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Oggi mi rendo conto che ci sono ancora molte 
persone che sottovalutano le cucine: Questa guida 
pratica vuole consigliare e suggerire un metodo di 
scelta per capire come si arreda una cucina.
Con l’andar del tempo mi sono resa conto che un 
sacco di persone facendosi (purtroppo) consigliare 
dalle persone sbagliate comprano la cucina senza 
capire tante cose. Sono certa che chi ti dà un 
consiglio lo faccia in buona fede. 
Spesso chi consiglia si basa sulla propria esperienza 
e non sulla tua! 
Il punto focale di questo concetto sta nel fatto che il 
25% delle persone non è soddisfatto della propria 
cucina dopo l’acquisto. Oggi per noi stessi 
spendiamo anche tanti soldini.
Ogni giorno, in negozio, spiego questi concetti 
importantissimi ai miei clienti per aiurtarli a scegliere e 
progettare la cucina davvero più adatta a loro. 
Ho pensato che tantissime persone avrebbero avuto 
bisogno di una guida pratica.
Ecco perché è nato questo libro.
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Lo sai che siamo specializzati in 
cucinini su misura?
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Corso Corsica 19/f Torino
- angolo Corso Giambone 51

011 3179595

Visita anche le nostre pagine social:

In questo momento storico, in cui la vita in città 
ti costringe in appartamenti di ridottissime 
dimensioni e abitazioni che si sviluppano in 
altezza più che in ampiezza, è importante che il 
mobile della cucina sia costruito in base alle tue 
esigenze. 
Noi di Arredare Casa Torino Casa Design 
Arredamenti abbiamo il privilegio di trovarci alla 
fine della filiera produttiva dell’arredamento.
La cucina, che è il fulcro della vita domestica, 
attorno al quale ruotano praticamente quasi 
tutte le attività della famiglia, risulta così il più 
importante. 
Dove gli ambienti diventano ridotti, è logico 
rivolgersi a noi che realmente dedichiamo 
il nostro lavoro alla personalizzazione e 
alla specializzazione del prodotto. Per fare 

tutto questo noi trattiamo ciascun progetto 
personalmente: il cliente viene seguito dallo 
stesso arredatore dal primo incontro in negozio 
all’ultimo momento, quello del montaggio. 
L’estrema personalizzazione che riusciamo ad 
offrire in ciascun progetto ci permette inoltre di 
essere in grado di riadattare vecchi cucinini a 
nuovi appartamenti. 

Non solo, siamo in grado di garantirti servizi 
post vendita venendo personalmente a casa 
tua per effettuare le manutenzioni necessarie. 
Inoltre ci serviamo di manodopera assicurata, 
che è autorizzata a occuparsi anche dello 
smontaggio (anche qualche giorno prima del 
montaggio del nuovo) e dello smaltimento del 
tuo vecchio mobile.
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UN LIBRO MULTIMEDIALE

In questo libro, per poterti dare la massima 

completezza di informazioni, abbiamo inserito 

i collegamenti ai video fatti da noi all’interno 

del nostro show-room. Se hai uno smartphone 

ti basterà cercare e scaricare l’applicazione 

chiamata QR CODE. Ne troverai tante, scegli 

quella che preferisci basta che funzioni!

Una volta scaricata 

l’applicazione ti basterà 
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codici QR che troverai 
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INTRODUZIONE: 
LA CUCINA

La cucina è uno degli ambienti più vissuti nella 
casa, indipendentemente dal tipo di famiglia 
che vi abita, dal single alla coppia con più figli.
In cucina si posso svolgere diverse funzioni 
come mangiare, studiare o ricevere un’amica, 
ma la funzione principale è la preparazione 
del cibo e questo può bastare per spiegare 
la sua importanza. Per questo motivo la 
composizione di una cucina dovrebbe tenere 
conto non solo dell’aspetto estetico ma anche 
quello della funzionalità.
Ho diviso lo studio di questo ambiente in due 
parti: una più tecnica che si basa sulle misure, 
sulle planimetrie e sulla disposizione dei suoi 
elementi e l’altra che si occupa nel dettaglio 
dello studio dei suoi componenti, quindi i 
materiali impiegati, gli elettrodomestici, la scelta 
dei colori ecc...

QUAL È LA DISPOSIZIONE 
MIGLIORE PER LA TUA 
CUCINA?

Per capire qual è la disposizione migliore per 
la tua cucina bisogna analizzare la planimetria 
dell’ambiente che si andrà ad arredare.
Le varie differenze planimetriche danno origine 
a quattro tipologie di cucine.

10



lineare

Tutto è disposto su una sola parete con il 
vantaggio di accentrare la distribuzione di 
acqua, elettricità e gas consentendo un 
consistente risparmio sui costi di impianto. 
Viene presa in considerazione per arredare 
piccoli spazi o ambienti stretti e lunghi. 
Prendendo in considerazione l’aspetto 
funzionale di una cucina lineare la soluzione 
ottimale riguardo la sua composizione deve 
tener conto della sequenza delle lavorazioni. 

Cucina

Con questo voglio dire che è necessario 
seguire una logica che prevede il minor 
percorso e il minor numero di ritorni sul 
percorso già effettuato. Per questo motivo 
la soluzione ottimale è una sequenza di 
lavorazione verso destra (estrazione del cibo 
dal frigo, lavaggio e cottura) ed un ritorno 
verso sinistra (ritiro dei piatti sporchi, lavaggio e 
stivaggio).
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Cucina

Cioè collocata su due pareti contrapposte. 
Questa tipologia mantiene il vantaggio della 
cucina lineare, cioè concentrare l’impianto 
idrico-elettrico e del gas su una sola parete. 
Un altro vantaggio è che la lunghezza delle 
pareti attrezzate, in questo caso due, può 
essere ridotta, consentendo una buona 
illuminazione e una buona ventilazione anche 
nella parte più distante dalla finestra. Rispetto 
alla cucina lineare abbiamo un aspetto 
negativo da considerare e cioè la scomodità 
dei percorsi, che sono intercalati da movimenti 
di rotazione per passare da un piano di lavoro 
all’altro.

in parallelo
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a “L”
Cucina

È un tipo di cucina adatta ad ambienti di 
dimensioni abbastanza grandi. Oltre ad avere 
gli stessi vantaggi delle soluzioni precedenti, 
con questo tipo di cucina abbiamo la 
possibilità di utilizzare una parte dell’ambiente 
come zona pranzo, aggiungendo un tavolo e 
delle sedie. Possiamo sfruttare tutto l’angolo 
della cucina componendola con una base 
angolare che prevede anche dei cesti estraibili 
utilizzabili come dispensa.
In questo tipo di cucina la disposizione degli 
elettrodomestici impedisce la sovrapposizione 
dei percorsi, con la zona lavaggio in posizione 
intermedia tra la zona cottura e la zona frigo; 
inoltre la cappa è posizionata in prossimità 
della finestra e del tavolo, con i vantaggi di una 
buona ventilazione e di un minimo percorso 
per portare i cibi in tavola.

Esempio di base angolare attrezzata
13



Cucina

È una disposizione adatta soprattutto a 
grandi cucine, ma può essere utilizzata 
anche in piccoli ambienti. Se utilizzata in 
ambienti medio/grandi si possono realizzare 
soluzioni molto gradevoli esteticamente. Può 
abbinarsi alla composizione della cucina un 
angolo dedicato al pranzo o lavoro separato 
dall’angolo cottura o di lavaggio. Questo tipo 
di composizione consente un’organizzazione 
del lavoro molto agevole, consentendo minime 
percorrenze e minime sovrapposizioni di 
percorso.

a “ferro di cavallo” o a “U”
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con “penisola”
Cucina

Oltre alle quattro tipologie di cucine appena 
descritte ve ne sono altre due meno comuni: 
la cucina a “penisola” e la cucina a “isola”.

È la soluzione ideale per gli ambienti di grandi 
dimensioni o in ambienti “open space”, in 
quanto separa la zona pranzo dal living. La 
penisola può essere di piccole o di grandi 

dimensioni, attrezzata o meno e può ospitare 
il lavello e il piano cottura. Inoltre può essere 
utilizzata come piano snack per la prima 
colazione o per piccoli pasti veloci.
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La cucina a “isola” ha al centro un blocco che 
comprende basi e piano cottura e necessita 
di un ambiente molto ampio. Questo tipo di 
composizione è molto utile per dividere la zona 
di lavoro dalla zona cibi e stoviglie e permette 
di aumentare lo spazio per riporre i cibi e le 
stoviglie in quanto la parete che rimane libera 
può essere attrezzata con colonne dispensa 

a “isola”
Cucina

e elettrodomestici ad incasso. Infine, bisogna 
prestare una particolare attenzione agli 
allacciamenti di acqua e gas che dovranno 
essere posizionati al centro della stanza. E’ 
consigliabile prevedere anche dei cavi elettrici 
per alimentare il piano cottura e la cappa che 
andrà posizionata a soffitto.
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a “scomparsa o “monoblocco”
Cucina

Utilizzata posizionando il frigo, il lavello e il 
piano cottura sulla stessa parete, solitamente 
di piccole dimensioni, ha il vantaggio di potersi 
mimetizzare e rimanere nascosta grazie a 
delle ante scorrevoli, a soffietto o addirittura a 

serrandina, in modo che possa essere aperta 
e utilizzata solo quando occorre. Una cucina di 
questo tipo viene presa in considerazione per 
arredare un monolocale o un ufficio.
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COME FARE UN RILIEVO 
MISURE PER PROGETTARE 
LA TUA CUCINA

Quando si decide di acquistare una cucina 
solitamente ci si concentra sul tipo di 
materiale, sulla finitura, sul colore ecc... e 
molto spesso si inizia la ricerca presso i vari 
negozi di arredamento senza avere le idee 
chiare sulle MISURE o fornendo all’arredatore 
delle misure approssimative.
Indicare correttamente le misure a chi ti dovrà 
preparare il progetto della cucina lo aiuterà 
anche per stilare il preventivo corretto di quel 
progetto. 
Di seguito ti indico quali misure servono 
perché questo accada e in che modo dovresti 
fare il rilievo.

lunghezza e altezza 
delle pareti

1

Diventa fondamentale per la correttezza di un 
progetto e/o preventivo rilevare la lunghezza della 
parete o delle pareti dove dovrà essere posata la 
cucina.
Posiziona il metro in un lato della parete e 
allungalo, facendoti aiutare possibilmente da 
qualcuno, sul battiscopa fino a raggiungere il lato 
opposto.
Per misurare l’altezza della parete posiziona il 
metro a terra appoggiandolo al battiscopa dalla 
parte della calamita e fermalo con un piede. 
Continua allungando il metro fino al soffitto (o fino 
alla trave qualora ci fosse).

18



pilastri, travi, condizionatori
3
È necessario prendere le misure di eventuali 
travi perché la loro presenza abbassa l’altezza 
del soffitto e, di conseguenza, bisogna valutare 
l’altezza del pensile più adatta.
Se sulla parete dove andrà posizionata la 
cucina sono presenti dei pilastri prendine 
la misura: in questo modo sarà possibile 
occupare anche lo spazio circostante facendo 
fare una risega sulla base, sul top e sul 
pensile.

punti luce
4
Sapere dove sono posizionate le prese aiuta 
a collocare il piano cottura, il frigo, il forno, la 
lavastoviglie e la cappa. 

punto acqua
5
Serve per posizionare correttamente il lavello. 
Misura la distanza fra la parete più vicina allo 
scarico e il suo centro. Di solito le mandate 
dell’acqua calda e dell’acqua fredda distano 
circa 8-10 cm dal centro dello scarico.

porte e finestre
2
Prendere le misure di porte e finestre è 
importante perché permette a chi fa il progetto 
di valutare, ad esempio, se l’anta di un pensile 
o di una base si apre correttamente.
Prendi la misura della porta, in questo modo 
si può valutare l’ingombro della sua apertura. 
Riguardo la finestra, invece, prendi la misura 
della larghezza e della sua altezza. In un 
secondo momento misura la distanza della 
finestra dalle pareti laterali e l’altezza da terra, 
prestando molta attenzione all’ingombro del 
davanzale.
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punto gas
6
Anche se il piano cottura non deve essere 
posizionato necessariamente dove si trova il 
rubinetto del gas, in quanto si può collegare 
tramite dei tubi idonei, è necessario conoscere 
la sua misura per sapere dove posizionare 
la lavastoviglie cioè l’unico elettrodomestico 
che non sfrutta il vuoto sanitario sul retro delle 
basi andando in battuta sul muro. Per questo 
motivo dietro la lavastoviglie la parete deve 
essere libera da qualsiasi ingombro.  

piastrelle
7
Se sono già presenti le piastrelle prendi le 
misure in lunghezza, in altezza e la distanza 
che c’è da terra e l’inizio piastrella. Se invece 
stai ristrutturando e dovrai posare le piastrelle 
ci penserà chi ti fa il progetto della cucina a 
fornirti lo schema piastrelle.
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Ai fini di un preventivo corretto serve 
fornire a chi progetta la cucina le 
misure di cui sopra, ma questo non 
basta quando il preventivo diventa un 
ordine. In questo caso l’arredatore farà 
un sopralluogo a casa del cliente per 
prendere personalmente le misure anche 
dell’angolo da comunicare in ditta.

Il fuori squadro

É fondamentale prendere le misure degli 
angoli per verificare la presenza di un fuori 
squadro che ostacolerebbe la posa della 
cucina.
L’angolo è in squadro quando la misura è 
esattamente 90° (angolo retto).
L’angolo è fuori squadro quando è 
maggiore o minore di 90°.
Il metodo più veloce per misurare l’angolo 
è utilizzare una squadra idonea, ma si può 
utilizzare anche il metro estensibile che 
misurerà la diagonale.
Considera i due lati della parete L100. 
La diagonale di un angolo retto misura 

141,4 cm. Quindi se la nostra diagonale è 
di 141,4 non è presente un fuori squadro. 
Se la diagonale misura più o meno di 
141,4 cm avremo un angolo che apre o 
chiude, quindi in fuori squadro.

