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L a cucina a vista sull’ingresso è una situazione tipica delle 
abitazioni contemporanee. Nel suo caso, può schermare la cu-

cina da una parete in cartongesso che, grazie alla forma curva, 
indirizza lo sguardo verso il soggiorno. Il divisorio che abbiamo 
immaginato presenta una apertura orizzontale che crea pro-
fondità e, allo stesso tempo, consente alla luce di diffondersi. 
La porta che conduce verso la zona notte è stata spostata per 

ampliare lo spazio destinato alla cucina. La sovrastante con-
trosoffittatura contribuisce a dilatare visivamente l’ambiente e, 
assieme al solco luminoso attrezzato con tubi al neon, accoglie il 
visitatore. Una totale libertà di movimento caratterizza invece 
il soggiorno: un gruppo di sedute si trova davanti a una parete 
attrezzata mentre un tavolo da quatto posti si trova nella parte 
più luminosa della casa, proprio davanti al bowindow.

Gentili architetti di Progettiamoinsieme.it, vorremmo avere un consiglio per arredare  
il nostro salotto con cucina a vista. Abbiamo solo una parete lunga 2,60 metri mentre  

le altre sono interrotte da angoli, finestre e da una scala per accedere in taverna  
che ci creano delle difficoltà nell’organizzazione degli spazi. Grazie.  Cinzia e Michele, Salerno 
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tre percorsi 
luminosi
I controsoffitti sono usati 
per delineare meglio gli 
ambienti e per nascondere 
l’illuminazione: troviamo 
un solco luminoso davanti  
alla parete tonda della  
cucina e due ribassamenti 
con faretti incassati in cucina  
e nel disimpegno della zona 
notte. Qui la porta è stata 
leggermente spostata per 
consentire di sfruttare  
meglio lo spazio come  
zona armadi. 

Gentili architetti, vorrei avere un vostro consiglio. Sto ristrutturando la mia casa 
e il problema è che all’ingresso si vede la cucina. Volevo sapere se esiste un modo 

per renderla a scomparsa, ad esempio un finto mobile o altro. 
Mi potete aiutare? Grazie. Fabio, Roma

la cucina separata tutto in 2,60 metri
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un mobile per
due esigenze
La cucina è schermata 
rispetto all’ingresso da 
un piccolo tramezzo che 
la rende più appartata. 
Le funzioni di dispensa 
e di mobile contenitore 
per il soggiorno sono 
concentrate in un unico 
arredo, caratterizzato  
da ripiani aperti per  
i soprammobili, i libri  
e i cd e vani chiusi, utili 
per conservare piatti  
e bicchieri.

U n soggiorno con molte aperture di solito è un pregio, per-
ché dona luminosità e ariosità agli ambienti. In questo 

caso l’esigenza di piazzare la cucina ha suggerito di abbi-
nare ciascuna apertura ai rispettivi ambienti: cucina, zona 
pranzo e zona conversazione. Abbiamo quindi sistemato 
il blocco cucina sulla parete più appartata rispetto all’in-

gresso mentre il salotto è organizzato davanti a una lunga 
parete attrezzata e polifunzionale destinata sia alla con-
servazione delle stoviglie e degli alimenti sia a contene-
re materiale audio-video, libri, cd e dvd, in modo ordinato.   
Infine, un tavolo da quattro posti si trova nello spazio più tran-
quillo del soggiorno, dietro il divano.
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Il sito web 
www.progettiamoinsieme.it 

è stato fondato nel 2001 
da un gruppo di architetti e 

offre un servizio 
di consulenza 

per la progettazione 
e l’arredamento d’interni. 

Se cerchi un’idea 
per la tua casa 

scrivi a 
info@progettiamoinsieme.it 

e lo staff si metterà 
subito in contatto con te.

La soluzione proposta mantiene so-
stanzialmente inalterato l’assetto 

distributivo della casa, con piccole ma 
significative variazioni nella zona gior-
no. Innanzitutto è stato eliminato il 
lungo corridoio per dare ampio respiro 
al living e l’angolo cottura è stato spo-
stato per ricavare spazio da destinare 
al ripostiglio ed è ruotato rispetto alle 
pareti perimetrali fino ad essere pa-
rallelo con la parete diametralmente 
opposta, spezzando la rigidità geome-
trica delle tramezzature pre-esistenti.  
La zona giorno è arredata con pochi 
ma funzionali elementi senza sovrac-
caricare l’ambiente con troppi mobili.  
Il tocco decorativo è affidato al colore 
con i nuovi inserimenti murari dipinti 
di una nuance accesa.

Gentili architetti di Progettiamoinsieme.it, vorremmo ristrutturare la nostra casa, 
cercando di evitare degli sprechi inutili di spazio. Vorremmo avere dei consigli utili 
su come poter dividere gli ambienti in modo razionale. Ci piacerebbe inoltre creare  

un ripostiglio a fianco della cucina-soggiorno. Lo scarico dell’acqua è solo uno
ed è collocato in bagno. Grazie per i suggerimenti. Paolo e Antonella, Lucca
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obliquo è meglio
Per seguire l’andamento della parete di fondo 
dell’appartamento (vedi piantina a lato, di fronte ai 
divani), la cucina è posta lungo una parete obliqua. 
La sostituzione del tramezzo di divisione con il 
corridoio con un controsoffitto dilata gli ambienti 
e regala una prospettiva insolita all’ex corridoio 
consentendo inoltre l’aggiunta di una consolle 
portaoggetti a lato dell’ingresso.

rivoluzione soft
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