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DESIGN 
DEGLI 
INTERNI



IL COMPLESSO RESIDENZIALE

postazione biciclette con 
ricarica elettrica

postazione biciclette 
con ricarica elettrica

ingresso via XXV Aprile

giardino condominiale



La Patina    
    del Tempo...

La Qualità principale del complesso 
e dei singoli edifici è dato dalla 
Patina del Tempo che si è depositata 
con gli anni sulle facciate esterne 
e sulle parti comuni



Il 
ricon-
solida-
mento 
struttu-
rale...

LE MURATURE PORTANTI



Il 
ricon-
solida-
mento 
struttu-
rale...

I SOLAI

Le strutture sono state riconsolidate 
per permettere agli edifici di resistere
nel tempo.



Risanamento e 
Sanificazione
delle murature

Stonacare e intonacare le murature
per sanificarle e risanarne la struttura e
l’estetica.
Le murature perimetrali sono state
trattate con intonaco termico
per portare gli edifici ad un buon 
efficientamento energetico.



Rifacimento
Impianti

Tutti gli impianti elettrici ed idraulici
sono stati completamete rifatti.



L’isolamento
acustico

I locali interni sono stati controsoffittai
inserendo pannelli
fonoassorbenti che migliorano
l’isolamento acustico
degli appartamenti.



Il Fascino 
    dei vani scala



è stato valorizzato lavorando sul recupero 
della Patina del Tempo con interventi mirati 

a far riemergere le tracce del passato



Gli Interni
Negli spazi interni la Qualità non può più essere 
affidata alla Patina del Tempo avendo realizzato
degli importanti interventi di riqualificazione 
al fine garantire il necessario comfort conteporaneo 
agli appartamenti



Il Progetto degli Interni

Nei nuovi appartamenti 
la Qualità degli spazi interni è affidata 
ad un linguaggio Contemporaneo 
in dialogo con gli elementi storici 
ancora presenti

_ valorizzazione portoncini d’ingresso e finestre

_ utilizzo di un pavimento in listelli di legno posato con una tessitura storica

_ progetto di arredo con atmosfere ricercate ed un linguaggio contemporaneo

_ utilizzo flessibile degli ambienti che si adattano alla vita attuale e futuribile

 



Gli appartamenti delle
Residenze Storiche Daniele Crespi

4 layout

4 atmosfere
Trilocale per 3 persone  _ A

Bilocale per 2 persone _ B

Trilocale per 4 persone _ C

Bilocale ad uso ufficio _ D

A _ “Naturale”

B _ “Colore”

C _ “Design”

D _ “Classico Contemporaneo”



EDIFICIO B

EDIFICIO A 1 ufficio

2 bilocali

3 trilocali

in corso 

di definizione
3 bilocali

3 trilocali

P2 P1

EDIFICIO C

P1 P2

Gli appartamenti disponibili

6 Trilocali
6 Bilocali



Atrilocale‘naturale’



cucina 
lato mobile TV

postazione
home
working

postazione
home working

postazione
home working

camera matrimoniale con 
armadio diviso / doppia finestra camera singola

Atrilocale‘naturale’



Living
‘naturale’



Living
‘naturale’



Living
‘naturale’



Camera matrimoniale
‘naturale’



Camera singola
‘naturale’



Gli arredi



Bbilocale‘colore’



postazione
home working

cucina con colonne freestanding su parete TV

BBilocale‘colore’



postazione
home working

cucina con colonna frigo integrata

postazione home working

B2
Bilocale‘colore’



Living
‘colore’



Living
‘colore’



Camera matrimoniale
‘colore’



Gli arrediB



Gli arrediB2



Ctrilocale‘design’



cucina lato divano

postazione
home working

doppia postazione
home working

camera matrimoniale con 
armadio intero / finestra singola

camera doppia con letto a castello

CTrilocale‘design’



cucina lato divano

postazione
home working

postazione
home working

postazione
home working

camera matrimoniale con 
armadio intero / finestra singola

camera doppia con letti a terra

C2
Trilocale‘design’



