l’accesso al ripostiglio

Affaccio su scala e collegamento verticale P1-P2

Camera matrimoniale sita al P2 costituita dalla nuova copertura retta e dalla falda inclinata originaria
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Camera matrimoniale

Servizio igienico sito al P2: scarico in controparete

Porzione di parete in laterizi contenente le canne fumarie dei camini rettificata con mensola lignea

Servizio igienico sito al P2: doccia walk-in

Retroprospetto che si affaccia sul backyard: trasformazione della falda posteriore in copertura piana
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CASA AG_19
Palermo - Sicilia (IT)

Ristrutturazione appartamento
Stato: realizzato
Progetto: Maggio 2019

L'area del progetto è situata all'interno della VII Circoscrizione del Comune
di Palermo, alle falde del Monte Pellegrino e dell'adiacente Parco della Favorita e - a Nord - a pochi chilometri dal litorale di Mondello. L'edificio è stato
costruito negli anni '70 e l'appartamento in oggetto aveva già subìto altre tre
ristrutturazioni precedenti che non avevano però modificato la distribuzione originaria degli spazi.
La richiesta dei committenti è stata quella di creare un secondo bagno e dare
un aspetto più contemporaneo all'abitazione, senza far perdere il suo carattere identitario dato dalla presenza di diversi mobili d'antiquariato, antiche
vetrate piombate ed opere in legno appositamente realizzate a mano per
quest'appartamento. Il progetto ha dovuto tenere conto di tali manufatti, ricercando soluzioni architettoniche e finiture che li richiamassero.
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Stato di Progetto
Diverse sono state le richieste dei committenti che hanno portato alla realizzazione di un progetto architettonico molto studiato. La volontà di voler
aprire il piccolo disimpegno d'ingresso
senza rinunciare alle vetrate piombate è stata una grande sfida progettuale: una coppia di porte vetrate
è stata inserita come separazione
fisica fra il vano cucina - ora adibito
esclusivamente alla preparazione dei
cibi - e l'area relax. Le porte, prima
battenti, sono state ora inserite in un
binario che permetta loro di scorrere
su di esso. L'altra coppia di porte,
anch'esse battenti, è servita a separare il salotto - ora ridotto - dalla nuova terza camera: quest'ultima è stata
pensata come stanza versatile in
quanto adibita principalmente a studio
ma adattabile perfettamente a camera degli ospiti, essendo indipendente
dalle altre camere già esistenti. L'altro
accesso a questo vano è rappresentato da un'ulteriore porta scorrevole,
realizzata sullo stile di quelle già esistenti all'interno dell'appartamento e
nascosta dal mobile espositivo prima presente nel disimpegno, in quanto presenta la stessa finitura lucida
in avorio laccato.
La terza vetrata (di dimensioni 1,60 x

1,50m) è stata invece utilizzata all'interno del bagno principale, ripensata come elemento di separazione funzionale con il nuovo secondo bagno.
A quest'ultimo si accede direttamente
dalla camera matrimoniale.
L'illuminazione principale dei vani
salotto, disimpegno, area relax e
cucina è stata affidata a gole luminose realizzate in cartongesso, al fine
di creare un effetto omogeneo all'interno degli ambienti nei quali sono state
inserite, sfruttando il soffitto come
un vero e proprio riflettore. Ad
esse sono state inoltre aggiunte luci
ambientali atte a dare un ulteriore
livello di luce creando un'atmosfera
molto dinamica. All'ingresso è stata realizzata, sempre in cartongesso,
una tramezzatura che celasse il tavolo giornaliero rispetto al salotto. In
tale porzione cartongessata sono
stati realizzati tre incavi quadrati nei quali sono state inserite tre
cornici - aventi la finitura laccata in
avorio lucido e dotate ciascuna di illuminazione superiore puntuale - sul
fondo dei quali sono stati apposti tre
quadrati di vetro cattedrale giallo,
che richiamasse le vetrate piombate
presenti nel resto dell'appartamento.

Pianta Appartamento
Scala 1:100
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Il bagno principale ha mantenuto gli
stessi pezzi sanitari di cui disponeva
l'unico bagno originario: data la presenza del pilastro al suo interno, è
stato realizzato in muratura il mobile
bagno che è dotato di un lavabo da
appoggio in cristallo extrachiaro
temperato con finitura in foglia oro
(per richiamare la vetrata ora collocata
nel medesimo ambiente) che poggia
su un top realizzato in finto massello in Marmo Calacatta Gold che,
con le sue tipiche venature, richiama i
colori caldi di questo vano. Stesso materiale è stato impiegato per realizzare
la piccola mensola sopra-top annegata nella muratura e all'interno della
nicchia anch'essa in muratura - dotata di illuminazione superiore - che
corre linearmente sopra la vasca e
occupa l'intera lunghezza della vetrata, posizionatavi al di sopra. In ognuno
dei tre punti in cui il marmo è stato impiegato, è stato abbinato un profilo
dorato (finitura scelta anche per l'intero hardware del vano); in particolar
modo, sotto il top è stato realizzato e
collocato un profilo dorato di forma
angolare che svolge la funzione
di maniglia per gli sportelli inseriti sotto il top. Il rivestimento murario
scelto è costituito da piastrelle monocromate dal formato piuttosto allungato per dare un maggior effetto di
profondità ed una texture tridimensionale irregolare che ben si sposa
col vetro cattedrale.
Nel bagno secondario, invece, era

purezza generale. Al di sopra di esso
è stato inoltre inserito e nascosto un
elemento illuminante lineare che
illumina l'intero ambiente.

