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Nel caso di persone single dividere gli ambienti può
non essere la priorità: vivendo da soli si può scegliere
anche un ambiente unico come l’open space. Questa
tipologia abitativa comprende diverse aree funzionali
(ingresso, salotto, pranzo, cucina) in un grande ambien-
te, con pochi o totalmente privo di muri divisori. Per se-
parare gli ambienti destinati ai vari usi si utilizza l’arre-
damento oppure tendaggi e isole funzionali. Negli am-
bienti open space un elemento che gioca un ruolo im-
portante è la luce: non solo perché di solito caratteriz-
za questo tipo di ambiente ma anche perché aiuta a
definire le diverse zone di attività. Vediamo come l’in-
terno può essere migliorato e potenziato da un buon
progetto di illuminazione.

Un buon progetto
di illuminazione 

ALL’INTERNO

PRIVACY E SOLUZIONI CREATIVE
� SEMPRE PIÙ GIOVANI COPPIE acquistano monoloca-

li o miniappartamenti che spesso presentano una zona
open con ingresso, salone e cucina. Il dilemma sarà:
separare la zona living dalla zona pranzo o lasciare che
le due aree convivano in unico ambiente? L’esigenza di
privacy rappresenta uno stimolo per la ricerca di solu-
zioni creative e funzionali. 

LOFT,UN MODO DI VIVERE 
� PERCHÉ UN OPEN SPACE possa definirsi loft deve es-

sere stato ricavato da un edificio industriale dismesso ri-
convertito in abitazione e avere soffitti alti oltre 4 - 5 me-
tri, con grandi finestroni, lucernari e soppalchi che sfrutta-
no l’ambiente anche in altezza. La mancanza di privacy e
il poco comfort dal punto di vista climatico sono i punti cri-
tici di questa tipologia abitativa. 
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MINIGIARDINI ATTREZZATI 
� CORTILI SUL RETRO, giardini interrati e nelle zone par-

cheggio: anche il giardino più piccolo può ospitare una
vasta gamma di piante dai colori e forme diverse e ga-
rantire la privacy. L’importante è saper leggere il cv del-
le piante e scegliere le più adatte. Attenzione ai vasi
piccoli e alle piante piccole: possono creare disordine
e un ambiente ancora più piccolo. 

Monolocale, bi-
locale, loft,
mansarda :
spazi abitati-
vi particolari,

diversi tra loro, che posso-
no presentare spesso gli
stessi problemi di proget-
tazione e arredo, soprat-
tutto se sono presenti
open space senza pareti
divisorie. Aspetti, ad esem-
pio, come la progettazione
del disegno luci sono com-
plessi sia in un monoloca-
le che in un loft, dal mo-
mento che un unico am-
biente deve rispondere a
più esigenze. Progettare
monolocali, loft e mansar-
de rappresenta uno stimo-
lo per la ricerca di soluzio-
ni creative senza però tra-
scurare la comodità e
l’estetica. E la progettazio-
ne inizia prima dell’acqui-
sto degli arredi, delinean-
do le funzioni abitative
(mangiare, dormire, tempo
libero, lavoro/studio) già
attraverso la scelta dei co-
lori delle pareti, del tipo di
pavimento e dalla tipolo-
gia dell’illuminazione. Nel-
lo spazio molto piccolo di
un monolocale c’è l’esi-
genza di sfruttare lo spa-
zio al millimetro, nel mol-
to grande di un loft (un ap-
partamento ricavato da
spazi industriali riadattati)

la necessità di definire gli
spazi senza creare am-
bienti troppo pieni e con-
fusi. Nei piccoli apparta-
menti di nuova costruzio-
ne la tradizionale suddivi-
sione fra cucina, sala da
pranzo e soggiorno sem-
pre più spesso lascia il po-
sto all’open space, un
grande unico ambiente
centrale che finisce dun-
que per caratterizzare an-
che le piccole abitazioni.
La sfida, nell’arredare spa-

zi di questo tipo, è mante-
nere lo stesso senso di
ampiezza e luce ottenen-
do anche uno spazio con-
fortevole e intimo. Nell’ar-
redare un loft, dove per de-
finizione regna l’aria e tut-
to è visibile dal momento
che non ci sono pareti di-
visorie, la difficoltà mag-
giore invece sarà la scel-
ta dello stile: la paura di
creare accostamenti dis-
sonanti potrebbe condizio-
narvi e portarvi a sceglie-

re un unico stile per l’inte-
ro spazio, perdendo così
la possibilità di definire gli
ambienti utilizzando stili
diversi ma ben assortiti.
Un abile gioco di composi-
zione è richiesto, infine,
anche nell’arredare una
mansarda, dove l’intero
progetto si svilupperà in-
torno all’altezza del soffit-
to, la cui parte più alta - e
dunque maggiormente
sfruttabile - si trova gene-
ralmente al centro. 

Piccoli appartamenti 

Per ambienti multiuso?
Organizziamo l’open space
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MINIMAL
Per design minimalista si inten-
de un approccio multifunzionale
al design che lo rende flessibile
e pratico. Il design minimalista è
utile quando si vogliono arreda-
re piccoli spazi o ambienti parti-
colari come loft o mansarde. 

MOBILI VERSATILI
Dovete ricevere ospiti? Le aree uf-
ficio e letto si possono nasconde-
re per fare posto a un accoglien-
te ambiente pranzo: i mobili devo-
no essere versatili in modo da ser-
vire sia per le attività lavorative
che per quelle domestiche. 

IL “PREVENTIVISTA”
Il responsabile dei materiali e de-
gli acquisti è il “preventivista”che
studia i disegni architettonici e tec-
nici e le specifiche per preparare
la distinta di base che elenca i sin-
goli componenti richiesti per rea-
lizzare la proposta progettuale. 

