
Dal disimpegno alla camera
matrimoniale, una luminosa tonalità

di verde. scelta per le pareti
e il soffitto della zona di passaggio e per
la boiserie dipinta dietro il Ietto. rinfresca

e attualizza l'ambiente. È stato invece
conservato il preesistente pavimento in

graniglia. Il letto è rivestito in tessuto écru.
la lampada in fibra naturale introduce

una nota d'ispirazione giardino.

Il pavimento e originale in graniglia. I/ letto con tastiera
imbottita rivestito in tessuto grigio e di lkea, come la
lampada a sospensione centrale in paglia intrecciata.
Il completo lenzuola, il copriletto e il cuscino verde
sono di Fazzini. il plaid è di Christian Fischbacher.
Sul comodino a sinistra, realizzato su disegno dei
progettisti, la lampada da tavolo è Bilia
di FontanaArte, design Gio Ponti. Di Le Corbusier
il comodino LC14 Tabouret Nantes Rezé
di Cassina, con lampada Setago di &Tradition.
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Nel bagno le pareti e lo zoccoli sono
tinteggiati con smalto rosa, in a 

-. 7.

tonalità simile a quella delle piccole piastrelle»
rettangolari di Ceramica Vogue che
rivestono l'interno del box doccia.
l sanitari sospesi sono della coli 4all
di Ceramica Globo. La piafonera
a soffitto è di Rossini lIluminatione.

Lin ardito accostamento di rosa e blu caratterizza le finiture del
bagno, dove è stato conservato lo sfondo nero della pavimentazione
originale. All'interno del box doccia, le piastrelle rettangolari
di piccolo formato che ad altezze diverse disegnano il volume
sono sfalsate in orizzontale, con una posa che richiama quella dei
mattoni faccia a vista. Anche in questo dettaglio sono
citati gli anni '60, quando un simile schema era molto frequente,
non solo nelle abitazioni ma anche negli spazi pubblici.

Durante la ristrutturazione sono stati
conservati i preesistenti infissi

in legno e i cassonetti delle tapparelle,
cosi come le porte interne con

inserti in vetro quadrettato: come
quella del bagno dotata di un ampio

sopraluce. Tutti elementi tipici
delle architetture anni '60 che

continuano ad arredare con stile.

T L'interno del box doccia (foto a sinistra)
è rivestito con piastrelle rettangolari

di Ceramica Vogue; i pannelli vetrati sono
disegnati su misura. A destra, sul lato

opposto, il mobile sospeso è rivestito in
laminato Blu Faenza diAbet,; i lavabi

rettangolari in ceramica sono di Duravit
la rubinetteria è della serie

Light di Paffonl La lampada lineare
sopra lo specchio è di lifetrolux.
Asciugamano Nettare di Fazzini.

Cose di Casa 
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78 MQ, IL PASSATO CHE RESTA

Nell'appartamento di dimensioni contenute - poco meno di
80 mq - le prime esigenze progettualí erano quelle di poter
disporre di un soggiorno aperto e di due ampie came-

re. Si è preferito rinunciare al secondo bagno, dedicando invece
un mini locale indipendente alla lavanderia. Le opere murarie
sono state minime: demolendo il tramezzo che divideva il living
dall'ex cucina e chiudendo il vecchio ingresso di quest'ultima si
è ottenuto un ampio angolo cottura a vista sulle zone pranzo e
conversazione. Il corridoio, elemento caratterizzante della casa,
è stato conservato e valorizzato con moduli contenitori e una
postazione studio. Il disimpegno della zona notte distribuisce
le camere e svolge anche la funzione di antibagno.

Dall'ingresso, il corridoio lungo
6 metri e con superficie di circa
11 mq si apre in fondo sulla zona giorno;
a destra, lungo il percorso rettilineo,
una porta a battente introduce invece il
disimpegno di distribuzione della zona notte.

All'unico
bagno,

posizionato tra
le due camere,
si aggiunge la

mini lavanderia
che, vicino

all'ingresso, ha
preso il posto

dell'ex ripostiglio.

400

La stanza della bambina si apre sul disimpegno, dal lato
opposto alla camera matrimoniale che supera
per dimensioni. Il bagno, sempre accessibile dal disimpegno,
è unico, ma attrezzato con due postazioni lavabo.

Progetto: Labzona, arch. Fabio Annunziata, Filippo Soldaini, Federico Tinti, C.so Garibaldi 104 Milano,
Via Rodi 33 Brescia, Tel. 030/5357288 - www.labzona.it
Foto: Helenio Barbetta, styling Laura Mauceri
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DEMOLIZIONI

ME COSTRUZIONI

Nella zona giorno,
tenendo come
punto fermo
il volume del pilastro
portante e della
colonna tecnica
al centro della
pianta, è stato
eliminato il tramezzo
divisorio in modo
da ottenere un open
space che integra
l'angolo cottura.

Sulla balconata
a loggia di circa 8 mq,
esposta verso strada,
affacciano gli ambienti
giorno e la camera
matrimoniale. Lo spazio
esterno, profondo solo
80 cm e ombreggiato
con veneziane,
è un'oasi per le piante. .

1 Ingresso
2 Corridoio
3 Soggiorno
4 Zona pranzo
5 Cucina
6 Camera matrimoniale
7 Bagno
8 Disimpegno
9 Camera junior
10 Lavanderia
11 Balcone

INDIRIZZI • &Tradition, www.andtradition.com • Abet Laminati, abetlaminali.com, Tel. 0172/419111 • Artemide, www.artemide.com, Tel. 800/834093 • Bianco, www.blanco.com.
Tel. 800/430078 • Carpet Edition. carpetedition.com, Tel. 030/2511965 • Ceramica Globo. www.ceramicaglobo.com, Tel. 0761/18731 • Ceramica Vogue. www.ceramicavogue.it.
Tel. 015/6721 • Christian Fischbacher, www.fischbacher.com/it • Duravit, www.duravit.it, Tel. 0544/501698 • Fazzini, www.fazzinihome.com, Tel. 0331/263127 • Flos, www.flos.
com, Tel. 030/24381 • FontanaArte, www.tontanaarte.com • Gebrüder Thonet, www.gebruederthonetvienna.com • Ikea Italia Retail, www.ikea.it, Tel. 199/114646  • Il Necessaire.
www.ilnecessaire.com, Tel. 393/0381548 • L'Artigiana Falegnameria. lartigiana-srl.it, Tel. 0363/92349 • Metrolux, www.metrolux-lighting.com • Moroso, www.moroso.it. Tel.
800/016811 • Nemo Lighting, www.nemolighting.com, Tel. 0362/1660500 • Novalux, www.novalux.com, Tel. 051/860558 • Paffoni. www.paffoni.it, Tel. 0322/97321 • Rossini
Illuminazione, www.rossinigroup.it, Tel. 02/2169501 • Sklum, www.sklum.com, Tel. 02/89732237
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