stato richiesto l'inserimento di una
doccia. A tal fine, è stata realizzata
un'unica struttura in muratura che
ospitasse, come nel caso del bagno
principale, un top in finto massello
(questa volta rivestito in gres porcellanato posto al di sopra di una
fodera interna in marmo) annegato
all'estremo sinistro alla tramezzatura
che ospita superiormente la vetrata e
a destra ad una porzione muraria di
nuova costruzione, sopra la quale si
trova una lastra di vetro temperato
inserita all'interno di una porzione
in calcestruzzo armato che le fa da
cornice su due lati. Al di sopra del
top, in corrispondenza della sua metà
sinistra, è stata poi realizzata un'armadiatura incastonata nella nicchia
retrostante il top, chiusa da due
sportelli filomuro; su uno di essi è
stato poi apposto lo specchio, la cui
superficie di incollaggio risulta essere
metà dello specchio stesso, lasciando
l'altra metà a bandiera sulla porzione
muraria che nasconde al suo interno il
cavedio, evitando di dover suddividere
lo specchio in due porzioni separate
da fuga centrale e sfruttando in maniera ottimale tutti gli spazi.
La lastra di vetro separa il top dalla
doccia a nicchia, chi sa - sul lato opposto - da un tramezzo rivestito da
piastrelle con texture maiolicata
dai toni neutri più alto del precedente; tale scelta è stata fatta sia per dare
importanza al rivestimento scelto, sia
per celare al di là di esso lavatrice e
caldaia, fornendo una sensazione di

Spaccato prospettico
Modellazione tridimensionale
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Salotto
Modellazione tridimensionale

Ingresso
Modellazione tridimensionale

Bagno principale
Modellazione tridimensionale

Bagno secondario
Modellazione tridimensionale
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Il cantiere
La difficoltà principale è stata quella
di adottare un approccio estremamente conservativo in fase di compilazione del progetto e nella realizzazione dei lavori. La presenza
di diversi mobili d'antiquariato, di
antiche vetrate piombate e di opere in legno realizzate interamente
su misura da preservare, mantenere,
ricollocare, riadattare e ridar loro una
nuova veste ha richiesto una particolare attenzione alle scelte progettuali e, durante i lavori, ha fatto sì
che tale progetto vedesse la costante
coordinazione di diversi artigiani
affiancati all'impresa principale che ha
eseguito tali lavori di ristrutturazione.
Dopo la prima fase di demolizione,
si è reso necessario intervenire con il
rifacimento dell'intero massetto di
sotto-pavimentazione a causa del cattivo stato in cui esso si trovava. Sono
stati rifatti e aggiornati tutti gli impianti, ripristinate porzioni di solaio tramite procedura di sfondellamento in
prossimità degli infissi di cucina e bagno, effettuando alcune di queste delicate operazioni anche su piattaforma
aerea a ragno.
Altra difficoltà è stata quella di riuscire
a posizionare in spazi non troppo generosi tutti gli impianti, i loro elementi
finali, gli arredi e le diverse vetrate.
20

Creazione delle gole in cartongesso

Creazione della gola in cartongesso

Ripristino solaio e trave di bordo

Tramezzo con incavi che ospiteranno dei cubotti

Bagno principale - Ricollocazione vetrata

Top del bagno principale in finto massello

Struttura interna del top del bagno principale

Bagno principale - installazione top su misura

Bagno secondario - Piattaforma rialzata

Bagno secondario - Struttura di sostegno del top

Bagno secondario - Posa del marmo e del vetro

Bagno secondario - Struttura in marmo
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Lavori realizzati

Superficie interna 104 mq
Salotto 28 mq
Cucina 5 mq
Area relax 9 mq
Studio / Ospiti 9 mq

Cubotti illuminati con fondale in vetro cattedrale

Salotto con illuminazione principale affidata a gole luminose poste su uno dei due lati maggiori del vano

Mobile vetrina che cela il pannello scorrevole

Porte con vetrate in vetro cattedrale piombato, ora scorrevoli, riutilizzate per separare salotto e studio

Camera matrim. 14 mq
Camera 15 mq
Bagno principale 5 mq
Bagno secondario 5 mq
Disimpegno 12 mq
Ripostiglio 2 mq
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Gola luminosa che termina sulla parete con pittura rosso pompeiano scelta per risaltare i quadri e le tele

Porte con vetrate in vetro cattedrale piombato, ora scorrevoli, riutilizzate per separare studio e salotto

Gola luminosa del disimpegno d'ingresso e cubotti illuminati visti di profilo

Dettaglio rivestimento frontale cucina e porte con vetrate, ora scorrevoli, riutilizzate per separare la cucina
23

Bagno principale - Finto massello in Calacatta Gold con profili oro con richiamo in nicchia sotto vetrata

Bagno principale - Finto massello in Calacatta Gold con profili dorati e lavabo d'appoggio in foglia oro
24

Bagno secondario - Dettaglio nicchie doccia

Bagno secondario - Opera in muratura che comprende top e doccia con lastra incastonata fra di essi

Bagno secondario - Sportello con specchio a bandiera

Bagno secondario - Dettaglio dell'interno doccia con l'ampia lastra di vetro incastonata nella parete
25

CASA FM_19

Milano - Lombardia (IT)
Ristrutturazione appartamento
Stato: realizzato
Progetto: Luglio 2019

L'area del progetto è situata ad un paio di chilometri dalla Circonvallazione
esterna della città di Milano, in direzione ovest, nei pressi della stazione di
Bande Nere. L'edificio nel quale l'appartamento è stato edificato intorno agli
anni '50 e quest'ultimo non aveva mai subìto interventi di ristrutturazione atti a
modificarne la distribuzione interna ma era stato interessato soltanto da un rifacimento dell'unico servizio igienico presente.
La richiesta della coppia di giovani committenti è stata quella di cambiare radicalmente il vecchio impianto distributivo dell'appartamento, creando un
open space, eliminando il lungo e buio corridoio e sfruttando al meglio gli spazi
in accordo con le loro esigenze.
26