Focus

di IRENE PACE

L
a maggior parte
dei giovani, delle
nuove coppie e
dei single, si vede
costretta ad acqui-

stare appartamenti di pic-
cole dimensioni e questo
rende necessario trovare
delle soluzioni compositi-
ve idonee per realizzare
una casa funzionale e ac-
cogliente. Nel classico bi-
locale, in genere, per la zo-
na giorno avremo a dispo-
sizione circa 20 mq, per la
zona notte un ambiente di
dimensioni non inferiori ai
14 mq, dove possa stare
un letto matrimoniale,
mentre il bagno non do-
vrebbe essere inferiore a
3,5 mq anche se ne esi-
stono di più piccoli. Una
volta prese e analizzate le
misure e valutato come gli
elementi strutturali, quali
finestre, porte e scale so-
no organizzati, potete pas-
sare alla fase della proget-
tazione e dell’arredo. Il bi-
locale può presentare un
dilemma: nella zona gior-
no open space o ambien-
ti distinti? Un unico am-
biente in cui inserire sia la
zona adibita a cucina che
lo spazio dedicato al sog-
giorno oppure una zona
giorno separata? Nel pri-
mo caso l’ambiente unico
rende più semplice l’arre-
do e garantisce una mag-
giore illuminazione. Ma se
proprio non riuscite a sop-
portare l’idea dell’open
space potete dividere i
due ambienti, ad esempio,

con un muretto basso op-
pure inserendo comple-
menti d’arredo di design
che rispondano alla funzio-
ne divisoria. Anche una cu-
cina con penisola può fun-
zionare come divisione di-
stributiva ma è preferibile
in appartamenti intorno ai
60 mq perchè altrimenti
invece di dividere rischia
di ingombrare. Le cucine
compatte oggi contengo-
no tutti gli accessori utili

e offrono diverse soluzio-
ni “salvaspazio”. Nel sa-
lotto il televisore può es-
sere appeso alla parete o
sostenuto da un braccio
mobile che ne permetta la
rotazione a seconda di do-
ve lo si voglia guardare: in
questo modo guadagnere-
te spazio. Il consiglio per
non far sembrare la casa
ancora più piccola è quel-
lo di lasciare il più possi-
bile un po’di spazio sulle

pareti magari prevedendo
un solo grande quadro
che rallegri o personalizzi
l’ambiente. Nella zona
notte va sfruttata tutta
l’altezza della parete a di-
sposizione tenendo pre-
sente che in genere nelle
case di recente costruzio-
ne l’altezza dei muri non
supera i 2,70 mt. L’idea-
le sarebbe un mobile non
molto profondo ma alto
come la parete. 

Miniappartamenti,
accoglienti e funzionali

Per realizzare le vostre idee potete affidarvi a professio-
nisti come l’interior designer, responsabile della proget-
tazione di ambienti interni adattati a chi li usa modifi-
cando la preesistenza o allestendo da zero lo spazio,
oppure a un decoratore d’interni, responsabile del rin-
novamento di spazi interni che solitamente comprende
fornitura di mobili, tessuti d’arredamento, tende, sche-
mi di colore, illuminotecnica e disposizione degli arredi.
In fase di progettazione può essere utile stratificare le
immagini creando dei collage: un ottimo sistema per
esplorare texture e colori abbinati a idee e immagini.
Oppure disegnare direttamente sopra a delle fotografie
dell’ambiente da arredare.

Interni, il lavoro 
dei designer

IDEE E PROGETTI 

SPAZI FLESSIBILI

PANNELLI AL POSTO 
DI TRAMEZZI 
� IN UN PICCOLO APPARTAMENTO a seconda dell’at-

tività e del momento della giornata gli spazi si posso-
no aprire o chiudere per una maggiore privacy e i cam-
biamenti più evidenti non devono necessariamente
essere strutturali. 
Ad esempio un tramezzo tra un angolo studio e la
camera de letto può essere abbattuto e sostituito
con pannelli scorrevoli, retroilluminati e sollevati dal
pavimento per accentuare la sensazione di luce e di
spazio. 

FONTI DI LUCE

PORTE E FINESTRE 
I MODELLI PIÙ IN USO
� LE FONTI DI LUCE influiscono sulla disposizione de-

gli arredi interni. Importante è l’analisi della posizio-
ne degli ingressi, delle uscite e delle fonti di luce. Le
finestre possono essere fisse, a battenti, scorrevoli,
a due elementi mobili o a riquadri. I telai variano sia
per stile che per materiale: legno, alluminio o accia-
io. Le porte possono essere girevoli, scorrevoli e a
soffietto con possibilità di aperture da 50 al 100 per
cento. Per quanto riguarda lo stile se ne trovano di
pennellate, a riquadri, a persiana, a portafinestra e a
vetri. Giocando con la grande varietà di questi elemen-
ti di passaggio tra interno e ed esterno, e in base al-
le vostre preferenze e idee, si possono creare solu-
zioni per ottimizzare lo spazio e aumentare o valoriz-
zare la luce naturale. 
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E
sistono moltepli-
ci soluzioni che
permettono di
migliorare la frui-
bilità degli spazi

da vivere durante il giorno
anche in piccoli apparta-
menti. Se oltre alla separa-
zione tra la zona notte e la
zona giorno desiderate
mantenere una separazio-
ne tra la cucina e la zona li-
ving senza rinunciare però
all’effetto open space po-
tete pensare di realizzare
volumi diversi parzialmente
separati. La zona cottura,
ad esempio, potrà essere
schermata con pannelli in
vetro satinato con montan-
ti in alluminio ancorati late-
ralmente e in alto, realizzan-
do uno spazio aperto in co-
municazione diretta con
l’area pranzo; una quinta in
muratura, eliminando il mu-
ro della cucina, potrà na-
scondere il tavolo e sepa-
rare la zona pranzo dalla zo-
na living, avendo anche una
valenza decorativa. Il tutto
senza modificare la distri-
buzione degli ambienti e le
funzioni, limitando le demo-
lizioni e le costruzioni: que-

