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SERVIZIO “PROFESSIONE: REPORTER”  

PROGETTO: CASA “DAVIÈ - ALIBERTI” 

 

       

Cari Ljuba e Rocco, questo report andrà ad esaminare alcuni specifici aspetti della vostra 

meravigliosa nuova casa, in via degli Archibugieri di San Giorgio 15, al centro di Pinerolo. 

Mi piacerebbe che queste pagine fossero per voi un po’ una guida che sintetizzi le 

problematiche su cui riflettere.. 

 

La superficie dell’appartamento è pari a circa 123 mq calpestabili (così come risultanti dalla 

ricostruzione grafica ottenuta mediante trasposizione in scala della planimetria catastale sul 

software cad). 

I dati catastali sono: Foglio 51, particella 81 e Subalterno 5, categoria A3. 

 

Andiamo ad analizzare ogni ambiente ed ogni macro-argomento. 
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1 .  I l  SOGGIORNO-PRANZO E L’ANGOLO COTTURA (con riferimento anche a 

r ivestimenti e pavimenti)  

 

Questione pavimenti laminato/piastrelle nell ’angolo cottura. 

Premessa: l’attuale muretto che separa la zona dell’angolo cottura dalla zona soggiorno, 

oltre a non essere una valida soluzione dal punto di vista meramente estetico, non si rivela 

neanche funzionale per le sue misure (profondità insufficiente per configurarsi come un 

bancone di lavoro) e per la sua conformazione.  

Inoltre l’ulteriore problema legato a questo muretto è il fatto che la sua eliminazione 

comporterà il mettere in luce l’originario pavimento (mai coperto dall’attuale laminato). 

 

Dal punto di vista prettamente composit ivo, farei sì che la profondità della fascia di 

pavimento dell ’angolo cottura (la campitura giallina nella pianta sottostante) fosse 

definita “tirando una linea dal filo sinistro della finestra di destra (gli 86 cm che ne derivano mi 

sembrano una adeguata profondità per potersi muovere agevolmente tra cucina e mobile). 
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Intendo questo: 
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Questione pavimento dell ’ intera casa (escluso pavimento del bagno e della 

fascia dell ’angolo cottura) .  

E che laminato sia ;) 

Sono comunque perfettamente d’accordo sull’unitarietà dell’intervento, lasciando fuori solo il 

bagno e, dal punto di vista tecnico, ovviamente concordo perfettamente con l’operazione di 

previo perfetto livellamento del sottofondo. Sono infine molto d’accordo con i battiscopa 

bianchi. 

 

Ho visitato il  s ito del laminato vinil ico che avete scelto ed ho letto le schede 

tecniche.  

Il pavimento vinilico rigido è un pavimento in PVC, flottante e in questo caso “a click”. 

La bisellatura minimizza la possibilità che gli spigoli vivi possano rovinarsi sia in fase di 

montaggio, sia durante il loro utilizzo quotidiano.  

Il montaggio è molto semplice (click su 4 lati) ed il cuscinetto sottostante dovrebbe ridurre di 

molto il rumore al calpestio ed anche l’ “effetto palcoscenico” di cui vi parlavo relativamente 

al laminato in generale.  

 

Dal punto di vista tecnico del come accostare i l  pavimento vinil ico ed il  pavimento 

della fascia con l ’angolo cottura,ho due consigli: 

1. il laminato vinilico che poserete ha un’altezza differente rispetto a quella delle 

piastrelle/cementine/gres che sceglierete, quindi occhio a non creare dislivelli tra un 

materiale e l’altro (leggasi: il sottofondo dovrà tenere conto di questo aspetto); 

2. l’accostamento tra due tipi diversi di pavimento (dato per assodato che si è risolta la 

questione della differente di altezza di materiale e che quindi entrambi i pavimenti si trovino 

sullo stesso piano di calpestio) può avvenire anche senza posare alcun profilo (bacchetta di 

separazione diciamo): questa scelta però presuppone che gli spigoli dei pavimenti che si 

incontrano siano bisellati e ben lavorati (e comunque poi sarà necessaria anche solo una 

piccola stuccatura di un colore adeguato). 

Altr imenti si  può ricorrere ad una soluzione che, a seconda di come viene eseguita, 

può essere molto elegante: utilizzare (tra i due tipi diversi di pavimento) dei profil i  a T, ad L 

o a quadrotto in alluminio satinato (molto più bello) oppure lucido. 

Nel sito del pavimento vinilico che avete scelto propongono, tra gli Accessori, troverete dei 

profili ad T che creano una bacchetta di separazione ha un certo spessore. Io in genere 

preferisco bacchette che non creino una riga con spessore, ma una riga sottilissima: provate 

a chiedere se possono fornirvi altri tipi di raccordi. 
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L’importante comunque - la cosa essenziale -  è che questo raccordo (che  sia a T, ad L o 

quadrato e che sia più o meno spesso) sia piatto, vale a dire che è importante che il 

passaggio tra il laminato e le piastrelle dell’angolo cottura avvenga senza il piede incontri il 

piccolo ostacolo della “bombatura” di un raccordo non piatto. Per intenderci (a titolo solo 

esemplificativo) non deve avvenire una cosa simile a questa, 

 

 

 

ma una cosa del genere (più sicura e più bella): 

   

 

N.B. :  questo ragionamento dell’accostamento tra due pavimenti diversi, risolto con 

l’inserimento di una bacchetta, vale solo nel caso di un accostamento “lineare” tra i pavimenti 

e non, ad esempio, nel caso di un accostamento tra laminato e cementine esagonali: sarebbe 

infatti impossibile inserire delle bacchette di alluminio che seguano esattamente il profilo 

irregolare degli esagoni. In questo caso si valuterà una piccola stuccatura del colore del 

laminato. 
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Questione rivestimento del paraschizzi dell ’angolo cottura. 