Stato di Progetto
Le richieste dei committenti sono state quelle di intervenire in maniera
radicale sulla distribuzione interna dell'appartamento, creando un
unico ambiente per la zona giorno
e aggiungendo al vecchio impianto distributivo un secondo servizio igienico ed un ripostiglio. Si è deciso
dunque di rivisitare profondamente la
distribuzione interna, ripensando ogni
singolo ambiente in accordo con le
esigenze dei committenti.
Il comodo disimpegno d'ingresso è
dotato ora di un'altezza di 2,40 m ottenuta tramite controsoffitto in cartongesso - con illuminazione incassata
al suo interno - che nasconde la trave che corre parallelamente alla porta d'ingresso per tutta la lunghezza
dell'appartamento. Lateralmente alla
porta d'accesso, vi si trova un'armadiatura a due antone scorrevoli
che sfrutta l'intera altezza e larghezza
del vano, presentando una superficie interamente specchiata che
raddoppia visivamente la superficie di
quest'ambiente, andando a costituire
un doppio pannello interamente
riflettente. Da questo disimpegno
che funge da spazio-filtro si accede
all'ampio open space che include la
cucina - disposta lungo uno dei due

lati minori della stanza - la zona pranzo
e l'area conversazione. È stata dedicata a questo vano la massima superficie
disponibile eliminando le vecchie divisioni intermedie e diminuendo la metratura della originaria camera singola,
ora ripensata come stanza versatile, da adibire a studio, camera degli
ospiti o altro.
A quest'ultima si accede direttamente dall'open space della zona giorno,
andando così a costituire una prosecuzione funzionale con la stessa.
La separazione visiva fra questi
due vani è affidata ad un pannello
scorrevole filo muro senza telaio di altezza 2,40 m (più alto di una
porta standard) dipinta dello stesso
colore della porzione muraria nella
quale si inserisce, al fine di celare la
sua presenza. L’altezza del pannello è
stata scelta affinché si allineasse otticamente al controsoffitto del disimpegno della zona notte presente
alla sua sinistra avente la medesima
quota della controsoffittatura del
disimpegno d’ingresso.
Da esso è possibile accedere al bagno
principale dell’abitazione dotato di tutti
i componenti sanitari fra cui un’ampia
doccia incassata in una nicchia
creata in modo che il telaio della doccia (nero, come l’intero hardware scelto per questo vano) risulti in tangenza
con la parete laterale che otticamente prosegue.
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All’interno vi si trova la finestra che
dà luce a questo servizio igienico ed
a quello adiacente, tramite un infisso
interno costituito da una lastra in
vetro priva di telaio installata sul
tramezzo di separazione fra i due
vani, che spicca dalla medesima quota alla quale termina il box doccia ed il
filo delle piastrelle, creando un piacevole contrasto di pieni e vuoti. All’interno della doccia è stata inoltre ricavata una grande nicchia con faretto
cromoterapico, i cui riflessi trapassano le tre mensole in vetro inseritevi
all’interno, allineate alle tre fughe delle
grandi piastrelle posate lateralmente
ad esse. Specularmente al primo servizio igienico è stato collocato il ripostiglio, assente nello stato originario.
Ultimo vano a cui è possibile accedere
dal disimpegno è la camera matrimoniale, di comode metrature, all’interno
della quale è stata ricavato il secondo servizio igienico (comprendente
mobile lavabo e vaso) incastonato fra
questa camera ed il primo bagno, dotato di ventilazione forzata ed al quale
arriva luce diretta dalla lastra in vetro.
Spaccato prospettico
Modellazione tridimensionale
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Ingresso
Modellazione tridimensionale

Camera matrimoniale
Modellazione tridimensionale

Area living
Modellazione tridimensionale
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Bagno principale
Modellazione tridimensionale

Il cantiere
La problematica principale sorta in
cantiere è stata causata dalla pavimentazione: a partire dal corridoio,
essa si diramava all'interno delle varie
stanze assumendo pendenze e quote
differenti. Nella creazione del grande open space, tale problematica si
è palesata, generando una differenza
anche di 3 cm fra due porzioni di pavimento che avrebbero costituito l'area
living. Tale difformità è stata eliminata
scarificando porzioni di massetto, livellandolo e fornendo un'unica leggerissima pendenza omogenea verso la
parete contenente i due infissi.
Altra problematica sorta in cantiere
ha riguardato una particolarità nella
realizzazione degli impianti elettrico ed idrico. Durante la fase della
demolizione infatti sono state accidentalmente danneggiate una tubazione
idrica (dell'appartamento vicino) ed
una elettrica (di quello inferiore) che
si trovavano all'interno dell'immobile
oggetto di ristrutturazione. Durante i
lavori si è dovuto dunque intervenire tempestivamente, rimediando ai
danni causati e fare attenzione a non
danneggiare ulteriori tubazioni di altre
proprietà che passano - in maniera inconsueta - in quest'ultima.

