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Pantone 426 U

Quadricromia
C 12% - M 5% - Y 5% - K 75%
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E' DI ARCHEA L'ANTICA CASA SIGNORILE
CHE ABBATTE LE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Un esempio di come adeguare un'abitazione del passato, conservandone la struttura,
alle necessità di un diversamente abile

ArcheaArchea ristruttura una casa anticacasa antica per assecondare le esigenze di un diversamente abile. esigenze di un diversamente abile. Siamo nel cuore di
Pietrasanta (Lu), in un'abitazione dagli interni sontuosi, tra affreschi antichi, alti soffitti con travi a vista e spessi muri in
pietra con vecchi mattoni.

ARCHEA RISTRUTTURA UNA CASA ANTICA, CONSERVANDONE LA STRUTTURA, NEL CUORE DI
PIETRASANTA PER UN DIVERSAMENTE ABILE
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raffinata, dai toni soft

iPhone X e le altre novità presentate
da Apple
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pietra con vecchi mattoni.

Foto di: Pietro Savorelli

Foto di: Pietro Savorelli

I proprietari di Casa Weinstein non vogliono però snaturane la natura e la struttura originariastruttura originaria. Lo spazio,
caratterizzato da ambienti in successione che che si susseguono senza corridoio, viene modificato con pochi semplici
interventi.

Foto di: Pietro Savorelli

POLIFORM

Guarda il catalogo
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Foto di: Pietro Savorelli

Il progetto che ha accorpato due unità immobiliariaccorpato due unità immobiliari, rispettivamente di 227 mq e 66 mq (oltre ad una zona comune
di 21 mq) ha il fine di creare un’unica ampia abitazione. La spazio tra le due unità si trasforma nell’ingresso
dell’appartamento e viene utilizzato per accedere sia alla zona giorno che a quella notte formata da quattro camere da
letto con relativi servizi.

Foto di: Pietro Savorelli

L’entrata è collegata anche al soggiorno dal quale si accede alla nuova cucina e zona pranzocucina e zona pranzo, ricavata mediante la
demolizione di un tramezzo e di un soppalco. Qui le alte pareti sono state ricoperte da una struttura di mensole in
acciaio che accentuano il carattere industrial e raw della cucina mentre una larga struttura di armadi scuri ricopre
l’intero muro perimetrale laterale.

Foto di: Pietro Savorelli
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Foto di: Pietro Savorelli
La sala alternasala alterna invece muri grezzi in sasso a pareti con affreschi rinascimentali sui quali sono stati adossati, come
fossero una seconda pelle, una serie di pannelli in legno, materiale utilizzato anche come rivestimento dell'enorme
camino contemporaneo che occupa gran parte della parete.

Foto di: Pietro Savorelli

Foto di: Pietro Savorelli
E per la parte più privata della casa? Effetti multicolor. Per i bagnibagni si è optato per una soluzione con cromie di cemento
lucidato colorato e lavabi su assi di legno massiccio. Le camere da letto, come la sala, presentano pavimenti in legno a
lisca di pesce a larghi inserti non lucidati.

archea.it

 

SCOPRI ANCHE:
→ Ristrutturazione di una casa antica a Londra
→ Colore protagonista di un restyling a Londra
→ Casa e ufficio. 53 metri quadri a Taipei
→ Come ristrutturare una casa del '500 con arredi dal design contemporaneo
→ Recupero di una casa d'epoca
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CUCINE CON PENISOLA: LE FOTO DEI
MODELLI PIÙ BELLI
5 soluzioni per separare in modo ingegnoso ed elegante l'area in cui si preparano i cibi
dal living, e al tempo stesso dare un'idea di armoniosa continuità

Funzionali, dinamiche, moderne, le cucine con penisolacucine con penisola sono ideali negli ambienti piccoli come soluzione salvaspazio
ma anche negli open space, per separare in modo ingegnoso ed elegante l'area in cui si preparano i cibi dal dining e
dal living, e al tempo stesso dare un'idea di armoniosa continuità.

Piccola o ampia, a forma di "L" o di "C", la penisolapenisola è multifunzionale: può sostituire il tavolo da pranzo o costituire un
comodo bancone snack e un ulteriore piano d'appoggio per la preparazione dei pasti, ma è anche un ottimo spazio di
lavoro. Perciò la cucinacucina con penisola con penisola si ritrova in case dalle caratteristiche anche molto diverse, e contribuiscono
sempre ad aggiungere interesse visivo e un piacevole senso di movimento: ne abbiamo selezionate 5 per voi, sparse
per il mondo.
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per il mondo.

Cominciamo dall'Italia con Casa Weinstein, un'antica abitazione signorile nel centro di Pietrasanta (Lu) ristrutturata da
Archea per adattarla alle esigenze del proprietario, diversamente abile. Il progetto ha accorpato due unità immobiliari e
abbattuto le barriere architettoniche; nella zona giorno, la cucina modernacucina moderna con penisola ha una finitura in acciaio
come le mensole che rivestono le pareti coi mattoni a vista, per creare un'ambientazione industrial. (leggi l'articolo
completo).

Si cambia stile a Taipei, nell'eclettico appartamento progettato da KC Studio per un padrone di casa amante delle feste:
l'area giorno è un ampio open space moderno open space moderno in cui il perimetro della cucina con penisola e della zona dining è
evidenziato dall'originale uso di piastrelle esagonali con decorazioni tutte diverse, che rivestono il pavimento e
risalgono fin sulle pareti. La particolarità? La penisola è integrata al tavolo da pranzo in legno (leggi l'articolo
completo).

FLOS

Guarda il catalogo
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