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Gli interni mansardati cambiano disposizione e diventano più
aperti. Grazie a porte salvaspazio e librerie a muro si sono
recuperati centimetri preziosi.

Da spazio tradizionale a open space: questo l’obiettivo principale con cui
è stato rivisitato il sottotetto. Mantenendosi entro un budget di spesa
contenuto, sia nelle opere sia negli arredi, è stata così realizzata
un’abitazione giovane e contemporanea, facilmente fruibile in ogni sua
funzione. Soluzioni su misura in cartongesso scandiscono le aree della
zona giorno e permettono di avere ampi vani per contenere; tocchi di
colore ben dosati evidenziano zone ed elementi architettonici.
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Nell’open space della zona giorno lo schienale del divano angolare e
il bancone snack sono due elementi di separazione parziale tra
l’area living e quella della cucina. Quest’ultima è evidenziata anche dal

ribassamento a soffitto e dalla tappezzeria in rigato fantasia posata su

una sola parete. Integrata nella parete di fronte agli imbottiti, la libreria

a tutta altezza con vano tv è una struttura su disegno in cartongesso

tinteggiata bianco ghiaccio come i muri. • Lampada da terra: Arco di
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Illuminata da un lucernario, la cucina occupa uno spazioso angolo
aperto sul living. Gli elementi della composizione, in laccato bianco

opaco, sono di altezze differenziate per adattarsi all’andamento del

sottotetto. In cucina la composizione angolare è completata da due

elementi a penisola: uno utilizzato come piano di lavoro e per l’incasso

della piastra di cottura; l’altro svolge la funzione di bancone snack: gli

sono state accostate sedie con base a stelo che richiamano un famoso

modello di design anni ’50. La cappa a isola in acciaio cromato ha forma

cilindrica. Programma cucina: Tulipano di Veneta Cucine Cappa: Elica

Ribassamento a più funzioni 
Tra soggiorno e cucina, la struttura in cartongesso a soffitto, alta circa 30 cm,
nasconde il condotto di evacuazione fumi della cappa aspirante, consente l’incasso dei
faretti ma soprattutto contiene nel suo spessore l’impianto di climatizzazione
canalizzato. In soggiorno, la griglia di ventilazione è installata sopra lo stipite della
porta scorrevole.
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