Differenza di quota fra pavimentazioni adiacenti

Tubazione dorsale di scarico delle acque grigie

Pittura del pannello scorrevole in tinta con la parete

Controtelai delle porte del disimpegno

Posa delle piastrelle in continuità con la nicchia

Taglio su misura del top bagno
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Lavori realizzati
Superficie interna 76 mq
Ingresso 5 mq
Area Living 32 mq
Studio / Ospiti 12 mq
Camera matrim. 15 mq
Bagno principale 5 mq
Bagno secondario 2 mq
Disimpegno 2 mq
Ripostiglio 3 mq
Disimpegno d'ingresso con armadiatura interamente specchiata

Disimegno con porta scorrevole filomuro

Zona pranzo e pannello scorrevole filo muro

Zona pranzo e parete cucina
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Parete cucina, zona pranzo e disimpegno d'ingresso

Disimpegni, parete living e pannello scorrevole filo muro

Top della cucina in quarzo con lavabo sotto-top

Camera matrimoniale - servizio igienico secondario incastonato fra questo vano e il bagno principale
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Pannello scorrevole filo muro in tinta

Porta con maniglia dotata di chiusura magnetica

Bagno principale - Doccia in nicchia finestrata

Bagno principale - Dettaglio doccia con nicchia

Bagno principale - Mobile bagno e sospensione

Bagno principale - Interno doccia con finestra, nicchia econ faretto cromoterapico e lastra di vetro

Bagno secondario - Lastra di vetro di separazione
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ANDRONE GPF_19
Palermo - Sicilia (IT)

Ristrutturazione androne condominiale
Stato: realizzato
Progetto: Dicembre 2019

L'edificio si trova all'interno della VIII Circoscrizione di Palermo, inserito su
una strada alle spalle di Via della Libertà, uno dei principali assi viari della città,
nonché strada adibita a storiche villette residenziali appartenenti ad importanti
famiglie nobiliari, oggi una delle vie più belle della di Palermo.
La richiesta d aparte dei condomini è stata quella di ripristinare l'androne comune, eliminandone i danni di umidità che esso presenta, e dare un maggior
pregio estetico a tale spazio data la scomoda locazione dei collegamenti verticali costituiti da scale ed ascensore non immediatamente visibile dal portone
d'ingresso.
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Stato di Progetto
Il progetto architettonico di questo androne comdominiale ha dovuto tenere
conto della presenza dell'accesso
carrabile alla corte interna adibita a
posteggio di autoveicoli.
Si è deciso di dar maggior risalto
al vano contenente i collegamenti
verticali costituiti da ascensore e scale inserendo una rampa inclinata - di
pendenza idonea per i disabili - rivolta
direttamente all'ingresso all'androne,
invertendola rispetto allo stato originario. Adiacente ad essa sono stati
mantenuti i gradini idonei a colmare la
differenza di quota fra i due livelli.
La larghezza della rampa garantisce
allo stesso tempo sia il passaggio agevole di autoveicoli all'interno dell'androne sia quello relativo ai portatori di
handicap, oltre ad indicare il percorso pedonale che conduce ai collegamenti verticali.
Sono state inserite due contropareti in cartongesso atte ad ospitare
gli armadietti esistenti contenenti
i contatori elettrici ed idrici degli appartamenti, celati ora da pannelli
filomuro in tangenza con la controparete, aventi stessa finitura e lo stesso
colore di queste ultime. La bacheca
condominiale e la cassetta postale
sono state spostate sulla destra dell'in-

gresso principale sopra i pannelli in
cartongesso.
Specularmente, a sinistra, sono stati
apposti degli specchi a nastro che
assecondano l'assetto longitudinale del vano, atti a riflettere l'accesso all'ascensore e alle scale.
La visibilità di questi ultimi è stata accentuata dalla progettazione dell'illuminazione: essa è infatti costituita
da tagli di luce incassati nel controsoffitto che partono dall'ingresso
principale, proseguono fino a metà di
questo vano per rigirare nella direzione del vano dei collegamenti verticali,
illuminandoli.
Alla fine del corridoio principale sono
state inserite delle pannellature in
cartongesso di altezza 1 m che proseguono le contropareti iniziali: all'interno di essi è stato inserito un substrato fertile in terriccio al fine di
ospitare essenze di piante specifiche a neutralizzare le sostanze organiche volatili e purificare l'aria,
aumentando il decoro dell'ambiente
nel quale sono state inserite.
Nel vano dei collegamenti verticali
sono state infine inserite delle pannellature in cartongesso atte a celare
l'originaria struttura in ferro che circonda la colonna dell'ascensore, sormontata da un grande infisso con
vetro acidato che lascia passare la
luce che entra dalla finestra posta alle
sue spalle.
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Sezione A-A'
Scala 1:100

Androne
Modellazione tridimensionale

Sezione B-B'
Scala 1:100

Sezione C-C'
Scala 1:100

Vano laterale contenente i collegamenti verticali
Modellazione tridimensionale
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Il cantiere
La prima operazione è stata quella di
rimuovere i preesistenti elementi d'arredo che celavano gli accessi ai contatori elettrici ed idrici i degli appartamenti, al fine di garantire la creazione
della contofodera in cartongesso in
continuità con i pilastri esistenti.
Successivamente si è proceduto realizzando dapprima la struttura del
controsoffitto ed, in secondo luogo,
quelle delle contropareti laterali che
sono state vincolate alla prima.
Determinate poi le posizioni degli assi
delle gole luminose, è stato creato
l'inserto nel cartongesso atte ad ospitarle.
Infine, sulle contropareti laterali sono
stati installati i pannelli lignei filomu-

Struttura metallica controsoffitto

ro dotati di controtelaio anch'esso
ligneo per l'accesso agli impianti e
sono stati previsti rinforzi di legno in

Creazione contropareti per gli accessi impiantistici

corrispondenza delle porzioni terminali
che ospiteranno il terriccio e le piante.
L'infisso che dà acesso alla corte interna è stato integrato con vetri acidati che permettono il passaggio della
luce nascondendo il posteggio situato
all'interno della corte condominiale.