sto permette di contenere
i costi di ristrutturazione e
i tempi di esecuzione. Se
invece avete un soggiorno
open con una cucina par-
zialmente separata e desi-
derate nascondere il tavo-
lo da pranzo dall’ingresso
o dal salotto anche in que-
sto caso potrete optare per
la suddivisione in aree: al
centro quella dedicata al
pranzo schermata alla vista
grazie a una composizione
di pannelli rifiniti in legno al-
cuni curvi altri lineari, di di-
verse altezze. L’angolo cot-

tura è separato da una
quinta a tutta altezza ed è
caratterizzato da un’apertu-
ra che mettendo in comuni-
cazione la zona operativa
della cucina con il pranzo
può essere utilizzata come
passavivande. Una terza so-
luzione per separare la zo-
na pranzo e l’angolo cottu-
ra dal salotto si avvale di
un divisorio: realizzato, ad
esempio, con tavole verti-
cali in legno, distanti tra lo-
ro circa 2 cm. permetterà
alla luce di filtrare e aumen-
terà la dinamicità dell’am-

biente. Le tavole sono an-
corate a terra e al soffitto.
L’angolo cottura che rima-
ne comunque aperto sul
soggiorno e verso il pranzo
viene delimitato da un mu-
retto alto 60 cm, rivolto ver-
so il salotto al quale, per
guadagnare spazio, vi si
può accostare un mobile
della stessa altezza. Una
lastra di vetro su entrambi
i lati del muretto fa prose-
guire la separazione fino al
soffitto schermando la zo-
na cottura senza coprirla e
lasciando filtrare la luce. 

www.iodiceimmobiliare.it

Visitate il nostro sito.Troverete la vostra casa per le vacanze

V.le Carlo Alberto, 6 - 04016 - SABAUDIA (LT)
Tel. 0773.517450 - Fax 0773.518070

Villa in complesso quadrifamiliare 
nel Residence Colle Piuccio a mt. 2500

dal mare. Composta di salone 
con camino, angolo cottura e ripostiglio

al piano terra; 2 camere, bagno 
e balcone al primo piano. Ampio 

giardino curatissimo con piante di pre-
gio. Ampio Portico. Box in legno per
attrezzi. BBQ. Doccia termica esterna.

Ottima Esposizione.
Euro 295.000,00

Sabaudia – Colle Piuccio

Villino in struttura trifamiliare a mt. 800
dal mare nel Centro Residenziale

"Belsito". Recentemente ristrutturato con
materiali di pregio. Bilivello, composto
di soggiorno con camino, angolo cottu-
ra, 2 camere, 2 bagni. Patio panorami-

co con vista sulla Pineta. Giardino +
secondo Patio attrezzato con BBQ.

Completamente arredato. Ottimamente
tenuto. Esposizione SUD/EST.

Aria condizionata in tutti gli ambienti. 
Euro 425.000,00

Sabaudia
Via Caterrattino

Appartamento centralissimo a pochi
metri dal Centro Storico in palazzina

elegante. II° piano con ascensore.
Composto di ampio soggiorno, cuci-
notto, 2 camere doppie, 2 bagni,
ripostiglio. Balcanata con tenda. 

Terrazza condominiale. Ben arredato.  
OTTIMA ESPOSIZIONE

Euro 285.000,00

Sabaudia
Via Regina Margherita

Villino lungomare in esclusivo residence con sottopas-
saggio per la spiaggia. Bilivello composto di salone,
cucina abitabile, camera e bagno al piano terra; 1

camera matrimoniale con spogliatoio e bagno interno,
1 camera singola con bagno interno, 1 camera singo-
la+ bagno per ospiti al primo piano. Patio doppio +
ampio giardino. Aria condizionata + termoinverter in
tutti gli ambienti. Completamente ristrutturato con mate-
riali di pregio. Arredato. Posto auto individuale.Il resi-

dence di cui il villino è parte si estende per circa
10.000 mq di verde tra il lago ed il mare dal quale è
collegato con un sottopassaggio. Ogni villino ha una

cabina di proprietà sulla spiaggia oltre alle attrezzature
collettive (doccia sulla spiaggia,  area ricreativa sul

lago, parcheggi ecc..).
Trattativa riservata

Sabaudia - Lungomare

SPECIALE SABAUDIA

CHIARO E SCURO
Nel progettare uno schema di illu-
minazione occorre tenere conto
dei colori delle superfici all’inter-
no dello spazio. I colori chiari au-
mentano la luminosità delle super-
fici, mentre quelli scuri assorbono
la luce riducendone la luminosità.

POLTRONA E LIBRI
Una poltrona mobile pensata per
la lettura e per i piccoli spazi. Pre-
disposta per contenere circa 80
libri, oltre a una lampada da lettu-
ra, è costruita sul principio della
carriola può essere spostata nel
posto preferito. 

QUESTIONE DI LUCE 
Per guadagnare più luce nella
zona giorno, in un ambiente in
cui si è preferito suddividere la
cucina dal salotto, considerate
una finestra per tetti con pen-
denza di 15-90% oppure un lu-
cernario. 

Focus

Sospesi alle pareti nelle zona giorno, come a com-
porre un puzzle su una parete, i mobili pensili sono
funzionali anche nella zona notte. La possibilità di
disporre i moduli all’altezza desiderata consente di
sfruttare al meglio lo spazio: se si utilizza l’elemen-
to pensile come un mobile tradizionale va fissato a
circa 1 mt da terra, in posizione più alta non vanno
superati 1,8-2 mt, altrimenti l’accesso sarà poco
comodo. 
Leggeri e poco profondi i moduli sospesi bene si adat-
tano a piccoli spazi o zone di passaggio come ingres-
si e corridoi. Il vantaggio è che si può cambiare la di-
sposizione dei pezzi o ampliarla nel tempo. Dal pun-
to di vista estetico si possono creare forme geome-
triche e linee essenziali, le ante sono prive di mani-
glie, sostituite da incavi realizzati su tutto il perime-
tro della cornice per facilitare l’apertura oppure da
un sistema push-pull. 

