soluzioni design

alla cucina

L’illuminazione crea il fascino dello spazio e l’atmosfera giusta, ma si assume anche la responsabilità di
rendere la cucina un luogo funzionale di lavoro. Sono queste le attenzioni che oggi hanno i produttori
quando progettano un nuovo modello di Alessia Cipolla
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el buio non si vive: è infatti la luce, un det-

tout-court, si proponeva di illuminare la zona cottura ed even-

taglio solo apparentemente banale, assie-

tualmente il tavolo con una lampada a sospensione, attual-

me alla materia, a creare lo spazio. Illumi-

mente, in quanto spazio multifunzionale e sempre più aper-

nare semplicemente un luogo però non

to alla zona living, la soluzione illuminotecnica per un ambiente

basta, perché tra un buono e un pessimo

così flessibile è un mix di fonti di luce decise e ottimizzate nella

progetto di un qualsiasi ambiente è la qua-

collocazione e nella direzione, per creare diversi scenari e una

lità dell’impianto illuminotecnico a fare la

precisa atmosfera per ogni tipo di occasione e di funzione. Ol-

differenza: studiare con grande cura la ti-

tre a luogo dove preparare e consumare i pasti, la cucina è in-

pologia, la posizione, la potenza, il colore

fatti anche lo spazio dove si riunisce la famiglia, si accolgono gli

e, non da ultimo, il design dei corpi illumi-

amici, si lavora, si legge, si discute, i bambini fanno i compiti e

nanti permette di far emergere dal buio le

sperimentano magari assieme ai grandi la preparazione del ci-

superfici, i materiali, le forme e le composi-

bo: tutto ciò impone differenti sistemi di illuminazione che sod-

zioni presenti determinando l’effetto più o

disfino le varie funzioni, separatamente o totalmente; tali siste-

meno interessante dello spazio architetto-

mi dovrebbero allora risultare flessibili, dinamici e trasformabili

nico, il suo comfort, il gioco di chiaroscu-

se non, all’occorrenza, scenografici, dando la possibilità diret-

ro, l’enfasi su particolari materiali e arredi

tamente al cliente finale di gestire separatamente e autonoma-

rispetto ad altri, cosa eventualmente na-

mente l’impianto accendendo e spegnendo i diversi punti lu-

scondere e cosa esaltare. Lo spazio privo di una corret-

ce a parete, a soffitto, a terra e dei mobili cucina, regolandone

ta illuminazione può diventare piatto, statico, eccessiva-

l’intensità e, magari, come nella tendenza più innovativa, il suo

mente omogeneo e, cosa ben più grave, poco affasci-

colore, per una personalizzazione dell’emissione della luce in

nante, mentre un buon progetto può risultare straordina-

base al proprio gusto o , perché no, allo stato d’animo. La tra-

riamente comunicativo e migliorativo per un ambiente sia

sformabilità della luce è possibile grazie ad alcuni accorgimen-

dal punto di vista percettivo che da quello funzionale, au-

ti come ad esempio l’uso di regolatori di luce a rotella (i vecchi

mentandone il comfort e l’usabilità.

dimmer), a sfioramento, con timer e telecomando. Oggi, grazie

Per l’illuminazione dello spazio cucina, in quanto spazio

soprattutto alla domotica, sempre più protagonista nell’archi-

multifunzionale, bisogna prendere in considerazione alcu-

tettura di interni, esistono sistemi di regolazione che gestisco-

ni aspetti fondamentali, che collaborino nel rendere il cuo-

no la luce artificiale e si azionano autonomamente, ad esempio

re pulsante della casa un ambiente accogliente, affasci-

in base alla quantità di luce naturale che l’ambiente accoglie,

nante e dove poter liberare la propria creatività culinaria.

come riferisce Patrizia Lunghi, direttore commerciale e marketing di SieMatic: «Abbiamo introdotto un nuovo elemento di

La luce malleabile

supporto per i faretti, inserito sotto i pensili o a parete, che of-

La cucina non rappresenta più un ambiente separato dal

fre molteplici soluzioni di progettazione: può essere azionato in

resto della casa e dedicato esclusivamente alla prepa-

modo individuale mediante un piccolo interruttore touch-led,

razione del cibo: se precedentemente, in quanto cucina

oppure con un discreto interruttore a sensore, con il telecomando o con il classico interruttore a levetta. Se anche l’illuminazione del piano di lavoro è dotata di una banda a luci led, l’in-

1.La possibilità
Nobilia di regolare l’intensità della luce e di modificarne il colore, caratteristica

della cucina Vetra di nobilia, è un dettaglio importante a favore della personalizzazione
dello spazio cucina secondo i gusti e le esigenze del cliente: un modo in più
per realizzare, grazie alla cromoterapia, una sensazione di benessere in cucina

tero sistema può essere comandato tramite iPhone e iPad».