Per quanto riguarda la cucina e/o l’angolo cottura, le uniche indicazioni normative a livello di 

regolamento Edilizio sono le seguenti: 

(art .  72.4.2 ,  lettera b) : “Le pareti attrezzate dell’ambiente (quindi in questo caso stiamo 

parlando del paraschizzi)  dovranno avere le superfici piastrellate o rivestite di materiale liscio 

lavabile ed impermeabile per un'altezza di m. 2”, 

e “In alternativa al locale cucina deve aversi un posto cottura, annesso al locale di soggiorno 

e con esso in ampia e costante comunicazione. Il posto di cottura deve essere dotato di 

finestratura propria all'esterno” (e ci siamo). 

 

Per quanto riguarda il r ivestimento dell ’angolo cottura, concordo: non andrei a scegliere 

rivestimenti il cui prezzo sia inferiore a 25 euro/mq. 

Mi avete indirizzato su un rivestimento ceramico, quindi provo a darvi qualche soluzione in 

questo senso (l’altra soluzione era quella che vi avevo suggerito a voce: un microcemento 

o una resina naturale). Inoltre mi è parso di capire che non disdegnate uno stile un 

po’industriale. 

Una doverosa premessa che ci siamo già detti. Se puntiamo su una fantasia per il 

paraschizzi, optiamo allora per un effetto omogeneo e più neutro per il pavimento dell’angolo 

cottura (o i cui colori riprendano uno solo dei colori presenti nella fantasia del paraschizzi). 

E viceversa. 

 

Vi consiglio alcuni marchi secondo me validi ,  vari  nei prodotti  (nei prezzi)  e che 

comprendono anche collezioni dal carattere industriale. 

 

N.B. :  i  marchi che ora vi consiglio propongono collezioni ,  st i l i ,  fantasie e colori  

che possono essere scelti  tranquillamente non solo per i l  paraschizzi ,  ma 

anche per i l  pavimento dell ’angolo cottura e per l ’ intero r ivestimento e 

pavimento del bagno. 

 

• MARAZZI:  se cliccate su Collezioni ed anche su Idee per la Casa (Stile 

&Tendenze), troverete tante idee. In particolare, ad esempio, il modello Bricco 7x28 

Naturale/Matt piastrella in gres per rivestimento effetto mattoni a vista (mi sembra costi 

intorno ai 26 euro/mq) è molto simile a quell’effetto mattoncini della metropolitana che 

mi aveva mostrato Ljuba (e che però non piaceva a Rocco ;): tranquillo Rocco, Marazzi e le 

successive marche hanno tante alternative. 
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Ad esempio, date un’occhiata (per paraschizzi e/o per fascia di pavimento cucina, ma 

anche per il bagno) alle collezioni: Work, D_Segni Colore e D_Segni (che mi piacciono 

tantissimo), Plaster Dec grigio, Paint decoro. Per un effetto gres effetto cemento c’è poi la 

collezione Powder. 

 

• MUTINA (per ogni tipo di cementine) 

• APPIANI (soprattutto per mosaici e piastrelle stile cementine) 

• CASAMOOD 

• RAGNO 

• FAP CERAMICHE 

• LEA CERAMICHE 

 

Su come orientarvi nella fornitura di piastrelle/cementine/gres di pavimenti e 

rivestimenti, alcuni consigli: 

• fatevi dare un campione per ciascuna possibile opzione; 

• considerate sempre il 10% di sfrido (ovvero lo scarto di lavorazione dei materiali) da 

aggiungere alla quantità strettamente necessaria in base ai mq; 

• preferite piastrelle rettificate, vale a dire piastrelle che abbiano bordi perfettamente 

squadrati, così da avere fughe sottilissime (le piastrelle rettificate sono più care di quelle 

non rettificate, ma la resa è più omogenea). 

 

Questione arredi (con particolare r iferimento al mobile divisorio) .  

Premessa: questo è stato l’unico ambiente della casa per il quale mi sono servita 

unicamente delle vostre misure, in quanto la pianta catastale stranamente differiva 

abbastanza dal reale (a differenza degli altri locali della casa). 

Ho poi posizionato i mobili in base alle misure da voi indicate, ovvero: 

• la cucina avrà una lunghezza lineare pari a 464 cm (come da misure indicate nel disegno 

del falegname). Faccio una precisazione (magari mi correggerete): ho “rettificato” l’intera 

composizione della vostra attuale cucina affinché si adattasse alla linearità del nuovo 

spazio. Ho così utilizzato tutti i pezzi che sono rappresentati nel disegno del falegname (e 

nelle foto) accostandoli fino a formare una composizione lunga 464 cm (la parete 

dell’angolo cottura, in base alle vostre misure, è lunga 478 cm). Inoltre ho visto che è 

possibile accostare la linea della cucina al muro con la finestra, in quanto il termosifone è 

incassato nell’imbotte della finestra stessa; 

• tavolo: 140x90cm - H. = 75cm; 

• credenza: 165 x 45 - H. = 93 cm; 



___________________________________________________________________________________________ 
VITAE STUDIO | architettura - Via La Spezia, 24 - 00182 Roma  
T. (+39) 06 70 47 54 25  | info@vitaestudioarchitettura.it |  www.vitaestudioarchitettura.it	

8	

• divano: lunghezza 280cm - profondità sedute: 95 cm - profondità chaise longue: 170 

cm. 

 

I mobili che saranno accostati  visivamente in questo grande ambiente saranno i seguenti: 

 

 

 

 

              

 

Gli “stili”, soprattutto quello di cucina e credenza, non sono esattamente identici, ma non 

importa, perché il  tutto comunque risulta avere l inee abbastanza essenziali . 

