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Cucina a vista: protagonisti i
vani a giorno di isola e nella
penisola
Isola e penisola sono sempre di grande tendenza, protagonisti
assoluti della cucina a vista sul soggiorno. Ma come attrezzarli?
A cura di Studio Bariatti, Monica Mattiacci
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Mansarda tutta legno: nuova
vita per la casa di montagna
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di Monica Mattiacci

Quando si opta per la cucina a vista, ovvero per l’unione di soggiorno e
cucina in un unico ambiente, una soluzione molto apprezzata è quella che
prevede la zona operativa nell’isola o nella penisola, così che si possa
lavorare rivolti verso la zona conversazione, magari anche verso la tv del
salotto.
Questa scelta presuppone che la casa sia in fase di ristrutturazione, in
70 mq: da bilocale a trilocale
modo da poter portare gli impianti al centro stanza, in caso non fossero già con i costi della
presenti nel muro divisorio, magari abbattuto per accorpare i due locali.
ristrutturazione
Oltre che con lavello e fuochi, il blocco centrale viene spesso attrezzato per 24/06/2019
la zona pranzo, con top a sbalzo e sgabelli o con piani ad altezza inferiore e di Giovanna Strino, Fotografa Cristina Galliena Studio White
sedie.
Vedi tutti gli articoli di case
Da decidere, poi, se isola e penisola debbano prevedere vani a giorno o
chiusi, opzioni valide entrambe a seconda del risultato estetico che si vuole
ottenere: la prima per eﬀetto più mosso, la seconda più ordinato e
minimale, con tutto riposto all’interno. Esiste in realtà anche una terza via,
che media tra le due menzionate.
A seconda dello spazio presente nell’ambiente, inﬁne, si potrò stabilire la
profondità di isola e penisola, ovvero se progettarle su una sola ﬁla di
moduli (accessibili o dal lato cucina o dal lato soggiorno) o due. In
quest’ultimo caso la presenza di vani a giorni verso il soggiorno va
privilegiata se si persegue uno scopo prettamente estetico, ossia per riporvi
oggetti da lasciare in bella mostra e conferire un aspetto gradevole alla
visione d’insieme dell’intero ambiente, mentre se l’esigenza preponderante
è quella di contenere al massimo risulta preferibile la semplice base chiusa
da ante.
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