PER SEPARARE 

ZONA GIORNO

LIBRERIE MODULARI 
E BIFACCIALI 
� PER SEPARARE GLI AMBIENTI potete usare anche

librerie modulari: quelle con strutture autoportanti
possono essere collocate anche al centro della stan-
za ma devono essere bifacciali, cioè finite su entram-
bi i lati. Il vantaggio di questi modelli, se usati per se-
parare, è quello di sostituire allo spessore di un mu-
ro un volume utilizzabile sui due lati, e di lasciare pas-
sare la luce. In genere, per dividere due aree in un
monolocale è consigliabile ricorrere a strutture con-
tenute, sia in larghezza che in altezza, in modo da
non formare l’effetto corridoio che si avrebbe con
grandi composizioni. 
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Mobili pensili,
i moduli sospesi

Monolocale,zona pranzo 
aperta ma nascosta 



I
n una famiglia o in
una coppia, dove il
bisogno di privacy è
maggiore, si cercano
soluzioni per la se-

parazione tra l’area gior-
no e l’area notte. Nel ca-
so di single la suddivisio-
ne può non essere fonda-
mentale in quanto viven-
do da soli possono sce-
gliere di farlo anche in un
ambiente unico come
l’open space. Gli open
space comprendono, in un
grande ambiente, diverse
aree funzionali (ingresso,
salotto, pranzo, cucina) e
proprio per questa commi-
stione di funzioni occorre
definire bene le aree da
progettare ed evitare una
eccessiva confusione. In
un ambiente open space,
giocando con le prospet-
tive, si possono realizza-
re ambienti diversi collo-
cati in uno stesso ambien-
te. E dal momento che tut-
to, o quasi, risulta visibile
sarà necessario scegliere
con attenzione arredi e og-
gettistica. In uno spazio
aperto è consigliabile, inol-
tre, creare delle quinte do-

ve posare lo sguardo, evi-
tando le pareti vuote e ar-
ricchendole con un pan-
nello dipinto, un quadro o
delle mensole. Ma se al
contrario l’ambiente è
molto piccolo? In tal caso
occorrerà ingegnarsi e
sfruttare ogni minimo spa-
zio con un tocco di fanta-
sia. Chi vive da solo in
uno spazio ridotto può in-
vestire il proprio budget
soprattutto nella zona gior-

no e di intrattenimento ac-
quistando divani salva
spazio, mobili trasforma-
bili, multifunzione e com-
patti e valutando la possi-
bilità di acquistare elettro-
domestici in formato mi-
ni. Uno degli elementi più
importanti in qualsiasi in-
terno, grande o piccolo
che sia, è senza dubbio
l’illuminazione. Un buon
progetto di illuminotecni-
ca dovrà migliorare e po-

tenziare l’interno. Ogni lo-
cale va valutato in base
alle esigenze di illumina-
zione delle attività che vi
si svolgono. È necessario
uno schema d’illuminazio-
ne che identifichi le prin-
cipali attività che si svol-
gono in uno spazio e un
disegno a pianta che mo-
stri la posizione e i tipi di
illuminazione più appro-
priati. Una pianta dei si-
stemi di illuminazione in
genere comprende: faret-
ti incassati, prese per lam-
pade da tavolo, illumina-
zione a parete, interrutto-
ri a parete. E se nei mo-
nolocali o nei miniappar-
tamenti i locali probabil-
mente dovranno essere il-
luminati in modo da per-
mettere l’esecuzione di
più attività, negli ambien-
ti open space la luce aiu-
terà a definire le diverse
zone di attività. In genera-
le potete creare circuiti dif-
ferenti che consentiranno
di accendere e spegnere
le varie luci a seconda del-
le attività svolte, modifi-
cando la quantità e la po-
sizione della luce. 

LE COMPOSIZIONI 
Dal mix di colori primari (rosso, gial-
lo e blu) otteniamo colori binari:
arancione (giallo-rosso), verde (gial-
lo-blu) e viola o porpora (blu-rosso).
I tre primari trovano i loro opposti
complementari nei tre binari (ver-
de-rosso, viola-giallo, arancione-blu). 

MATERIALI E TEXTURE
Colore, superficie, finitura, disegno
intrinseco, peso, calore e risposta
alla luce sono le caratteristiche di
qualsiasi materiale. Uno stesso
materiale può presentare texture
differenti: l’acciaio inossidabile si
può spazzolare fino a opacizzarlo.

L’OPEN SPACE 
L’open space più che una vera e
propria tipologia abitativa è, un
modo di pensare, creare e orga-
nizzare lo spazio all’interno di un
appartamento. Si può applicare
a diversi tipi di abitazioni: loft, at-
tico, mansarda, monolocale. 