 C’è il motivo dominante del bianco/bianco-sporco di cucina e credenza e quello del 

legno miele del top di cucina, credenza e tavolo. Poi il quasi nero assoluto del divano e il 

sottotono del grigio del frigorifero. 

Se non volete creare un bancone di lavoro fisso (lo posso capire), resta valida l’idea del 

mobile divisorio (che magari sia anche un po’ utile). 

Ragionando allora nei termini dei colori e toni dominanti del mobilio già esistente, i l  mobile 

di separazione tra l’angolo cottura preso d’assalto dai sughetti di Rocco ed il retro del 

divano dovrebbe a mio parere essere coerente con gli  st i l i  ed i  colori  già 

presenti . Per intenderci: che abbia linee abbastanza essenziali e che sia di colore bianco e/o 

legno (né troppo scuro né troppo chiaro) e/o nero. 
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Ho visto il mobile IVAR che proponete. Lo potreste lasciare così o verniciare di bianco. La 

sua profondità è di 50 cm. 

 

Vi propongo anche un'altra soluzione, sempre di Ikea: la collezione FJÄLLBO. 

Mi sembra che si possa ben adattare sia ai vostri  mobil i  attuali ,  s ia all ’ambiente in 

generale ed ha anche un accento un po’ industriale (nero, legno ed una parte in rete di 

ferro). 

Nello specifico mi riferisco a: 

2 pezzi così    + 1 pezzo così   

per una lunghezza totale di 250 cm, una profondità di 36 cm ed un’altezza di 136 

cm (questa è la composizione che ho inserito nella pianta all’inizio del paragrafo 1) = totale 

circa 310 euro. 

 

Oppure: 

1 pezzo così  posto tra 2 pezzi così  
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per una lunghezza totale di 200 cm, una profondità di 36 cm ed un’altezza variabile 

di 95 cm e di 136 cm (quindi alto, basso, alto) = totale circa 240 euro. 

 

Questione il luminazione del tavolo e del soggiorno in generale. 

Ho visto dalle foto il lampadario della vostra attuale cucina e mi sembra vada bene pendente 

(dalla grande trave centrale) sul tavolo (che sarà posizionato lì dove è già): probabilmente lo 

abbasserei solo un po’. 

 

Per ottimizzare l ’ i l luminazione del grande ambiente, va sicuramente bene una 

lampada a sospensione posta al centro, ma forse penserei anche a qualche altra luce 

dislocata non al centro, magari sulla parete di fronte al divano. La sospensione centrale, 

infatti, fornisce un’illuminazione generale, ma non dà modo di avere degli “angoli” un po’ più 

“caldi”. Questo, chiaramente, è solo il mio punto di vista. 

Inoltre vorrei farvi considerare un’altra cosa: 

quella lampada di Leroy Merlin (e come lei, tutte le lampade simili) è pensata in modo tale 

che ciascun filo sia tenuto al soffitto da una specie di stoppino-gancetto fissato in posizione 

radiale r ispetto al corpo centrale. Nel caso del vostro soffitto e della posizione in cui 

volete collocare il lampadario (ovvero appeso alla trave centrale), avrete poco spazio 

per poter fissare radialmente i vari fili, in quanto avete a disposizione solo la larghezza della 

trave (e non l’intero soffitto): per intenderci, non avete modo di creare il cerchio di fili. 

A meno che non prendiate in considerazione l’idea di appendere al soffitto in legno (al di qua 

e al di là della trave) dei “pendini” (cavetti sottilissimi) che tengano appesi, a loro volta, i fili 

della lampada a ragno. Ma non so quanto sia esteticamente valida questa soluzione. 

 

 

Domanda: come sarà invece l ’ i l luminazione dell ’angolo cottura? Considerate che 

voi, durante la preparazione dei cibi, darete le spalle alle due lampade a sospensione 

previste (sopra il tavolo e al centro del soffitto). La vostra cucina attuale ha forse delle barre 

luminose al di sotto dei pensili?  
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  2 .  IL LOCALE LAVANDERIA 

 

In una porzione della “cucina catastale” verrà ricavato il locale lavanderia (che a tutti gli effetti 

sarà anche un piccolo “locale caldaia”) e sarà realizzato in cartongesso. 

 

Questione cartongesso (3 spunti di r if lessione).  

1. Poiché la lavanderia è comunque un ambiente umido (certo, non è un bagno, ma non è 

esente da umidità e vapori, data la presenza di lavandino e lavatrice), il cartongesso che 

consiglio è quello “verde”, ovvero quello idrorepellente - o idrofugo - (utilizzabile anche 

per il controsoffitto dello stesso ambiente), caratterizzato da un bassissimo assorbimento di 

acqua. 

 

2. Se poi (in considerazione della presenza della caldaia nella lavanderia) si volesse fare un 

lavoro molto preciso, potreste far realizzare questo ambiente con lastre di cartongesso  che 

siano sia idrofughe sia ignifughe, ovvero lastre che hanno sia hanno resistenza 

all’umidità, sia garantiscono una protezione passiva dal fuoco. 

 

3. Inoltre, come già ci siamo detti e ben sapete, i muri in cartongesso non sono considerati 

pareti mobili: la loro realizzazione si configura a tutti gli effetti come un’opera che comporta 

una diversa distribuzione “fissa” degli spazi interni. Pertanto si dovrà redigere una C.I .L .A. a 

firma di un tecnico abilitato, una variazione catastale ed una dichiarazione di fine lavori (a 

cui andrà allegata anche la suddetta variazione catastale); 

 

Questione caldaia.  

La norma di riferimento per le caldaie è la UNI 7129/15 (impianti a gas per uso domestico) 

ed in essa si parla di anche ventilazione. 