Angolo fuori squadro  < 90° D <141,5

Angolo fuori squadro  > 90° D >141,5

Lunghezza cucina

Lunghezza cucina

Lunghezza parete

Lunghezza parete

Distacco
dalla parete

Cestone
estraibile

Riempitivo

Riempitivo

100 100

141,5

90
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Vorrei dedicare un po’ di tempo all’aspetto più 
tecnico che riguarda l’acquisto di una cucina, 
cioè gli IMPIANTI idro-elettrici. Possiamo 

trovarci di fronte ad una situazione in cui tali 
impianti esistono già e una in cui sono ancora 
da realizzare.

scarico fumi 240 cm

180 cm

110 cm

45 cm

30 cm

linea cappa

presa elettrica

allaccio gas
mandate acqua

scarico acqua

LA PREDISPOSIZIONE 
IDEALEDEGLI  ALACCI
IDRO-ELETTRICI
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Di solito questo caso si presenta quando la 
casa è ancora in costruzione oppure quando 
è da ristrutturare e la soluzione migliore e più 
giusta è quella di progettare la composizione 
della cucina, realizzare uno schema impianti 
idro-elettrico e consegnarlo all’impresa o a chi 
si occupa dei lavori.

Nel caso in cui gli impianti esistono già la 
progettazione della cucina sarà vincolata 
dalla loro posizione. Nel caso in cui, invece, 
sono ancora da realizzare tutto diventa più 
semplice in quanto possiamo comporre la 
cucina che desideriamo e, in un secondo 
momento, realizzare gli impianti adattandoli alla 
composizione. 
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fredda (in questo caso è la lavastoviglie a 
scaldare direttamente l’acqua mediante 
l’energia elettrica), ma anche di un attacco 
dell’acqua calda (in questo caso l’acqua viene 
riscaldata dalla caldaia o dai pannelli solari e 
si miscela con quella fredda per arrivare alla 
temperatura prestabilita dal programma).
Infine, se si desidera acquistare un frigorifero 
con dispenser dell’acqua o del ghiaccio, 
bisogna prevedere un rubinetto di carico e di 
scarico dell’acqua anche in questo caso.
Riguardo l’attacco del gas la posizione ideale 
è a 45-50 cm da terra e il piano cottura 
andrebbe collocato a metà di tale allaccio, ma 
a differenza del lavello, può essere posizionato 
anche lontano dall’attacco del gas a seconda 
del materiale in cui sono realizzati i tubi. Per i 
tubi flessibili (ex: gomma) la distanza ideale è di 
1.5-2 m, per i tubi rigidi (ex: rame) non ci sono 
limitazioni.
Per quanto riguarda l’impianto elettrico la 
normativa prevede un minimo di 5 prese 
elettriche e 1 punto luce. In cucina è 
opportuno prevedere le prese elettriche per 
alimentare tutti gli elettrodomestici previsti. 
Le prese per gli elettrodomestici vanno 
posizionate a circa 30 cm da terra. 
Ti consiglio anche di far realizzare delle prese 
di servizio, sia standard che schuko, a 110 
-120 cm da terra che risulteranno sopra il 
top e ti saranno utili per alimentare piccoli 
elettrodomestici. Non dimentichiamoci infine di 
alimentare la cappa prevedendo un’uscita di 
cavi a circa 180 cm da terra.

L’impianto idrico è composto da una mandata 
di acqua fredda, una mandata di acqua calda 
(posizionate a circa 45-50 cm di altezza da 
terra) e uno scarico (posizionato a circa 30 cm 
da terra).
Come puoi notare dallo schema la posizione 
ideale del lavello è quella in cui i condotti 
si trovino nel mezzo rispetto alla base 
sottolavello. Nel caso in cui ci si dovesse 
adattare a degli impianti già esistenti si può 
posizionare il lavello considerando un intervallo 
di circa 40 cm per lato. Le basi sottolavello 
sono dotate di un’apertura sul retro che 
permette di inserire gli impianti.
                       
Oltre alla predisposizione dell’impianto per 
inserire il lavello dobbiamo prevedere sullo 
schema impianti anche una predisposizione 
per la lavastoviglie. Si tratta di un rubinetto per 
il tubo di carico dell’acqua e uno di scarico, 
che può essere fatto direttamente a parete 
oppure si può far passare dietro le basi tramite 
il vuoto sanitario per collegarlo allo scarico del 
lavello. 
È opportuno sapere il modello della 
lavastoviglie prima di realizzare gli impianti 
in quanto esistono sul mercato modelli che 
necessitano non solo di un attacco dell’acqua 

La posizione ideale 
degli impianti
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Gli impianti idro-elettrici 
per la cucina a isola

Se si vuole realizzare una cucina con un’isola e 
vogliamo attrezzarla con lavello e piano cottura, 
dobbiamo tenere conto dello spessore del 
sottofondo che dovrà essere idoneo a far 
passare il tubo dello scarico ed avere una 
pendenza tale da garantire l’allontanamento 
dell’acqua senza provocare ristagni.

rubinetto

scarico
lavastoviglie
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Le funzioni e gli strumenti 
di lavoro in cucina

Vorrei ora prendere in considerazione tutte le 
operazioni che si svolgono in una cucina per 
poi passare ad esaminare come e in quale 
sequenza si svolgono normalmente queste 
funzioni e con quali strumenti.
Una prima distinzione riguarda le funzioni 
principali che sono:

Conservazione degli alimenti

Preparazione degli alimenti

Cottura degli alimenti

Necessita di frigorifero, congelatore, dispense per 
riporre i cibi, cassettini per le spezie.

Necessita di piano cottura, lavello, secchio per i 
rifiuti o tritarifiuti, cassetti per gli utensili, piano di 
lavoro e mobili per le stoviglie in genere.

Necessita di piano di lavoro, basi e pensili per 
pentole, tegami, coperchi, ecc... piano di cottura, 
forno, microonde e cappa (filtrante o aspirante).

Preparazione dei cibi
Necessita di pensili per i piatti, cassetti per padelle, 
posate e utensili in genere, piano di lavoro.

Lavaggio delle stoviglie
Necessita di piano di lavoro, lavello, sgocciolatoio, 
scolapiatti, lavastoviglie, base per riporre i detersivi 
e strumenti per il lavaggio (spugne, guanti ecc..).

Sistemazione delle stoviglie Necessita di mobili (basi e pensili).
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La corretta sequenza delle singole funzioni dà 
luogo ad una distribuzione razionale tra piano 
di lavoro, strumenti per il lavaggio, strumenti 
per la cottura e dispense per lo stivaggio 
di alimenti e stoviglie. Avremo quindi una 
sequenza di “andata” che prevede nell’ordine 
le seguenti operazioni: stivaggio, lavaggio, 
preparazione, cottura, consumo dei cibi; una 
sequenza di “ritorno” che consiste nel ritiro, 
accumulo, lavaggio e sistemazione di stoviglie 
e rifiuti.
La sequenza di andata può essere 
indifferentemente orientata verso destra o 
sinistra purché senza sovrapposizioni delle 
percorrenze. La sequenza di ritorno, invece, è 
più comoda se orientata verso sinistra (tranne 
che per i mancini).
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Gli errori da evitare

Arrivati a questo punto è utile prendere in 
considerazione alcuni errori che sono da evitare.

21
Posizionare il piano cottura a ridosso del 
fianco del frigo o della colonna frigo, in quanto 
rischierebbe di deteriorarsi a causa del forte 
calore.

Posizionare il lavello o il piano cottura sotto la 
finestra senza aver accuratamente controllato 
che questi ne impediscano l’apertura a causa 
delle pentole poste sul fuoco o del miscelatore 
posizionato sul lavello.
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3
È, inoltre, opportuno evitare di mettere il piano 
cottura a fianco delle vasche del lavello non 
pensando, ad esempio, al pericolo di schizzi 
d’acqua nell’olio bollente. Quindi il consiglio è 
quello di intervallare piano cottura e lavello da 
un piano di lavoro.
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QUALI SONO I MATERIALI 
IMPIEGATI PER 
REALIZZARE 
UNA CUCINA?
Presa in considerazione la parte riguardante 
le misure e le planimetrie ora vorrei parlarti dei 
tipi di materiali che vengono impiegati per la 
realizzazione di una cucina. La scelta di un 
determinato materiale presuppone un’accurata 
conoscenza non solo delle caratteristiche 
estetiche, ma soprattutto delle sue potenzialità 
funzionali e delle sue caratteristiche fisiche. 
Esaminiamo insieme nel dettaglio i materiali 
più comunemente impiegati nelle cucine e 
nell’arredamento in genere:
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Le ante in laminato sono composte da un 
pannello in fibre di legno (truciolato) rivestite in 
Pvc o in materiale sintetico per portare l’effetto 
estetico voluto alla superficie e per renderlo 
resistente alle infiltrazioni ed agli urti. Questo 
tipo di materiale ha il vantaggio di essere facile 
da pulire ed è molto resistente ad infiltrazioni, 
macchie e urti. Inoltre può essere disponibile in 
svariati colori e non è molto costoso.

Il laminato
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È un foglio di materiale plastico, solitamente il 
Pvc. In pratica il pannello di particelle di legno 
viene rivestito con un materiale sintetico (PVC) 
di spessore variabile, il quale dona al pannello 
un’estetica gradevole e un’alta resistenza ai 
liquidi e agli urti. 
Ha un costo leggermente superiore al 
laminato, in quanto i polimerici sono rivestiti 
da un ulteriore strato. Essendo un materiale 
termoplastico (cioè viene ammorbidito con 
il calore per essere lavorato) non ha una 
grande resistenza al calore stesso, anche 
per questo motivo le ante in polimerico 
sono meno resistenti rispetto ad un laminato 
semplice Hpl (laminati ad alta pressione 
costituiti da numerosi strati di carta impregnati 
con resine termoindurenti), di conseguenza 
è molto meglio che siano su supporto in 
mdf e non in truciolare. Quando si sceglie 
un’anta in polimerico non si dovrebbe 
tralasciare il fatto che l’incollaggio della 
foglia in pvc non è penetrante e stabile 
come una normale impiallacciatura, quindi 
anche se molto raramente, può succedere 
che l’anta non resista a temperature tutto 
sommato raggiungibili e che la foglia finisca 
con lo scollarsi provocando delle bolle o una 
superficie “a buccia d’arancia” (io le chiamo 
“ante con la cellulite”). Il laminato polimerico 
permette di rivestire in maniera continua sia il 
frontale dell’anta, sia i quattro bordi laterali.

Il polimerico o laminato 
polimerico
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È un pannello di legno truciolare rivestito, su 
di un lato o su entrambi i lati, con una carta 
melaminica, che è un materiale sintetico 
costituito da fogli di carta sottilissima 
impregnata di resina melaminica. L’uso di 
tale carta fa sì che il pannello nobilitato venga 
spesso chiamato anche “melaminico”.

Il nobilitato
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Il legno

Abbattimento della pianta ed eliminazione 
dei rami.

Scortecciatura della pianta in modo da 
evitare l’infiltrazione di parassiti.

Sezionatura del tronco nei formati voluti 
con appositi macchinari.

Essiccamento artificiale in appositi ambienti 
ad aria calda ed essiccamento naturale, 
eseguito accatastando il legname sotto 
apposite tettoie in modo tale da consentire 
la libera circolazione dell’aria. In questo 
modo l’umidità viene eliminata in un tempo 
variabile (da uno a quattro anni) a seconda 
della durezza del legno.

È un tessuto vegetale composto da una 
struttura cellulare dallo spessore variabile 
formata da elementi tubolari chiamati fibre. 
Prima di essere immesso sul mercato il 
legno ha subito una serie di lavorazioni 
quali:

Stagionatura, è il processo chimico che 
consente l’indurimento delle cellule entro il 
periodo di tempo determinato.

34



Il legname ricavato dagli alberi può avere 
diverse proprietà, più specificatamente si 
possono dividere in tre gruppi: tecnologiche, 
meccaniche e fisiche. Al primo tipo 
appartengono la fendibilità, il taglio, la 
curvabilità e il pulimento. Al secondo tipo 
appartengono la resistenza, la durezza e 
l’elasticità. Infine, al terzo tipo appartengono il 
peso specifico, l’aspetto, il colore e l’odore.

Quando si parla di mobili in legno in genere 
si fa riferimento a prodotti realizzati con ante 
impiallacciate o in legno massello. Le prime 
sono costituite da un pannello (costituito da 
particelle di legno o in fibra di legno a media 
densità) la cui superficie è rivestita da sottili 
fogli di legno (piallaccio), le seconde vengono 
ricavate direttamente dal tronco dell’albero e 
successivamente lavorate e verniciate.
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Il melaminico

È un rivestimento con carta decorativa 
impregnata di resina melaminica (laminato).
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È un pannello in Mdf il quale viene trattato con 
vernici poliuretaniche, lucide o opache, con 
più o meno strati in funzione della qualità del 
prodotto. Il laccato ha il pregio, rispetto ad altri 
materiali, di essere molto elegante e piacevole 
dal punto di vista estetico perché presenta 
colori luminosi, ma è anche più delicato del 
laminato in quanto con il tempo può subire 
delle variazioni di colore, di conseguenza si 
deve avere l’accortezza di non esporlo alla 
luce diretta del sole.

