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Ante scorrevoli 
a tutta altezza 

con maniglia 
incassata ricavata 

nello spessore 
del pannello, per 

accedere al bagno 
e alla cabina 

armadio.

ZONA NOTTE

SCRIGNO
       SEGRETO

Parquet prefinito a listoni di 
rovere tinto grigio spazzolato e 
verniciato effetto cera in tutta 
l’abitazione.



67M AGG IO/ 
G IUG NO 

2 015

UNA BOISERIE CON PANELLI A 
TUTTA ALTEZZA COLORE CARTA DA 
ZUCCHERO, CHE INASPETTAMENTE 

SI APRE PER CONTENERE CABINA 
ARMADIO E BAGNO, 

È L’INDISCUSSA PROTAGONISTA 
DELLA ZONA NOTTE

SCRIGNO
       SEGRETO

P R O G E T T I S T A  E  D L
Arch. Mariapaola Mauri 

mariapaola.mauri@lmsintesi.it 
www.archilovers.com/mariapaolamauri

A R R E D I  S U  M I S U R A 
Arch. Mariapaola Mauri 

Falegnameria Artigiana di Padovani B. & C

F O T O G R A F I E
Cristina Fiorentini

L'INTERVENTO
La demolizione integrale dei tavolati interni 

ha permesso di riprogettare gli spazi, per 
ottenere una netta separazione fra gli ambienti 

notte e il living. La cucina viene riposizionata 
nel soggiorno/pranzo, per ricavare un’ampia 

camera da letto con cabina armadio e bagno. 

di FRANCESCA FERLAZZO NATOLI
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Progettare con gli arredi è il leitmotiv della casa: 

l’uso di grandi armadi a muro con ante a battente 

o scorrevoli a tutta altezza, realizzate su misura, 

crea un vero è proprio effetto “boiserie” ben mimetizzan-

do la funzione dei contenitori, ideali in tutti gli ambienti, 

all’ingresso, nel corridoio e nella zona notte.

La camera da letto matrimoniale, con cabina ar-

madio e bagno, è stata ricavata dove erano localizzati  la 

vecchia cucina e il piccolo servizio/lavanderia. Per nascon-

dere l’accesso al nuovo bagno, la porta è stata integrata in 

un sistema di ante scorrevoli, che racchiudono la cabina 

armadio, realizzate in MDF verniciato a campione colore 

carta da zucchero, con maniglie scanalate nello spessore 

ZONA NOTTE

Il taglio tradizionale dell’abitazione prevedeva 
un ampio ingresso dal quale si accedeva 

direttamente alla zona giorno, alla camera da 
letto e un un piccolo corridio per i servizi. La 

cucina abitabile non aveva accesso diretto alla 
area pranzo, così come il piccolo  il bagno con 

disimpegno,  poco funzionale.

Tessuti grezzi 
personalizzano gli ambienti 

della casa: lino e cotone 
delavé o a trama grossa.

SEGUE A PAG. 70

PRIMA



DEMOLIZIONI
COSTRUZIONI

DOPO

DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI

Il layout della casa viene interamente 
rivisto per rendere gli ambienti più 
fl uidi e funzionali alle necessità 
della committenza. Una zona notte 
indipendente con due camere da letto 
e due bagni, spazi di distribuzione 
ridotti a favore di un’ampia zona 
living con angolo cottura e area 
pranzo comunicanti. DOPO

1

1

8

2

4

4

2

3

3

5

5

5

6

6

6

7

1. Ingresso
2. Soggiorno
3. Angolo Cottura/

Cucina
4. Disimpegno
5. Bagno
6. Camera
7. Cabina Armadio
8. Ripostiglio/

Lavanderia
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ZONA NOTTE

del pannello. La zona giorno è concepita come un open 

space, con cucina a vista laccata lucida di colore nero.

Ad accentuare l’unitarietà dei locali è e il parquet  

grigio spazzolato e verniciato effetto cera, a listoni, posa-

to in tutta la casa, a esclusione dei bagni in pietra o gres.

Prediletti i materiali  freddi e metallici - pietra, quar-

zo, cemento, ferro – abbinati ai colori intensi degli arredi 

laccati - riproposti anche nelle nicchie -  e al legno grezzo 

dei mobili dei bagni in rovere spazzolato e sbiancato. |

IN SINTESI
Rivoluzionare gli spazi, stravolgendo la disposizione originaria dei locali per valorizzare  gli ambienti, 
è la chiave di lettura di questo interessante intervento di manutenzione straordinaria: un’abitazione sobria e razionale 
dai forti contrasti materici. Protagonisti gli arredi su misura.

Nel bagno in 
camera pavimenti e 
rivestimenti a tutta 

altezza realizzati 
in lastre di pietra 
naturale posate a 

casellario.

I COSTI
 7.000   DEMOLIZIONI
 22.000   COSTRUZIONI
 5.000   OPERE DA IDRAULICO
 5.500   IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
 3.700   OPERE DA PARQUETTISTA
 12.000   SERRAMENTI ESTERNI E PORTA BLINDATA 

(FORNITURA E POSA)
 2.660   PORTE INTERNE (FORNITURA E POSA)
 12.000   OPERE DA FALEGNAME SU MISURA

I prezzi sono indicati in euro, escluse Iva e forniture se non 
espressamente specifi cate

I PERMESSI NECESSARI

*    Lavori di manutenzione straordinaria per modifi che interne 
all’unità immobiliare

*    Pratica presentata: una CIAL di competenza zonale

*    Durata dei lavori: 3 mesi

I costi e i permessi necessari


