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RELOOKING DI UN APPARTAMENTO A MERANO

STATO DI FATTO
L’appartamento si trova a Merano all’interno di un immobile costruito nei
primi decenni del ‘900 per essere adibito ad Hotel. A seguito della chiusura
dell’attività ricettiva, l’immobile è stato riconvertito in edificio a destinazione
residenziale..
Ristrutturato di recente, l’appartamento ha un‘unica esposizione fronte
strada con 3 affacci e accesso al balcone; i soffitti sono alti 3.20 m, il
riscaldamento è di tipo tradizionale.
Richieste:
- Riorganizzazione degli spazi
- Proposte di arredo per la zona giorno e la camera da letto
- Ampie armadiature e librerie

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Il progetto per questo appartamento prevede essenzialmente
interventi di “relooking”, che da un lato mirano a riorganizzare gli
spazi esistenti - in modo che ogni ambiente abbia il suo
contenimento dedicato - e dall’altro puntano sulla continuità e
l’armonia dell’insieme, rispetto al contesto architettonico ed allo stile
dell’arredamento esistente.
Oltre al raggiungimento di un obiettivo puramente “funzionale”,
quindi, la proposta formulata ha una valenza di tipo estetico, che si
realizzerà mediante la scelta dei nuovi elementi di arredo, e
ll’individuazione di finiture e soluzioni decor, coerenti con il risultato
che si desidera ottenere.
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INTERVENTI PREVISTI
Ristrutturato in tempi recenti, l’appartamento non necessita di interventi
su murature e/o impianti. Le lavorazioni previste hanno quindi il solo scopo
di adeguare gli spazi esistenti alle richieste di maggiore contenimento
espresse dalla Committenza.
In particolare si prevede di allungare la spalletta della nicchia in ingresso
fino a 60 cm, così da permettere l’inserimento di un armadio di profondità
standard e la chiusura, mediante tamponamento o ricostruzione in
muratura, dell’inserto in vetrocemento tra il bagno e la camera da letto.
Solo la seconda proposta, tra quelle che seguono, prevede un intervento
(che si può ipotizzare minimamente invasivo) sulla muratura, per l’apertura
di nuove tracce utili allo spostamento di prese corrente, TV e punti luce
comandati.
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RELOOKING DI UN APPARTAMENTO A MERANO
L'appartamento è situato in un immobile di inizio '900 del quale conserva lo charme, la scansione
regolare degli spazi e le notevoli altezze degli ambienti.
Ristrutturato di recente, non necessita dunque di opere murarie e/o del rifacimento degli impianti.
Il progetto prevede quindi solo interventi minimi sulla struttura, affidando il ridisegno degli spazi
alla diversa disposizione degli arredi esistenti da integrare con l'acquisto di nuovi elementi.

DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI
INGRESSO (1)
L'ingresso, di forma rettangolare, conserva la tradizionale funzione di filtro rispetto agli ambienti che
introduce. Per soddisfare la necessità di un contenimento diversificato in mancanza di un vano
ripostiglio, la nicchia a sinistra della porta d'ingresso viene ampliata in profondità ed attrezzata con
un armadio a tutta altezza ad ante battenti lisce e apertura a gola o con maniglia incassata,
laccato di colore bianco, così da risultare perfettamente integrato alla parete.
ZONA GIORNO (2-3-4)
La zona giorno, un ambiente unico con 2 affacci ed accesso al balcone, viene ripensata in modo da
rendere distinte le diverse aree funzionali, pur in assenza di divisori o tramezze. Alla cucina
esistente con penisola e snack, viene affiancato un tavolo rettangolare, collocato in corrispondenza
dell'ampia finestra. Il tavolo, di dimensioni massime 160x90 cm (eventualmente allungabile), avrà
finitura laccata o in essenza e sarà completato da sedie dal design morbido e avvolgente.
Il living verrà arredato con un contenitore basso su piedi, posto sulla parete tra finestra e
portafinestra, sul quale appoggiare la TV. Il divano sarà collocato a centro stanza, frontalmente
alla parete finestrata per godere della visuale verso l'esterno. Accanto al divano, illuminato dal
design iconico della lampada Arco, trovano posto due poltroncine esistenti dal piacevole mood
vintage, attualizzate da nuovi rivestimenti. Un tappeto di dimensioni 170x240 cm, in tinta unita o
caratterizzato da un pattern geometrico, assieme ad un piccolo pouf e ad elementi di servizio,
definiscono e completano la zona conversazione.
Sulla parete dietro le poltroncine, una grande libreria a terra, in finitura laccata, completamente a
giorno o con un'alternanza di pochi elementi chiusi da ante, soddisfa l'esigenza di avere tanto spazio
per i libri. Alle spalle del divano, un armadio in legno, ricordo di famiglia, crea un piacevole contrasto
con le linee asciutte della libreria.
ZONA NOTTE (5-6-7)
Dall'ingresso si accede al disimpegno che distribuisce gli ambienti di camera e bagno.
Il disimpegno è attrezzato con un armadio esistente in nicchia. La parete opposta viene arredata
con uno specchio e alcuni ganci appendiabiti, per un risultato al tempo stesso funzionale e
decorativo.
La camera, illuminata da un'ampia finestra, si sviluppa in lunghezza e permette l'inserimento di un
letto matrimoniale (con eventuale contenitore), di dimensioni massime 170x220 cm, comodini con
illuminazione dedicata da appoggio e un armadio che occupa interamente la parete di divisione tra
camera e bagno.
L'altezza del soffitto permette l'inserimento di una lampada a sospensione dalla forte valenza
decorativa, che integra l’illuminazione di tipo funzionale affidata ad una lampada da terra.
Per “staccare” visivamente il gruppo letto/comodini dall'armadio, si potrebbe definire con un colore
o con una carta da parati una porzione di parete (dietro al letto o in corrispondenza dell’armadio,
estendendo in quest’ultimo caso, l’intervento ad una parte limitata del soffitto).
Il bagno, il cui rifacimento non rientra, al momento, tra gli interventi previsti, potrebbe -in futuroessere riprogettato sostituendo l'attuale vasca con una doccia di grandi dimensioni chiusa da un
pannello fisso in vetro trasparente. Sulla stessa parete, troverebbe spazio anche un
armadio/contenitore nel quale inserire la lavatrice (e l’eventuale asciugatrice).
Per il lavabo, si consiglia un modello freestanding dal design monolitico, per dare carattere allo spazio
in nicchia nel quale andrebbe inserito.
Infine, per un tocco decor, il rivestimento in piastrelle potrebbe essere parzialmente sostituito da una
carta da parati specifica per gli ambienti umidi (v. WET SYSTEM di Wall&Decò), da posare sulla
parete dei sanitari.
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APPARTAMENTO A MERANO
L'appartamento è situato in un immobile di inizio '900 del quale conserva lo charme, la scansione
regolare degli spazi e le notevoli altezze degli ambienti.
Ristrutturato di recente, non necessita dunque di opere murarie e/o del rifacimento degli impianti.
Il progetto prevede quindi solo interventi minimi sulla struttura, affidando il ridisegno degli spazi
alla diversa disposizione degli arredi esistenti da integrare con l'acquisto di nuovi elementi.

DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI
INGRESSO (1)
L'ingresso, di forma rettangolare, conserva la tradizionale funzione di filtro rispetto agli ambienti che
introduce. Per soddisfare la necessità di un contenimento diversificato in mancanza di un vano
ripostiglio, la nicchia a sinistra della porta d'ingresso viene ampliata in profondità ed attrezzata con
un armadio a tutta altezza ad ante battenti lisce e apertura a gola o con maniglia incassata,
laccato di colore bianco, così da risultare perfettamente integrato alla parete.
ZONA GIORNO (2-3-4)
La zona giorno, un ambiente unico con 2 affacci ed accesso al balcone, viene ripensata in modo
da rendere distinte le diverse aree funzionali, pur in assenza di divisori o tramezze. Alla cucina
esistente con penisola e snack, viene affiancato un tavolo rettangolare, collocato
parallelamente alla finestra. Il tavolo, di dimensioni massime 160x90 cm (eventualmente
allungabile), avrà finitura laccata o in essenza e sarà completato da sedie dal design morbido e
avvolgente. L’illuminazione della zona pranzo
Il living viene ripensato collocando il divano a centro stanza, di spalle alla zona cucina/pranzo.
In questo modo viene liberata l’intera parete frontale, che può essere arredata con un sistema
di contenitori bassi per la TV e di elementi libreria sviluppati in altezza, in finitura laccata
bianca con accenti di colore nei vani a giorno. Alla destra del divano, trovano posto due
poltroncine esistenti dal piacevole mood vintage, attualizzate da nuovi rivestimenti. Un tappeto
di dimensioni 170x240 cm, in tinta unita o caratterizzato da un pattern geometrico, assieme ad un
piccolo pouf e ad elementi di servizio, definiscono e completano la zona conversazione. Sulla
parete tra finestra e portafinestra trova una collocazione “scenografica” l’armadio in legno,
ricordo di famiglia.
ZONA NOTTE (5-6-7)
Dall'ingresso si accede al disimpegno che distribuisce gli ambienti di camera e bagno.
Il disimpegno è attrezzato con un armadio esistente in nicchia. La parete opposta viene arredata
con uno specchio e alcuni ganci appendiabiti, per un risultato al tempo stesso funzionale e
decorativo.
In questa seconda proposta, viene rivisto il layout della camera, con il letto che conserva le
stesse dimensioni della soluzione precedente, ma viene spostato sulla parete opposta ed è
quindi immediatamente visibile entrando. Il cambio di visuale suggerisce di “alleggerire” la
parte terminale dell’armadio in direzione della porta, inserendo un vano/libreria a giorno.
L'altezza del soffitto permette di scegliere una lampada a sospensione di dimensioni
importanti e dalla forte valenza decorativa, che integra l’illuminazione di tipo funzionale affidata ad
una lampada da terra.
Il bagno, il cui rifacimento non rientra, al momento, tra gli interventi previsti, potrebbe -in futuroessere riprogettato sostituendo l'attuale vasca con una doccia di grandi dimensioni chiusa da un
pannello fisso in vetro trasparente. Sulla stessa parete, troverebbe spazio anche un
armadio/contenitore nel quale inserire la lavatrice (e l’eventuale asciugatrice).
La scelta del lavabo può orientarsi verso un modello freestanding dal design monolitico, per dare
carattere allo spazio in nicchia nel quale andrebbe inserito.
Infine, per un tocco decor, il rivestimento in piastrelle potrebbe essere parzialmente sostituito da
una carta da parati specifica per gli ambienti umidi (v. WET SYSTEM di Wall&Decò), da posare
sulla parete dei sanitari.
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