Il laccato
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PIANI DI LAVORO 
IN CUCINA

Una delle parti fondamentali della cucina è 
il piano di lavoro (Top), indispensabile per 
svolgere tutte le attività necessarie per la 
preparazione dei cibi.
Considerando questo aspetto il top dev’essere 
resistente agli urti, al calore, alle macchie 
e all’umidità e deve essere facilmente 
igienizzabile.
Diventa quindi molto importante prestare 
attenzione alla scelta dei materiali (interni ed in 
superficie) impiegati per realizzare un piano di 
lavoro.
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È costituito da un pannello di particelle di legno 
(classe E1) idrorepellente rivestito da laminato 
plastico ad alta pressione (HPL).
Utilizzare il laminato per il piano cucina è una 
scelta comune e sicuramente la soluzione 
economica più conveniente. Il laminato è 
un materiale di elevata durezza e resistenza 
a graffi e abrasioni, idrorepellente e ha il 
vantaggio di poter imitare materiali più pregiati 
come il legno o la pietra naturale.
Lo svantaggio principale è invece la scarsa 
resistenza al calore, per la quale consiglio 
sempre l’uso di un sottopentola nel caso si 
debbano appoggiare dei contenitori ad alta 
temperature. Bisogna prestare anche molta 
attenzione alle infiltrazioni d’acqua, soprattutto 
in prossimità degli angoli.
Per quanto riguarda la manutenzione ti 
consiglio di pulire il top in laminato
con una spugna bagnata utilizzando un 
normale detergente liquido. Da evitare sono i 
prodotti molto abrasivi, le pagliette in acciaio 
che potrebbero rigare la superficie e forti 
prodotti chimici e sanitari (candeggina, acidi 
ecc) che potrebbero provocare decolorazioni; 
comunque non lasciare mai alcun liquido 
depositato sulla superficie per lungo tempo.

Il top in laminato
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È costituito da un pannello di particelle di legno 
(classe E1) idrorepellente rivestito da laminato 
plastico ad alta pressione (HPL).
Utilizzare il laminato per il piano cucina è una 
scelta comune e sicuramente la soluzione 
economica più conveniente. Il laminato è 
un materiale di elevata durezza e resistenza 
a graffi e abrasioni, idrorepellente e ha il 
vantaggio di poter imitare materiali più pregiati 
come il legno o la pietra naturale.
Lo svantaggio principale è invece la scarsa 
resistenza al calore, per la quale consiglio 
sempre l’uso di un sottopentola nel caso si 
debbano appoggiare dei contenitori ad alta 
temperature. Bisogna prestare anche molta 
attenzione alle infiltrazioni d’acqua, soprattutto 
in prossimità degli angoli.
Per quanto riguarda la manutenzione ti 
consiglio di pulire il top in laminato con una 
spugna bagnata utilizzando un normale 
detergente liquido. Da evitare sono i prodotti 
molto abrasivi, le pagliette in acciaio che 
potrebbero rigare la superficie e forti prodotti 
chimici e sanitari (candeggina, acidi, ecc) 
che potrebbero provocare decolorazioni; 
comunque non lasciare mai alcun liquido 
depositato sulla superficie per lungo tempo.

Il top in quarzo
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Il top acrilico

È composto da una speciale forma di alluminio 
miscelata da minerali naturali, pigmenti e 
polimeri acrilici. Il più noto tra tutti gli acrilici è il 
CORIAN, brevettato da DuPont più di trent’anni 
fa e, ancora oggi, ricopre una posizione di 
prestigio tra i diversi materiali.
Il top in Corian è altamente liscio e sprovvisto 
completamente di fessure o giunture. Si 
possono realizzare piani in una vasta gamma 
di colori e in tutte le dimensioni, in quanto 
le prestazioni tecniche di questo materiale 
sono elevate e permettono di far assumere 
al top qualunque forma, perciò risulta adatto 
per superfici sia piane che curve. Se viene 
danneggiato si può ripristinare e l’unico 
svantaggio è l’incidenza economica che può 
avere sul preventivo finale della cucina.
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Il marmo è una roccia calcarea composta 
prevalentemente da carbonato di calcio. Viene 
estratto dalle cave attraverso l’utilizzo di seghe 
“diamantate” oppure utilizzando dell’acqua 
pressurizzata e può essere lavorato a forma 
di lastre piane, da qui deriva, ad esempio, 
la produzione dei top per le cucine. Si tratta 
di un materiale poroso e tende, quindi, ad 
assorbire sostanze oleose e acide. Per questo 
motivo viene sottoposto a specifici trattamenti 
protettivi.
I motivi che spingono a scegliere un top in 
marmo sono principalmente le caratteristiche 
estetiche inimitabili, grazie a inconfondibili 
diversificazioni cromatiche, e la durata nel 
tempo.

Il top in marmo
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Il top in granito

Il granito è una roccia intrusiva composta al 
70% di quarzo, si è quindi formato a seguito 
del lento raffreddamento di un magma che si 
è intruso nella superficie terrestre a profondità 
comprese tra 1,5 e 50 km.
Ha una struttura in megacristalli e la sua 
caratteristica principale è la durezza che 
rappresenta un pregio nel suo impiego in 
cucina in quanto non viene intaccato da 
agenti acidi e risulta essere uno dei materiali 
più resistenti e longevi. Anch’esso, come il 
marmo, è poroso ai liquidi e necessita, quindi, 
di trattamenti specifici protettivi.

44



Viene impiegato soprattutto nelle cucine 
professionali perché si tratta di un materiale 
molto igienico e non poroso ed è quindi 
facile da pulire a fondo senza fatica. Un’altra 
caratteristica vantaggiosa è che si tratta di 
un materiale altamente resistente al calore, 
addirittura è possibile appoggiarvi sopra anche 
una pentola bollente senza subire alcun danno 
(anche se il mio consiglio personale è di non 
farlo mai su nessun materiale). Di contro, 
presenta lo svantaggio di essere sensibile ai 
graffi, alle impronte digitali e alle ammaccature.
Uno degli aspetti migliori di questo tipo 
di piano è la facilità con cui si possono 
integrare lavelli e piani cottura, i quali vengono 
agevolmente saldati senza punti di giunzione 
visibili. Per queste particolari caratteristiche i 
piani in inox si prestano per arredare cucine 
moderne dal look minimale.

Il top in acciaio inox
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È un prodotto di nuova generazione che, 
al contrario di come si pensa, non rientra 
nella famiglia delle ceramiche o del gres 
porcellanato, ma è fautrice di un’evoluzione 
di questi materiali tanto da creare un nuovo 
prodotto tutto inedito.
È composto da materiali al 100% naturali, 
quali:

 - minerali provenienti dal granito;
 - minerali provenienti dal vetro e dal silicio;
 - ossidi naturali.

Il top in neolite appartiene alle Superfici 
Compatte Sinterizzate.

Il top in neolith

La Sinterizzazione è una tecnologia avanzata 
che consiste nel sottoporre a temperature 
elevatissime tutte le materie prime descritte 
sopra.
All’inizio del processo di lavorazione l’insieme 
delle materie prime passa per una pressa in 
cui viene applicata una pressione fino a 400 
bar, la lastra che ne deriva verrà poi cotta in 
forno a temperature che superano i 1200°C.
Questo processo di lavorazione conferisce 
al top in Neolith una elevata resistenza a 
urti e graffi e gli dona delle proprietà fisiche 
e meccaniche che superano qualsiasi altro 
prodotto sul mercato.
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No alle attese al telefono

011 3179595telefonami allo

Corso Corsica 19/f Torino
- angolo Corso Giambone 51

Visita anche le nostre pagine social:

www.casadesignarredamenti.it

www.arredarecasatorino.it

Sarà capitato anche a te migliaia di volte di 
avere bisogno di un’assistenza, per il piano 
telefonico, per un acquisto online errato, 
prenotare una visita, o generalmente per 
richiedere delle informazioni e/o dell’aiuto 
per effettuare una qualsiasi procedura. Non 
c’è cosa peggiore del dover attendere in 
linea un’infinità di tempo per poi con tutta 
probabilità vedere la chiamata interrompersi 
per mille motivazioni: non c’è nessun operatore 
disponibile, la linea cade oppure, nessun tasto 
corrisponde all’operazione che desideri fare. 
Per non parlare del costo applicato a queste 
chiamate, di gran lunga superiore alle classiche 
tariffe telefoniche. Capita a tutti e non fa 
piacere a nessuno fare questa trafila.

Qui da Arredare Casa Torino Casa Design 
Arredamenti, tu che meriti di avere 
un trattamento speciale sei al centro 

dell’attenzione e, una volta digitato il nostro 
numero di telefono, lo 011 317 9595, troverai 
direttamente noi a rispondere alle tue domande 
e a risolvere le tue esigenze. Non esistono 
tempi di attesa e soprattutto non verrà mai 
reindirizzato a un numero infinito di operatori. 
Inoltre, il nostro numero fisso è anche collegato 
a un account Whatsapp, per cui, se ami usare 
questa applicazione, avrai la risposta ai tuoi 
dubbi nel giro di pochi minuti direttamente sul 
tuo smartphone. Esiste forse strumento più 
comodo di Whatsapp per effettuare operazioni 
come queste?
Aggiungo solo un’ultima cosa molto importante: 
su ciascuno dei nostri biglietti da visita oltre al 
numero di telefono fisso del negozio abbiamo 
deciso di stampare anche il nostro numero di 
cellulare personale, che è una cosa che ti mette 
al riparo, e che ci permette di essere vicini a te, 
e tu a noi, in ogni momento.



GLI ELETTRODOMESTICI

Nel momento in cui ti trovi a rinnovare la tua 
cucina è importante fare un’attenta valutazione 
degli ELETTRODOMESTICI, diventati al giorno 
d’oggi molto utili per conservare gli alimenti, 
lavare e cucinare.
Gli elettrodomestici possono essere:

La scelta di uno dei due tipi condizionerà la 
scelta della finitura e dello stile della cucina. 
E’ possibile anche combinare le due tipologie 
ad esempio scegliendo un frigo a libera 
installazione. 
Gli elettrodomestici più usati in cucina sono:

Cioè devono essere incassati nel top 
della cucina o in una colonna apposita. 
Esteticamente avranno lo stesso aspetto della 
cucina perché vengono rivestiti con lo stesso 
materiale.

O a libera installazione. Hanno una struttura 
individuale e molto spesso conferiscono 
all’ambiente un tocco di design in più.

freestanding

a incasso
Elettrodomestici

Elettrodomestici
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il frigorifero

È un elettrodomestico indispensabile per la 
conservazione degli alimenti. Il frigorifero è 
composto principalmente da: 

MOTORE: elemento che permette il 
funzionamento dell’elettrodomestico. Il motore 
è composto a sua volta da un compressore, 
una griglia esterna, una valvola termostatica, 
un evaporatore e una griglia interna;

VANO: dove vengono riposti gli alimenti da 
conservare;

PORTE: che chiudono i vani.

Il frigorifero funziona con un sistema a 
compressione nel quale il refrigerante viene 
mandato alla griglia esterna che ha il compito 
di renderlo liquido elevandone la pressione. 
La griglia esterna ha un condensatore che 
raffredda poi il liquido estraendone il calore. 
Tramite la valvola termostatica il liquido entra 
poi nell’evaporatore dove avviene di nuovo 
la sua espansione a causa della differenza 
di pressione esistente: il liquido diventa gas 
che assorbe il calore dei cibi all’interno del 
vano. Infine, il gas ritorna al compressore 
dove ricomincia nuovamente il ciclo che ti ho 
appena descritto.

indicatore
di pressione 
e di 
temperatura

condensatore
gassoso > liquido

valvola di
espansione

evaporatore

compressore
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È una tecnologia di raffreddamento che 
appartiene a molti modelli di frigo di ultima 
generazione.
Nel sistema no-frost l’aria viene fatta 
circolare all’interno del frigorifero tramite un 
sistema di canalizzazione. In questo modo 
il freddo viene fatto passare in ogni angolo 
del vano, in modo uniforme e costante, 
evitando la formazione della brina sulle 
pareti interne. La brina, oltre ad essere 
fastidiosa, rende difficile il funzionamento 
della serpentina formando grandi quantità 
di ghiaccio nel vano che impediscono il 
raffreddamento dei cibi. In questo caso 
sarebbe poi necessario sbrinare il frigo. 
Una versione ancora più recente di questa 
tecnologia la puoi trovare nel frigorifero 
no-frost ventilato che combina la presenza 
della ventola all’interno del vano e l’utilizzo 
del sistema no-frost nel congelatore.

Il sistema no- frost
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Un frigorifero combinato è la soluzione migliore 
perché necessita di grandi dimensioni e per 
chi desidera scegliere due temperature diverse 
per la conservazione dei cibi.
Un frigo combinato è composto da 2 vani 
separati ma inseriti uno sopra l’altro e ognuno 
con temperatura regolabile. Comunemente il 
frigo combinato ha il vano frigorifero superiore 
e un vano congelatore in basso.

Qual è la differenza tra un frigo combinato e un 
frigo a doppia porta? 

Come già detto un frigo combinato è 
composto da un vano frigorifero superiore e un 
vano congelatore inferiore, di solito formato da 
tre cassetti. Il frigo doppia porta invece ha un 
grande vano frigorifero in basso e un reparto 
congelatore più piccolo in alto (freezer).

I frigoriferi di ultima generazione offrono una 
maggior praticità grazie alle ultime tecnologie 
e sono dotati di diverse funzioni elettroniche. 
Ad esempio il controllo della temperatura 
interna del frigo, del freezer e del congelatore 
può avvenire elettronicamente tramite un 
sensore termico e un display digitale. Tale 
sensore può anche regolare automaticamente 
la temperatura ideale dei cibi, a seconda del 
clima esterno al frigo. Infine, un altro dispositivo 
elettronico posto all’interno del frigo può 
segnalare le interruzioni di corrente.

I frigoriferi combinati I frigoriferi di ultima
generazione

Le 6 caratteristiche che 
dovresti valutare prima di 
acquistare un frigorifero

Non tutti i frigoriferi sono uguali. Sul mercato 
puoi trovarne di diversi modelli e diverse 
caratteristiche. Prima di procedere all’acquisto 
del frigo ti consiglio di valutare i seguenti 6 
punti:

52



1. Tipologia: incasso o freestanding;

2. Capienza dei vani espressa in litri;

3. Le dimensioni esterne del frigo;

4. La classe energetica;

5. Il tipo di sbrinamento (manuale o no frost);

6. Capacità di mantenimento della 
temperatura in caso di mancanza di corrente.
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Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati 
in cucina. È un dispositivo che genera calore 
e che in cucina viene utilizzato per la cottura 
degli alimenti. Nasce come forno a legna per 
poi evolversi in forno a gas ed elettrico. 
Il forno elettrico è al giorno d’oggi il più attuale 
e utilizzato in cucina. Funziona con l’elettricità 
convertita in calore tramite delle resistenze. 
Permette una distribuzione del calore durante 
la cottura in modo più uniforme e mantiene 
costante la temperatura. Esistono sul mercato 
molti tipi di forni disponibili con più o meno 
funzioni di cottura.
I forni più consigliati sono di solito quelli 
“elettrici multifunzione” che abbinano la 
modalità di cottura statica (eseguita per mezzo 
di resistenze elettriche poste nella parte 
inferiore e nella parte superiore del forno) e 
quella ventilata (dove il calore viene distribuito 
all’interno del forno tramite una ventola).
Nei forni termo-ventilati è presente anche 
una resistenza circolare che, combinata con 
la ventola, permette di cuocere diversi cibi 
contemporaneamente senza che si mischino 
sapori e odori.

