


SOTTOTETTO
53 mq trasformista

Fuori una tipica casa ligure, dentro 
una mansarda super attrezzata 

con soluzioni d'arredo su misura, 
contemporanee e flessibili

Nella zona giorno, 
il divano letto rivestito
in tessuto sfoderabile 
grigio chiaro è Tango 
di Clei; in posizione d'angolo, 
l'imbottito nasconde 
un contenitore sotto 
la seduta, accessibile 
aprendo un coperchio. 
Le due stuoie sovrapposte, 
in lana rosa tessuta a 
telaio sono di Kasthall: 
quella tonda è Ingrid, la 
rettangolare è la Classic. 
Il lucernario è di Velux, 
il mobile basso nel 
sottofi nestra è su disegno. 
Il cubo a parete 
è opera di Antonino 
Sciortino, la stampa 
incorniciata con motivi 
geometrici è di Studio 
Wrong (Design Republic).
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53 MQ, SOTTOTETTO TRASFORMISTA

U
na casa ligure degli anni '40 con le facciate 
intonacate in giallo e le persiane verdi: così 
appare, dall'esterno, la palazzina che ospita 
l'abitazione al quarto e ultimo piano, 
completamente mansardata. 
Siamo a Varazze, sulla Riviera di Ponente, 

non lontano da Genova. L'edificio ha un lato affacciato su 
una stradina pedonale del centro storico e l'altro con un 
terrazzo vista mare. Gli interni, di metratura contenuta, 
sono stati progettati  al centimetro adattando  
al contesto mobili di produzione e realizzando anche 

soluzioni su misura studiate per le altezze
digradanti sotto lo spiovente, 
che scende fino a un metro e mezzo di altezza 
circa nel punto più basso. In poco più di 50 mq  
di superficie, grazie alle configurazioni dei principali 
elementi d'arredo, intercambiabili a seconda delle 
esigenze, è stato possibile organizzare al meglio diverse 
zone funzionali che rendono così la piccola abitazione 
estremamente vivibile. Essenzialità è la parola chiave 
nella scelta dei materiali e delle finiture, particolarmente 
appropriata soprattutto nelle case di vacanza.

Dietro il divano, nella zona più bassa 
sotto la falda e verso il lucernario, è fissata a parete una scultura 

realizzata da un artigiano-artista. Si tratta di una figura tridimensionale 
(un cubo) ridotta a due sole dimensioni. L'opera, che fa parte 

di una serie, è realizzata in filo di ferro “cotto”, dipinto e lavorato a mano. 
Si tratta di una tipologia particolare di ferro, più plasmabile, 

che può assomigliare al legno o alla plastica e che 
permette realizzazioni di oggetti dalle linee flessibili.

dal giorno alla notte, in un attimo 
IDEA DA COPIARE

Lucernario

Divano

Mensola frontale

Parete attrezzata 
con vano per 

l'alloggiamento del 
letto in verticale

Mobile contenitore

Lo stesso ambiente si trasforma 
da living in camera degli ospiti: 
la soluzione salvaspazio è ottenuta 
grazie a un unico elemento d'arredo, 
un imbottito di produzione che 
nasconde, nel vano retrostante, 
un letto matrimoniale riposto in 
verticale. Tenendo conto delle
altezze digradanti della mansarda 
(da 280 cm del punto di colmo 

ai 150 cm circa di quello più basso), 
la parte più elevata è stata sfruttata 
per posizionare la composizione 
attrezzata dove è alloggiato
il letto e per l'appoggio dello 
schienale dell'imbottito. 
Quando viene aperto, il letto, 
profondo in totale 220 cm, scende 
con un semplice gesto 
sovrapponendosi alla seduta del 

divano e allungandosi verso la parte 
più inclinata della falda; viene 
tirato giù mediante una maniglia 
agganciata alla mensola frontale; 
quest'ultima, quando la rete 
raggiunge la posizione orizzontale, 
bascula e diventa il supporto per 
l'appoggio del letto. La testiera risulta 
inquadrata da una struttura a ponte 
con finitura effetto cemento. 

INFORMAZIONI TECNICHE SUL PRODOTTO
Il divano trasformabile è disponibile nella versione fi ssa (L 223 cm o 270 cm) 

o componibile. La struttura superiore contiene al suo interno un letto matrimoniale 
a scomparsa ad apertura abbattibile con rete a doghe. Le sedute hanno 

l'imbottitura in piuma naturale con inserto in espanso indeformabile 
a quote differenziate e lo schienale è imbottito in piumafi ll.

SEZIONE TRASVERSALE 
DEL SOGGIORNO

Le travi in legno 
verniciato bianco,
che costituiscono 
la struttura portante 
della copertura, sono 
quelle originali della 
casa. Tra un elemento 
è l'altro è stato 
realizzato un 
tamponamento 
in cartongesso 
che ha anche una 
funzione isolante. 
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CHIUSO In partenza, la consolle, 
lunga poco più di 150 cm e profonda 
35 cm, si allinea alla parete: poggia su 
una gamba laterale e si sovrappone a un 
modulo sospeso. Il pensile orizzontale 
superiore, con anta a ribalta, diventa 
parte integrante del sistema. 