La luce funzionale
La cucina, non bisognerebbe mai dimenticarlo, resta un laboratorio di continue sperimentazioni culinarie, un luogo di

la soluzione illuminotecnica per un ambiente flessibile come la cucina È un
mix di fonti di luce decise e ottimizzate nella collocazione e nella direzione
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3
2/3. Aster cucine

I dettagli illuminotecnici sulla cucina Contempora, tra le novità
di Aster, dimostrano la cura e l’attenzione dell’azienda per questo
tema progettuale: il modello vanta differenti soluzioni
di illuminazione sia esterne ai mobili che interne,
come ad esempio le strisce led adesive posizionabili sullo zoccolo

4. Copat

La cucina Caribe, una delle ultime nate nell’azienda Copat, è il risultato
di un gioco di sfumature dalla forte matericità, che rende questo modello
contemporaneo e attento ai dettagli: all’interno delle colonne
trovano sede luci, con accensione automatica, incassate
sui fianchi in modo da non rubare spazio allo storage
e per una migliore visibilità all’interno delle dispense

lavoro e un ambiente operativo a tutti gli effetti, dove la qualità e la corretta posizione dei punti luce ne permettono o compromettono la fruibilità, la sicurezza e il comfort: le luci localizzate in corrispondenza della zona di preparazione del cibo, di lavaggio e quindi di cottura, le tasklighting, incassate nella struttura o inserite in appositi pannelli sottopensile, dovrebbero diffondere luce in modo uniforme e preciso seguendo le differenti tappe dell’azione culinaria. Come afferma Olga De
Colle, project manager di Elmar: «I nostri sistemi di illuminazione rappresentano soluzioni perfettamente integrate al prodotto, belle ed efficaci come le luci sottopensile e quelle integrate nelle cappe, le quali rappresentano un’ottima illuminazione del piano di lavoro, evitando
zone d’ombra. La cappa Radical, ad esempio, ha l’interno verniciato in
bianco e lo schienale in vetro in appoggio sul top: essa diventa così una
fonte luminosa estremamente utile per chi sta cucinando, oltre a creare
uno straordinario effetto scenografico. La cappa Space, invece, è dota-

4

5

6
5/6.
Elmar
Elmar è stata tra le prime aziende a integrare i fondi dei pensili

con le luci, senza limitarsi al semplice fissaggio di un apparecchio
esterno al mobile. Con la cucina Playground, Elmar ha curato le
luci localizzate sul piano cottura, le luci delle cappe, sostitutive
del lampadario, ricreando un ambiente cucina caldo e accogliente
dove tutte le fonti luminose emettono lo stesso colore

ta di un telaio che può contenere moduli luce coordinati all’estetica del-

a catalogo una offerta di 62 essenze e realizziamo internamente tutto il

la cappa stessa, in tutto e per tutto sostitutivi del lampadario».

processo di impiallacciatura. La corretta illuminazione diventa pertanto
fondamentale per valorizzare al meglio i particolari delle finiture, soprat-

La luce e la materia

tutto ora che il mercato spinge per legni molto materici al tatto, enfatiz-

La cucina, come qualsiasi luogo architettonico, è il frutto di un dialogo
formale e materico tra spazio, luce e materiali. Non è quindi solo la luce

zando ed evidenziando al massimo la naturalità del legno».

in sé a rendere l’effetto finale di ambiente, in quanto nel progetto di in-

La luce nei mobili cucina

terni viene coinvolta la scelta dei colori delle pareti, delle finiture utilizza-