Uno degli elementi che compone il forno è il 
TERMOSTATO che ha il compito di regolare la 
temperatura. La manopola esterna serve per 
stabilire la temperatura desiderata, che di solito 
varia tra i 45° e i 250°C.
Tra le funzioni principali più comuni del forno, 

il forno
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oltre alla cottura ventilata, possiamo trovare 
la funzione grill (che consente di ottenere un 
doratura rapida dei cibi o permette di arrostire, 
ad esempio, la carne), il contaminuti (che ti 
avviserà tramite un segnale acustico quando 
sarà finito il tempo di cottura impostato) e la 
funzione di scongelamento dei cibi.
Come già accennato esistono diversi forni con 
diverse funzioni. Oltre alle funzioni standard 
descritte in precedenza esistono le seguenti 
funzioni aggiuntive:

COTTURA AUTOMATICA: è la funzione di 
ultima generazione che permette la cottura 
dei cibi utilizzando programmi già preimpostati 
che si adattano alla pietanza che si sta 
preparando. Esistono modelli di forno che 
hanno già le ricette preimpostate. 

COTTURA PROGRAMMATA: con questa 
funzione puoi programmare l’orario di inizio 
e fine cottura o l’accensione anticipata e lo 
spegnimento del forno.
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COTTURA A VAPORE: esistono forni che 
ti permettono di cuocere i cibi con il vapore. 
In questo caso il forno raggiunge una 
temperatura che va dai 30° ai 100° C. Questo 
tipo di cottura e di temperatura mantengono 
intatte le sostanze nutritive dei cibi. Non tutti 
i forni a vapore sono uguali. Ci sono forni a 
vapore in cui la vaschetta dell’acqua viene 
inserita manualmente all’interno del forno, altri 
modelli dove è previsto l’allacciamento del 
forno alla rete idrica. Con quest’ultimo tipo di 
forno a vapore è possibile regolare la quantità 
di vapore da rilasciare.

BLOCCO DI SICUREZZA: utile per la 
sicurezza dei più piccoli e per non cambiare 
inavvertitamente il programma di cottura 
impostato.

AUTOPULIZIA: ci sono due sistemi di pulizia 
del forno, una catalitica e una pirolitica. 

        Pulizia CATALITICA: i forni catalitici 
hanno le pareti laterali e la parete posteriore 
rivestite da pannelli smaltati con un materiale 
speciale che decompone i grassi grazie ad 
un processo di ossidazione, trasformando i 
residui di grasso in gas;

         Pulizia PIROLITICA: non è che un 
programma che permette di far alzare la 
temperatura del forno a temperature che 
raggiungono anche i 500°C. L’alta temperatura 
riduce i residui di grasso in cenere che poi 

dovrà essere eliminata manualmente. La 
pulizia pirolitica, oltre a lasciare dei residui nel 
forno da eliminare, prevede una durata di circa 
un’ora. Questo aspetto incide sul consumo 
energetico.

Tutti i forni sono dotati al loro interno di una 
griglia in acciaio inox movibile e una leccarda 
in metallo smaltato che serve per raccogliere i 
liquidi di cottura.
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Le caratteristiche che ti 
consiglio di valutare prima 
dell’acquisto di un forno

Oltre alle varie e molteplici funzioni che un 
forno può avere e che ti consiglio di valutare 
basandoti sulle tue reali esigenze, ci sono altri 
aspetti da non sottovalutare:

La CLASSE ENERGERTICA: come 
già detto in altre occasioni acquistare 
un elettrodomestico a basso consumo 
energetico (almeno classe A, A+) ti permette di 
risparmiare sulla bolletta della luce.

I MATERIALI impiegati per realizzare il forno.

Il DESIGN, deve rispettare lo stile della tua 
cucina o di quella che andrai a scegliere.

La SICUREZZA, ti consiglio di scegliere un 
forno che abbia il triplo vetro in modo che la 
parte esterna rimanga fredda anche quando 
il forno è in funzione. Inoltre ti consiglio di 
valutare un forno che sia dotato di una 
ventola tangenziale per proteggere dal 
surriscaldamento i mobili accanto.
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Il piano cottura

Il piano cottura è sicuramente 
l’elettrodomestico che più di altri salta 
all’occhio e che più trasmette stile e design alla 
tua cucina.
Prima di scegliere il piano cottura ti consiglio 
quindi di valutare quanto segue:

La DIMENSIONE: in commercio puoi trovare 
piani cottura da 30, 60, 75 e 90 cm che 
sceglierai in base alle tue esigenze personali.

L’ESTETICA: acciaio inox, acciaio satinato 
antimacchia, vetro temprato, vetroceramica, 
smaltato.

TIPOLOGIA E FUNZIONALITÀ, piani cottura a 
gas, elettrici, in vetroceramica, a induzione.

FACILITÀ DI PULIZIA

Il piano cottura a gas

Sono disponibili in diversi materiali come ad 
esempio:

Aacciaio inox: resistente ed esteticamente 
adatto a tutti gli ambienti.

Acciaio smaltato: di diversi colori e facile da 
pulire.

Vetro temprato: si tratta di un piano in vetro 
stampato. A differenza dei piani in inox si 
riscalda poco e la cottura non lascia residui 
di cibo che si bruciano, per questo motivo è 
pratico da pulire.

Ormai tutti i tipi di piano cottura a gas sono 
dotati di una valvola di sicurezza che permette 
di bloccare la fuoriuscita di gas nel momento in 
cui si spegne accidentalmente la fiamma. 

Riguardo l’accensione i piani cottura a gas 
prevedono l’accensione elettronica a tasto 
che prevede l’utilizzo di entrambe le mani (in 
quanto una mano serve per girare la manopola 
e l’altra per premere il tasto di accensione) 
e l’accensione sotto la manopola che 
prevede l’utilizzo di una sola mano in quanto 
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l’accensione del gas in questo caso avviene 
premendo una sola manopola.
A seconda del modello del piano cottura 
abbiamo, oltre ai bruciatori standard, la 
possibilità di avere una tripla corona che 
permette di sviluppare una potenza superiore 
per cotture più rapide.
Infine, tutti i piani cottura a gas sono dotati di 
griglie che possono essere in ghisa o smaltate. 
Quelle in ghisa sono molto più resistenti alle 
alte temperature trasmettendo maggiormente 
calore alle pentole. 

I piani cottura in vetro 
ceramica

La vetro ceramica è un materiale molto 
resistente al calore che può raggiungere 
anche gli 800° C. Per questo motivo è molto 
resistente allo shock termico. 
I piani cottura in vetroceramica si possono 
riscaldare per mezzo di piastre radianti o 
piastre alogene:

PIASTRE RADIANTI: il calore viene generato 
da una resistenza che scalda la vetroceramica 
e per trasmissione anche le pentole. Il 
passaggio di calore tra il piano e la pentola 
comporta un notevole spreco di energia;

PIASTRE ALOGENE: questo tipo di piano 
cottura è alimentato per mezzo di potenti luci 
alogene.

I vantaggi da considerare sull’acquisto di un 
piano cottura in vetroceramica sono:
 - L’assenza di fiamma;
 - La praticità di pulizia;
 - La maggiore stabilità delle pentole;
 - La possibilità di installarlo senza un punto                                           
gas.

Gli svantaggi invece sono:
 - Alto prezzo d’acquisto;
 - Alti consumi energetici;
 - Utilizzo di pentole idonee;
 - Riscaldamento di tutto il piano.
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I piani a induzione

Quando si pensa ad un piano a induzione 
si tende a credere che sia l’elettricità a 
cuocere il cibo, in realtà questo tipo di 
funzionamento appartiene ai piani di cottura 
in vetroceramica. Il piano a induzione, pur 
essendo anch’esso alimentato elettricamente, 
sfrutta l’induzione magnetica generando un 
campo elettromagnetico in grado di muovere 
le molecole ferrose contenute nelle pentole, 
producendo calore e trasmettendolo al cibo. 
È un tipo di piano cottura che non produce 
ne calore ne fiamma ma soltanto un campo 
magnetico localizzato soltanto nell’aria 
occupata dalla pentola, che è l’unica cosa 
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Come funziona

campo
magnetico bobina a 

induzione

alimentazione 
elettrica

circuito
elettronico

Il piano a induzione è composto da una 
spirale di fili di rame, attorno ai quali viene 
fatta passare una corrente elettrica alternata, 
la quale produce un campo magnetico a 
sua volta alternato. La variazione del campo 
elettromagnetico attira le cellule ferrose 
provocandone un velocissimo movimento. 
Questa forza elettromotrice provoca a 
sua volta correnti elettriche indotte, che 
circolano all’interno del materiale delle 
pentole poste sul piano e che disperdono 
l’energia sotto forma di calore provocando il 
riscaldamento della pentola.

che si scalda. Se non fosse, quindi, per il 
contatto con la pentola la piastra a induzione 
rimarrebbe fredda.
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Come i piani di cottura radianti anche quelli a 
induzione sono ricoperti da vetroceramica e 
sono, di conseguenza, molto pratici da pulire;

La parte che non è a contatto con le pentole 
resta fredda evitando così i rischi di scottature;

Cottura più uniforme grazie alla distribuzione 
omogenea del calore;

Maggior rendimento. Ad esempio 1l d’acqua 
raggiunge l’ebollizione in soli 3 minuti; è 
vero che un piano a induzione consuma di 
più rispetto ad un piano a gas, ma avendo 
dei tempi di cottura molto ridotti si riesce a 
compensare facilmente questa differenza di 
spesa;

Possibilità di regolare la temperatura di cottura;

Possibilità di essere installati anche se non c’è 
la possibilità di allacciarsi al gas.

Vantaggi di un piano 
a induzione

Svantaggi di un piano 
a induzione

Prezzo elevato rispetto ai piani cottura a gas;

Necessita di pentole adatte a questo tipo di 
piano che non abbiano un rivestimento in 
alluminio come la gran parte delle pentole 
antiaderenti;

Nella maggior parte dei casi occorre 
potenziare l’impianto dell’energia elettrica per 
poter utilizzare più zone di cottura, anche se i 
piani a induzione di ultima generazione stanno 
ovviando a questo problema.
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Sono entrambi piani cottura che consentono di 
cucinare senza bisogno del fuoco e alimentati da 
energia elettrica. Hanno entrambi una superficie in 
vetroceramica, materiale resistente al calore e agli 
shock termici.

La differenza sostanziale tra i due tipi di piani 
cottura è che quello in vetroceramica elettrico 
viene scaldato da piastre radianti che generano 
calore prima al piano e in un secondo momento 
alle pentole, con uno spreco energetico maggiore 
causando costi più elevati.

Al contrario, il piano a induzione prevede una 
bobina che genera un campo magnetico, il quale 
viene trasferito direttamente alle pentole, senza 
alcuna dispersione di calore e sprechi di energia. 
Il calore necessario per cucinare viene prodotto 
all’interno della pentola e solo dove la pentola 
viene posizionata. Circa il 90% dell’energia si 
converte in calore per cuocere il cibo, contro il 
40% dei classici piani a gas.
 

Qual è la differenza tra un 
piano cottura in vetroceramica 
e uno a induzione?

I campi elettromagnetici di un 
piano cottura a induzione sono 
pericolosi?

Come abbiamo detto i piani di cottura 
a induzione generano un campo 
elettromagnetico concentrato nella zona 
di cottura. Tale campo elettromagnetico si 
diffonde anche oltre la pentola ma si disperde 
molto velocemente senza causare alcun 
pericolo. 

Una cosa importante da sapere è che esiste 
una normativa precisa che stabilisce un limite 
alle radiazioni elettromagnetiche generate da 
questo tipo di piani che è quella raccomandata 
dalla ICNIRP (Commissione Internazionale per 
la Protezione dalle Radiazioni non ionizzanti). 
Tale limite è 6,25 microtesla a una distanza di 
30 cm.
Un’altra cosa importante da sapere è che il 
campo elettromagnetico può essere avvertito 
da chi è portatore di pacemaker cardiaco. 
Chi lo possiede dovrebbe evitare il contatto 
ravvicinato con il piano e, comunque, sentire il 
parere del proprio medico curante.
Anche radio o televisioni se posti nelle 
vicinanze di un piano a induzione potrebbero 
subire delle interferenze.
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Quali sono le pentole più adatte 
per un piano a induzione?

Non tutte le pentole sono idonee per la cottura 
su un piano a induzione. Quelle più adatte 
sono in grado di attirare il campo magnetico, 
devono quindi essere realizzate con materiale 
ferroso quale ferro, ghisa o acciaio inox.
Purtroppo materiali come alluminio, rame e 
terracotta non funzionano.
Anche chi ama il caffè in moka deve utilizzare 
caffettiere idonee.

