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La cucina che sfrutta l’angolo
Grazie a un progetto razionale, anche uno spazio angusto può diventare risorsa creativa. Cestelli rotanti,
elettrodomestici e arredi ingegnosi fanno sì che tutto sia sempre a portata di mano
A cura di Barbara Gerosa

Le cucine disposte ad angolo sono molto frequenti nelle case di piccola e media metratura e
consentono, se ben organizzate, di sfruttare al meglio le due pareti attigue e, soprattutto lo spazio
di cerniera. Che diventa un concentrato di operatività.
Nell’angolo opposto alla cucina si può invece collocare un tavolo per veloci snack. Una regola
sempre valida è quella di disporre le funzioni in modo da formare un triangolo ideale tra le tre
funzioni del cucinare, lavare e conservare, con il risultato di abbreviare i percorsi.
In questo tipo di composizione, l’angolo va utilizzato al centimetro, anche grazie alle attrezzature
messe a disposizione dai produttori di cucine modulari: cestelli estraibili
estraibili, cestelli rotanti,
mensole appositamente sagomate, colonne rotanti. Non mancano elettrodomestici studiati ad
hoc. Ad esempio esiste la possibilità di sistemare la zona cottura nell’angolo, inclinata a 45°,
consentendo di disporre di ampi piani d’appoggio laterali.
Gli arredi della cucina angolare si risolvono con elementi a L oppure di forma rettangolare
allungata con al loro interno cestelli a estrazione totale che si muovono lungo guide metalliche.
Colonne superspecializzate chiuse da serrande in alluminio – ed elettriﬁcate al loro interno –
possono essere usate come elementi terminali di una linea di basi.
Un ripostiglio angolare può essere creato – e perfettamente mimetizzato – utilizzando le
moderne porte ﬁlomuro. L’eventuale lavatrice e tutto il necessario per la pulizia della cucina
rimarranno nascoste alla vista e sempre in ordine.
Negli ambienti di dimensioni maggiori le composizioni ad angolo possono essere raddoppiate
diventando scenograﬁche cucine a C. Queste vengono scelte anche per il desiderio di creare
penisole e banconi snack da usare per dividere la zona operativa dall’ingresso o dal living.
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Tabula, design Enrico Pasa, è un progetto artigianale, dalla grande ﬂessibilità dimensionale e
materica
trentoebizzotto.it(http://www.trentoebizzotto.it)
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