Focus

Nello scegliere i tessuti o le vernici per un progetto
d’interni non va dimenticato che il colore può esse-
re uno strumento importante per modellare e modi-
ficare lo spazio. 
Non solo il colore alleggerisce o appesantisce gli am-
bienti, li rende più caldi o più freddi, ma fa avanza-
re o retrocedere le superfici. 
Generalmente i colori caldi come il rosso e il giallo
tendono a farle avanzare facendo sembrare più vici-
ne le pareti, mentre quelli freddi come il blu e il ver-
de le fanno recedere, facendo sembrare più grande
un ambiente. 
La brillantezza o l’intensità sono fattori importanti
nel determinare se i colori avanzano o indietreggia-
no: una superficie brillante avanza e una opaca in-
dietreggia

Le pareti avanzano 
e indietreggiano

COMFORT 

COLORI 

TESSUTI NATURALI,
A STRATI E DI LUSSO
� L’ASPETTO PIÙ VERSATILE di un interno sono sen-

z’altro i tessuti, anche grazie alla nuova tecnologia
che ne crea di insoliti e di grande impatto. I tessuti
definiscono il carattere di un progetto d’interni, ag-
giungendo soprattutto comfort e armonia all’ambien-
te domestico. Si può scegliere tra fibre naturali ((li-
no, cotone, seta, mussola) e miste, tessuti di lusso
(ciniglia, mohair, organza di seta, etc.), tessuti a stra-
ti (pizzo, velo, velo e rafia, etc.) che grazie alla loro
leggerezza, lucentezza, opacità, trasparenza totale o
parziale accentuano la profondità degli interni. È pos-
sibile creare pannelli o pareti in tessuto laddove un
tramezzo solido rimpicciolirebbe lo spazio in manie-
ra pesante.
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Aperti e ridotti, la luce
aiuta a definire gli spazi



Focus
LEGNO E MARMO 
Nella scelta dei rivestimenti del-
le pareti e delle superfici del ba-
gno si deve considerare soprat-
tutto la loro resistenza e imper-
meabilità. Il legno e il marmo so-
no sicuramente i materiali più ap-
prezzati e utilizzati. 

PICCOLE VASCHE
Il fatto di disporre di poco spazio
non ci deve far rinunciare alla va-
sca, anche se piccola, a meno che
lo spazio sia davvero minimo. Le
dimensioni standard di una vasca
da bagno sono 1,70 mt di lunghez-
za per 70 cm di larghezza. 

MINILAVABI
Dalle forme più varie (rotondo,
quadrato, rettangolare ovale) ai
materiali utilizzati di vario tipo (por-
cellana, plastica, cristallo, accia-
io inossidabile, etc.) i lavabi, per
quanto mini, devono rispettare le
dimensioni minime di 30 cm.

L a stanza da bagno
è insieme alla cu-
cina l’ambiente
della casa che ri-
chiede il maggiore

sforzo di progettazione, so-
prattutto se si tratta di am-
bienti particolari come loft,
mansarde o miniapparta-
menti. La progettazione è
strettamente legata, e
spesso vincolata, dalla col-
locazione di tubazioni e
scarichi. In genere la stan-
za da bagno di compone di
tre zone distinte: la zona
specchio/lavabo, la zona
vasca/doccia e la zona sa-
nitari. Esistono diversi mo-
di per dividere queste tre
zone: alcuni preferiscono
mantenerle separate, inse-
rendo un elemento fisso
come una parete, altri in-
vece scelgono di separar-
le visivamente grazie e det-
tagli decorativi come il co-
lore delle pareti, delle pia-
strelle o materiali dai colo-
ri e caratteristiche diverse
per ciascuna zona. Ben di-
verso è dover progettare
una stanza da bagno di 4
metri quadri rispetto a una
di venti. In un bagno picco-

lo opteremo per un piatto
doccia o faremo a meno
del bidet. Lavabo a muro
o water sospesi occupano
meno spazio essendo pri-
vi della base. I dettagli, le
linee essenziali, la dispo-
sizione ordinata e una buo-
na illuminazione contribui-
ranno a massimizzare lo
spazio disponibile dando
la sensazione di ampliarlo
così come i materiali che

trasmettono un senso di
leggerezza come il cristal-
lo e l’acciaio inossidabile.
Il bagno è sicuramente uno
degli ambienti della casa
in cui gli aspetti pratici fi-
niscono per prevalere su
quelli estetici: vale la pe-
na sfruttare tutti gli spazi,
rientranze e angoli inseren-
do ripiani e mensole o un
armadietto. Una soluzione
per sfruttare lo spazio so-

no gli armadi a muro, che
eliminano gli ostacoli visi-
vi. Un grande specchio ri-
fletterà la luce in tutti gli
angoli dando una sensa-
zione di ampiezza. Se poi
l’illuminazione è uniforme
quando scegliete i rivesti-
menti meglio orientarsi ver-
so piastrelle di piccole di-
mensioni così la stanza
sembrerà più ampia. Per
quanto riguarda tende e
mobili considerate che il
bianco, le tinte chiare e i
gialli riflettono la luce inve-
ce di assorbirla: se non vo-
gliamo fare a meno di un
mobile scuro assicuriamo-
ci che il colore degli altri
elementi del bagno sia
piuttosto luminoso. Il bian-
co resta il colore più usa-
to per le pareti perché am-
plia lo spazio visivo e si
combina con qualsiasi co-
lore. Attenzione al verde:
sceglietelo con cautela dal
momento che se combina-
to con alcune fonti di luce
artificiale, come ad esem-
pio le fluorescenti, smorza
gli altri colori presenti fa-
cendo diventare l’ambien-
te pallido. 

Bagno,soluzioni per 
piccoli e grandi spazi La stanza da bagno può avere una struttura tradizionale

con quattro pareti e una porta oppure offrire soluzioni for-
mali decorative grazie a pannelli scorrevoli, plafond tra-
slucidi, mobili integrati, materiali plastici, cabine opache.
Le soluzioni meno classiche sono adatte a loft e abita-
zioni dalla disposizione complessa ma anche a spazi pic-
coli. Esistono soluzioni aperte dove la stanza da bagno
è separata dal resto della stanze da un pannello o da di-
visori di cristallo: si guadagna spazio eliminando le bar-
riere che impediscono il passaggio della luce e si riduco-
no i costi. Questa soluzione è più adatta a single e a cop-
pie con una concezione molto “easy” dell’intimità. Il ba-
gno en suite è invece quello posizionato all’interno del-
la camera da letto: concepito come spazio a se stante
è però integrato nella camera. A volte il livello di integra-
zione è tale che è difficile distinguere tra il punto in cui
finisce la zona dei sanitari e inizia una cabina armadio.