Per riconoscere una pentola idonea basta 
utilizzare una calamita: se resta attaccata 
al fondo allora è adatta all’induzione, ma 
il metodo più semplice ed efficace resta 
comunque quello di controllare sulla 

confezione delle pentole se è presente il 
simbolo del solenoide, che indica l’idoneità alla 
cottura ad induzione.
Se decidi di acquistare un piano a induzione e 
non hai intenzione di cambiare la tua batteria di 
pentole con una più adatta, esiste la possibilità 
di poterle utilizzare attraverso degli adattatori, 
anche se in realtà hanno un deficit in quanto 
la conduzione di calore perde la sua efficacia 
allungando notevolmente i tempi di cottura 
degli alimenti. Ti faccio un esempio: con una 
pentola idonea al piano a induzione in soli 
6-7 minuti si porta in ebollizione una pentola 
d’acqua di circa 2 litri, mentre se utilizziamo 
una pentola tradizionale e un adattatore 
occorrerebbero almeno 30 minuti per far bollire 
la stessa pentola d’acqua.
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Il ristagno degli odori che rimangono in casa 
quando si cucina è forse, una delle cose più 
fastidiose. Ciò spiega il grande utilizzo che si fa 
delle cappe.
Principalmente possiamo avere due tipi di 
cappe:

Le CAPPE ASPIRANTI: in questo tipo di 
cappa l’aria viene aspirata da un ventilatore 
elettrico, passa attraverso a dei filtri che la 
purifica e, infine, viene incanalata verso il tubo 
che la porta all’esterno.

CAPPE FILTRANTI: in questo tipo di cappa 
l’aria aspirata passa attraverso una serie di 
filtri che trattengono odori e grassi. In questo 
caso però l’aria non viene espulsa all’esterno 
ma viene riammessa nell’ambiente tramite il 
camino della cappa.

La cappa
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Riguardo i filtri antigrasso possono essere 
lavati in lavastoviglie perché solitamente 
sono fatti in metallo a nido d’ape. I filtri che 
trattengono gli odori invece sono tipo delle 
cartucce che contengono i carboni attivi che 
servono appunto per trattenere gli odori. Non 
possono essere lavati in lavastoviglie e devono 
essere sostituiti periodicamente.

filtro antigrasso

filtri anti odore ai
carboni attivi
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La potenza di aspirazione di 
una cappa 

Un aspetto molto importante da considerare 
quando si deve acquistare la cappa è 
sicuramente la sua potenza di aspirazione, 
cioè la portata d’aria di una cappa (cioè il 
volume d’aria che aspira in 1 ora).
La cappa ideale va scelta a seconda delle 
dimensioni della tua cucina e considerando 
anche le tue abitudini quando cucini.

La portata d’aria si esprime in metri cubi/ora e 
rappresenta la quantità di aria che la cappa è 
in grado di aspirare alla sua massima velocità. 
Per calcolare la portata d’aria della tua cappa 
devi moltiplicare per 10 il volume della tua 
cucina e considerare il valore che risulta come 
potenza minima di aspirazione richiesta.

Ti faccio un esempio pratico: per una cucina 
lunga 3 m, larga 4 m e alta 2,7 m la portata 
della cappa è la seguente:

     (3 x 4x 2,7) x 10= 324 mq/h 

Riguardo la progettazione della cucina la 
cappa deve avere la larghezza uguale o 
superiore al piano cottura, ma mai inferiore.
Una cappa può essere di 60 - 90 -120 cm ma 
esistono attualmente anche modelli molto più 
piccoli e di design con una potenza adeguata.
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Siamo giunti sull’argomento che sicuramente 
mi piace di più. Non ti nascondo che per me la 
lavastoviglie è diventata, soprattutto da quando 
sono mamma, un elemento fondamentale e 
molto utile per la gestione di piatti, pentole 
e padelle da lavare. Insomma, non ne potrei 
più fare a meno. Credo proprio di non essere 
l’unica a pensarla così, infatti oggigiorno la 
lavastoviglie è l’elettrodomestico forse più 
apprezzato un po’ da tutti. Ma veniamo 
all’aspetto più tecnico.

Le lavastoviglie
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Come funziona una 
lavastoviglie?

Considera che per ottenere una pulizia 
impeccabile la lavastoviglie segue una serie di 
meccanismi e operazioni. Vediamo quali:

INCAMERAMENTO DELL’ACQUA

RISCALDAMENTO DELL’ACQUA

AGGIUNTA DEL DETERSIVO

L’acqua viene prelevata dalla rete idrica e 
va riempire il vano dell’elettrodomestico 
sul fondo.

L’acqua viene riscaldata e portata alla 
temperatura stabilita dal programma di 
lavaggio grazie ad una resistenza elettrica.

LAVAGGIO

RISCIACQUO

SCARICO DELL’ACQUA

L’acqua viene incamerata, scaldata e 
irrorata per permettere l’eliminazione di 
tutti i residui di sporco.

SCARICO DELL’ACQUA SPORCA

Avviene attraverso un’apposita pompa.

Visti i principali passaggi di funzionamento della 
lavastoviglie vediamo quali sono i principali 
elementi di cui è composta:

RESISTENZA, è l’elemento riscaldante 
in grado di convertire l’energia elettrica in 
energia termica per riscaldare l’acqua fino alla 
temperatura desiderata.

BRACCI IRRORATORI, sono bracci il cui 
funzionamento serve a far circolare l’acqua 
all’interno del vano della lavastoviglie.
 
POMPA, è regolata da un programma che 
apre e chiude le valvole in modo da spingere 
l’acqua nella giusta direzione.

Riguardo la manutenzione della tua 
lavastoviglie per non alterarne il funzionamento 
considera quanto segue:

- Utilizza sempre il sale per lavastoviglie;
- Utilizza il brillantante;
- Pratica una pulizia periodica con l’aiuto di       
prodotti idonei.
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Quale lavastoviglie 
scelgo?

La prima cosa che dovresti fare è tener conto 
della tua esigenza personale. Poniti qualche 
domanda. Quanto la uso? Quanti piatti o 
pentole ho da lavare? Considera inoltre se sei 
single oppure hai una famiglia numerosa. Di 
seguito ti do alcuni consigli:

- Scegli una lavastoviglie da 9 -12-13 o 16 
coperti a seconda di quante persone siete in 
casa;
- Considera sempre il consumo energetico;
- Scegli una lavastoviglie che preveda il 
programma “eco” o di breve durata;
- Valuta bene se il programma del ½ carico 
può essere utile per le tue esigenze;
- Un modello di lavastoviglie che prevede il 3° 
cesto superiore per le posate ti permette di 
avere più spazio sul cesto inferiore per pentole 
e padelle;
- Può essere utile un dispositivo di partenza 
ritardata e un dispositivo di sicurezza per 
evitare perdite d’acqua.

Esempio di lavastoviglie ad incasso con 
comandi frontali e terzo cesto estraibile per 
le posate.
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Il forno microonde

Penso che il forno microonde sia 
l’elettrodomestico più pratico in cucina che 
ti permette di scaldare e cuocere qualsiasi 
alimento in pochi minuti.
Le microonde sono onde elettromagnetiche 
invisibili, come ad esempio i raggi UVA delle 
lampade autoabbronzanti. Quello che li 
differenzia è la loro frequenza.
L’acqua o i grassi contenuti nel cibo che si 
andranno a scaldare assorbono l’energia 
prodotta dalle microonde orientandosi nella 
direzione del campo elettrico che genera tali 
onde.
Il campo elettrico di un forno microonde 
modifica la propria direzione in circa 5 miliardi 
di volte al secondo, le particelle cercano di 
seguire questo campo aumentando le proprie 

Anche i forni microonde possono essere free 
standing o da incasso, ma si possono trovare 
sul mercato anche i forni microonde combinati. 
Vediamo brevemente le caratteristiche:

FORNI MICROONDE AD INCASSO
Hanno una collocazione fissa. Vengono inseriti 
di solito dentro una colonna apposita oppure 
nel vano a giorno di un pensile. Se confronti 
i prezzi tra un forno ad incasso e uno a libera 
installazione ti accorgerai subito che quelli ad 
incasso costano di più. Questo perché hanno 

guida d’onda

camera del forno
comandi

220 V

trasformatore

magneton

oscillazioni e aumentando, di conseguenza, la 
temperatura dell’alimento.
Le microonde sono prodotte dal 
MAGNETRON, cioè un generatore ad alta 
frequenza. 

75



maggiore capacità rispetto gli altri (possono 
arrivare anche fino a 35 l) e sono più grandi 
perché si devono adattare alle misure delle 
colonne che sono larghe 60 cm.

FORNI MICROONDE FREE STANDING
Sono collocati liberamente sul piano di lavoro 
o comunque su di un piano rigido. Di solito 
la capacità di questo di tipo di forno parte 
da 18 l per arrivare ai 30 litri. Per posizionare 
il microonde a libera installazione bisogna 
considerare uno spazio libero di almeno 5 cm 
tra il forno e le pareti che lo circondano e, più 
importante, bisogna tener conto che ci siano 
almeno 30 cm liberi sopra al forno stesso.

FORNI COMBINATI
I forni microonde possono essere anche 
combinati, cioè che uniscono questo tipo 
di cottura con la cottura normale di un forno 
elettrico, questo grazie alla resistenza a ventola 
di cui è dotato. Ci sono inoltre forni combinati 
dotati anche di ventilazione tangenziale di 
raffreddamento che permette la fuoriuscita 
dell’aria calda. In questo modo la temperatura 
del vetro e della maniglia rimane costante e si 
evitano spiacevoli scottature.

Da cosa è composto 
un  forno microonde

Gli elementi che compongono un forno 
microonde sono solitamente i seguenti:

- Il vano contenitore, dove al suo interno 
troverai un piatto roteante appoggiato sul suo 
supporto;

- Il pannello dei comandi, formato dalle varie 
manopole del timer, per la regolazione della 
potenza, per regolare l’orologio digitale. Sul 
retro del pannello si trovano di solito il cavo di 
alimentazione e i fori per la fuoriuscita dell’aria 
calda.
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Le funzioni principali 
del forno microonde

Le funzioni del forno microonde si dividono 
principalmente in tre:

- Riscaldare i cibi in breve tempo

- Scongelare

- Cuocere
 
I cibi preparati con il microonde conservano le 
proprie sostanze nutritive perché questo tipo 
di cottura sfrutta i grassi e l’acqua già presente 
nell’alimento.
Nel forno microonde si possono praticamente 
cuocere tutti i cibi, tranne alcuni alimenti che 
sono sconsigliati come ad esempio l’uovo con 
il guscio che potrebbe scoppiare, le bevande 
alcoliche, e gli alimenti conditi con grandi 
quantità d’olio.
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COME ILLUMINARE
LA CUCINA

Inizierei con il distinguere l’illuminazione 
naturale da quella artificiale.
Riguardo l’illuminazione naturale posso dire 
che la condizione migliore è che provenga da 
sinistra in modo da consentire un’adeguata 
visione sui piani ed evitare che la nostra 
mano destra non crei delle zone d’ombra 
(ovviamente per i mancini è il contrario), ma il 
problema che si presenta più frequentemente 
riguarda la scelta dell’illuminazione artificiale. 
In questo caso bisogna considerare la scelta 

del tipo di luce (calda o fredda), l’intensità della 
luce, ma soprattutto, la sua collocazione che si 
distingue in:

Illuminazione artificiale centrale, cioè il 
classico punto luce a soffitto, ottimo per 
illuminare il tavolo ma insufficiente per illuminare 
il piano di lavoro, in quanto la persona rivolta 
verso il piano stesso provoca ombra e, di 
conseguenza, scarsa visibilità.

78



Illuminazione artificiale sottopensile, aiuta 
ad avere una visibilità adeguata sopra il piano 
di lavoro risolvendo quindi la poca luminosità 
che ci sarebbe considerando solo la luce 
centrale.

Illuminazione artificiale soprapensile, in 
questo caso la luce viene posizionata sopra i 
pensili tramite dei faretti, delle mensole con  
faretti ad incasso oppure progettando una 

controsoffittatura in cartongesso che preveda 
l’inserimento di faretti ad incasso.

Fatta la distinzione dei vari tipi di illuminazione 
artificiale si può dire che ogni fonte di luce in 
cucina è adatta ad illuminare una delle zone 
piuttosto che un’altra, ad esempio la luce 
centrale è scomoda per il piano di lavoro, 
ma lo stesso vale se lavoriamo sul tavolo e 
utilizziamo solo la luce sottopensile.
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I PROBLEMI PIÙ 
FREQUENTI E I TRUCCHI 
PER RISOLVERLI

Dalle considerazioni che ho esposto finora 
derivano alcune regole generali che bisogna 
rispettare e alcuni trucchi o soluzioni per i 
problemi più ricorrenti in cucina.

Le difficoltà che più frequentemente si 
incontrano sono legate alla soluzione per 
l’utilizzo razionale dell’angolo nelle cucine a “L” 
o a “U”. L’accessibilità all’angolo è solitamente 
scomoda e la tendenza è quella di non essere 
utilizzato, ma questo problema può essere 
risolto con meccanismi particolari, che si 
possono applicare alle basi ad angolo come i 
cestelli girevoli.

Il cestello girevole viene fissato su un asse 
e consente con la semplice rotazione di 
raggiungere tutti gli oggetti riposti. Un’altra 
soluzione è quella che prevede il piano 
superiore estraibile che trascina con sé 
sollevandolo un cestello interno a più livelli 
fissato al piano estraibile. Una terza soluzione 
è quella di prevedere semplicemente una 
base ad angolo con un ripiano interno che 
occupa tutto lo spazio della base sfruttandolo 
completamente.

81



Può essere di diverse misure:

L90 con anta L30

L100 con anta L40

L105 con anta L45

L120 con anta L60

Base ad angolo con 
ripiano

Sicuramente la più scomoda è la base 
L90/100 in quanto si dovrebbe accedere 
all’interno della base utilizzando solo uno 
spazio di 30/40 cm.
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Può essere solitamente di due misure:

L90XL90 con ante da 30cm

L105XL105 con ante da 45cm

Base ad angolo 90° 
con ripiano
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Base ad angolo con cestelli estraibili 
collegati tra di loro

Base ad angolo con cestelli 
estraibili indipendenti

Tutti i cestelli descritti hanno solitamente un 
rientro ammortizzato e sono studiati per essere 
utilizzati sia per l’angolo destro che per quello 
sinistro.
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Arredare senza intoppi
Se stai pensando a quante volte hai dovuto 
sopportare errori dovuti alle dimensioni, o al 
montaggio o ancora dei danni avvenuti durante 
il trasporto, significa che arredare ti preoccupa 
un po’ e hai paura di incappare nei soliti intoppi. 
Problematiche di questo tipo possono sorgere 
in qualsiasi fase e possono essere evitate se si 
segue un percorso preciso e ben organizzato. 
Ogni azienda ha il suo modus operandi, ma 
in linea di massima esistono dei passaggi 
da rispettare per essere sereni sin dal primo 
momento e ricevere a casa propria la cucina 
o il cucinino così come lo si era immaginato. 
Esistono infatti alcuni passaggi che non devono 
mai mancare, e grazie ai quali potrai essere 
tranquillo di aver fatto la scelta giusta.

