Come nascondere il letto nel monolocale
Nei monolocali uno degli obiettivi principali è quello di schermare il letto, almeno in parte e
all'occorrenza. Ecco la soluzione proposta a Giovanna M. dai nostri esperti.
A cura di Luisa Bellotto, Architetto Elisa Coffinardi - 01/06/2021

Funzionale, armonioso e sfruttato al centimetro: ecco 3 qualità imprescindibili per un monolocale. E per vivere
comodamente in quell’unico ambiente a disposizione, è utile che “la zona notte” possa essere separata o,
perlomeno, facile da nascondere quando serve (…)
L’arredamento del monolocale nel dettaglio
Di fronte alla porta d’ingresso, la spalletta in cartongesso (1) che definisce una piccola area d’accoglienza e
delimita la zona giorno è larga 45 cm. Serve anche a chiudere la composizione della cucina che, su questo lato,
termina con un tavolo allungabile utilizzabile anche come scrivania (2). Da affiancare a questo c’è un set di sedie
pieghevoli che, quando non servono, si possono appendere al muro. Di fianco al tavolo, la composizione continua
con un modulo a colonna che ospita il frigorifero e prosegue con una serie di basi che ospitano le zone lavaggio e
cottura, opportunamente intervallate da superfici d’appoggio “libere”. L’angolo conversazione, invece, è risolto
con un divano letto (3) opportunamente sistemato di fronte a un mobile basso porta tv (4) che chiude la
composizione della cucina. L’imbottito, posizionato vicino alla nuova parete scorrevole (5), si rapporta con un
divano integrato in un modulo multifunzione scelto per la zona notte (6). Questa soluzione, che nasconde un letto
a ribalta apribile con pochi gesti, consente di raddoppiare le sedute nell’angolo conversazione durante il giorno e
al tempo stesso di disporre di un letto matrimoniale. Ai lati della struttura, per completare la parete sono previsti
due elementi a colonna in parte a giorno, in parte chiusi da ante (7). Da quest’area, attraverso un corridoio dove è
stata allestita una cabina armadio (8) e sistemata una cassettiera (9), si raggiunge il bagno che è preceduto da un
antibagno attrezzato come prezioso ripostiglio.
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