


 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
Gentilissimo Sig. Piero  
In merito alle sue richieste, siamo a proporle la soluzione progettuale che riteniamo possa soddisfare le Sue esigenze. 
Lo Studio Aureo ha ipotizzato l’abbattimento totale delle tramezze interne e rimozione degli impianti elettrici e sanitari con ricostruzione di nuove 
tramezze  previa attenta rimodulazione degli spazi come richiesto che prevede; 
- Il rifacimento totale degli  impianti sottotraccia quali; impianto elettrico e sanitario. 
- L’adeguamento  e riposizionamento di n°2 caloriferi  esistenti  ed il riposizionamento di n° 2 nuovi caloriferi scaldasalviette per i bagni.  
- Pavimentazione a tappeto degli ambienti ed il rivestimento totale delle pareti bagni con nuovi listoni di gres rettificato a base bianca e colorata 
ad effetto legno a contrasto. 
- La pittura delle superfici è stata trattata con tinta bianca satinata unica, tranne che per le porzioni di pareti rivestite con carta da parati 
- Nuove porte a misura standard e su misura di colore tortora chiaro.  
- Per l’illuminazione abbiamo scelto di eliminare i punti luce centrali dei soffitti, tranne che per la camera singola, per creare effetti di luce diretta 
ed indiretta diversificata, come meglio evidenziato negli elaborati.  
AMBIENTI  
1- Un ambiente cucina e soggiorno più grande con area colazione, pranzo e soggiorno sufficientemente movimentata e disimpegnata dal divisorio 
a giorno in legno laccato tortora chiaro con annessa tenda a rullo in PVC (manuale o motorizzata) per schermare totalmente la zona cucina, vista 
dall’ingresso; Per evidenziare le pareti angolo TV abbiamo previsto un rivestimento con carta da parati a tema natura ed infine si è scelto la 
chiusura della zona notte con un ampio pannello scorrevole esterno che ci piace chiamare, porta quadro in movimento. 
2- Camera singola con movimenti architettonici più funzionali per gli arredi a parità di superfice abitabile con angolo studio, armadio, ampia 
cassettiera e letto singolo con eventuale possibilità d’inserimento di letto a castello. 
3- bagno principale e secondo bagno con sufficiente spazio per i servizi di base e con, in entrambi le soluzioni, un gradino nella zona nuovi wc, 
bidet e doccia per un’agevole rifacimento a regola d’arte degli scarichi acque nere. Il secondo bagno non essendo dotato di finestratura, dovrà 
avere l’aspirazione forzata, previa condotta del diam.110mm. come evidenziato nella pianta misure, che passa a soffitto dalla lavanderia, corridoio 
e bagno principale verso l’esterno.  
4- Vano lavanderia con accesso dal corridoio posto a ridosso del secondo bagno, per facilitare un agevole e funzionale collocamento di scarichi ed 
fornitura idrica, con ampia doppia porta a soffietto su misura con altezza di 240cm. Per meglio utilizzare lo sviluppo in altezza del vano. 
5- Camera matrimoniale di dimensione più regolare ove si previde un movimento architettonico per creare l’alloggio verticale di luci strip LED 
ambientali con porzione avanzata di parete da 15cm. in corrispondenza della testata letto, rivestita con carta da parati a fantasie giganti e sua 
variante coordinata per la parete finestrata di sinistra, a continuare il controsoffitto ribassato di 15cm. che prevede un pavè di luci a LED 
drimmerabili a formare un effetto cielo stellato ed infine luci da lettura sospesi sui comodini che scendono dal soffitto.  
 
