Per prima cosa è bene fare un’indagine di 
mercato accurata. Puoi servirti del web per 
individuare il punto vendita più vicino a te, 
quello che tratta il tipo di prodotto che desideri 
per la tua cucina o quello che in generale, con 
un solo sguardo al sito, ti ispira più fiducia. Fai 
molta, molta attenzione alle recensioni che i 
clienti lasciano sulle varie piattaforme perché 
sono uno strumento utilissimo per scegliere a 
chi rivolgerti. Noi di Arredare Casa Torino Casa 
Design Arredamenti teniamo molto alle opinioni, 
perché sono un modo importante per sapere 
che i nostri clienti hanno avuto una piacevole 
esperienza con noi e che sono ben disposti a 
consigliarci agli altri utenti del web. 
Un’altra via per fare questa selezione è 
chiedere a chi ti sta intorno o a chi ha già 
fatto l’acquisto a cui ti stai avvicinando tu, 
di indirizzarti consigliandoti in base alla sua 
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Visita anche le nostre pagine social:

esperienza. Molto frequentemente scopriamo 
con piacere che i nostri clienti consigliano il 
nostro negozio ai propri amici e conoscenti e lo 
veniamo a sapere proprio quando loro vengono 
a trovarci in negozio.

Il secondo step è recarti fisicamente nei posti 
che hai selezionato per visionare il prodotto in 
esposizione, apprezzarne le caratteristiche, e 
comprendere quali sono le possibilità in termini 
di scelte e opzioni. Non solo, potrai incontrare 
l’arredatore che magari ti accompagnerà nella 
progettazione della tua nuova cucina e farti 
un’idea su come lavora lui e il suo team! Su 
questo ultimo punto, fai molta attenzione alla 

soluzione al tuo problema e diffida di chi parte 
in quarta nel proporti i suoi prodotti.

Lo step successivo è il progetto, ma per arrivare 
preparato a questo momento io consiglio 
sempre di portare con te delle misure (anche 
approssimative, a quelle precise ci pensa 
l’arredatore) e delle foto dell’ambiente che vuoi 
arredare.
Il momento del progetto è quello in cui ci si siede 
insieme alla scrivania a decidere quale prodotto 
inserire nella composizione, come sfruttare al 
meglio gli spazi, scegliere i materiali e tutti gli 
elementi che compongono la cucina.





I PERICOLI IN CUCINA

Secondo alcuni studi statistici circa il 50% 
degli incidenti in casa sono legati alla cucina. 
Bisogna sempre ricordare che:

Le prese di corrente non devono essere 
sovraccaricate con l’ausilio di spine triple, ma 
ogni elettrodomestico deve prevedere una sua 
linea elettrica dedicata e non devono essere 
posizionate vicino all’acqua o a possibili fonti di 
calore;

I prodotti velenosi devono stare lontani dalla 
portata dei bambini;

I liquidi oleosi devono essere rimossi dal 
pavimento onde evitare spiacevoli cadute;

I coltelli o gli utensili taglienti devono essere 
riposti negli appositi cassetti e stare fuori dalla 
portata dei bambini;

Il piano di cottura deve stare lontano da 
tendine o da strofinacci appesi che potrebbero 
incendiarsi;

I manici delle pentole poste sul fuoco non 
devono mai sporgere dal piano;

Gli elettrodomestici devono avvalersi dei 
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sistemi di sicurezza più all’avanguardia, ad 
esempio il piano cottura dovrebbe avere la 
valvola di sicurezza per il gas, la lavastoviglie 
dovrebbe avere un sistema di acqua-stop 
onde evitare perdite d’acqua e corto circuito;

Le bombolette spray non devono mai stare 
vicino a fonti di calore;

Non si devono lasciare sportelli dei pensili 
aperti per evitare urti alla testa.
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TUTTO QUELLO CHE 
DEVI SAPERE 
SUI LAVELLI

Il lavello è l’elemento essenziale per tutte le 
funzioni di igiene che si svolgono in cucina, 
quindi bisogna fare attenzione a sceglierne uno 
che sia resistente, igienico e facile da pulire.
Oggi vengono prodotti lavelli in diversi materiali, 
in diversi colori e in diverse dimensioni. 
Vediamo quali.
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FILOTOP
Crea un tutt’uno con il top senza bordi di alcun 
tipo. Viene consigliato per rendere una cucina 
moderna più elegante e per risaltare ancora 
di più la qualità di un piano di lavoro pregiato. 
Questo tipo di lavello necessita una particolare 
attenzione nella realizzazione del foro del 
piano del top che deve essere fatto con molta 
precisione proprio per poter montare il lavello 
a filo.

I lavelli in acciaio inox

STANDARD
È il lavello ad incasso più venduto che 
presenta un bordo di circa 8 mm sul piano di 
lavoro.
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SEMIFILO
Esteticamente è simile al filotop, ma prevede 
un bordo di circa 3 mm sul top. Il montaggio 
si avvicina a quello dei lavelli ad incasso 
standard.

SOTTOTOP
Come dice la parola viene installato sotto il 
piano di lavoro. Di solito si consiglia per cucine 
dall’aspetto un po’ più classico che prevedono 
un top in pietra, ma per chi lo desidera si può 
abbinare anche ad una cucina moderna.
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I lavelli in fragranite

I lavelli in acciaio inox sono consigliati in 
quanto sono molto igienici e hanno una lunga 
durata, ma bisogna tener presente che, 
specialmente quelli lucidi, sono soggetti alle 
macchie causate dal calcare dell’acqua e, di 
conseguenza, bisogna prestare particolare 
attenzione a lavarli con prodotti anticalcare 
adatti all’acciaio inox e ad asciugarli bene.

La fragranite è un materiale composto da 
circa l’80% di particelle e polvere di granito 
miscelate con resine acriliche atossiche. È 
un materiale altamente resistente, soprattutto 
agli shock termici, ma con il tempo e l’usura 
tendono a diventare porosi e si posso 
macchiare. 
Questo tipo di lavello è disponibile sul mercato 
in molti colori e si adatta molto bene sia in una 
cucina moderna che in una più classica.
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I lavelli in granito

Il granito è un materiale naturale che dona 
pregio al lavello sia dal punto di vista estetico 
che dal punto di vista pratico, in quanto si 
tratta di un materiale resistente alle macchie. 
Possono essere realizzati utilizzando 
direttamente un blocco di granito oppure 
tramite delle lastre di granito che vengono in 
un secondo tempo incollate. 
Uno dei vantaggi di questo tipo di lavello è 
che il piano di lavoro può essere realizzato 
con lo stesso materiale. Diventa svantaggioso 
l’acquisto di un lavello in granito se si 
considera il costo elevato.
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Misure e dimensioni dei lavelli
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I MISCELATORI

Elemento fondamentale per utilizzare il lavello 
è il miscelatore che si può trovare sul mercato 
in diverse forme. Il più consigliato in assoluto 
è quello a canna alta che permette di lavare 
più agevolmente le pentole o le padelle più 
ingombranti. Prima di valutare l’acquisto di 
questo tipo di miscelatore bisogna però 
prestare attenzione che il lavello non sia 
posizionato sotto una finestra. In tal caso sarà 
necessario prendere la misura dell’altezza del 
miscelatore, che potrebbe impedire l’apertura 
della porta della finestra, oppure scegliere un 
modello più basso con doccetta estraibile o un 
modello reclinabile verso il basso.
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QUAL È LA DIFFERENZA 
TRA UNA CUCINA 
ECONOMICA E UNA 
CUCINA PIÙ PREGIATA?

La cucina è l’ambiente più vissuto e di 
conseguenza più sottoposto ad usura, non 
solo perché viene vissuto tutti i giorni, ma 
anche per le condizioni che si creano come 
umidità, calore, vapori ecc...
Diventa così fondamentale la scelta del 
materiale.
Riguardo questo argomento ci tengo a dirti 
ciò che ribadisco sempre ai miei clienti e 
cioè: ogni materiale impiegato per il realizzo 
dei mobili (in questo caso la cucina) può 
essere di qualità oppure no. Come esiste 
un legno più pregiato dell’altro (ad esempio 
il noce è un legno più pregiato del pioppo o 
del castagno...), anche tra i laminati esistono 
quello di qualità superiore rispetto ad un 
altro. E giusto sapere che tutti, o quasi tutti, 
i produttori di cucine impiegano pannelli 
in nobilitato melaminico (cioè pannelli di 
truciolare rivestito in melaminico), per realizzare 
la struttura o i frontali delle cucine, ma non 
tutti i pannelli vengono creati con le stesse 
caratteristiche, ed è proprio da qui che si crea 
la differenza tra una cucina economica e una 
di qualità superiore.
In particolare dobbiamo osservare:

Un pannello di truciolare impiegato per il 
realizzo della struttura o dei frontali di una 
cucina può essere di diverso spessore. Una 
cucina economica ha uno spessore di 1,8 
cm, mentre una cucina più pregiata ha uno 
spessore che può raggiungere anche i 2,2 
cm.

È importante non tralasciare questo aspetto 
perché più il pannello di truciolare è compatto 
più hanno presa le viti o le colle che verranno 
impiegate in fase di produzione o montaggio.

Lo spessore dei pannelli

La compattezza del pannello
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La formaldeide è un collante gassoso che 
viene utilizzato per assemblare il truciolare. 
Più un pannello contiene formaldeide e 
più viene considerato di scarsa qualità in 
quanto tossico. Il mio consiglio è di scegliere 
sempre una cucina con basso contenuto di 
formaldeide per limitare al minimo le emissioni 
di sostanze tossiche.

Riguardo questo argomento i pannelli di 
truciolare migliori sono quelli che presentano 
una colorazione verde all’interno.

Il contenuto di formaldeide

La resistenza all’umidità
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Quando si sceglie una cucina uno degli 
elementi che sicuramente fa la differenza, 
sia economica che di pregio, è il tipo di 
materiale che viene utilizzato per realizzarla. 
Si avrà una cucina più economica se la 
scelta volge a materiali tipo il laminato o il 
polimerico (lucido o opaco), mentre si avrà 
una cucina più pregiata se la scelta volge 
sul laccato (lucido o opaco) o sul legno. 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei 
materiali ti consiglio di leggere l’articolo “Quali 
sono i materiali impiegati per realizzare una 
cucina?”, dove troverai una breve spiegazione 
per ogni materiale. Qui invece prendiamo in 
considerazione due dei materiali più usati, cioè 
il laminato e il laccato. Riguardo la laccatura 
di solito si laccano i pannelli in MDF, cioè 
quei pannelli, non in truciolare, realizzati con 
polveri di legno pressate a media densità ai 
quali si danno di solito dalle tre alle sette mani 
di vernice. Da qui ne deriva una maggiore 
qualità e un maggior pregio a questo tipo di 
prodotto. Una laccatura più economica invece 
è realizzata su pannelli in truciolare laminati 
con carta, sui quali viene impiegata una o due 
mani di vernice. Questo tipo di lavorazione 
sicuramente conferisce al prodotto un minor 

Un altro aspetto che distingue una cucina 
economica da una più pregiata è anche la 
qualità della ferramenta, quale le cerniere 
delle ante, le guide di cassetti e cestoni 
e i braccetti dei pensili. Per controllare la 
robustezza della ferramenta si può usare la 
scheda prodotto. Le cerniere delle ante sono 
soggette a facile usura e per questo motivo 
devono garantire almeno 60.000 cicli di 
apertura. Questo vale anche per i cassetti, i 
cestoni e i cestelli estraibili che necessitano 
di guide di qualità, magari dotate di sistema 
auto frenante blumotion, che permettono 
una migliore scorrevolezza dei binari.  Per 
quanto riguarda i pensili l’apertura delle ante 
più economica rimane quella che prevede 
le cerniere a destra o a sinistra, ma esistono 
i pensili vasistas (apertura dal basso verso 
l’alto), a ribalta (apertura dall’alto verso il 
basso) e a pacchetto (apertura con cerniere 
al centro), ai quali bisogna prestare particolare 
attenzione. Le migliori sono sicuramente quelle 
che prevedono braccetti dotati di sistema auto 
frenante a gas.

La ferramenta

I materiali

100



Anche la scelta del piano di lavoro o top può 
rendere la tua cucina più prestigiosa. Se si ha 
la necessità di contenere i costi puoi scegliere 
un top in laminato, mentre se hai la possibilità 
di avere una cucina più prestigiosa puoi far 
cadere la tua scelta su dei piani di lavoro molto 
più pregiati come il quarzo, il neolite, il granito 
ecc...

