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GOVA\EJ
LU V \OSO
E A PROVA
DI "VUSICA"

i 1 quartiere "Cit Turin", in dialetto piemontese "piccola

Torino", è una ristretta zona residenziale alle spalle

della stazione di Porta Susa caratterizzata dalla pre-

senza di molti edifici di pregio in stile Liberty, accanto ai

quali, per effetto dell'urbanizzazione, ne sono sorti altri in

epoca più recente, come il condominio degli anni '70 di

cui fa parte questo appartamento di circa 110 m .

Oltre a riorganizzare gli spazi, è stata dedicata una parti-

colare attenzione alla qualità dell'aria e agli aspetti termici

e acustici (il proprietario è appassionato di musica e suona

diversi strumenti). Gli ambienti confinanti con il vano scala

e con altre unità abitative sono stati isolati con contropareti

in doppia lastra e lana di roccia per migliorarne la silenzio-

sità e il comfort; nel soggiorno sono stati inseriti inoltre

materassini fonoisolanti a pavimento e a soffitto, arrivando

a un abbattimento acustico certificato di 69 dB. Lastre di

isolante termico sono state poste anche tra le pareti esterne

e i termosifoni per limitare la dispersione termica e, per il

ricambio d'aria, sono stati installati un sistema di ventila-

zione meccanica controllata e uno ionizzatore. i

1 08•

OLTRE A RIPE\SARE
COVGLETAME\TE LA
DISTRIBUZIONE
DELL'APPARTAMENTO,
È STATA VOLTO CURATA
L'INSONORIZZAZIONE PER
CO\SENTIREA UN GIOVA\E
MUSICISTA DI ESERCITARE
LA SUA PASSIONE SENZA
DISTUR3ARE I VICINI
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Davanti alla finestra
della camera padronale
che affaccia sul cortile,
il punto più tranquillo
della casa, è allestita
una postazione di lavoro;
lo spigolo del muro
rientrante è stato
arrotondato per rendere
il cambiamento di
direzione piú morbido.
I due bagni sono
praticamente identici
nello stile, con la
differenza che nel bagno
annesso alla camera,
oltre alla doccia, è stata
installata una vasca con
idromassaggio Thenw
170 di Jacuzzi e c'è un
unico vaso WC/bidet
con doccino.
A lato della vasca
si intravede il lavabo

COME
RISTRUTTURARE
LA CASA
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Le pareti sono rivestite con le piastrelle Biscuit di 41 zeros J in tonalità salvia
mentre per il pavimento, sia nei bagni sia nella lavanderia, sono state scelte
mattonelle in graniglia avcrir, Nel bagno di servizio sono installati il box
doccia Cee Art di Samo con piatto -rase Sian. , sanitari della serie
Pura di GSI, mobile lavabo w di Edone (con profondità 35 cm).
Le rubinetterie sono della serie Nostromo cü
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