Gli apparecchi di t ipo C* , con circuito di combustione stagno, non avendo necessità di 

prelevare l ’aria dal locale d’ installazione, non necessitano “da norma” di aperture 

permanenti di ventilazione (ciò vuol dire che le aperture permanenti non sono obbligatorie, 

ma neanche vietate). In poche parole le caldaie di questo tipo sono apparecchi con bruciatori 

che prelevano l'aria comburente ed espellono i fumi direttamente all’esterno (tramite 

tubazione) e quindi è sufficiente che il locale di installazione sia aerato o aerabile. 
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[ *  A proposito: mi avete detto che la caldaia è molto recente. Quindi io ho supposto che sia 

di t ipo C, oppure a condensazione (la caldaia a condensazione è l’evoluzione di quella di tipo 

C) ]. 

 

Vi spiego velocemente la differenza tra ventilazione, aerazione e aerabil ità.  

	

Locale ventilato: locale dotato di dispositivi che consentono la ventilazione (diretta o 

indiretta): 

- aperture permanenti rivolte verso l’esterno, realizzate su pareti/serramenti/infissi; 

- aperture permanenti rivolte verso un locale per l’aria comburente; 

- condotti di ventilazione. 

Locale aerato (non può essere il vostro caso):  locale dotato di dispositivi che consentono 

l’aerazione permanente. Tali dispositivi possono essere costituiti da: 

- una o più aperture comunicanti permanentemente con l’esterno, realizzate su pareti 

perimetrali, serramenti o infissi (non è il nostro caso); 

- condotti di aerazione. 

Locale aerabile: 

locale dotato di dispositivi che consentono l’aerazione su necessità: 

- generiche aperture apribili e comunicanti direttamente con l’esterno quali porte, finestre, 

portefinestre, lucernari, ecc. (non è i l  nostro caso);  

oppure  

- locale dotato di più aperture (porte, finestre, aperture permanenti), non direttamente 

comunicante con l’esterno, ma comunicante con almeno 2 locali  dotati  di aperture 

apribil i  e comunicanti direttamente con l ’esterno (non può essere il nostro caso 

perché la lavanderia, per essere comunicante con 2 locali aventi aperture apribili e 

comunicanti direttamente con l’esterno, dovrebbe comunicare SIA con il bagno, SIA con la 

stanza di Rocco. Invece la lavanderia comunica solo con la stanza di Rocco).  

Ora, qual è la questione-soluzione? 

Abbiamo visto poco sopra che gli apparecchi di t ipo C, non avendo necessità di prelevare 

l’aria dal locale d’installazione, non necessitano “da norma” di aperture permanenti di 

ventilazione: è sufficiente che il locale sia aerato o aerabile.  
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Tuttavia abbiamo però appena visto che la lavanderia non può essere 

“naturalmente aerabile” (per la sua posizione non comunicante con l’esterno, né con 2 

locali aerati) e che l ’unico modo per rendere la lavanderia naturalmente aerabile sarebbe 

quello di prolungare le sue pareti fino a toccare la parete perimetrale esterna (discorso che 

poi riprenderemo nel paragrafo più sotto “Questione antibagno”). 

 

Allora io direi che la soluzione può essere duplice: 

1)  creare una ventilazione forzata o con la ventilazione meccanica controllata (che 

però ha senso se applicata a tutta la casa, per garantire corretti ricambi di aria anche quando 

le finestre sono chiuse) oppure mediante un sistema di ventilazione forzata 

localizzata collegato all 'esterno mediante un breve tratto di tubazione (in questo 

caso la ventilazione si attiva all'accensione dell'illuminazione oppure è collegata ad un timer 

per una migliore gestione dei cicli di accensione e spegnimento, assicurando un ricambio 

costante di aria tutto il giorno). 

 

e in più (visto che la ventilazione forzata localizzata non sarà sempre accesa): 

2)  (soluzione da adottare quando il locale in cui avviene l’installazione della caldaia non può 

essere “naturalmente aerabile”) creare una aerabil ità diciamo “forzata” dotando una 

parete della lavanderia di un foro di aerazione permanente di sezione non inferiore a 100 

mm² e posizionato in alto (quindi non la griglia in basso nella porta). 

 

 

Questione pittura lavabile vs piastrellatura. 

Dal punto di vista del Regolamento Edil iz io (che contiene anche principi di igiene) del 

Comune di Pinerolo, nulla osta al fatto di tinteggiare un locale lavanderia invece di rivestirlo 

con piastrelle. 

Infatti, l’art .  72.4.2 (Dotazioni minime degli alloggi) alla lettera a) (Servizi igienici), punto 

IV, del Capo I  del suddetto Regolamento recita: 

“Ogni servizio igienico (e poiché non c’è un riferimento specif ico al locale 

lavanderia,  è lecito assimilarla ad un servizio igienico)  deve avere pareti rivestite 

con piastrelle di materiale ceramico oppure altro materiale analogamente lavabile, 

impermeabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a m. 2 e pavimenti rivestiti in 

materiale liscio, lavabile ed impermeabile.” 
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Dal punto di vista della funzionalità, proprio perché mi dite che nella lavanderia vi sarà 

solo una piccola “attività di lavaggio a mano” (leggasi: l’ambiente sarà meno umido di un 

bagno, ma comunque più umido di un soggiorno), vi suggerirei alcuni accorgimenti e 

ragionamenti .  

 

Premessa 1:  la pittura ( idropittura) lavabile non è del tutto “lavabile”. È vero che le 

lavabili (sempre che siano di ottima qualità) sono pitture a pori chiusi resistenti agli 

strofinamenti, ma è anche vero che non permettono di eliminare qualsiasi tipo di sporco o di 

macchia ed il panno umido con cui le pareti verranno pulite comunque asporterà un po’ di 

pittura (soprattutto se non si presta attenzione al tipo di abrasività del panno).  

