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stato di fatto

scala 1:50

richieste della committenza. Studiare un progetto d'arredo per ufﬁcio che inserisca tre scrivanie già
acquistate, 2 di misura 160x80 cm e 1 di misura 120x80 cm, e tre mobili libreria di 90x35 cm.
L'arredo dovrà garantire la possibilità di ricevere persone; si richiede anche d'integrare l'illuminazione
esistente e di prevedere accessori o arredi sui toni dell'azzurro.
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progetto arredo + quote
Il progetto di arredo sfrutta lo spazio a disposizione tenendo conto delle prese elettriche/reti esistenti per
garantire le tre postazioni ufﬁcio e la possibilità di ricevere persone, grazie allo spazio direzionale di una
delle tre scrivanie (con la possibilità di spostare le sedie clienti anche di fronte alle altre, nei limiti dello
spazio a disposizione). L'inserimento di un tappeto e di accessori colorati, scaldano e personalizzano
l'ambiente.
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1_sedie direzionali da ufﬁcio
Per le sedute da ufﬁcio, si è scelta la linea semplice delle poltrone "GT
arredi", che rispettano le caratteristiche delle sedie ufﬁcio (5 piedi, seduta
inclinabile e braccioli) mantenendosi ad un prezzo contenuto (intorno ai
100/120 € su amazon). In alternativa sedia similare

2_sedute ospiti/clienti
Le sedute per ricevimento, in numero di 2, sono le "ICE" di Maison du
Monde. Le poltroncine Ice hanno un design ricercato e lineare e
integrano il bianco e il materiale plastico, a delle solide e calde gambe in
legno. Un ricercato design nordico, ad un prezzo accessibile (60 €
caduna)

3_cuscini
Per scaldare e personalizzare le sedute ricevimento, si può ipotizzare il
completamento delle stesse con cuscini dal disegno geometrico, sui toni
dell'azzurro. Nell'immagine cuscino "Olmeque" di miliboo.it (39 €)

4_lampada da scrivania
Per integrare l'illuminazione esistente e personalizzare l'ambiente si
prevede il posizionamento, per ogni postazione, di una lampada da
scrivania. Bellissima e colorata, in metallo azzurro e legno, è la lampada
"Choen" disponibile su made.com al prezzo di 85 € caduna. Alternativa
meno onerosa, ma comunque accattivante (anche se non azzurra, ma in
matallo grigio) è la lampada "Arod" di Ikea (40 € caduna)

arredi e accessori La scelta è ricaduta su oggetti ed arredi di design classico, dal sapore nordico e retrò.
Il legno e gli elementi di colore azzurro, si sposano con le geometrie dei cuscini. L'insieme risulta
equilibrato e armonioso e ben si lega al colore beige chiaro delle scrivanie preesistenti.
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5_tappeto
Per colorare l'ambiente e renderlo più accogliente ed allo stesso tempo
elegante, si ipotizza l'inserimento di un grande tappeto in corrispondenza
della scrivania con ricevimento. Il modello scelto è il "Capri 32294/6257"
di misura 160x230 cm (ma acquistabile anche in altri formati) disponibile
su tappetisumisura.it a 159 €. Il tappeto è stato scelto per i colori, che
mescolano un bianco/beige ai toni dell'azzurro/blu, con un patchwork di
greche e disegni, rimando moderno a tappeti tradizionali.

6_orologio
L'orologio diviene elemento d'arredo e piccola libreria in questa versione
di Ikea. PS Pendel è infatti una piccola particolare libreria con orologio,
che riprende, in chiave moderna, le forme di un pendolo tradizionale
(159 €)

7_rivestimenti/decori pareti
Per decorare e personalizzare le pareti le ipotesi sono 2.
L'idea di sicuro effetto e prezzo anche ridotto, ma da realizzare "fai da te", è quella di prendere dei pannelli rigidi in
compensato e rivestirli con carta da parati o con stoffe dai disegni geometrici in stile anni 70 o tinta unita (ﬁssati sul
retro del pannello con una sparachiodi), mantenendosi sui toni dell'azzurro (vedi immagine di sinistra). Questo
sistema, molto personalizzato e originale garantisce un look unico all'ambiente e può divenire a sua volta supporto per
appendere piccole cornici o foto. Inoltre i pannelli rigidi, appoggiati a terra, coprirebbero e nasconderebbero elementi
tecnici quali il quadro elettrico o i cavi, altrimenti in bella vista. L'ipotesi 2, sicuramente più semplice, ma di minor
effetto è quella di incollare degli stickers alle 2 pareti delle scrivanie (bello quello nell'immagine dal sito
artpainting4you, disponibile anche in azzurro o blu, con prezzi da 17 a 65 €, a seconda delle dimensioni scelte).

arredi e accessori Tappeto e rivestimenti murali, sono elementi di forte personalizzazione, che
conferiscono carattere all'ambiente
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