1
IN ROTAZIONE Incernierata 
al contenitore sospeso sottostante, 
la consolle si apre grazie a un 
meccanismo rotante e si dispone ad 
angolo retto rispetto alla parete di 
partenza. Il piano diventa in questo 
modo fruibile su entrambi i lati. 

2
APERTO Il passaggio finale 
permette di ottenere un tavolo vero 
e proprio con profondità di circa 70 
cm. Infatti, grazie a un meccanismo 
di apertura a libro con incernieratura 
centrale, il piano della consolle e la 
gamba di sostegno si sdoppiano.

3

Sistemata di fianco al blocco operativo della cucina, e illuminata al meglio dalla vetrata del terrazzo, 
c'è un'area conviviale. È stata pensata con l'obiettivo di averla al centro dell'open space e di allestirla soltanto 
all'occorrenza: è stata quindi risolta con un elemento di produzione, una consolle che con un semplice 
movimento rotatorio viene traslata e diventa un tavolo rettangolare a profondità estensibile.   

IDEA DA COPIARE

COME SI TRASFORMA LA CONSOLLE: 
LO SCHEMA ASSONOMETRICO

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO
Il sistema tavolo/consolle è costituito da due piani con apertura a libro, 
completi di gamba di supporto e meccanismo rotante per l'apertura (modello 
Girò di Clei). La struttura è in melaminico bianco, che può essere laccato in 
diverse varianti di fi nitura da catalogo. La composizione è completata da un 
elemento contenitore inferiore con due cassetti e da un pensile superiore che 
si apre a ribalta (fa parte del sistema componibile Tetris di Clei). 

La zona pranzo a scomparsa
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ALL'ULTIMO PIANO di un edificio su quattro livelli, l'ap-
partamento nel sottotetto - con superficie di 53 mq 
- si caratterizza per la copertura a spiovente, le cui 
strutture portanti sono state lasciate a vista. Con pochi 
interventi murari gli spazi sono diventati più funzionali 
e vivibili grazie a soluzioni su misura che sfruttano al 
meglio le altezze digradanti e le irregolarità della pian-
ta. Il layout prevede un ambiente unico: con divisioni 
interne solo parziali, ruota intorno al volume centrale 
del terrazzino che costituisce l'affaccio principale della 
casa. Le diverse aree - soggiorno, camera, angolo 
cottura, area snack - sono illuminate anche dalla luce 
zenitale dei lucernari che si aprono sulla falda.

Progetto: arch. Pierluigi Colombo, Milano - pierluigicolombo.net 
Foto: Studio Roy, styling Candida Zanelli

INDIRIZZI • Antonino Sciortino, www.antoninosciortino.com • Arform, arform.it, Tel. 
02/6554691 • Artemide, www.artemide.com, Tel. 800/834093 • Cappellini Cucine, www.
cappellinicucine.it, Tel. 031/748278 • Ceramica Catalano, www.catalano.it/, Tel. 0761/5661 
• Clei, www.clei.it/, Tel. 031/761666 • Design Republic, www.designrepublic.com/, Tel. 
02/58101713 • Kasthall, www.kasthall.com, Tel. 02/80500338 • Luca Terraneo, Tel. 
377/3234660 • VeGa, www.vega-direct.com, Tel. 02/9420642 • Velux, www.velux.it • Vi-
smara Vetro, www.vismaravetro.it/it, Tel. 0362/992244 

INGRESSO

PRANZO SNACK

TERRAZZINO

CUCINA

BAGNO

RIPOSTIGLIO

CORRIDOIO

SOGGIORNO/NOTTE

DI FRONTE 
ALL'INGRESSO, 

il terrazzino con 
parapetto a filo della 

facciata dell'edificio 
occupa un volume 
centrale, a pianta 

rettangolare 
tra la zona giorno 

e la camera.

NEL BAGNO, preceduto da un 
antibagno a uso ripostiglio, gli 
elementi sono disposti in modo 

da sfruttare la forma irregolare 
della pianta. Il box doccia occupa 
la zona più stretta del locale, che 

forma una sorta di rientranza, 
mentre i sanitari sono

 installati lungo la porzione 
di parete obliqua. 

Il terrazzo, al centro della pianta, è accessibile 
tramite una portafinestra con profili in alluminio. L'affaccio esterno  

è delimitato da un parapetto in cemento che offre anche  
l'appoggio per il tavolo da esterno, completo di sgabelli (di VeGa). 

Il pavimento è rivestito in gres porcellanato.

NEL LIVING il divano 
angolare trasformabile, 
con testiera appoggiata 

alla parete in 
corrispondenza della 

zona più alta della stanza, 
permette di ricavare, 
all'occorrenza, una 
seconda zona notte 

matrimoniale.

CAMERA 
MATRIMONIALE

ARMADI

MOBILE 
BASSO
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