Va da sé che, per le sue caratteristiche, la lavabile è più coprente, più resistente, ma meno 

traspirante e quindi, in generale, meno sana.  

 

Premessa 2:  per gli ambienti umidi ( e questo è un ambiente semi-umido) è consigliabile la 

pittura traspirante. Perché? Perché fa respirare il muro che, in un ambiente umido è 

soggetto altrimenti a muffe e condense. In poche parole il senso è questo: i l  vapore 

acqueo dei bagni (e della cucina), se trova un impedimento (leggasi: il film protettivo 

della pittura lavabile), non riesce a passare al di là del muro, verso l’esterno, e a 

disperdersi man mano durante l’anno: resta intrappolato nell’ambiente e crea muffa. Invece, 

se la f initura è traspirante, il vapore penetra nel muro, lasciando così la parete interna 

asciutta, e poi viene rilasciato all’esterno in estate.  

 

I l  consiglio molto buono (che vale non solo per pitturare le pareti  della 

lavanderia) :  la pittura lavabile e traspirante. Che sia ottima, però: vi consiglio la 

Supercolor della Oikos, di cui vi riporto alcuni dati tecnici. 

Qualità tecniche: Supercolor è una pittura acrilica a basso impatto ambientale, 

superlavabile (1° requisito) sanif icante per interni ed esterni ad elevata copertura, 

traspirante (2° requisito) ed idrorepellente, permette di ottenere una finitura gradevole al 

tatto, di effetto liscio/opaco. […] Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e 

dell'ambiente. 

Modalità di applicazione su cartongesso: applicare due mani di SUPERCOLOR diluito 

al 50% con acqua potabile. 

Modalità di applicazione su muro già t integgiato con colori  chiari  o pastello: 

applicare una o due mani di Supercolor, in funzione del supporto, diluito al 50% con acqua 

potabile. 
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I l  consiglio ottimo (per la lavanderia,  i l  bagno ed eventualmente per la cucina):  

la pittura a base di resina naturale (che non è smalto!!!). In questo caso l’effetto è quello 

materico di una superficie continua, senza essere però una resina o uno smalto convenzionali 

non traspiranti. 

 

 

Questione antibagno. 

Per quanto riguarda il discorso che avevamo affrontato a voce sulla necessità o meno di 

creare un antibagno, vi riporto quello che già vi avevo detto a voce. 

Sempre l’art .  72.4.2 (Dotazioni minime degli alloggi) alla lettera a) (Servizi igienici), questa 

volta al punto V, del Capo I  del Regolamento Edilizio recita: 

“(1° requisito) E' vietato mettere in comunicazione diretta i locali destinati a servizi igienici con 

locali ove avviene la preparazione e la distribuzione degli alimenti (e qui ci  s iamo: 

nell ’ambiente oggi “cucina catastale” non avviene la preparazione e 

distr ibuzione di cibi) .  

(2° requisito) Di norma, i servizi igienici devono avere accesso da corridoi e disimpegni oppure 

(3° requisito) essere separati da locali di abitazione permanente mediante antilatrina di 

dimensioni idonee.”  

 

Ora, l’antilatrina (ovvero l’antibagno) si sarebbe potuto realizzare solo in un modo: allungando 

le pareti della lavanderia fino a toccare il muro esterno con finestra (la lavanderia sarebbe 

stata così un filtro tra la futura stanza di Rocco ed il bagno). Certo, questo avrebbe tolto 

all’angolo di Rocco una delle due finestre. 

Possiamo però ragionare così (a meno di particolari  disposizioni ed interpretazioni 

del tecnico comunale che visionerà la C.I .L .A.) :  nella stanza di Rocco non verranno 

preparati cibi (soddisfiamo così il 1° requisito) e in più la stanza di Rocco non è da considerare 

un locale di abitazione permanente. Diciamo piuttosto che è un disimpegno-studiolo (e così 

dovremmo soddisfare anche il 2° e 3° requisito). 
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          3 .  IL BAGNO GRANDE 

 

Passiamo all’annosa questione ☺ 

Ricapitoliamo gli intenti. Il bagno deve essere dotato di vasca e di doccia, di un doppio 

lavabo, di una nicchia (70 x 70 cm) per la lettera dei gatti che possa contenere anche 

asciugamani e accessori e deve avere uno spazio comodo destinato ai sanitari (140 cm 

comprendenti il wc, il bidet e i relativi spazi laterali). Il tutto considerando che la luce naturale 

è esigua in questo ambiente. 

 

Ora ricapitoliamo a livello grafico, sempre ricordando che i  miei schemi sono basati  

su un riferimento catastale e sulle misure da voi fornite. 

 

Dopo l’invio della vostra ipotesi di bagno, vi avevo proposto questo. 

 

Questa ipotesi partiva dall’idea di spostare di poco sia la doccia sia i sanitari, creando zone 

distinte. Mi avete poi riferito, però, che il problema è fondamentalmente la luce: il bagno 

affaccia su un vicolo molto stretto e la presenza di muretti e spallette non permette alla poca 

luce naturale di entrare ovunque.  
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Ora vediamo quello che si può ipotizzare fondendo la vostra idea originaria con 

l ’aspetto tecnico (creare la giusta pendenza tra la posizione attuale dei sanitari  

e quella proposta da voi) .  

Intanto premetto due cose: 

1. è vero, spesso si ha la necessità di rompere prima di poter dare una risposta definitiva, ma 

voi avete intenzione di rifare l’intero bagno (quindi di rompere) e pertanto un operaio 

potrebbe fare un saggio preventivo (vale a dire prima di decidere come sarà il bagno alla 

fine, ovvero prima di farsi fare un preventivo definitivo) per capire come muovervi; 

2. il gradino “tecnico-estetico” non è il massimo perché è una lavorazione in più e perché è 

comunque un “ostacolo” nel normale deambulare in un ambiente, ma, se ben studiato a 

livello compositivo, perché no?  

