
 

 

 

 

convinzione che la qualità spaziale deve 

poter essere accessibile a tutti. Un servizio 

a basso costo concepito per offrire 

esperienza e idee a disposizione di chi si 

trova ad affrontare un’operazione delicata e 

complessa come la progettazione della 

propria casa. La casa deve essere funzionale 

ma al tempo stesso esprimere la 

personalità di chi la abita, trasmettere 

ospitalità e accoglienza. Nello spazio 

domestico tutte le attività hanno un loro 

luogo, comprese quelle rivolte ai momenti 

rilassanti e rigeneranti. Progettare lo spazio 

che rappresenta una parte così importante 

della vita di ogni individuo è per noi 

un’opportunità che accogliamo con  

entusiasmo. Occorre infatti ascoltare le 

esigenze, rispettare i gusti e le idee di chi 

in casa dovrà esprimere la propria 

personalità e il proprio carattere, con la 

consapevolezza di poter dire ai nostri clienti: 

“facciamo la tua casa come la vorresti 

tu”. 

Ristrutturazione di un appartamento 

su due livelli 

Al   livello     inferiore   si      trovavano     il  

soggiorno-cucina,    un    disimpegno,     una  

 Questa programmazione ha consentito, 

dopo alcuni anni, di completare il 

progetto, realizzando la cameretta per 

ospitare due bambini senza dover 

intervenire nuovamente sulle parti oggetto 

del primo intervento, minimizzando e 

distribuendo nel tempo i costi di 

realizzazione dell’intera opera.  

 camera matrimoniale e il bagno, mentre il 

livello superiore era uno spazio sottotetto, 

con un’altezza media superiore a 2,40 mt.  

L’appartamento è stato oggetto di due 

successive fasi di ristrutturazione. 

Inizialmente era abitato da una giovane 

coppia che desiderava avere una zona 

giorno sufficientemente ampia da ospitare 

serate in compagnia di amici, anche se il 

progetto prevedeva di realizzare, in futuro, 

una camera per i bambini. Si è scelto quindi 

di riorganizzare lo spazio del piano inferiore 

destinando il soggiorno-cucina alla funzione 

di zona living e ottenendo una cucina nella 

camera matrimoniale. Essendo l’abitazione 

dotata di un solo bagno è stato risolto il 

problema lavanderia, creando nel 

disimpegno tra le zone bagno-cucina e la 

zona soggiorno, un ripostiglio dotato degli 

impianti necessari. La camera matrimoniale 

è stata trasferita al piano superiore 

mansardato secondo quanto stabilito dalla 

normativa vigente in materia di recupero dei 

sottotetti ad uso abitativo.  

Le dimensioni di questo ambito mansardato 

consentivano la realizzazione di due 

ambienti ad uso notte ma, durante la prima 

fase di ristrutturazione, si è scelto di 

organizzare lo spazio creando un’unica 

camera dotata di cabina armadio, e di 

fermarsi alla fase di ipotesi progettuale per 

ciò che riguardava la seconda camera.  
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