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Nella progettazione di una cucina, scegliere i giusti spazi costituisce la componente 

più importante, in grado di condizionare tutti i tipi di costi. Fondamentale è scegliere 

materiali e organizzare lo spazio in modo tale che questo ambiente della casa sia facile 

da pulire e da tenere in ordine.

Quali elementi creano disordine e sono difficili da riporre? Quali materiali sono più 

impegnativi di altri? In fondo, una pulizia più accurata richiede anche prezioso tempo, 

quindi la scelta va fatta anche in quest’ottica.

Gli aspetti a cui fare attenzione sono molteplici. Se da un lato i dettagli particolari ed 

elaborati o alcuni materiali nuovi possono incuriosire, non sempre si rivelano adatti ad 

avere facilmente la cucina pulita ed ordinata. Piano di lavoro, maniglie e ante vanno 

scelti con attenzione, così come va studiata bene l’organizzazione dello spazio.

Avviare il percorso che porterà alla realizzazione di una cucina ad uso domestico, 

può rivelarsi un’operazione più complessa del previsto. Di fatti, urgenze (e limiti) di tipo 

impiantistico possono “scontrarsi” con legittimi desideri sul fronte del design, mentre la 

scelta delle finiture, dei dettagli, degli elettrodomestici e degli accessori, pone di fronte a 

inevitabili questioni di ordine anche economico.

Come procedere dunque per evitare che la progettazione della cucina si riveli 

complicata? Proviamo a procedere step by step, partendo dai consigli che seguono, 

perché l’obiettivo verso cui tendere è solo uno: realizzare la cucina perfetta.
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L’ordine in cucina: 
analizzare gli spazi a disposizione per facilitare la pulizia

Nella progettazione di cucine professionali ad uso domestico, siano esse strutture di 

grandi, medie e piccole dimensioni, è necessario comprendere quali sono le esigenze 

fondamentali.

Soprattutto quando la cucina è un open-

space che si affaccia sulla zona giorno, è 

fondamentale sviluppare il progetto in modo 

tale da mantenerla sempre ordinata o 

da poterla velocemente rendere tale. 

Senza dubbio, non è piacevole entrare in 

una casa e notare  la cucina in disordine e 

sporca, perché ne risente tutta l’atmosfera 

dell’abitazione.

Con l’obiettivo di facilitare la pulizia 

dell’ambiente cucina, è opportuno 

per l’interior designer predisporre 

un’organizzazione ottimale degli spazi 

a disposizione, analizzandoli al meglio e 

suddividendo la cucina in zone.

Ogni area avrà necessità differenti: la 

dispensa dovrà essere chiusa, così da non far 

vedere barattoli, scatole ed elettrodomestici, 

mentre la zona della preparazione dovrà 

essere attrezzata in modo tale da essere 

riordinata e pulita velocemente.
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Individuare la forma migliore per la 
cucina, senza dimenticare lo spazio
La “forma” da dare alla cucina è una delle prime scelte da fare. Attenzione però: è 

necessario partire dalle dimensioni dell’ambiente per poi decidere che forma darle, e 

non viceversa. Il rischio è trovarsi costretti a conciliare elementi discordanti.

Estetica, design e praticitá: 
la perfezione risiede nel loro punto di equilibrio

Per quanto riguarda le cucine professionali ad uso domestico, non esiste una soluzione 

valida per tutti, poiché ogni cliente ha un modo personale di intendere e vivere la 

cucina. Per questo motivo, è giusto che le abitudini del cliente siano il filo conduttore ed il 

leitmotiv del progetto.

La prima cosa da capire è in che modo il cliente può usare la cucina. Se, effettivamente 

cucina, in che modo e quanto. Oppure se per il cliente conti più l’estetica che la praticità.

Di fondamentale importanza è, quindi, sottolineare la priorità delle abitudini di chi 

utilizzerà la cucina, che possono influire in modo decisivo nella fase di progettazione.
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Gestione degli impianti: 
le esigenze del cliente in primo piano

Nella pianificazione delle posizioni dei vari elementi, si consideri inizialmente la posizione 

degli impianti, senza però rinunciare a eseguire, se possibile, un intervento di spostamento 

degli stessi, nel caso in cui questo possa migliorare la gestione dello spazio a disposizione.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, nella collocazione dei vari elementi, conta 

sicuramente il modo in cui il cliente è abituato ad utilizzarli. Ci sono però alcune regole che 

valgono un po’ per tutti.

