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IDEE D'ARREDO

TRA CIELO E MARE
Un intervento di ristrutturazione radicale ha dato forma alle
potenzialità di questo appartamento di 85 mq, trasformandolo
da abitazione anonima e mal illuminata in trilocale con
soppalco a tutta luce. Valorizzato da un progetto d'interior
contemporaneo, da arricchire con qualche proposta ad hoc

A
ffacciato su un tratto di costa fra Cefalù e Palermo, un appartamento al pri-
mo piano di una villetta bifamiliare vede l'inizio della sua storia negli anni
'60. Dati di partenza: uno schema compositivo rigido e la mancanza di luce
naturale. L'avventura che cambia ogni prospettiva arriva con la ristruttura-

zione 60 anni dopo. Grazie a un progetto che ripensa l'impostazione iniziale, ricavando
un'ampia zona giorno aperta: la cucina è in prossimità di due grandi finestre, mentre
in corrispondenza del soggiorno, prima buio, sono stati aperti sul tetto tre lucernari.
Strategico, il recupero di una piccola porzione sottotetto, soppalcata e adibita a studio,
mentre nella zona notte, una più attenta gestione degli spazi regala alla camera matri-
moniale un bagno privato. E in ogni ambiente, il contatto diretto con cielo e mare.

Foto in alto: i nuovi lucernari
che illuminano

il living e il soppalco
sono di Velux (www. velux.it).

La cucina, lato mare,
è un open space passante

che ingloba anche
la zona pranzo, sistemata

vicino al salotto.
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Lo studio
soppalcato si affaccia

sul soggiorno
a doppia altezza.

li collega una scala
a giorno realizzata
su disegno, come

il parapetto.

t! living si apre sul vano scala che collega la porta d'ingresso al livello inferiore. I due ambienti
sono divisi da un mobile realizzato su disegno che ha fa duplice funzione di parapetto
perla scala e contenitore perla tv. Di fronte, il divano All-in di Pianca (www. píanca.com),
affiancato da un tavolino di servizio con lampada da lettura, compone l'angolo conversazione.
Collegata alla cucina da un'apertura a giorno, la stanza appare visivamente dilatata dalla
pavimentazione continua in parquet, di Listane Giordano (www.listonegiordano.com),
e dalla dominanza di bianco che amplifica anche la luminosità.
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IN SALOTTO,
UNA REGIA ESSENZIALE
Il divano grigio, dai volumi squadrati ma accoglienti, sposa la sobrietà
compositiva dell'ambiente, scaldato dal pavimento in legno a cui si
intonano i sostegni del sofà. Un involucro ideale per dare spazio, per esempio,
a una mini libreria in metallo nero, a una chaise longue di linea asciutta
e a qualche pouf utile per contenere e per aggiungere note discrete di colore

i Di linea geometrica, ammorbidita da spigoli stondati
e dall'imbotttitura effetto cannettato, è una seduta
minimale, ma di carattere. Perfetta anche in un living di
dimensioni contenute.

1. La libreria a giorno Line di Calligaris (www.calligaris.com) in metallo verniciato nero opaco, comprende ripiani in lamiera sagomata,
posizionabili a sei altezze a scelta. Misura L 30 x P 30 x H 180 cm. Costa 740 euro. 2. D'ispirazione giapponese, la chaise longue
Origami di Oltre Italia (www.ditreitalia.com) ha il telaio in acciaio con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo, il rivestimento in pelle
sfoderabile e il basamento in metallo verniciato. Misura L 78 x P 167x H 88 cm. Costa a partire da 4.575 euro. 3. Dub di Ronda Design
(www.rondadesign.it) è convertibile in pouf, tavolino e contenitore, grazie al coperchio (con imbottitura a corredo) apribile e reversibile. In
metallo verniciato in più colori, è proposto in due misure: L 50 x P 35 x H 40 cm, L 90 x P 40 x H 40 cm. Costa da 671 euro.
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CUCINA
CON VISTA
Protagonisti di questa stanza sono
l'isola e il tavolo da pranzo,
che scandiscono le aree funzionali
senza interferire sulla visuale esterna.
La base a cassettoni ospita la zona
cottura e integra un piano snack a
sbalzo. Declinata in bianco e nero, la
cucina ha il mood giusto per accogliere
piccole mensole in nuance con le sedie,
scaffali verticali ideali anche in un
angolo e un pratico carrello di design

3
Maneggevole, pieghevole
e, una volta chiuso,
autoportante, il carrello
portavivande con un
semplice gesto si
trasforma in tavolino su
cui lavorare o consumare
un pasto.