Gola luminosa a soffitto
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Lavori realizzati
Superficie interna 45 mq

Specchio a nastro

Ingresso principale all'androne condominiale

Prospetto rivolto verso la corte interna

Illuminazione notturna: apertura d'accesso alla corte interna

Nodo illuminazione interna
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BED & BREAKFAST GA_20
Palermo - Sicilia (IT)

Ristrutturazione appartamento da destinare a B&B
Stato: lavori in corso
Data Progetto: Dicembre 2020

L'appartamento si trova all'interno del centro storico della città di Palermo,
nell'antico quartiere arabo della Kalsa, racchiuso nel quadrilatero che si genera fra Via Maqueda, Via Vittorio Emanuele, Via Lincoln ed il fronte a mare della
città in corrispondenza del Foro Italico (sulla prosecuzione della Cala, molo più
antico di Palermo). In particolar modo, l'unità immobiliare si affaccia su Piazza
Aragona ed è situato al primo piano di una palazzina storica, il cui accesso è
collocato all'interno di una piccola corte cui si accede dal portone prospiciente
la piazza.
Data la sua posizione strategica, la richiesta dei committenti è stata quella di
trasformare l'appartamento in un Bed&Breakfast, creando il massimo numero di camere possibili dotandole di servizio igienico e mantenendo il carattere
identitario di questa struttura storica, preservandone gli elementi caratteristici.
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Stato di Progetto
La presenza di volte a schifo su tutti
e quattro i vani - adibiti ora a camere
della nuova struttura ricettiva - ha
fortemente vincolato la distribuzione
interna degli spazi. In particolar modo,
in ogni stanza è stato creato un nuovo
servizio igienico senza stravolgere
l'assetto originario. Per ognuna delle quattro camere è stato scelto di annullare otticamente l'arredo - ora in
una colorazione bianco ottico - al fine
di smaterializzarlo. Il colore è stato
però ampiamente fornito dalle superfici architettoniche orizzontali
delle diverse stanze: poiché le volte a
schifo non decorate si presentavano in
ottime condizioni, si è scelto di mantenerle e di valorizzarle dipingendole di colori diversi - uno per ogni
stanza - e di abbinare a tali sfumature la pavimentazione costituita da
piastrelle declinate cromaticamente
come il soffitto.
Ognuna delle quattro stanze presenta
scelte architettoniche diverse, accomunate però dalle medesime scelte estetiche: immediatamente sotto
ad ognuna delle volte di ogni stanza
sarà realizzata una cornice bianca
in gesso - visivamente e volumetricamente poco invasiva - che nasconde al suo interno il sistema di
illuminazione principale dell'intero
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ambiente, costituito da strisce led
ad alta luminosità che costituiranno
un sistema di gole luminose perimetrali e che proietta la luce sulla
superficie voltata, usata come riflettore.
Ogni stanza presentava delle aperture
che le collegavano l'una all'altra che
sono state chiuse e divise con pannellature in cartongesso ed isolante acustico. Ognuna di esse verrà
mantenuta e dipinta (per ciascuno
dei due lati) del medesimo colore del
soffitto, per sottolinearne l'identità.
Nel primo ambiente si è scelto di in-

serire il bagno all'interno dell'area
del vano già esistente ma dotandolo
di un'altezza inferiore alla quota di
spiccato della volta a schifo: in tal
modo, si è mantenuto l'intero volume esistente, nonostante la creazione di un nuovo parallelepipedo
interno. Con lo stesso obiettivo, nelle
altre due camere adiacenti di minore
superficie si è scelto di inserire i due
bagni sfruttando gli spazi destinati ai
precedenti disimpegni.
L'ultima camera, distaccata dalle
precedenti, è stata pensata come un
mini appartamento, al fine di rispon-

dere alle esigenze dei diversi ospiti: a
differenza delle precedenti, essa presenta un piccolo disimpegno che conduce in fondo alla camera, dotata di
parete cucina. È possibile accedere
poi all'ampio bagno, pensato come
un grande ambiente dedicato al
comfort e al relax. Data la sua particolare forma a T, derivante dalla presenza di muratura portante che gira
attorno ad esso, è stata prevista una
divisione funzionale in quanto sul punto d'intersezione della T sono stati inseriti tre gradini che conducono ad
una piattaforma sopraelevata in cui

Disimpegno d'ingresso
Modellazione tridimensionale

è presente un'ampia doccia dotata
di illuminazione cromoterapica ed
una grande vasca idromassaggio
incassata filo pavimento.
Nel disimpegno è stato eliminato l'intero tramezzo di separazione fra il
vano scala e l'appartamento, inserendo sulla precedente sagoma un parapetto in vetro per aumentare la continuità fra i due livelli. L'accesso allo
spazio tecnico soprastante le volte a
schifo è stato ottenuto tramite sportello a scomparsa eliminando la vecchia
rampa di scale.