Quando si acquista una cucina bisogna 
prestare particolare attenzione anche alla 
scelta degli elettrodomestici che ormai si 
possono trovare sul mercato con ottime 
caratteristiche a prezzi convenienti. Ti invito 
principalmente a valutare se le caratteristiche 
dell’elettrodomestico che stai per acquistare 
rispecchia le tue esigenze (ad esempio, se 
sei single ti serve acquistare un forno con 

l top

Gli elettrodomestici

tanti programmi che in fondo non useresti mai 
oppure una lavastoviglie senza il programma 
del ½ carico?). Inoltre valuta bene la CLASSE 
ENERGETICA in quanto un elettrodomestico 
che consuma poco ti permette di risparmiare 
sulla bolletta della luce. Le classi A, A+, A++, 
A+++ appartengono ai prodotti che hanno 
un maggior risparmio energetico. Scegliere 
di acquistare un elettrodomestico a basso 
consumo energetico influenza negativamente 
il preventivo finale di una cucina in quanto non 
si ha un risparmio immediato perché costano 
di più, ma avrai un risparmio nel lungo periodo 
abbassando i consumi di energia elettrica.

costo ma provoca l’effetto “buccia d’arancia” 
e con il tempo l’umidità, il calore e l’usura 
portano ad un rigonfiamento del truciolare che 
si può notare perché si creano delle crepe sui 
bordi dell’anta.
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COME RISPARMIARE 
QUANDO ACQUISTI UNA 
CUCINA

Ci tengo a dirti, prima di ogni altra cosa, che 
se devi acquistare la tua nuova cucina e hai 
un budget ristretto oppure non ti interessa 
investire tanto denaro su questo tipo di 
acquisto, la tua scelta non deve per forza 
cadere su un prodotto di scarsa qualità. 
Il primo consiglio che mi viene in mente 
di darti è quello di valutare le cucine che 
sono in vendita in esposizione. Si tratta di 
prodotti di alta qualità e molto accessoriati 
in quanto hanno lo scopo di mostrare il più 
possibile al cliente le caratteristiche migliori 
per coinvolgerlo nell’acquisto. In questo modo 
potrai acquistare una cucina di qualità anche 
a metà prezzo. L’unico aspetto negativo sono 
le misure che si devono adattare alla parete di 
casa tua lì dove la cucina dovrà essere posata. 
Problema però facilmente risolvibile cambiando 
posizione degli elementi e sostituendo, di 
conseguenza, il top o piano di lavoro.
Considerando, invece, quanto detto nel 
precedente articolo “La differenza tra una 
cucina economica e una cucina più pregiata” 
vediamo nel dettaglio i principali elementi 
da valutare per l’acquisto di una cucina 
economica:

Per far in modo che il preventivo non lieviti 
troppo sposta la tua attenzione sugli elementi 
che andranno a comporre la tua cucina. Ad 
esempio, prediligi le basi con le ante piuttosto 
che una cucina composta solo da cestoni, 
oppure scegli
la classica maniglia piuttosto che il sistema a 
gola. Inoltre, una composizione lineare risulterà 
più economica rispetto ad una composizione 
angolare e può essere organizzata senza 
dover rinunciare alla funzionalità e all’estetica.

La composizione

I materiali

Un’altra importante valutazione per mantenere 
il prezzo della tua cucina non troppo alto è la 
scelta dei materiali. Evita la scelta del legno 
o dell’impiallacciato e punta sul laminato che 
ormai puoi trovare sul mercato in diverse 
finiture le quali renderanno la tua cucina 
esteticamente bella da vedere, moderna e 
attuale. Ci sono laminati effetto legno, opachi, 
lucidi e i nuovissimi effetto pietra o cemento 
per una cucina super moderna ma allo stesso 
tempo elegante.
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Il top

Sicuramente la scelta che dovrai fare per 
mantenere basso il prezzo della cucina è 
puntare su un top in laminato. Puoi averlo in 
diverse finiture, spessori e forme (ad esempio 
H6, a costa piatta, antigoccia, con frontale 
in alluminio, ecc...), ma il più economico 
risulta essere quello H4 postforming (quello 
con il frontale stondato per intenderci). 
E idrorepellente e piuttosto resistente ai 
graffi. L’unica cosa che devi fare è prestare 
attenzione all’uso dell’acqua perché in 
corrispondenza delle giunture potrebbero 
verificarsi delle infiltrazioni ed utilizzare SEMPRE 
i sottopentola per evitare di appoggiarci sopra 
pentole bollenti in quanto ha scarsa resistenza 
al calore. Parlando di costi puoi trovare top in 
laminato a partire da 50-60 € e coordinando 
nel modo giusto tutti i colori tra ante, piano di 
lavoro, piastrelle ecc potrai avere una cucina 
bella ed economica.
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Gli elettrodomestici

Sono sicuramente gli elementi che fanno 
la differenza sul preventivo finale. Per non 
investire troppo denaro in elettrodomestici il 
mio unico suggerimento è quello di scegliere 
dei prodotti con poche funzioni, le più 
essenziali, dal design non troppo ricercato, 
ma soprattutto che siano almeno in classe 
energetica “A” in quanto, come già accennato, 
ti permettono di risparmiare sulla bolletta della 
luce.

Quindi, in conclusione, possiamo dire che 
scegliere di acquistare una cucina economica 
non significa rinunciare alla funzionalità o 
all’estetica, ma ovviamente è necessario 
scendere a compromessi per quanto 
riguarda la scelta di tutti gli elementi che la 
compongono.
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Guarda il video! Scarica l’App QR 
CODE e inquadra questo codice a 
quadretti col tuo telefono: ti si aprirà il 
video! 

Casa Design Arredamenti 
Arredare casa Torino
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VORRESTI UNA CUCINA 
DA FAR INVIDIA A TUTTE 
LE TUE AMICHE?

Le cucine prestigiose sono quelle che oltre ad 
essere funzionali trasformano il tuo ambiente in 
un luogo di lusso grazie al design e ai materiali 
di pregio che vengono impiegati per realizzarle. 
Partirei dal presupposto che le cucine di 
questo tipo hanno in genere uno spazio molto 
vasto e luminoso, senza porte e con grandi 
finestre in modo da rendere un ambiente unico 
e creare il cosiddetto “openspace”, includendo 
alla cucina anche il living. 
Vediamo nel dettaglio quali sono i principali 
elementi da considerare per acquistare una 
cucina di prestigio:
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Avendo a disposizione molto spazio, le cucine 
più prestigiose sono sicuramente quelle che 
prevedono una penisola o un’ isola. Questo 
tipo di composizione è molto utile perché 
prevede l’utilizzo di un blocco al centro della 
stanza che può essere attrezzato con basi 
e piano cottura, che si utilizza di solito come 
postazione per fare colazione, piccoli spuntini 
oppure come piano di lavoro in più per 
cucinare. In questo tipo di ambiente si può 
anche prevedere una parte attrezzata con le 
varie colonne frigo, forno e colonne con l’anta 
estraibile che fanno da dispensa.

La composizione
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Se desideri avere una cucina di pregio 
sicuramente la tua scelta dovrebbe cadere su 
una tipologia di anta in legno o in impiallacciato 
legno per rendere l’ambiente più caldo e 
accogliente. Mentre se la tua attenzione cade 
più sul design ti suggerisco di valutare un’anta 
laccata lucida o un’anta in vetro laccato che 
rendono l’ambiente un po’ più minimal ma 
anche molto raffinato.

Riguardo il piano di lavoro, per chi ama lo 
stile classico, la scelta può cadere sul granito 
o sul marmo. Per chi ama, invece, lo stile 
moderno la soluzione migliore è scegliere un 
top in quarzo, in neolite o in acciaio per avere 
un risultato di design ma allo stesso tempo 
pratico ed elegante.

I materiali

I top
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Guarda il video! Scarica l’App QR 
CODE e inquadra questo codice a 
quadretti col tuo telefono: ti si aprirà il 
video!

Casa Design Arredamenti 
Arredare casa Torino
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QUALI CARATTERISTICHE 
DEVE AVERE UNA 
CUCINA FUNZIONALE?

Quando arriva il momento di cambiare la tua 
cucina oppure quello di acquistare una cucina 
nuova, la prima cosa che ti viene in mente di 
fare è quella di concentrare la tua attenzione 
sull’estetica, stimolato anche dalle molteplici 
composizioni e innumerevoli modelli proposti 
sulle varie riviste di arredamento o sui vari 
volantini che puoi trovare nella buca delle 
lettere. 
Questo è uno degli errori da evitare perché la 
cucina deve essere, prima di ogni altra cosa, 
funzionale. Per essere tale la sua progettazione 
deve rispecchiare le tue esigenze e seguire 
delle semplici regole che permettono una 
sequenza di lavoro ottimale:

1
2
3
4
5

6

7 L’illuminazione

Conservazione degli alimenti (il frigorifero)

Preparazione degli alimenti (il top)

Lavaggio degli alimenti (il lavello)

La cottura degli alimenti (il piano cottura)

La sistemazione delle stoviglie (le basi, le 

colonne, i pensili)

Il lavaggio delle stoviglie (la lavastoviglie)
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Guarda il video! Scarica l’App QR 
CODE e inquadra questo codice a 
quadretti col tuo telefono: ti si aprirà il 
video!

Casa Design Arredamenti 
Arredare casa Torino

112



Conservazione degli alimenti 
(il frigorifero)

Il mercato dei frigoriferi è davvero molto vasto. 
Ci sono modelli e misure di ogni tipo. Che la 
tua scelta cada su un frigo ad incasso o a 
libera installazione l’elemento principale che 
devi prendere in considerazione e che lo 
renderà funzionale è la tua esigenza personale. 
Ad esempio, se sei single o in coppia valuta 
un frigo combinato con una celletta freezer. 
Se, invece, hai una famiglia numerosa la 
scelta di un frigo combinato con i 3 cassetti 
congelatori o un frigo americano è la soluzione 
migliore. Ovviamente dipende anche dallo 
spazio che hai a disposizione. 
Non è detto però che una coppia o un single 
non abbia l’esigenza di congelare molti alimenti 
e necessiti quindi di un freezer più grande. 
Ecco perché valutare le proprie esigenze 
diventa una necessità fondamentale. Non 
dimentichiamo anche l’aspetto del consumo 
energetico. Un frigo diventa funzionale anche 
quando ti fa risparmiare sulla bolletta della 
luce.
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Lavaggio degli alimenti 
(il lavello)

Uno degli elementi più utilizzati in cucina è 
il lavello. Per questo motivo deve essere 
resistente e funzionale. Per quanto riguarda i 
modelli esistono diversi tipi di lavelli:

Monovasca (ideale se hai problemi di spazio);

1 vasca + scivolo (indicato per chi ha una 
cucina piccola o per ci ha una lavastoviglie);

1 vasca e mezza + scivolo (ha le stesse 
caratteristiche del lavello 1 vasca + scivolo, ma 
è più pratico per lavare frutta e verdura);

2 vasche (poco pratico se sei abituato a far 
gocciolare i piatti o i bicchieri);

2 vasche + scivolo (è sicuramente il lavello più 
pratico e funzionale che si possegga o no una 
lavastoviglie);

Lavello angolare con scivolo (molto 
funzionale se si dispone di una cucina ad 
angolo in quanto ti permette di recuperare 
spazio sul piano di lavoro).

Preparazione degli alimenti 
(il top)
Nella scelta del piano di lavoro che rispecchia 
al meglio le tue esigenze occorre considerare 
l’aspetto economico, l’aspetto estetico e 
l’aspetto funzionale. 
Ogni top da cucina, a seconda delle diverse 
caratteristiche, ha un differente livello di 
resistenza, manutenzione e pulizia. Consiglio 
quindi di valutare bene questi tre elementi 
dando ad ognuno di loro il giusto peso 
basandosi sulle proprie necessità. 
Riguardo la preparazione degli alimenti una 
cucina richiede, quando ovviamente ci sia 
la possibilità di farlo, uno spazio adeguato e 
confortevole. Consiglio sempre di lasciare 
come minimo uno spazio di almeno 30 
cm tra il piano cottura e il lavello. Questo ti 
permette, ad esempio, di avere la possibilità 
di appoggiare anche solo un mestolo o un 
alimento da cucinare vicino al piano cottura e 
ti evita il rischio che gli schizzi d’acqua, qualora 
ti servisse utilizzarla, possano finire nell’olio 
bollente.
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La cottura degli alimenti
(il piano cottura)

Riguardo i materiali il lavello in fragranite è 
sicuramente quello più pratico e resistente agli 
urti e ai graffi, anche se è necessario prestare 
attenzione alla pulizia perché ci sono alcune 
resine che tendono a macchiarsi con il tempo 
soprattutto intorno allo scarico. Considera 
comunque che qualsiasi lavello andrai a 
scegliere avrà bisogno di una costante 
manutenzione (l’inox va lucidato, il materiale 
sintetico va sgrassato).

La prima regola che ti consiglio di seguire 
perché un piano cottura sia funzionale è quella 
di progettare la sua posa in modo che abbia 
un piano d’appoggio sui due lati. Un altro 
consiglio è quello di non posarlo vicino alle 
colonne in quanto il calore potrebbe rovinare 
il fianco, ma soprattutto non riusciresti ad 
utilizzare a pieno il piano cottura sbattendo con 
i manici di pentole e padelle contro la colonna.

Riguardo i modelli sicuramente i più pratici per 
la pulizia sono quelli dotati di una superficie 
in vetroceramica o vetro temprato. Riguardo i 
piani cottura a gas ti consiglio di valutare quelli 
che hanno i comandi frontali e l’accensione 
elettronica attraverso la manopola che ti 
permette di accendere il fuoco con una mano 
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sola. Inoltre un piano cottura a gas, oltre 
ad avere i fornelli piccolo, medio e grande, 
prevede un fornello a tripla corona che 
permette di sviluppare una potenza superiore 
ideale per cotture molto più rapide. 

Infine esistono sul mercato i piani cottura di 
ultima generazione che prevedono il sistema 
“DIRECT FLAME”. In questo tipo di piano 
cottura il bruciatore a gas ha tanti microfori 
che, a differenza dei bruciatori tradizionali 
che emanano una fiamma radiale, emette 
una fiamma verticale a goccia, concentrando 
il calore nel centro della pentola. Questo 
sistema permette di scaldare più velocemente 
e di conseguenza di risparmiare sul gas 
rispetto ad un piano cottura classico.
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Lavaggio delle stoviglie 
(la lavastoviglie)

La lavastoviglie è sicuramente 
l’elettrodomestico più apprezzato e già il fatto 
di averne una rende la tua cucina molto più 
funzionale.
Come per il resto degli elettrodomestici 
sul mercato esistono diversi modelli di 
lavastoviglie. Anche qui dovrai basare la tua 
scelta sulle tue esigenze personali per renderla 
il più funzionale possibile.