2-

MIMO
1. Design Richard Sapper, Plico di Alessi (www.alessi.com) è il carrello pieghevole in acciaio colorato con resina epossidica, nero. I piani sono in
poliuretano. Misura 86 x 46 x H 78 cm. Costa 1.000 euro. 2. In materiale sintetico, con superficie brillante, le mensole Corniches di Vitra (www.vitra.
com) disegnate da Ronan & Erwan Bouroullec, sono prowiste di staffa in poliammide per il fissaggio a parete. La più piccola misura L 21 x P 14,4 x
H 11,6 cm e costa 75 euro; la grande, L 45,5 x P 21,9 x H 8,6 cm, costa 116 euro. 3. In versione orizzontale o verticale, da usare singolarmente o
comporre, la libreria Butterfly di Novamobili (www.novamobili.it) è disponibile in diverse misure. Qui è proposta con finitura laccato grigio, misura L
24 x P 26 x H 180 cm. Costa da 225 euro + Iva.
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L'illuminazione
artificiale combina
binari con faretti

orientabili, che forniscono
luce puntuale e diffusa,
e sospensioni filiformi

centrate sopra
il tavolo.

La composizione a parete (Veneta Cucine,
www. venetacucine. com) ha uno sviluppo
a Elle. Di estetica lineare, sottolineata
dalla mancanza di maniglie, alterna moduli
bianchi e fasce in legno nella stessa finitura
del parquet. A contrasto, l'isola in nero con
piano snack in legno. Nella zona pranzo,
il tavolo Icaro di Calligaris (wwwcalligaris.
com) ha il piano in finitura onice e la base
in metallo nero, come la struttura delle sedie
Ines (sempre di Calligaris) e delle lampade,
impreziosite da dettagli dorati.
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Come
lampade da

comodino, le boule
sospese con l'asta in

in finitura acciaio e oro,
sintetizzano it mix fra

essenzialità e tradizione,
che caratterizza

lo stile della casa.

Il letto è il modello Attico di Twils
(www.twils.it). Le sospensioni,

che offrono luce puntuale da lettura
e diffusa per l'intero ambiente, sono

le IC 52 di FLos (wwwflos.com).

IDEE D'ARREDO

COERENZA
IN CAMERA
Nella stanza matrimoniale, il letto
sceglie il grigio, richiamandosi alla
tonalità del divano, mentre il comodino
sospeso riecheggia i volumi della
cucina. In alternativa, per dare un twist
all'insieme senza snaturarlo, sul lato
opposto si può inserire un tavolino nero
e cuoio. Se c'è spazio per la cassettiera,
via libera a un modello dark brown.
Da ravvivare con un tappeto multicolor

Effetto marmo,
il piano è in Neolith,
una pietra sinterizzata
a base di granito, vetri
minerali e ossidi,
è 100 % naturale.

1. Si può usare come tavolino o comodino Gabri di Bolzan Letti (www.bolzanletti.it) in legno, con rivestimento in cuoio e cuciture di pregio; il piano è
realizzato con una pietra ricomposta ad alta resistenza. Misura 0 45,5 x H 50 cm. Costa a partire da 879 euro più Iva. 2. Ha sei cassetti a scorrimento
dolce la cassettiera Malm di Ikea (www.ikea.com) in truciolare impiallacciato frassino con mordente marrone-nero e vernice acrilica trasparente.
Da fissare a parete, misura L 160 x P 48 x H 78 cm. Costa 189 euro. 3. A disegni geometrici, con frange, il tappeto Cataleya di Kave Home (www.
kavehome.com) è realizzato in cotone multicolore. Misura 160 x 230 cm. Costa 114 euro.
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IL TRILOCALE IN PIANTA
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Nello studio sottotetto c'è un'altra
finestra in falda, sotto
la quale è stato sistemato
uno scrittoio, che può
godere di luce naturale.
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1 Scala d'ingresso 2 Mobile tv-
parapetto 3 Living doppia altezza
4 Soppalco-studio 5 Tavolo
da pranzo 6 Isola cucina
7 Mobili cucina 8 Bagno 9 Bagno
padronale 10 Camera

r

Il bagno padronale, che prima chiudeva un corridoio,
ora è articolato in più parti:
i sanitari sono separati e nascosti alla vista di chi
entra, mentre la zona lavaggio
è inquadrata e illuminata dall'alto da un controsoffitto
con due faretti a incasso.

Il secondo bagno è attrezzato anche con la lavanderia ma non
assume la connotazione di locale di servizio. Al contrario, a mirate

scelte funzionati corrisponde un'estetica curata nei dettagli,
come le prese incassate nel mobile.

Progetto: arch Dario Gianuario, GAD Architettura Design (dario.gianuario@gmail.com) - Foto: Andrea Segliani
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