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RELAZIONE TECNICA

L’ appartamento di nuova generazione 
non necessita di interventi murari, 
tranne che in  piccole zone legate al 
progetto di arredo. 

Ambiente  moderno e luminoso con 
illuminazione risolta dai controsoffitti 
per una luce sia diretta che diffusa. 
Unico punto di sospensione sopra il 
tavolo. 

Inserimento del verde come elemento 
legante.

Nell’open space della zona living trova spazio una grande cucina composta da una 
parete contenitiva a colonne e una penisola per la zona operativa. La zona colonne è 
organizzata per avere anche uno spazio doppio dove alloggiare i piccoli elettrodome-
stici, mentre la penisola è sfruttabile in entrambi i lati.

A sinistra dell’ingresso principale si crea una nicchia da attrezzare con un armadio\
disimpegno ad apertura nascosta da dipingere come parete, mentre alla destra una 
serie di mensole addolciscono lo spessore del fianco del camino.

Il divano centro stanza fa da divisorio ideale tra i due ambienti, frontale alla parete del 
camino e della tv, può essere composto da un componibile con chaise longue o diva-
no fisso e poltrone. La parete per la zona tv ha un impostazione minimal ma integrata 
con il camino in modo da creare un impatto visivo unico.

La parete con il verde e una serie di controsoffitti sospesi completano l’ambiente men-
tre una porta a vetro satinato a tutta altezza da accesso alla zona notte.

Nella camera matrimoniale una carta da parati  segna la zona del letto composto da 
un semplice sommier alto o con contenitore, affiancato da comodini sospesi mentre 
l’armadio è dietro la porta, con ante battenti o scorrevoli, a tutta altezza quasi a creare 
una controparete. Un taglio nella parete del bagno crea uno scorcio prospettico e 
valorizza l’angolo della cassettiera.

La stanza da bagno principale nasconde i sanitari dietro un basso muretto e una lastra 
di vetro satinato. Il bagno in camera presenta un lavello posto centrale  a divisione tra 
la doccia ed il resto.

Cameretta ragazza con armadio capiente a due profondità; parete attrezzata da men-
sole libreria, scrivania e letto.

Cameretta ragazzo, di dimensioni ridotte, trova soluzione in una parete con letto e 
armadio. La scrivania sotto la finestra permette di avere uno spazio studio capiente.

Analizziamo i vari ambienti:
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