Se hai una famiglia numerosa o ti piace 
cucinare e organizzi spesso cene con parenti 
o amici, la lavastoviglie più adatta e funzionale 
per te è quella che prevede, ad esempio, 
il terzo cestello posto sulla parte superiore 
dell’elettrodomestico. Questo ti permetterà di 
caricare molte più posate rispetto al classico 
cestino previsto nelle lavastoviglie con due 
cestelli. L’assenza del cestino per le posate 
permette anche di recuperare spazio per il 
posizionamento delle pentole o padelle sul 
cesto inferiore.
Se sei single o non ami tanto cucinare, di 
conseguenza, non avrai tante stoviglie da 
lavare e puoi optare quindi su un modello da 
9 coperti o uno da 12-13 coperti che preveda 
però il programma del ½ carico.
Un altro aspetto da valutare per avere una 
lavastoviglie più funzionale è il programma 

“eco” che ti permette di fare un lavaggio 
completo a basso consumo energetico e il 
programma “breve” che ti permette di fare un 
lavaggio di 
15-20 minuti. 
Riguardo il posizionamento della lavastoviglie 
il più funzionale è sicuramente quello sotto il 
gocciolatoio del lavello o il più vicino possibile 
alla vasca del lavello se il gocciolatoio non è 
previsto. Questo ti permetterà di sciacquare 
piatti e pentole prima di essere riposte nella 
lavastoviglie senza lasciare scie d’acqua sul 
pavimento.
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La sistemazione delle stoviglie 
(basi e pensili)

Suddividere bene gli spazi all’interno delle 
basi e dei pensili aiuta a trovare subito ciò che 
stiamo cercando e a mantenere l’ordine sia 
dentro che fuori della cucina.
Nel momento in cui stai progettando la tua 
cucina pensa bene a cosa devi riporre e 
agli spazi da realizzare necessari per farlo. 
Riguardo le basi puoi scegliere i cestoni che 
possono essere attrezzati con divisori interni 
per riporre piatti, padelle e coperchi e che 
ti permetteranno di avere tutto a portata di 
mano.
Se hai lo spazio adeguato puoi pensare di 
attrezzare una parte della tua cucina con una 
o due colonne dispensa, le quali possono 
avere all’interno diversi ripiani oppure dei cesti 
estraibili utili per avere più a vista tutto ciò che 
riporrai evitando di creare troppa confusione. 

Riguardo i pensili la scelta può variare tra 
diverse misure in altezza (36 - 48 - 60 - 72 
- 96 - 100 cm) e in larghezza (15 - 30 - 40 - 
45 - 60 -80 - 90 cm) che però dovrà essere 
valutata in base alle dimensioni delle basi della 
cucina.

Se hai la possibilità di progettare una cucina 
di medie-grandi dimensioni puoi pensare di 
abbinare i pensili verticali con altri orizzontali o 
a giorno.

Se hai da realizzare un cucinino o hai un 
ambiente piccolo puoi recuperare molto spazio 
in altezza sfruttando i pensili da 96-100 cm. 
Infine, se l’altezza lo permette si può ricorrere 
anche all’utilizzo di soprapensili che ti 
permetteranno di riporre gli oggetti che non usi 
spesso.
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L’illuminazione

Ne abbiamo parlato anche nelle pagine 
precedenti. L’illuminazione naturale è meglio 
che arrivi da sinistra (se sei destrorso) o da 
destra se sei mancino per consentire una 
buona visione sui piani di lavoro.

L’illuminazione artificiale centrale è ottimale per 
il tavolo da pranzo, ma è insufficiente per il 
piano di lavoro sui quali si proietta l’ombra della 
persona che ci sta davanti. Questo problema 
si può risolvere utilizzando dei faretti sopra o 
sottopensile.

In conclusione possiamo riassumere 
l’argomento dicendo che per avere una cucina 
funzionale non bisogna concentrarsi solo 
sull’estetica ma, soprattutto, bisogna prendere 
in considerazione tutte le nostre esigenze ed 
abitudini. Prima di progettare la tua nuova 
cucina poniti delle domande del tipo:

• Ho lo spazio necessario per il tipo di 
composizione che mi piace?

• Quale tipo di ferramenta è stata utilizzata 
su ante e cassetti?

• Che spessore hanno ante e cassetti?

• Gli elettrodomestici rispecchiano le 
mie abitudini e sono ad alta efficienza 
energetica?

• Cosa devo riporre dentro le basi e pensili?

• Quanti oggetti, utensili, piatti, pentole, 
teglie ecc devo riporre dentro alle basi e ai 
pensili?

• L’ambiente dove andrà posata la mia 
cucina è ben illuminato?

• Ho considerato abbastanza spazio sul 
piano di lavoro per poter preparare, lavare e 
cucinare i miei alimenti?

• Ho scelto dei materiali resistenti e facili da 
pulire?
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COME AVVENGONO 
LA CONSEGNA
E IL MONTAGGIO
DI UNA CUCINA

Una volta che hai trovato la soluzione ottimale 
per te valutando tutti gli elementi importanti che 
ti ho consigliato negli articoli precedenti puoi 
finalmente decidere di procedere all’acquisto 
della tua cucina. 
Una volta che abbiamo definito gli elementi 
importanti come la composizione, la finitura, 
il tipo di top, l’altezza dei pensili, la maniglia, 
gli elettrodomestici e definita qual è la tua 
esigenza in termini di tempi di consegna si 
procederà all’ordine inviando tutti i dettagli 
alla ditta fornitrice. Una volta inviato l’ordine 
attenderò due o tre giorni che il fornitore mi 
mandi la cosiddetta “conferma d’ordine” 
che è fondamentale per verificare che tutto 
sia conforme a ciò che abbiamo deciso di 
realizzare. È un passaggio molto importante 
che mi permette di verificare se si sono 
verificati degli errori durante l’ordine oppure se 
ci sono state delle dimenticanze. 
Una volta fatta tale verifica la tua cucina andrà 
in produzione e verrà realizzata dopo circa 25 
giorni. Passerà ancora circa una settimana, 
che servirà all’addetto alle consegne per 

organizzare il giorno del carico della tua cucina, 
la quale verrà in seguito trasportata presso il 
mio magazzino. 
Una volta arrivata in magazzino verrà scaricata, 
prestando la massima attenzione agli urti, e 
verrà posata su degli appositi carrelli, pronta 
per essere portata a casa tua.
Sarò io a contattarti 7-10 giorni prima dell’arrivo 
della cucina per organizzare con te il giorno 
e l’orario del montaggio, considerando le tue 
esigenze. Insieme troveremo sicuramente la 
soluzione più adatta.

Un altro aspetto importante che non è da 
sottovalutare è la mia presenza durante il 
montaggio (o almeno una parte di esso), 
ecco perché cerco sempre di partecipare 
alla consegna in modo da tenere sott’occhio 
l’andamento del montaggio. 
Ci tengo a dirti che a casa tua entreranno 
dei montatori specializzati capaci anche di 
interagire con te e che si prenderanno cura dei 
tuoi mobili. Ad esempio sono abituati a posare 
i loro attrezzi su una coperta per evitare di 
rigare o danneggiare il tuo pavimento.

Finito il montaggio si controllerà che tutto 
sia conforme all’ordine e verrà compilato 
il “Modulo di esito montaggio” sul quale 
segnalare:

- merce mancante
- merce rovinata
- merce non arrivata
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Purtroppo può capitare che qualcosa vada 
storto, nessuno è perfetto, anche chi ti dice 
di esserlo! Dalla casa produttrice possono 
arrivare (in rari casi!) elementi con piccoli difetti. 
Questo modulo è molto utile proprio per evitare 
che le cose non mi sfuggano di mano. Manca 
una maniglia, un’anta è rovinata, ecc... tutto 
può succedere e proprio per questo motivo 
diventa fondamentale avere una persona che ti 
segua anche nel post-vendita. 
Ormai siamo organizzati per risolvere qualsiasi 
problema in brevissimo tempo.
Riassumendo possiamo dire più 
schematicamente che il processo di acquisto 
della tua cucina si svolge come segue:

1. Rilievo misure

2. Progettazione 

3. Stesura dell’ordine da inviare al fornitore

4. Conferma d’ordine

5. Produzione 

6. Trasporto e consegna presso il mio 
magazzino (dopo circa 30gg)

7. Organizzazione della consegna e del 
montaggio circa 10 gg prima dell’arrivo

8. Consegna e montaggio presso la tua 
abitazione

9. Supervisione del montaggio

10. Compilazione del “modulo esito 
montaggio”

11. Apertura di un’eventuale assistenza
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CHI HA SCRITTO 
QUESTO LIBRO

Ciao, 
sono Marina,
mi occupo di arredamento da 12 anni e, 
insieme ai miei colleghi, aiuto le persone 
a trovare la migliore soluzione per la loro 
abitazione.

Sono appassionata di disegno fin da 
quando ero bambina, tanto da decidere, 
un giorno, di iscrivermi ad un corso di 
arredamento che mi ha permesso di trovare 
subito un lavoro presso un mobilificio di 
Torino. 
Ricordo che all’inizio è stato difficile, non 
solo perché si trattava di un lavoro del 
tutto nuovo per me, ma anche perché in 
quel periodo facevo tante cose: la sera 
lavoravo come cuoca presso un ristorante, 
facevo turni in croce rossa e in più studiavo 
all’università. Mi chiedevo come una cuoca 
potesse riuscire a fare l’arredatrice, ma 
era più forte di me, decisi di seguire questa 
strada perché sentivo che era quella 
giusta. Ho trovato delle persone che hanno 
creduto in me e mi hanno dato la possibilità 
di imparare il mestiere sul campo e, con 

i miei dubbi, con i miei errori e con la mia 
determinazione sono andata avanti fino 
a quando questo lavoro è diventato il mio 
lavoro principale. Ora non potrei fare altro 
che questo. 

Era la primavera del 2007 quando chiesi ad 
Arcangelo, il mio collega, di aprire insieme 
un negozio di arredamento. Lui ne fu subito 
entusiasta e nel luglio 2007 nasce la 
CAIAZZO-SAMBATI DESIGN, da qui CA.SA. 
DESIGN e, dopo 10 anni, posso dire che 
avevo ragione: la strada era proprio quella 
giusta perché, nonostante le tante difficoltà, 
siamo ancora qui a svolgere la nostra 
attività, insieme al nostro collaboratore 
Salvatore, con entusiasmo e con passione, 
ingredienti che accomunano tutti e tre e 
che sono fondamentali per accontentare i 
nostri clienti. 

Quando si pensa alla “casa” non si pensa 
solo ad un edificio, ma si pensa ad un 
contesto a cui sentiamo di appartenere, 
un posto familiare solo nostro. Io, come i 
miei colleghi, ti aiuto a rendere la tua casa 
un luogo intimo e familiare in base alle tue 
esigenze, ai tuoi gusti e alle regole del buon 
arredamento. 

Negli ultimi 3 anni sono diventata mamma 
di due splendide bambine e, dalla prima 
gravidanza, non potendomi più occupare 
totalmente della vendita, mi dedico 
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all’amministrazione, alla contabilità e alle 
consegne della merce, senza però mai 
dimenticare le mie origini e senza mai 
tralasciare il mio lavoro di arredatrice.
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Dicono di noi...

le nostre recensioni
ti suggerisco di consultare

Arredare Casa Torino Casadesign centro Divaniletto e Materassi

Casa Design Arredamenti

www.casadesignarredamenti.it

Arredare Casa Torino

www.arredarecasatorino.it

Corso Corsica 19/f Torino
- angolo Corso Giambone 51

011 3179595

Visita anche le nostre pagine social:

e i nostri siti web:

In questo piccolo spazietto voglio raccontarti 
come ci siamo guadagnati la fiducia dei nostri 
innumerevoli clienti.
Ci tengo molto a parlare con te di questo 
argomento perchè so bene che chi è in procinto 
di fare un acquisto importante, trova davanti a 
sé un mare di possibilità tra cui scegliere, e non 
è affatto semplice prendere una decisione.

Dopo aver sentito più pareri, chiesto più consigli, 
e fatto più di un preventivo, arriva il momento 
della scelta, che ricadrà proprio su chi ci avrà 
trasmesso più fiducia, più tranquillità e serenità.

Noi di Arredare Casa Torino Casa Design 
Arredamenti, ti invitiamo a leggere le recensioni 
che i nostri clienti continuano a lasciarci sulle 
varie piattaforme web: Facebook e Google. 
Ogni giorno, parlando con loro scopriamo con 
piacere che le hanno lette e che ne hanno fatto 
lo strumento per sceglierci tra tanti.
Una volta che avrai letto anche tu le nostre 
recensioni, ti invito a venire a trovarci in negozio 
per verificare di persona la veridicità di ciò che 
dicono di noi: per noi sarà un immenso piacere 
leggere la prossima recensione e scoprire che 
l’hai scritta proprio tu!





www.arredarecasatorino.it
www.casadesignarredamenti.it

info@casadesignarredamenti.it
TEL. 011 317 9595

Mi trovi a Torino
in Corso Corsica, 19F 
Angolo Corso Giambone 51
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Tutto quello che devi sapere prima 
di arredare una cucina o un cucinino

Marina Sambati

Marina Sambati

Oggi mi rendo conto che ci sono ancora molte 
persone che sottovalutano le cucine: Questa guida 
pratica vuole consigliare e suggerire un metodo di 
scelta per capire come si arreda una cucina.
Con l’andar del tempo mi sono resa conto che un 
sacco di persone facendosi (purtroppo) consigliare 
dalle persone sbagliate comprano la cucina senza 
capire tante cose. Sono certa che chi ti dà un 
consiglio lo faccia in buona fede. 
Spesso chi consiglia si basa sulla propria esperienza 
e non sulla tua! 
Il punto focale di questo concetto sta nel fatto che il 
25% delle persone non è soddisfatto della propria 
cucina dopo l’acquisto. Oggi per noi stessi 
spendiamo anche tanti soldini.
Ogni giorno, in negozio, spiego questi concetti 
importantissimi ai miei clienti per aiurtarli a scegliere e 
progettare la cucina davvero più adatta a loro. 
Ho pensato che tantissime persone avrebbero avuto 
bisogno di una guida pratica.
Ecco perché è nato questo libro.

www.arredarecasatorino.it