Mi scrivete ”si rischia di avere mezza vasca sul gradino e mezza no”, ma questo 

avverrebbe solo nel caso in cui si “tirasse una fascia dritta” dalla vasca alla nicchia, idonea 

soltanto a far rispettare le pendenze: in questo caso non solo il risultato non sarebbe il 

massimo esteticamente, ma si creerebbe anche uno spazio “in quota”, di fronte ai sanitari, 

veramente esiguo. 

Vi propongo allora una “zona” - e non una fascia - r ialzata: la zona (campita con un 

giallo più scuro) comprende la vasca, i sanitari e la nicchia. 

Nella quota più bassa (quella del normale pavimento) avviene tutto il resto: si posizionano 

i lavabi e il box doccia, che ha un piatto di 70x100 cm (disponibile in commercio) e che 

potrebbe avere un’apertura scorrevole (per evitare che una porta a battente sia scomoda 

e intercetti il gradino). 

Altra considerazione. Come potete vedere, sì - è vero quello che mi dite -, 

effettivamente c’è uno spazio di 140 cm per inserire i sanitari tra vasca e nicchia, ma il 

problema è lo spazio di manovra r isultante tra vaso e nicchia. 

Noterete che ho ridotto lo spazio tra vasca e bidet e quello tra bidet e vaso a 20 cm 

(distanza ancora accettabile, nonostante l’optimum sia pari a 25 cm): l ’ho fatto per far 

sì  che si ampliasse lo spazio tra vaso e nicchia. Ciò nonostante la distanza 

risultante è di soli 30 cm: un po’ pochi per muoversi agevolmente e per inserire e 

prelevare cose dalla nicchia. Potreste comunque ritenere che quest’ult imo 

aspetto per voi non sia un problema e sposare questa soluzione. 
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Ecco l’ipotesi: 
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Infine vi propongo quello che potrebbe essere un buon compromesso tecnico, 

estetico, di luce e funzionale. 

Primi vantaggi:  

• i sanitari restano praticamente dove già sono (non conosco la loro esatta posizione 

attuale, ma credo che in questo caso si sposterebbero solo di qualche centimetro); 

• la doccia viene riproposta là dove l’avevo posizionata nella primissima ipotesi (si 

sposterebbe di poco rispetto alla posizione attuale). Il piatto doccia ha dimensioni 70 x 120 

cm (disponibile in commercio); 

• tutto lo spazio restante (79 x 70 cm) è destinato alla nicchia, che però non “guarda” verso 

la vasca, ma verso la finestra. 

 

Altro vantaggio: lo spazio del bagno è completamente “aperto”, per così dire, e nessuna 

spalletta impedisce il diffondersi della luce. 

 

Un ult imo ma fondamentale vantaggio è dato dal fatto che i sanitari alloggiano in uno 

spazio di circa 171 cm così composti:  

• tra imbotte della porta e primo sanitario e poi tra i due sanitari la distanza è quella 

ottimale di 25 cm; 

• tra secondo sanitario e nicchia la distanza risultante è di 51 cm circa: non perfetta, ma 

sicuramente molto più agevole dei 30 cm dell’ipotesi precedente. Addirittura, se 

volessimo portare la distanza tra imbotte della porta e primo sanitario e tra i  

due sanitari  a 20 cm, guadagneremmo altri 10 cm e lo spazio di manovra tra 

secondo sanitario e nicchia sarebbe di circa 61 cm. 

 

Se devo pensare ad una possibile obiezione a questa ipotesi, direi solo: entrando, 

troviamo subito i sanitari sulla destra. 
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Ecco la terza ipotesi : 
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    4 .  LA CAMERA DA LETTO 

 

In base a tutto quello che mi avete chiesto e a quello che ci siamo detti, ho portato su cad la 

vostra camera da letto (con le misure principali, quelle parziali che mi avete dato in una delle 

ultime email e basandomi anche sul catastale) e i vostri attuali mobili. 

Questa è la prima opzione, disegnata in base a quello che avete immaginato: 

 

 

Il vostro armadio si posiziona davanti all’armadio a muro e il termosifone si sposta sulla 

parete adiacente. 
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Di seguito, vi  propongo una possibile opzione, che ho azzardato nonostante non 

conosca con esattezza la misura della parete entrando a destra. Forse, se questa opzione 

fosse stata possibile, me l’avreste proposta per primi voi, ma io ci provo lo stesso ;), 

soprattutto per tentare di non dire addio all’armadio a muro con mensole ;) 

 

Eccola: 
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 Se il  vostro armadio entrasse nella parete a destra della porta, il termosifone 

andrebbe comunque spostato (nella porzione di parete tra armadio a muro e ripostiglio), ma 

si potrebbe ancora usare lo spazio a mensole dell ’armadio a muro. 

Potrebbe essere utilizzato come libreria, ma anche, ad esempio, così: 

• una o due mensole nella parte sopra; 

•  “angolo toeletta” (lo so, Ljuba, che già ne hai una, ma questa sarebbe un po’ più spaziosa 

ed integrata) nella parte intermedia (potrebbe infatti essere posizionato uno specchio e la 

mensola della toeletta vera e propria potrebbe sporgere di più verso l’esterno per essere 

più comoda); 

• contenitore con sportelli nella parte sotto. 

 

O comunque potreste trovare per questo spazio la destinazione che vi è più utile. 

 

Infine, per quanto r iguarda i  comodini , potrebbero essere sostituiti da un mobile alto che 

faccia da testiera, da contenitore (con due ribalte) e che, prolungandosi di 30 cm da una 

parte e dall’altra del letto, funga da comodini (organizzati con piccole mensole “scavate” nel 

mobile stesso). 