Eliminare le barriere 
con pannelli opachi

ILLUMINAZIONE 

STILI 

TRE ZONE DI LUCE 
CON DIVERSE FUNZIONI
� L’ILLUMINAZIONE ancora una volta svolge un ruolo fon-

damentale. Oltre alla luce naturale, che resta la miglio-
re per illuminare il bagno, esistono tre tipi di illumina-
zione: quella generale o dell’ambiente, quella individua-
le e quella decorativa. L’illuminazione generale serve a
illuminare la stanza in modo uniforme, dovrebbe esse-
re una luce calda e intensa ma poco aggressiva che
non ci abbagli come quella fornita da alcune lampadi-
ne alogene. L’illuminazione individuale illumina un pun-
to determinato e si usa nella zona dello specchio ed è
in genere posizionata su entrambi i lati. La funzione del-
l’illuminazione decorativa è quella di dare semplicemen-
te un tocco di colore e personalizzare l’ambiente.
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L
uft in tedesco antico
significa aria ed è pro-
babilmente da qui
che deriva il termine
loft, un ambiente ca-

ratterizzato da ampi spazi e
grande luminosità. Il loft è un
appartamento open space,
cioè senza o pochi muri diviso-
ri,dove per separare gli ambien-
ti destinati ai vari usi si utilizza
l’arredamento oppure tendag-
gi o isole funzionali. Ma perché
un open space possa essere
definito loft deve essere stato
ricavato da edifici industriali di-
smessi riconvertiti in abitazio-
ni e avere al suo interno soffit-
ti alti oltre i 4- 5 metri con gran-
di finestroni e lucernari. I pun-
ti critici di un ambiente di que-
sto tipo sono la mancanza di
privacy e il comfort dal punto
di vista del riscaldamento e del
raffrescamento: le ultime ten-
denze assicurano l’intimità gra-
zie a pannelli scorrevoli a tutta
altezza oppure a mobili multi-
funzione che delimitano le va-
rie aree e i sistemi più moder-
ni di climatizzazione,come quel-
li a pavimento, risultano l’idea-
le per questa tipologia di am-
bienti. Il loft è una concezione
moderna di vivere nata nei pri-

mi anni del Novecento, in Fran-
cia, Inghilterra e successiva-
mente negli Stati Uniti, soprat-
tutto a New York,quando alcu-
ni giovani artisti decisero di uti-
lizzare questi ambienti come
studio, abitazione e spazio
espositivo. Da qualche anno
questo stile di vita ha comin-
ciato a diffondersi anche in Ita-
lia, dove la concezione di casa
è molto differente dall’open
space: l’idea dell’appartamen-
to italiano “tradizionale” è quel-

la di uno spazio diviso in diver-
se stanze, ognuna riservata a
una particolare attività o per-
sona. Una vera e propria loft-
mania, specialmente nelle
grandi metropoli, che presen-
ta anche aspetti economici in-
teressanti: un immobile clas-
sificato a uso lavorativo (cate-
goria catastale C3), anche se
è sottoposto a imposta ipote-
caria e catastale del 4% e l’Iva
sull’acquisto è del 10%,può ri-
sultare un investimento, dal

momento che comprare uno
spazio in edificio industriale ha
prezzi inferiori rispetto all’ac-
quisto di un appartamento in
un condominio e nonostante i
costi da sostenere per il cam-
bio di destinazione d’uso e la
ristrutturazione - soprattutto
dal punto di vista degli impian-
ti (elettrico, idraulico, di riscal-
damento,di condizionamento)
- in futuro aumenterà le sue
quotazioni risultando un buon
investimento.

I MATERIALI 
Legno, metallo e vetro: nella scel-
ta della scala vanno considerati
il suo peso, la posizione di porte
e finestre, la superficie che oc-
cupa, la differenza dei livelli da
collegare. La doppia rampa si
usa oltre i 3 metri.

ORIGINE INDUSTRIALE
I materiali grezzi vengono utilizzati
per esaltare ed esibire l’origine in-
dustriale dell’edificio. In alcuni pun-
ti, i mattoni dei muri sono lasciati
a vista, senza intonaco, per ricor-
dare il carattere ruvido originario si
possono utilizzare degli OSB.

PANNELLI OSB 
Gli OSB (Oriented Strand Board)
sono pannelli a scaglie orientate
in legno, genericamente utilizzati
per pavimentazioni, copertura di
tetti e rivestimento di pareti, ma
possono essere utilizzati insolita-
mente come pareti divisorie. 

Focus

Il loft? Flessibilità
e pochi muri divisori Il loft spesso si caratterizza per la presenza di sop-

palchi che sfruttano l’ambiente non solo in larghez-
za ma anche per la sua intera altezza: i soffitti sono
molto alti e in alcuni casi arrivano anche fino a 10
metri di altezza. Nella realizzazione del soppalco è
necessario tenere presente che esistono dei valori
di altezza minima da rispettare sia per la parte so-
prastante che per quella sottostante: almeno 2,40
metri, opra e sotto. 
Sono due le tipologie di soppalco che si distinguo-
no: monolocale e soggiorno. Nel caso del monoloca-
le l’arredamento del loft predisporrà una zona gior-
no in basso e la zona notte destinata al soppalco,
dotata anche di un piccolo servizio. Nel caso del sog-
giorno, la zona soppalcata ospiterà una zona relax,
studio o lettura