Camera
Modellazione tridimensionale
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CASA RG_20

Milano - Lombardia (IT)
Ristrutturazione appartamento
Stato: lavori in corso
Data Progetto: Febbraio 2020

L'area del progetto è situata all'interno della Circonvallazione esterna della
città di Milano, in direzione ovest. L'appartamento è collocato al primo piano di
una palazzina risalente agli anni '50 composta da 3 elevazioni sopraterra e non
è stato mai interessato da interventi di ristrutturazione, a meno della sostituzione
delle finiture del servizio igienico e della cucina.
La richiesta dei committenti è stata quella di migliorare l'impianto distributivo
dell'unità immobiliare, allargando ove possibile alcuni ambienti ed inserendo
un secondo servizio igienico, senza però intaccare il pavimento radiante
perfettamente funzionante posto al di sotto della pavimentazione esistente.
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Stato di Progetto
Il punto di partenza di questo progetto
è stato quello di ripristinare la consueta divisione fra zona giorno e
zona notte assente nella versione originaria.
Si è scelto infatti di creare un'ampia
zona living che inglobasse anche la
cucina, ribaltandola diametralmente
rispetto alla sua posizione iniziale. Si
è preferito mantenere l'attuale configurazione d'arredo della cucina in
quanto essa era stata acquistata pochi anni fa, al momento dell'acquisto
di quest'abitazine da parte degli attuali
committenti.
Per una migliore integrazione con la
nuova area living, si è scelto di creare
una sottile spalletta in cartongesso
tutt'altezza con tinta a contrasto,
atta a nascondere i fianchi della base
e del pensile della cucina che altrimenti sarebbero risultati visibili dalla
porta d'ingresso. Unitamente ad essa,
è stato creato un controsoffitto che
sovrasta l'intera area della cucina
che ospita nella parte inferiore l'illuminazione con faretti ad incasso (per
dar luce all'area della preparazione dei
cibi) ed è stata pensata anche come
vela luminosa, poiché ospita nella
parte superiore una lunga gola che
illumina invece l'intera area living,

sfruttando il soffitto come riflettore).
Medesima soluzione costituita da
spalletta in cartongesso tutt'altezza con tinta a contrasto e controsoffittatura con illuminazione ad
incasso è stata realizzata anche nel
disimpegno centrale che funge
all'ingresso da spazio-filtro per l'area living e prosegue poi nella zona
notte distribuendo tutti gli ambienti.
Entrambe le controsoffittature presentano la medesima quota per
dare un senso di omogeneità all'intera unità immobiliare.
La stanza da letto matrimoniale presenta bagno in camera completo di
tutti i sanitari e, parallelamente ad
esso, è stato mantenuto il bagno principale finestrato che presenta la medesima distribuzione interna dei pezzi
sanitari ma una larghezza maggiore
che permette l'inserimento di una doccia walk-in filo pavimento posizionata sul fondo del locale. In continuità
al servizio igienico principale si trova
la cameretta doppia che, grazie ad
un sistema di scrivanie su misura
parzialmente incassate all'interno
del vano finestra, permette di poter
lasciare un comodo spazio centrale
all'interno del vano.
Ultimo ambiente distribuito dal corridoio è il ripostiglio/lavanderia che
ospita lavatrice ed asciugatrice. All'interno del corridoio è stato inoltre inserita un'ampia armadiatura incassata
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all'interno di uno spazio creato dal setto portante esistente, dal nuovo tramezzo che ospita anche l'accesso al
ripostiglio e da una spalletta di nuova
realizzazione.
La scelta di addossare la cucina alla
parete diametralmente opposta rispetto alla posizione originaria dell'appartamento è stata dettata dalla presenza
di un pavimento radiante perfettamente funzionante al di sotto della
pavimentazione originaria che si
è scelto di mantenere. Questa scelta
ha imposto la necessità di dover far
passare le tubazioni degli impianti idrici lungo i muri perimetrali
dell'appartamento, raggiungendo le
colonne di scarico senza intaccare
l'impianto di riscaldamento sottostante.
Soltanto l'impianto elettrico verrà realizzato sottotraccia sfruttando lo spessore del pavimento esistente, sopra al
quale verrà poi apposta la nuova pavimentazione preservando completamente il riscaldamento sottostante.
Nello stato di progetto dunque, l'intera zona giorno si affaccerà interamente sul prospetto principale
dell'abitazione, mentre sul retroprospetto sono stati inseriti gli ambienti
appartenenti alla zona notte ed i servizi igienici.

Area living
Modellazione tridimensionale
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Bagno principale
Modellazione tridimensionale

CASA PMG_20

Termini Imerese (PA) - Sicilia (IT)
Ristrutturazione appartamento
Stato: lavori in corso
Data Progetto: Aprile 2020