Living
‘design’



Living
‘design’



Camera matrimoniale
‘design’



Camera doppia
‘design’



CGli arredi



C2
Gli arredi



Dbilocale‘classicocontem-poraneo’



cucina a scomparsa 

 possibile riutilizzo del tavolo e della libreria sala riunione 

dell’ufficio di Milano

 

DBilocale‘classicocontem-poraneo’



Sala riunioni
‘classico
contem-
poraneo’



Sala riunioni
‘classico
contem-
poraneo’



D Sala riunioni
‘classico
contem-
poraneo’



Ufficio
‘classico
contem-
poraneo’



Camera matrimoniale
‘classico
contem-
poraneo’



DGli arredi



   Arredi

sedie
tavoli
divani
poltrone
letti
complementi
illuminazione
tappeti 
tende

cucinearmadiFissi

a Catalogo

Gli arredi fissi avranno finiture neutre 

(bianco o grigio antracite) 

ed un design minimale

per poter dialogare con 

le diverse atmosfere

Gli arredi a catalogo, insieme 

ai complementi di arredo, 

connotano l’atmosfera di ogni casa

{

{



Materiali 
_ ante e scocche in nobilitato colore 
bianco o grigio antracite
_ piani di lavoro e schienali in laminato
nello stesso colore della cucina
_ maniglie a gola

* da definire la dotazione degli elettrodomestici

o1

Cucine

cucina 
     trilocale

Fissi



o2
cucina 
     bilocale

o2 A o2 B

Fissi



Materiali 
_ ante e scocche in nobilitato colore 
bianco o grigio antracite
_ maniglie ad incasso

* da definire la dotazione degli interni

Armadi

Fissi



Fissi



Materiali forme e colori

_legni naturali, rovere, frassino, abete
_superfici bianche opache che riverberano la luce naturale
_tessuti materici dai colori chiari e caldi su imbottiti soffici e avvolgenti
_tappeti patchwork dai colori caldi e chiari
_lampade di carta giapponese con possibili inserti in legno
_vasi in terracotta o cesti di vimini
_grandi piante da interno

*gli arredi presenti nelle visualizzazioni potrebbero essere sostituiti da altri simili conservando il mood dell’ambiente

Naturale
Arredi a catalogo



Design
Arredi a catalogo

Materiali forme e colori

_pezzi iconici del design dai primi del 900 al design contemporaneo
_superfici bianche o nere che creano contrasti grafici
_Tessuti monocromi con microtexture
_tappeti con pattern geometrici e colori saturi
_metalli cromati o verniciati nero opaco
_lampade iconiche che creano illuminazione soffusa
_pezzi scultorei colorati
_grandi tele nonocrome o superfici in steelcolor super mirror

*gli arredi presenti nelle visualizzazioni potrebbero essere sostituiti da altri simili conservando il mood dell’ambiente



Materiali forme e colori

_Legni naturali con elementi colorati
_Mobili contenitore con ante colorate
_Tessuti colorati 
_tappeti con pattern geometrici e colori saturi
_metalli verniciati di divesri colori
_Stampe e dipinti pop o tipografici

*gli arredi presenti nelle visualizzazioni potrebbero essere sostituiti da altri simili conservando il mood dell’ambiente

Colore
Arredi a catalogo



Classico
Contem-
poraneo

Materiali forme e colori

_Legni scuri o nero poro aperto
_pelle o tessuti neri o grigio scuro
_tappeti bianco e nero con motivi geometrici o pattern minimal
_forme sinuose ed eleganti
_vetro e metallo cromato o verniciato nero opaco
_Stampe fotografiche e dipinti grafici
_Luce sinuosa e calda

*gli arredi presenti nelle visualizzazioni potrebbero essere sostituiti da altri simili conservando il mood dell’ambiente

Arredi a catalogo



Arch. Roberta Numi           
Arch. Giulia Tunesi
Arch. Luigi Ciuffreda
Arch. Marco Viganò

        329.4246523
            339.1769141
          338.5015562

            348.2831846