Nel soppalco
la zona notte

SPAZIO ARTICOLATO

SFRUTTARE LE ALTEZZE

FUNZIONALITÀ E STILE
CON LE SCALE A GIORNO
� UN ALTRO ELEMENTO che consente il raggiungimen-

to dei vari livelli del loft sono le scale che articolano
meglio lo spazio. Le scale a giorno aperte sul locale
possono caratterizzare lo stesso loft. 
Sia per le scale che per il soppalco sarà necessario
il parapetto. La ringhiera dovrà essere in sintonia
con l’arredamento e potrà essere realizzata con i
materiali più vari: dal legno al vetro, dall’acciaio al
ferro battuto. La scala non deve acquisire troppa im-
portanza rispetto al resto dell’arredamento ma es-
sere un tramite fra l’arredamento del piano superio-
re e inferiore. 
Sarà necessario studiare anche la luce di modo che
non sia abbagliante ma diretta.
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L a mansarda è un
appartamento ri-
cavato general-
mente da un sot-
totetto e ha la ca-

ratteristica di avere tetti
bassi e spioventi. Gli spa-
zi spesso ristretti e la con-
formazione del tetto rendo-
no necessari arredi su mi-
sura e polifunzionali che
sfruttino al massimo lo
spazio disponibile. I volu-
mi interni irregolari posso-
no essere utilizzati in mo-
do funzionale grazie a idee
progettuali originali. La de-
finizione architettonica de-
gli spazi con arredi fissi
può ottimizzare la metratu-
ra a disposizione. Ad
esempio, un armadio in ca-
mera da letto, con schie-
nale coibentato, o una li-
breria, possono funziona-
re come setto di divisione
della zona giorno, in alter-
nativa al tramezzo tradizio-
nale. La mansarda è un
ambiente intimo, raccolto,
in cui giocano un partico-
lare ruolo gli arredi e i ma-
teriali che si vanno a sce-
gliere. Il materiale più adat-
to per l’arredamento risul-

ta essere il legno, che scel-
to nelle tonalità chiare illu-
mina l’ambiente conferen-
do una atmosfera calda,
ma sono indicati anche
materiali naturali come ad
esempio il rattan, il bam-
bù, la pietra. In caso di rial-
zamento della quota di co-
pertura per ottenere le al-
tezze minime previste, con
un ampliamento quindi dei

volumi, l’intervento richie-
de una pratica edilizia di
recupero del sottotetto, di-
sciplinata da leggi regio-
nali. L’altezza media inter-
na è di circa 2,40 mt per
locali di abitazione (cuci-
na, soggiorno, camere) e
2,20 mt per locali acces-
sori e di servizio (bagni,
corridoi, ripostigli, angolo
cottura, ecc.) ma i requi-

siti affinché un sottotetto
sia considerato abitabile
variano da regione a regio-
ne, così come le procedu-
re da seguire per il recu-
pero abitativo. Il fatto poi
di trovarsi subito sotto il
tetto comporta un proble-
ma di clima, molto freddo
d’inverno e molto caldo
d’estate, e dunque un pro-
blema di coibentazione e
isolamento. Sull’isolamen-
to si può intervenire in fa-
se di costruzione o ristrut-
turazione con la tecnica
del cappotto termico che
vede la sovrapposizione
alle pareti perimetrali di
uno strato di materiale
isolante costituito in ge-
nere da pannelli (polistire-
ne espanso, lana di roc-
cia e fibra di legno sono
quelli più utilizzati) oppu-
re con il cosiddetto “mu-
ro a cassetta” o sistema
murario con intercapedi-
ne dove sarà presente an-
che una camera d’aria
che serve a eliminare umi-
dità e vapore, a resistere
alle infiltrazioni dell’acqua
e a favorire una corretta
traspirazione del muro. 

L’ARCHITETTO 
Il termine mansarda, dal france-
se mansarde, deriva dal nome
dell’architetto francese François
Mansart (1598 - 1666) che nel
XVII secolo utilizzò questo tipo
di architettura già nota nel Me-
dioevo. 

L’AGIBILITÀ
L’abitabilità è confluita nell’agibili-
tà: ogni edificio con destinazione
d’uso abitativo deve essere dota-
to di certificato di agibilità che ga-
rantisce il rispetto dei parametri
dimensionali e tecnologici minimi
necessari ad un uso abitativo. 

LEGGI REGIONALI 
Non sempre è possibile trasfor-
mare un sottotetto non abitabile
in una mansarda: solo alcune Re-
gioni hanno varato leggi che con-
sentono il recupero del sottotet-
to come abitazione anche in de-
roga alle normative urbanistiche.

Focus

Mansarde da sogno
con legno e pietre Esistono tre tipologie di sottotetto: non praticabile, pratica-

bile e abitabile. Nel primo caso la struttura non è portante
e di solito ha un’altezza molto ridotta perché nato soltan-
to come “camera d’aria”. I costi, nel caso in cui fosse pos-
sibile rendere abitabile e ristrutturare un sottotetto non pra-
ticabile, sono notevoli perché è necessaria la verifica sta-
tica sull’intero fabbricato e quella geologica sul terreno sot-
tostante. Nella tipologia praticabile il pavimento è costrui-
to per permettere l’accesso a persone, almeno per la ma-
nutenzione della copertura. Se il sottotetto è praticabile di
solito è utilizzato (prima della sua trasformazione in abita-
zione) come ripostiglio, lavanderia, stenditoio, deposito.
Quando invece il sottotetto è abitabile le condizioni strut-
turali, come la portata del pavimento, l’isolamento termoa-
custico e i diversi impianti, sono già soddisfatte o posso-
no esserlo con lavori limitati e con costi contenuti.