L'area del progetto è situata all'interno del Comune di Termini Imerese della
città di Palermo. L'appartamento si trova al sesto ed ultimo piano di un edificio
residenziale che presenta affaccio diretto verso il mare.
La richiesta dei committenti è stata quella di migliorare l'attuale impianto distributivo dell'appartamento, dotandolo di un doppio servizio e di un numero di
camere da letto sufficienti atte ad ospitare comodamete i sei abitanti che compongono il nucleo familiare. È stato da loro richiesto l'inserimento di una camera
singola per l'unico figlio maschio e di una camera tripla comoda per le tre figlie, oltre alla camera da letto matrimoniale, cercando di dotare ogni vano di tutti
i comfort necessari a garantire la piena vivibilità dell'appartamento da ciascun
componente del nucleo familiare.
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Stato di Progetto
Partendo dalle richieste dei committenti
si è cercata una distribuzione interna che
garantisse la piena comodità di ogni
vano da parte di ciascun componente
della famiglia. La zona giorno prevede
un ampio open-space, che gode delle
due aperture del prospetto principale,
distribuito attorno ad un blocco centrale (appositamente rivestito per sottolineare il suo aspetto volumetrico).
Quest'ultimo fa da sfondo sia alla zona
pranzo che all'area conversazione e
presenta sullo spigolo un mobile basso
da realizzare su misura, anch'esso rivestito ma con diverso materiale, al fine di
creare un gioco di incastri fra volumi.
Anche il sistema di controsoffittature
contribuisce a creare un piacevole contrasto fra pieni e vuoti, posizionandosi
in corrispondenza della zona pranzo e
proseguendo, attraversando il disimpegno, fino all'ingresso della cucina,
quest'ultima separabile attraverso due
pannelli tutt'altezza traslucidi fumè.
L'altra porzione controsoffittata nell'area
living è data da una vela sospesa che
cela il binario per le tende e nasconde
l'illuminazione creando così una gola
luminosa. Dal disimpegno, il controsoffitto prosegue all'interno del corridoio
della zona notte, quest'ultima separabile attraverso un pannello scorrevo-
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le tutt'altezza dello stessa finitura del
muro adiacente. La zona notte viene
articolata secondo un corridoio dalla
particolare forma avvolgente che
consente di distribuire comodamente
tutte le camere, i due servizi igienici ed
i vani accessori dell'appartamento. Un
sistema di armadiature filomuro è
stato incassato all'interno di alcune porzioni murarie al fine di articolare questo
spazio. In fondo ad esso si trova la camera tripla alla quale è stata affiancata la cabina armadio comune delle
tre figlie femmine, al fine di garantire il
massimo spazio disponibile in camera.
I due bagni presentano struttura speculare ma uno dei due - quello più vicino
alla camera tripla - è stato pensato con
un doppio lavabo al fine di permetterne
l'uso da due abitanti contemporaneamente. Altra cabina armadio è stata
inserita all'interno della camera da letto
matrimoniale. La camera singola prevede invece un'armadiatura incassata
e, lateralmente ad essa, un sistema di
mensole su misura, accompagnato da
un ripiano-scrivania, avente medesima finitura, anch'esso su misura che
avvolge il cavedio e assume l'intera
larghezza del vano. L'ampio ripostiglio
centrale dell'appartamento funge anche
da lavanderia.

Area living
Modellazione tridimensionale
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Camera matrimoniale
Modellazione tridimensionale

BED & BREAKFAST AV_20
Milano - Lombardia (IT)

Ristrutturazione appartamento da destinare a B&B
Stato: realizzato
Durata Lavori: Settembre 2020

L'area del progetto è situata in prossimità della Circonvallazione interna della
città di Milano, nei pressi di Parco Sempione. L'appartamento si trova all'ultimo piano di un edificio residenziale storico e vi si accede attraverso un ballatoio
comune che collega diverse unità immobiliari.
Considerando la posizione strategica del monolocale, i committenti hanno richiesto che venisse trasformato in un Bed&Breakfast, dotandolo dell'attrezzatura necessaria a svolgere tale funzione, ottenendo il massimo comfort disponibile in un appartamento dalle dimensioni così ridotte.
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Stato di Progetto
L'appartamento è un piccolo monolocale di appena 15 mq costituito da
un unico vano e un mini wc. La ristrutturazione in oggetto ha riguardato un
lavoro di restyling dell'unità immobiliare e non è stato previsto alcun spostamento di tramezzi.
É stata cambiata la tipologia dell'infisso che permette l'accesso al bagno,
rimuovendo l'originaria porta battente
a favore di una porta a libro, che permette l'apertura lasciando un ingombro minore quando aperta. É stata
creata un'apertura sulla porzione di
tramezzo fra il bagno e il tavolo snack
posta a quota 2,20m dal pavimento
per far arrivare luce naturale al piccolo
servizio igienico.
Il lavoro di restyling prevede la rimozione della vecchia pavimentazione e
l'introduzione del parquet in rovere
al fine di dare una sensazione di calore agli ospiti che soggiorneranno nel
B&B.
Lo spazio è stato ridisegnato al fine
di dividere funzionalmente l'unico
vano presente: all'ingresso è previsto,
sulla sinistra, un divano che cela alle
sue spalle un letto a scomparsa ribaltabile.
Di fronte ad esso si estende un lungo
ripiano a mensola di profondità ri-
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dotta sopra al quale è posizionata la
tv appesa su una porzione di parete
di color caramello. Proseguendo si
trova un'armadiatura atta ad ospitare,
oltre ai vestiti, una lavatrice).
Infine, l'ultima porzione del vano è stata dedicata alla preparazione dei cibi,
la cui mini-cucina è dotata di piano
cottura a induzione con due fuochi,
un lavello a una vasca, un minifrigo
ed un fornetto a micro-onde (attrezzatura minima necessaria per adibire
l'appartamento a B&B). Vicino alla cucina è stato inserito un tavolo fissato
al muro, avente la stessa larghezza
dell'infisso interno sovrastante (dotato
di cornice nera) e della fascia cromatica che unisce visivamente la bucatura al ripiano. Al di sopra di esso sono
state posizionate due sospensioni
(anch'esse in metallo nero) che richiamano il materiale dell'infisso interno.
Il bagno contiene un piccolo ripiano
in legno con lavabo da appoggio, wc
sospeso con idroscopino e doccia in
fondo.
Lo stile scelto è il Japandi che punta
a creare un'atmosfera accogliente e
rilassante ma allo stesso tempo sofisticata: sono stati scelti i toni caldi (corda e terracotta) abbinati ai toni neutri
(quali i grigi nelle diverse sfumature) e
al legno rovere.