In tema di gestione dello spazio, è bene ricordare che anche la lavastoviglie va collocata 

in prossimità del lavello, per evitare di far cadere sporco e acqua quando spostiamo piatti 

e pentole.

Per collocare il forno, ad esempio, valorizzare lo spazio a disposizione risulta inevitabile. Se il 

cliente preferisce una soluzione basic, la scelta va per forza di cose sotto il piano cottura. Se 

si dispone di spazio ulteriore, il consiglio è quello di posizionarlo vicino alla colonna frigo: 

inserendolo a metà altezza, si potrà usufruire del forno senza dover ogni volta abbassarsi 

e fare fatica. Nella stessa colonna, posizionare un forno a microonde per le cotture rapide 

consentirebbe di risparmiare dello spazio prezioso.

Per quanto riguarda il frigorifero, può essere posizionato ad una delle estremità della 

cucina. In alcuni casi la sua posizione va considerata valutandone bene l’ingombro. Se il 

cliente desidera inserire la cucina in una zona living, la sua posizione migliore è nell’angolo 

più protetto, dove visivamente interrompe meno lo spazio.
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Il piano della cucina: 
la resistenza conta

Piano e alzata sono aree che si sporcano continuamente quando si cucina. Per questo, 

scegliere una cucina in acciaio è soluzione migliore per facilitare la pulizia.

L’angolo colazione: 
quel tocco di stile in più

Anche se lo spazio da dedicare alla cucina è davvero piccolo, inserire un piano destinato 

alla colazione oppure a un pranzo veloce rappresenta un tocco di stile ulteriore che dà 

valore aggiunto all’intero ambiente. L’ingombro minimo per un piano colazione è di 45x90 e 

la posizione ideale è non lontano dai fuochi e dal lavabo.
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Il trend del momento che assicura la praticità: 
i pensili chiusi

Un’altra raccomandazione per la progettazione di una cucina professionale ad uso 

domestico, è quella di alternare pensili chiusi alle mensole a vista. 

Anche nella progettazione di una cucina, 
il tempo è fondamentale.

Prendersi il giusto tempo per progettare una cucina d’avanguardia, moderna e pratica non 

è sbagliato. Proprio perché entrano in gioco tante variabili, alcune personali legate 

alle abitudini dei clienti, altre oggettive, legate allo spazio, è bene prendersi il tempo 

necessario per valutare il progetto, i modelli e rivestimenti. E questo vale ancora di più se 

la cucina è aperta sul soggiorno: in questo caso l’armonia di volumetrie e finiture deve 

essere ancora più curata.
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Last but not least: 
l’importanza dell’acciaio nella scelta del piano

Tutte le cucine hanno un piano che le 

caratterizza. Il piano, oltre a definire 

l’ambiente e lo stile, è la parte che viene 

sfruttata di più tra piatti da preparare, 

ingredienti da appoggiare e utensili da 

posizionare. Il materiale con cui il piano è 

realizzato è molto importante perché deve 

rispondere alle tante esigenze pratiche, 

pur contribuendo ad arredare con eleganza la 

cucina.

Se il cliente ama la praticità e vuole che il suo 

ambiente ricordi le grandi cucine dei ristoranti, 

la scelta dell’acciaio è, senza ombra di dubbio, 

la soluzione migliore.  Per rendere l’atmosfera 

più calda e confortevole, l’acciaio può essere 

abbinato a dettagli in legno. Se si preferisce 

l’eleganza, affiancarlo al vetro e alle tonalità più 

chiare non deluderà il cliente.

Minimalista e rigoroso, l’acciaio è il materiale più igienico. Sopporta il calore, le macchie, gli 

urti e ha un’alta resistenza ai graffi. 

Con il piano in acciaio, è possibile saldare piano e lavelli senza che vi siano punti di 

giunzione visibili che trattengono batteri e sporcizia. Oltre a praticità e pulizia, l’acciaio inox 

in cucina, garantisce un risultato di grande impatto estetico.
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