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sigg. Palmian – nuova distribuzione funzionale appartamento 
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sigg. Palmian – stato dei luoghi -
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Una giovane coppia mette su casa, tante le esigenze, tante le aspettative, pochi i mezzi. Un 
piccolo appartamento inutilizzato di circa 70 mq, da ristrutturare completamente, rompendo la 
regolarità della vecchia maglia ortogonale stile anni '60 delle pareti esistenti, per espandere lo 
spazio optando per una concezione dinamica dell'ambiente da fruire appieno nel living. Le 
richieste sono di avere uno spazio unico per la cucina ed il soggiorno, un angolo 
studio che in un futuro dovrà comprendere anche la funzione di cameretta, una 
camera matrimoniale con un armadio di dimensioni generose (compatibilmente 
con lo spazio) ed un letto contenitore, un bagno che comprenda anche una zona 
lavanderia. Il tutto con i vincoli dovuti alla collocazione dell'appartamento in un 
condominio: impossibilità di spostare gli scarichi, gli infissi esterni e le montanti.
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la parete obliqua tra ingresso e 
disimpegno espande e dinamizza l'ambiente 

diventando un invito ad addentrarsi 
il pilastro centrale

è inglobato nella pa-
rete grazie a due cur-

ve ed un setto con
mensole di vetro

il ripostiglio rimane al suo posto, evidenziato
da un colore forte e reso anonimo da un infisso

a filo muro “ l'invisibile “

sig. Palmian – esecutivi - opere murarie – demolizioni e e aggiunte di progetto – adatta al foglio -



sig. Palmian – esecutivi - impianti – posizione punti idrici e termosifoni – adatta al foglio -



sig. Palmian – esecutivi - impianti – posizione punti elettrici – adatta al foglio -



sig. Palmian – esecutivi - impianti – posizione punti elettrici – adatta al foglio -



sig. Palmian – esecutivi – arredamento – pianta tecnica – adatta al foglio -



sig. Palmian – arredamento – pianta colorata – adatta al foglio -



sig. Palmian – arredamento – render cucina – adatta al foglio -



sig. Palmian – arredamento – render  living – adatta al foglio -



sig. Palmian – foto lavori



sig. Palmian – foto 
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