Area living - Configurazione con divano
Modellazione tridimensionale

50

Area Living - Configurazione con letto
Modellazione tridimensionale

Assonometria 1: Configurazione con divano

Assonometria 2: Configurazione con divano

Assonometria 1: Configurazione con letto

Assonometria 2: Configurazione con letto
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Lavori realizzati
Superficie interna 16 mq
Soggiorno-Camera 14 mq
Bagno 2 mq

Vista dall'ingresso

Zona pranzo

Vista verso l'ingresso

Parete cucina

Cucina e zona pranzo

Bagno
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BED & BREAKFAST RM_21
Palermo - Sicilia (IT)

Ristrutturazione appartamento da destinare a B&B
Stato: lavori in corso
Data Progetto: Marzo 2021

L'appartamento si trova all'interno del centro storico di Palermo, in Via Napoli,
strada che collega trasversalmente due antiche vie della città (Via Maqueda e
Via Roma) e che si colloca a metà fra il Teatro Massimo e Piazza Pretoria.
Sulla prosecuzione di Via Napoli, in direzione Est, verso il mare, troviamo lo storico Mercato della Vucciria e, continuando, La Cala, il molo più antico di Palermo.
Data la sua posizione strategica, la richiesta dei committenti è stata quella di
trasformare l'unità in un Bed&Breakfast, creando il massimo numero di camere
possibili dotandole di servizio igienico e di un mini appartamento da affittare per
lunghi periodi.
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Stato di Progetto
L'obiettivo della ristrutturazione prevedeva la creazioni di tre unità abitative
separate aventi funzioni differenti. La committenza ha infatti richiesto
due unità dedicate a soggiorni brevi
(da affittare dunque come B&B) ed un
terzo appartamento ad affitto permanente.
Riguardo le prime due unità è stato
richiesto che venissero strutturate
come dei veri e propri mini-appartamenti dotati di zona giorno e zona
notte separate. Il loro sviluppo planimetrico è piuttosto simile in quanto i
due servizi igienici si presentano specchiati, così come i rispettivi soggiorni,
ad eccezione del'inserimento del divano nell'Unità 2, reso possibile grazie ad
una metratura più ampia. Quest'ultima
ha permesso anche la creazione di un
disimpegno d'ingresso nella medesima unità, assente invece nella prima.
L'Unità 3, dotata di una metratura più
generosa, presenta invece una disposizione ben più articolata. Anche in
questo caso, i committenti hanno richiesto una separazione fra zona giorno e zona notte, da coniugare questa
volta con la destinazione ad affitto a
lungo periodo.

Essa presenta un ingresso enfatizzato
da un ribassamento del soffitto che
coinvolge parzialmente anche la cucina adiacente. Quest'ultima si avvolge
creando una penisola che si affaccia
sul disimpegno d'ingresso, dov'è stato
inserito un'armadiatura per prendere e
riporre i cappotti incassata in una nicchia. Superato quest'ambiente iniziale,
si arriva tramite un breve corridoio alla
zona giorno che si affaccia - come i
soggiorni e le camere da letto delle altre due unità - sul prospetto principale.
Tale zona giorno è stata dotata, come
richiesto dalla committenza, di un divano-letto atto ad accogliere eventuali
ospiti. Il disimpegno collega inoltre
il servizio igienico finestrato (dotato
questa volta di lavatrice, essendo un
affitto a lungo periodo) ed, in fondo, la
camera da letto. Quest'ultima presenta sulla parete principale, quella della
testata del letto, due pannellature
laterali davanti cui sono stati posizionati i comodini. Al di sopra di essi
scendono dal soffitto due sospensioni luminose. Le pannellature laterali,
realizzate in cartongesso e dipinte con
una colorazione a contrasto, celano
al loro interno un'illuminazione lineare verticale soffusa, atta ad illuminare la porzione di parete retrostante alla

testata del letto in cui è stata prevista
una carta da parati. Lateralmente al
letto, è presente una cabina armadio
separata dalla camera stessa e, oltre
quest'ultima, un piccolo ripostiglio ulteriormente separato.
Un sistema di veletta in cartongesso, all'interno della quale è stata inserita una gola luminosa come fonte di
luce principale dell'intero ambiente, è
stato previsto nel soggiorno dell'Unità
3 che insiste sulla parete in cui è stata
posizionata la tv e sulla parete opposta
alla finestra. Nelle Unità 1 e 2, invece,
la veletta in cartongesso, anch'essa
dotata di gola luminosa, è stata predisposta in corrispondenza della parete in cui insistono i due letti. Da tale veletta scendono, anche in questo caso,
due sospensioni luminose in asse con
i comodini sottostanti. Al di sotto della
veletta in cartongesso, sono state previste carte da parati differenti per
le due unità.
All'interno dei bagni delle Unità 1 e 2
sono stati previsti dei ribassamenti di
controsoffitto in corrispondenza delle due docce con una gola luminosa in
fondo ottenuta per sottrazione volumetrica. Medesimo principio è stato
adottato creando due tagli luminosi
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a soffitto lungo i lati lunghi dei servizi
igienici stessi.
Le tre unità sono state disimpegnate
da un corridoio ad assetto longitudinale che presenta una finestra che si
affaccia sulla corte interna dell'edificio.
Tale infisso è stato predispost creando
una parte superiore fissa al fine di poter realizzare un controsoffitto di una
quota inferiore rispetto all'infisso stesso, armonizzando le proporzioni
volumetriche dell'intero ambiente.
Si è dunque optato creando una veletta in cartongesso tramite sottrazione
volumetrica, atta ad ospitare il binario per la tenda che, calando dal soffitto, crea un effetto a cortina.
Infine, oltre alle tre unità, l'appartamento è stato provvisto di un locale tecnico - accessibile dal corridoio comune
- contenente le centrali impiantistiche delle varie unità, adibito anche
a ripostiglio utile allo stoccaggio del
materiale necessario per l'affitto a breve periodo delle unità abitative 1 e 2.
La terza unità, invece, è stata dotata di
ripostiglio esclusivo in quanto affitto a
lungo periodo.

Pianta Appartamento
Scala 1:100
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Unità 3 - Camera matrimoniale
Modellazione tridimensionale
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