Ho pensato a questa soluzione per due motivi :  

1. in questa opzione gli attuali comodini occuperebbero un po’ troppo spazio; 

2. poiché non abbiamo l’armadio di fronte al letto, possiamo anche avanzare di 30 cm per far 

spazio a questa testiera-contenitore-comodini, ed avere comunque un bel passaggio tra 

letto e parete frontale (pari a circa 125 cm). 

Ecco lo schizzo velocissimo di questo mobile. 
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   5 .  L ’UFFICIO 

Su questo ambiente non mi avete dato particolari indicazioni, eccezion fatta per l’ipotesi 

eventuale di ricavare una piccola cabina di registrazione sfruttando la profondità della nicchia 

che si creerà tamponando il varco tra l’ufficio e la futura camera da letto. 

L’unico aspetto su cui vi avevo detto di riflettere riguarda il fatto che una vera e propria 

cabina f issa andrebbe a coprire la f inestra più prossima a quella nicchia. 

 

 

  6 .  IL CORRIDOIO: ILLUMINAZIONE 

 

Non ho foto del corridoio, se non un suo piccolissimo scorcio visibile nella foto della stanza di 

Rocco. 

Sicuramente il singolo punto luce centrale non mi sembra adeguato e quindi si può 

valorizzare meglio questo luogo di passaggio caratterizzandolo con più punti luce posti 

linearmente e, ad esempio, quadri, specchio ed un settore studiato che faccia da “ingresso, 

svuota-tasche e appendiabiti”. 

A proposito della molta luce che riceve da soggiorno ed ufficio: le porte di questi due 

ambienti hanno una parte vetrata? (nelle foto non vedo mai questo dettaglio). In caso 

contrario, la luce naturale che il corridoio riceverebbe sarebbe sostanziosa solo se le porte 

fossero sempre aperte. Quindi, a maggior ragione, sono perfettamente d’accordo con l’ipotesi 

di aumentare i punti luce. 

Mi parlate di “ incassare”.  Questo avviene nel caso si posi un controsoffitto oppure nel 

caso in cui nel corridoio vi sia già un controsoffitto (questo non lo so).  

Quindi, se già è presente un controsoffitto, avete lo spazio per incassare. Nel caso in cui, 

invece, non fosse presente un controsoffitto, andrà creato, oppure, semplicemente, potreste 

pensare di non incassare, ma di montare a soffitto dei faretti (previe apposite tracce nel 

soffitto stesso). Ve ne sono di molto carini in commercio (a cubetto, a parallelepipedo, a 

cilindro, o in gesso, così da essere pitturabili e da confondersi con parete o soffitto), orientabili 

o meno, più o meno costosi. 
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  7 .  GLI INFISSI 

 

Dal preventivo degli infissi capisco che vi hanno dato la doppia opzione: o tutto pvc o tutto 

legno. 

Poi immagino che i 6 infissi su cui è tarato il preventivo siano quelli di soggiorno (2), ufficio (2), 

camera da letto (1) e stanza di Rocco (1 verso il vicolo).  

Come potete immaginare, io opterei per la versione in legno ;) ,  ma la verità è 

che, anche se non in materiale naturale, anche quelle in pvc sono un 

buonissimo prodotto (a l ivello di prestazioni e di r isparmio energetico). 

Detto questo, la mia preferenza andrebbe sul legno non tanto perché è un materiale naturale 

(comunque poi riceverebbe varie mani di vernice all’acqua e quindi non sarebbe poi così 

“sano”), ma soprattutto per il contesto storico dell’appartamento e il dialogo “materico ed 

estetico” con esso e con i suoi materiali originali (soffitto e travi in legno). 

 

Riguardo la questione maniglia, premesso che immagino che il problema sia appunto 

legato al fatto che la maniglia classica, in posizione perpendicolare (aperta), vada ad 

intercettare il raggio d’azione dello scuro nel suo movimento di apertura, sicuramente la 

soluzione migliore è data dalla maniglia a scomparsa (che consente di aprire la finestra anche 

con lo scuro chiuso) dotata di un sistema di apertura simile al push-pull . 

Conosco entrambe i marchi (sono buoni prodotti), sia Hoppe, sia Maico (in questo caso il 

modello è Tentazione e sono molto d’accordo con la finitura cromo satinata, proprio come 

quella prevista per la Hoppe). 

La Hoppe, però, almeno che io sappia, non ha ancora maniglie a scomparsa (per ora fornisce 

solo le piccole maniglie tonde adatte alle porte scorrevoli da interno). 

 

Entrando più nello specifico, i  vetri  che vi propongono sono gas argon, il che vuol dire 

che, per incrementare ulteriormente i valori di isolamento termico del vetrocamera, tra le 

lastre di vetro non c’è aria,  bensì gas Argon, che, in quanto caratterizzato da un 

minore coefficiente di scambio termico, migliora le prestazioni termiche del 

vetro. 

Inoltre, da quello che leggo nella scheda tecnica del prodotto, il vetro interno non solo è 

basso emissivo, ma “4 stagioni”: vale a dire che non solo r iduce la perdita di calore 
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durante l ’ inverno (cosa che fa i l  vetro basso emissivo),  ma fi ltra anche i  raggi 

solari  in estate. 

 

Per quanto riguarda il prezzo, gli infissi, si sa, sono un investimento sostanzioso: comunque 

questo importo di preventivo mi sembra rientrare nei prezzi di mercato (ovviamente per 

quelle dimensioni di finestre e per quelle caratteristiche tecnologiche). 

 

Ultima nota: ricordatevi sempre di far verificare la sussistenza di vincoli, trattandosi di 

immobile in centro storico. 

