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Casa del mese/2

Un profondo restyling ha restituito 
luce e charme a questo appartamento 
ripensato per le esigenze di un single
di Claudia Saracco, foto Cristina Fiorentini
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soluzione
open

 
palette grigio metropolitano  
La palette di arredi e finiture è giocata su 
colori freddi: il parquet grigio a listoni, le 
pareti dipinte in tinta ghiaccio, il mobile 
basso del living grigio piombo e il divano 
neutro (William di Valentini Living).

90mq
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i fuochi 
al centro
La cucina (TM Italia 
in finitura laccata nera 
lucida con top in quarzo 
nero) occupa ora il cen-
tro del living. Il ban-
cone, che separa l’area 
operativa dalla zona 
pranzo, ospita i fuochi 
a filotop (serie Quadra 
di Foster) sormontati 
dalla cappa in acciaio 
caratterizzata da li-
nee squadrate (Elica). 
Sullo sfondo sgabelli 
neri (modello Bombo di 
Magis) utilizzati per i 
pranzi meno formali.

Come ottenere spazi luminosi 
e funzionali, pur non avendo 
grandi metrature? La soluzio-

ne, individuata dall’architetto Maria-
paola Mauri per questo appartamento 
milanese, passa da un attento ridise-
gno degli spazi e da arredi su misura, 
in sintonia con lo stile sobrio della casa 

e del padrone di casa. La demolizione 
integrale dei tramezzi interni è stata 
la premessa per un ripensamento de-
gli spazi in chiave più funzionale. 

La cucina (nelle foto sopra e sotto, due 
viste) ha preso il posto di una stanza 
adiacente l’ingresso. L’ambiente living 
risulta arioso grazie all’eliminazione 

del tramezzo esistente e da arredi so-
bri, coordinati nei colori: il tavolo (Tay-
lor di Presotto) con piano in cemento e 
le gambe in ferro è circondato da sedie 
di taglio squadrato (Evita di F2 Form) 
e si intona perfettamente alla compo-
sizione grafica a parete (Sintesi di Po-
liform, pagina accanto).
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cabina armadi e bagno sono annessi 
La demolizione integrale dei tramezzi interni è stata la pre-
messa per un ripensamento degli spazi in chiave più funziona-
le. Il committente desiderava ottenere una netta separazione 
fra gli ambienti notte e il living. Per raggiungere l’obiettivo la 
cucina è stata spostata al centro del living e la camera da letto 
ha acquisito un’ampia cabina armadio. Il bagno annesso alla 
stanza era già presente, ma è stato completamente rivisto nel-
le dotazioni e nelle finiture. Accanto al letto tessile, credenza 
di design (Peolple di Pianca). In corridoio, una rientranza del 
muro è stata sfruttata come zona lavanderia (a destra). Ante 
scorrevoli a tutta altezza proteggono alla vista il vano di servi-
zio, collocato di fronte al bagno. Il corrodio termina con le due 
camere da letto, poste l’una di fronte all’altra. 

accanto alla porta 
la serie di nicchie
dipinte d’azzurro 

richiama i pannelli 
in mdf che schermano 
bagno e cabina armadi  
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ambienti a sorpresa 
Per nascondere l’accesso al nuovo 
bagno della camera da letto, la por-
ta è stata integrata in un sistema di 
ante scorrevoli, che mimetizza anche 
la cabina armadio adiacente (realiz-
zate su disegno dell’architetto dalla 
falegnameria Artigiana di Padovani 
B&C di Paderno Dugnano). Le ante, 
a filo con il tamponamento in car-
tongesso, sono  realizzate in Mdf di-
pinto di azzurro carta da zucchero 
e sono dotate di maniglie integrate 
nello spessore dell’anta.
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bagni di taglio maschile
Il bagno annesso alla camera da letto (sotto, nell’imma-
gine più a sinistra) è rivestito in ardesia (Artesia African 
Blue, finitura Easy Plus, di Slate). A movimentare gli 
spazi, ci pensa il gioco dei formati: a listelli nella zona 
del box doccia, a maxi piastrelle rettangolari nel resto 
dell’ambiente. Il bagno di servizio (sotto, nell’immagine 
più a destra), raggiungibile dal disimpegno che conduce 
alla zona notte, è giocato sui toni del beige e della terra 

bruciata. Pavimento e rivestimento sono in gres porcel-
lanato (Basaltina naturale di Lea Ceramiche); le stesse 
piastrelle sono state utilizzate anche per rivestire le pa-
reti esterne della vasca (Kaldewei). 
Un volume su misura in rovere tinto a campione sorreg-
ge il lavabo da appoggio dotato di rubinetteria di design 
(Tango di Zazzeri). Di fronte al lavandino sono collocati i 
sanitari affiancati (Catalano, non visibili in foto).

Nel nuovo layout, ridefinito dalla ristrutturazione, l’ingresso affaccia 
direttamente sul living, senza alcun filtro. L’ambiente è equamente 
diviso tra zona pranzo (4), accanto alla cucina e angolo 
conversazione (3). Una parete obliqua conduce al corridoio. 
Dietro una porta scorrevole si aprono gli ambienti notte preceduti 
da un bagno di servizio con vasca (2) e da una mini zona lavanderia 
(5) ricavata all’interno di una nicchia del corridoio. Due porte, 
frontali l’una all’altra, conducono alle camere da letto (1 e 6). 
Quella padronale è dotata di cabina armadi e bagno privato (7).

90 mq con ambienti fluidi e luminosi 1 - camera per ospiti
2 - bagno

3 - soggiorno
4 - cucina/zona pranzo

5 - lavanderia
6 - camera matrimoniale

7 - bagno 

progetto: arch. mariapaola mauri
Viale dei Mille, 70 Milano 

web: www.archilovers.com/
mariapaola-mauri

La camera Da Letto paDroNaLe 
termiNa coN UN eLemeNto 
a tUtta aLtezza che NascoNDe 
La cabiNa armaDio e iL bagNo

La Doccia iN Nicchia
occUpa tUtto iL vaNo fiNestra
riceveNDo LUce NatUraLe 
e fiLtraNDoLa tramite iL cristaLLo

iN corriDoio, Di froNte 
aL bagNo Di servizio, 
UNa Nicchia accogLie 
La LavaNDeria 

riportata aL ceNtro 
DeLLa sceNa La cUciNa 
DiveNta protagoNista 
DeL LiviNg
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