
Il salotto - o living - è uno degli spazi più importanti e rappresentativi di una casa.
È il luogo della socialità, lo spazio delle relazioni fra i vari componenti della
famiglia e fra loro e gli ospiti. Le attività che vi si svolgono sono per lo più legate
allo svago e al divertimento: la lettura, i film in tv, le cene con gli amici…
In una casa, il salotto dovrebbe essere fra i primi ambienti che si incontrano, dopo
l’ingresso e gli eventuali servizi; se possibile, è opportuno che vi sia un affaccio
diretto verso uno spazio esterno a verde o a terrazza.

Come posso valutare la disposizione della mia casa?

Le varie attività che una casa deve ospitare hanno delle relazioni di tipo gerarchico, logico e
funzionale, che inevitabilmente si traducono in ambito spaziale. La disposizione delle varie stanze
nella casa è perciò un aspetto fondamentale per la qualità della vita che in essa si svolgerà.
Vediamo insieme le caratteristiche degli ambienti principali.

1. il salotto

Nell’arredare il salotto, si valutano i punti “rappresentativi” della stanza (le finestre da cui arriva
la luce, la tv o altri elementi notevoli, come ad esempio un caminetto) e si dispongono gli arredi in
modo che chi entra possa subito focalizzare la sua attenzione su ciò che di bello ci interessa
evidenziare. È importante, inoltre, che gli arredi siano collocati in modo tale da non intralciare i
percorsi che dal salotto portano alle altre stanze della casa.
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2. la cucina

La cucina si configura come uno spazio estremamente funzionale, che risponde a
precise esigenze di carattere organizzativo. In una casa, la cucina dovrebbe
trovarsi in comunicazione con gli spazi di servizio (dispensa, ripostiglio) e con la
stanza principale (salotto o living), oltre ad avere un accesso diretto allo spazio
esterno, da cui accedere a una zona pranzo all’aperto o più semplicemente dove
poter collocare i contenitori dei rifiuti.

Come in un laboratorio, le attività di conservazione ed elaborazione del cibo richiedono precise
esigenze spaziali e distributive. Alcuni accorgimenti utili: il cosiddetto “triangolo di lavoro” (lo
spazio i cui vertici sono costituiti dalla posizione del frigorifero, dei fornelli e del lavello) dovrebbe
essere sgombro da ostacoli e avere un perimetro di non più di 4 o 5 metri.
L’ergonomia dell’arredo dovrebbe permettere il facile raggiungimento degli scomparti più
utilizzati. Molto importanti sono poi illuminazione e ventilazione naturale (disposizione di finestre
e portefinestre) e anche artificiale (disposizione delle lampade e aspirazione dei fumi), che
garantiscono benessere, igiene e sicurezza. La qualità spaziale della cucina, come di tutte le altre
stanze, è tanto più alta quanto più si riescono a coniugare funzioni complesse in una
disposizione semplice.

3. la camera

La camera da letto è lo spazio privato per eccellenza. Lo spazio dove ci si può
rilassare e dove si può trovare una dimensione assolutamente unica.

In una casa la stanza da letto si trova generalmente defilata rispetto all’ingresso, con la
possibilità di passare al bagno e ai locali di servizio senza dover attraversare gli spazi “comuni”
del salotto o della cucina.
In Friuli Venezia Giulia la superficie minima per una stanza singola è di 8 mq, mentre per una
doppia si parte dai 12 mq. Nel valutare la disposizione dell’arredo, bisogna considerare
innanzitutto la posizione della porta e delle finestre: secondo tradizione, il letto non si colloca mai
coi piedi rivolti alla porta né sotto a una finestra, e la testa dovrebbe essere possibilmente
orientata a nord. Bisogna tener conto inoltre che una delle pareti verrà occupata dall’armadio, ed
è importante che vi sia un passaggio libero di almeno 70 cm intorno al letto. Se si dispone di uno
spazio abbastanza ampio, si può valutare l’inserimento di uno scrittoio o di una libreria.
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