 

Per quanto riguarda le zanzariere, non conoscevo le Pronema. 

Conosco le Finstral, le Novablock di Oknoplast e le Suncover. 

Ma poi ho scoperto che le Pronema sono in realtà una buona derivazione delle Suncover. 

Quindi anche in questo caso il prezzo mi sembra congruo. 
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  8 .  GLI IMPIANTI 

 

Come mi avete scritto nell’ultima e-mail, gli impianti elettrico e del gas non sono a norma. 

E come avete giustamente detto, ora, con la C.I.L.A., tutto dovrà essere correttamente 

certificato. Concordo ovviamente con gli interventi che mi avete descritto, soprattutto per 

quanto riguarda il salvavita, la manopola del gas e i carotaggi. 

 

Per quanto riguarda il posizionamento del contatore del gas, la norma di riferimento è 

la UNI CIG 9036. 

È sempre preferibile (non obbligatorio, in quanto non sempre possibile) spostare il 

contatore all’esterno. Nel caso sia possibile farlo, se il contatore è accessibile ad estranei, 

solo l’utente interessato deve avere la possibilità di operare sul rubinetto (con una sua 

propria chiave).  

Se invece non è possibile portare all ’esterno il  contatore del gas, si può collocare 

all’interno dell’abitazione, ma a r idosso del muro perimetrale e, per sicurezza, 

inserito in una nicchia (contenente un box ermetico chiuso a chiave) che abbia un foro 

comunicante con l ’esterno. 

 

La norma inoltre dice che l ’ installazione dei contatori  è vietata: 

1. nei locali in cui non sia possibile realizzare una ventilazione naturale (*)  

2. nei locali adibiti a camere da letto (*) 

3. nei locali destinati a servizi igienici (*) 

4. al di sotto di lavabi e lavandini 

5. al di sopra di apparecchi di utilizzazione a fiamma libera. 

 

(* )  E’ consentita l’installazione all'interno dei locali di cui ai punti 1, 2 e 3, di contatori di classe 

non superiore a G4 a condizione che il contatore sia installato in unanicchia corredata di 

sportello metallico a tenuta di gas e nella parte di fondo della nicchia siano ricavate, in alto e 

in basso, due luci di aerazione permanente verso l’esterno con sezione totale non minore di 

100 cm2. 

Importante: le certificazioni (a firma dell’impresa) dell’impianto elettr ico, di quello del gas 

ed anche di quello idrico devono essere allegate alla Comunicazione di Fine Lavori 

(ovvero la comunicazione che chiude definitivamente la C.I.L.A.). 
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  9 .  I  CONDIZIONATORI 

 

Riguardo i condizionatori, fate bene a predisporli. 

Farete poi sempre in tempo ad installarli. Oltretutto una casa di quel periodo storico avrà 

sicuramente un considerevole spessore delle pareti esterne e questo dovrebbe garantire 

maggiore comfort interno (anche se lo spessore non è l’unico fattore, perché incide anche la 

stratigrafia stessa della parete, il tipo di infissi, ecc.). 

I l  consiglio che posso darvi (anche in funzione dei vincoli che potrebbero sussistere per 

il vostro palazzo in centro storico) è quello di pensare a condizionatori senza unità esterna 

(ovvero condizionatori - i cosiddetti UNICO - in cui il motore esterno scompare e viene 

sostituito con 2 fori verso l’esterno protetti da griglie). 
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  10. LE PITTURE 

 

Già vi ho parlato delle pitture che vi consiglio, naturali e no. 

Ovviamente la scelta è sempre e comunque la vostra, però in questa sede mi posso 

permettere di consigliarvi. 

Sembra una questione da niente, ma in casa si passa molto tempo: oltretutto la vostra casa è 

anche il vostro luogo di lavoro e quindi il tempo trascorso al suo interno è veramente 

tantissimo. Vale la pena respirare “molto meno peggio”. 

Non elencherò qui i difetti delle pitture “tradizionali”, ma vi rimando ad un articolo del mio 

blog (https://vitaestudioarchitettura.it/2018/04/20/pittture-ecologiche/) in cui ho radunato 

proprio tutte le osservazioni in merito ed anche le alternative ecologiche e i loro vantaggi. 

Sempre che vi vada ;), leggetelo ora che ancora esiste in questa forma “enciclopedica”, 

perché a breve lo renderò più snello e meno tecnico ☺. 

Il marchio che in assoluto sancisce come “ecologica” una pittura è ECOLABEL UE e di seguito 

vi indico alcune marche di prodotti a mio parere molto valide. 

 

Detto ciò, nel caso questo discorso non vi convincesse, vi consiglio alcune ottime marche di 

pitture convenzionali. 

Oltre alla già menzionata Oikos (in generale, ed in particolare la Oikos Supercolor), 

buonissime case sono la Boero e la Sikkens (quest’ultima super e costosetta). 

 

Per quanto riguarda il colore della tinta, ricordatevi che, se proprio non riusciste a trovare il 

colore che più vi piace nelle ricchissime mazzette ad esempio di Oikos o Sikkens, con un 

tintometro potrete farvi creare praticamente ogni sorta di colore. 

Io ad esempio spesso faccio così: creo le mie pareti colorate su Photoshop e poi annoto gli 

RGB dei colori che ho scelto. Poi, con alcuni semplicissimi software online, trasformo quel 

RGB nel corrispondente codice RAL o NCS, lo comunico al negozio ed ho la mia tinta 

personalizzata. 
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   11 .  LA PIANTA CATASTALE 

 

Promemoria: indicare l’armadio a muro e i muri e la porta che racchiudono le scale disegnate 

nell’attuale cucina (il futuro “angolo di Rocco”). 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi dubbio, perplessità, riflessione, ci “vediamo” tra poco ☺ 

Cristina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


