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l’ex cucina cede il posto 
alla seconda camera da 
letto. Così il trilocale 
acquista fascino e pure 
qualche metro in più...

Rivoluzione 
nel trilocale
L’appartamento si trova all’interno di una 
palazzina risalente agli anni Cinquanta. Prima della 
ristrutturazione, i circa 60 mq a disposizione erano 
suddivisi secondo lo schema del trilocale classico: 
cucina, soggiorno e camera da letto. Eliminando 
il corridoio preesistente e spostando la cucina in 
posizione centrale (7), i progettisti dello studio Tricot 
hanno creato i presupposti per la creazione della 
seconda camera da letto (6), come desiderato dai 
padroni di casa. L’attuale living (2) ingloba la cucina, 
l’ingresso (1) e l’ex disimpegno, utilizzato come 
luogo di passaggio e zona operativa. La camera 
da letto matrimoniale (4) ha acquisito invece una 
zona cabina armadi (3), mentre il bagno (5) è 
rimasto al centro della zona notte.

di Claudia Saracco
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soluzioni d’effetto per risolvere la 
mancanza di spazio: in cucina la cappa 
prosegue con un mensola in acciaio 

da usare come piano d’appoggio

Casa del mese

3332

nell’ex corridoio 
la zona operativa
Prima della ristrutturazione, l’appartamento 
presentava una suddivisione degli spazi classica, 
con le stanze affacciate sul corridoio centrale e 
un’unica camera da letto. Abbattendo il tramezzo 
che divideva l’ingresso dal soggiorno il team di 
architetti dello studio Tricot ha creato un unico 
ambiente con al centro la cucina (modello Oyster 
di Veneta cucine, in foto a sinistra). Il posto 
della vecchia cucina è occupato dalla seconda 
camera da letto. Alle spalle dei fuochi una serie 
di porte rasomuro su disegno collegano il living 
al bagno e alla cameretta. Sullo fondo, delimitato 
da due spallette, un mobile contenitore utilizzato 
come dispensa. Una seconda zona contenitiva 
è nascosta dall mensola creata nel controsoffitto 
che dal lato del soggiorno ospita una striscia 
di luce a led. Luce che ritorna come elemento 
architettonico in corridoio dove una serie di luci 
a soffitto (Slow Design) cadenzano lo spazio. 

piani paralleli
più spazio
La cappa (modello Europa 
di Falmec, in questa pagina) 
domina il piano di lavoro 
della cucina. Un volume 
scultoreo in acciaio che 
prosegue nella mensola 
realizzata su misura. «La 
mancanza di spazio ci ha 
spinti a cercare soluzioni 
belle esteticamente ma 
soprattutto pratiche» spiega 
Fred Avitaia, designer 
dello studio Tricot. Così, la 
mensola non solo diventa 
un tutt’uno con la cappa, 
ma offre un ulteriore piano 
d’appoggio. Il top in quarzo 
Stone da 3 cm accoglie il 
lavello (Franke) e il piano 
cottura (Foster).
Completano la dotazione 
di elettrodomestici il forno, 
il frigo e la lavastoviglie 
(tutti firmati Whirlpool).
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mix classico e moderno 
in soggiorno
La zona pranzo (sotto, in foto) è un mix di stili: classico il tavolo 
che, all’occorrenza, può essere aperto a libro per accogliere
gli ospiti in più; contemporanee le sedie in metacrilato 
trasparente, che alleggeriscono l’insieme, donando un tocco 
fresco e attuale. A parete, un classico ispirato agli anni 
Cinquanta: Lampe de Marseille, disegnata da Le Corbusier 
per Nemo Cassina, recentemente tornata in produzione.  
Inconfondibile grazie al paralume dalle dimensioni generose che 
diffonde il fascio di luce sia sopra sia sotto, creando un gioco 
di chiaroscuri d’effetto. Anche la zona conversazione guarda 
al passato con garbo: accanto al divano moderno, i padroni di 
casa hanno scelto una coppia di poltrone d’antan, rifoderate con 
tessuti in sintonia con la casa (foto a destra).  

Resina colorata
 per ambienti minimal

La camera da letto (foto sopra) mescola ispirazioni diverse. La parete di 
fondo del letto è stata trattata con una resina di colore verde. Sempre 

in resina il pavimento, uguale in tutta la casa, scelto in una finitura 
naturale che ricorda il colore del cemento. Un sottofondo minimalista 

e neutro che consente di giocare con arredi e complementi eterogenei. 
Minimal il letto in legno, cui è abbinato un tappeto classico, di design 

l’illuminazione principale della stanza, risolta con la mitica lampada da 
terra Parentesi di Flos, disegnata da Achille Castiglioni e Pio Manzu. 