Un bel sottotetto 
ma non abitabile 

RISTRUTTURAZIONE 

TIPOLOGIE 

AUTORIZZAZIONI 
E PERMESSI
� NEL CASO DI RECUPERO del sottotetto per realizzare

una mansarda accertatevi che vi siano i requisiti. Se il
sottotetto non è indicato negli atti catastali come parte
comune o non è stato frazionato tra i differenti proprie-
tari del condominio diventa allora di proprietà dell’appar-
tamento dell’ultimo piano e non serve alcuna autorizza-
zione del condominio: il proprietario può procedere ai la-
vori di ristrutturazione informando i condomini dell’atti-
vità che sta per intraprendere (come indicato dall’art.
1102 del Codice Civile). È necessario invece richiedere
al Comune un Permesso di costruire o una Scia, a se-
conda della normativa locale, e pagare i relativi oneri
concessori. Le spese per gli interventi di recupero di un
sottotetto beneficiano del bonus del 36%.
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Focus
POTARE 
Nei giardini piccoli sarà più diffi-
cile effettuare semplici lavori co-
me estirpare le erbacce e potare
perché offrono un minor spazio di
manovra. Elevare il livello del ter-
reno con aiuole rialzate renderà
queste operazioni più agevoli.

PICCOLI BULBI
Negli spazi piccoli non possono
mai mancare i gigli così come i ci-
clamini rustici. I bulbi che danno
fiori piccoli come Iris reticolata,
croco, le varietà di tulipani e bu-
caneve sono ideali nei contenito-
ri e nelle casette ai davanzali.

LUCE DI RIFLESSO
Spesso non è l’ombra che causa
problemi al minigiardino ma ciò che
provoca l’ombra. Se è possibile pro-
vate a migliorare la luminosità tin-
teggiando di bianco, ad esempio,
i muri di cinta che rifletteranno la
luce rinviandola alle piante.

P iccolo è bello e
nel caso di giar-
dini e spazi al-
l’aperto ridotti ri-
sulta anche più

facile la progettazione ri-
spetto invece a un piccolo
ambiente domestico. Alcu-
ni aspetti potranno essere
sacrificati per far posto ad
altro, come ad esempio
quando si deve rinunciare
all’orto per lasciare spazio
al patio (anche se una so-
luzione possibile è quella
di coltivare gli ortaggi in va-
so nel patio). Ma è un er-
rore pensare che vasi pic-
coli e piante piccole vada-
no bene per un piccolo
giardino: possono infatti
creare disordine e creare
un ambiente ancora più
piccolo. Anche il giardino
più piccolo può ospitare
un’ampia gamma di pian-
te dai colori e forme diver-
se garantendo, inoltre, la
privacy. Diciamo che un ti-
pico piccolo giardino sul re-
tro misura, mediamente,
dai 50 ai 60 mq con una
larghezza di circa 7 mt e
una lunghezza di 8. Sulla
facciata principale è pos-

sibile invece realizzare dei
giardini in soli 35 mq sen-
za rinunciare a uno spazio
comodo per parcheggiare
l’auto. La zona parcheggio
sarà meglio rivestirla con
materiali come ghiaia o
mattonelle porose che per-
mettono alla pioggia di fil-
trare. Spesso questo tipo
di giardini sono troppo

stretti riducendosi a una
striscia di 2-3 mt all’ingres-
so laterale, di solito in om-
bra. Al di là delle dimensio-
ni e della forma è fonda-
mentale conoscere tutto
del proprio giardino per non
commettere errori e otte-
nere grande soddisfazione.
Sapendo dove è il Nord
scoprite quali sono le zone

in ombra del giardino e do-
ve invece batte il sole, co-
me gira il vento e qual è la
configurazione del terreno.
Un test del suolo effettua-
to con un buon kit, acqui-
stabile nei centri per il giar-
dinaggio e nei grandi ma-
gazzini, vi fornirà il pH. Se
è superiore a 7 indica che
il suolo è alcalino, meno di
7 indica che il suolo è aci-
do. Aggiungendo calce au-
menterete il pH, rendendo
il suolo più alcalino. In un
piccolo giardino o balcone
non ci sarà mai abbastan-
za spazio per tutte le pian-
te, per questo occorre sce-
gliere soltanto le più adat-
te evitando così che il giar-
dino diventi un insieme
caotico. Un discorso a par-
te meritano i roof garden, i
“giardini sul tetto”, per i
quali occorre un ampio e
dettagliato lavoro di proget-
tazione e una scelta accu-
rata di piante adatte che
tollerino le condizioni clima-
tiche e la particolare espo-
sizione. Da non sottovalu-
tare il vento, in ogni stagio-
ne e attenzione a non su-
perare i limiti di peso.

Minigiardini,un’oasi
di intimità e benessere Spesso i giardini interrati sono una vera e propria sfi-

da per giardinieri e amanti del verde domestico. 
Sono quasi completamente in ombra e il sole riesce
a brillare soltanto sulla parte più alta di uno dei mu-
ri. La scelta delle piante è fondamentale perché lo
spazio di questo tipo di giardino è limitato e occorre
scegliere rampicanti vigorosi ma che non debordino
dal loro spazio. 
Anche i cortili sul retro di una villetta a schiera sono
spesso all’ombra, freddi e probabilmente cementati.
La clematide, ad esempio, che preferisce avere le
radici e i tralci più bassi in ombra, con la parte più
alta e i fiori in pieno sole è perfetta per un cortile
sul retro. 

INTERVENTI/2

INTERVENTI/1

FREDDO,ATTENTI
AL CV DELLE PIANTE
� PER IL CORTILE SUL RETRO scegliete piante nel cui

curriculum vitae sia indicato “adatte a crescere a lun-
go termine in un contenitore addossato a un muro”.
Se tollerano ombra e freddo avranno dei punti in più.
Nella vostra lista dovranno esserci allora piante come
le hosta, le camelie e i bulbi primaverili. Nel giardino
interrato l’utilizzo di arbusti sempreverdi garantirà un
giardino vivo tutto l’anno. 
Questi arbusti potranno essere l’intelaiatura e costi-
tuire il progetto base nel quale poter inserire i colori
dei fiori stagionali. Se il giardino sul davanti è davve-
ro piccolo potete optare per una soluzione di colori
stipati nel piccolo spazio scegliendo rose rampicanti,
malvarose, violaciocche, aquilege, gerani, narcisi e
borracine.
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Sì alla clematide
nei cortili sul retro