Un altro aspetto fondamentale dell’illuminazione in cucina riguar-

te nei mobili come anche dei materiali, i quali influenzano direttamente

da gli interni dei mobili: aprire una colonna, una base o un casset-

la situazione illuminotecnica della stanza: banalmente, i piani di lavoro

to e automaticamente illuminarne l’interno, raggiungendo e rico-

con colori chiari aiutano a riflettere la luce, allargando lo spazio, men-

noscendo velocemente gli oggetti, è una comodità ormai irrinun-

tre quelli scuri ad assorbirla, magari enfatizzandone le forme; mentre le

ciabile che caratterizza sempre più i nuovi modelli di cucine. Come

finiture opache diffondono la luce rendendo lo spazio più severo, tal-

afferma Patrizia Copat, responsabile marketing dell’azienda omo-

volta più contemplativo, quelle lucide la riflettono, dinamizzando l’effet-

nima: «Le soluzioni sono diverse in base alle esigenze: proponiamo

to spaziale della cucina. Come afferma Bernardo Lollobrigida, country

nuovi sistemi di illuminazione a led, incassati nelle basi, nei pensili,

manager Italia e Malta di nobilia: «Avendo cura di valorizzare, in primo

nei cassetti e all’interno delle colonne, dove invece le luci sono in-

luogo, l’illuminazione naturale, si riesce a sfruttare un potenziale spes-

tegrate nello spessore della struttura per non rubare spazio al con-

so trascurato: anche solo la semplice scelta di un tipo di anta chiaro e

tenimento, prevedendo una comoda accensione automatica per

lucido rispetto a una finitura scura, a effetto materico e con elevato as-

una migliore visibilità dell’interno delle dispense». Prosegue Zon-

sorbimento di luce, può contribuire a dare al locale la giusta luminosità

ghetti di Aster: «All’interno dell’offerta commerciale di Aster abbia-

o prolungarne gli effetti in orari della giornata meno centrali». Prosegue

mo varie soluzioni per i pensili, che possono essere illuminati in-

Paolo Zonghetti, direttore commerciale di Aster Cucine: «Proponiamo

ternamente con elementi da incasso e con barre led integra-

La cucina, come qualsiasi luogo architettonico, È IL FRUTTO
DI UN DIALOGO FORMALE E MATERICO TRA SPAZIO, LUCE E MATERIALI
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sono i led ad
aver acquisito,
grazie alla
loro piccola
dimensione e al
basso consumo
energetico, uno
spazio sempre
piÙ IMPORTANTE
ALL’INTERNO DELLA
CUCINA

7

te per pianetti di vetro e con strisce led adesive pronte per essere
posizionate sotto la gola o lo zoccolo».

I consigli dell’esperto

Il presente-futuro è nei Led

Risponde l’architetto Gianni Forcolini, professore presso la Facoltà

Sono i led, privilegiati da tutti i produttori di cucine, ad aver acquisi-

del Design del Politecnico di Milano, autore del libro “Luce per la ca-

to, soprattutto grazie alla loro piccola dimensione e al basso consumo

sa”, Hoepli, Milano 2007

energetico, uno spazio sempre più importante all’interno dei sistemi di
illuminazione degli ambienti domestici. Lo afferma, tra gli altri, Daniela

Come deve essere il progetto di una buona illuminazione in cucina?
«Per fare un buon progetto di luce è necessario comprendere le fun-

Amazonas, product manager di Febal: «Oggi le collezioni di illuminazio-

zioni e i significati del luogo da illuminare, nel nostro caso la cucina.

ne di Febal sono dedicate a lampade led; sono loro che dettato la sce-

Spesso il pranzo o la cena sono vissuti come occasioni in cui la famiglia o le persone si ritrovano, si incontrano e stanno insieme. Cibar-

na, offrendo ottime prestazioni quali una luce facilmente regolabile nel-

si vuol dire rinsaldare affetti, trovare intese e coltivare amicizie, nel

l’intensità e nel colore in funzione della necessità, senza dimenticare i

piacere comune della tavola imbandita e dei pasti serenamente condivisi. Dal punto di vista “ergonomico” la cucina è composta da una serie

temi dell’efficienza energetica e dell’ecologia».
SieMatic ha recentemente proposto quattro tipi differenti di illuminazione che possono essere inseriti su tutti i modelli di cucine, come rac-

di strutture e contiene degli strumenti destinati a rendere agevole,
igienico, sicuro e rapido il lavoro della preparazione quotidiana dei
pasti. Ma la cucina è anche la parte della casa in cui si pranza o si ce-

conta Patrizia Lunghi: «I primi sono i faretti led-Rgb che creano una lu-

na. Dunque, l’illuminazione deve essere pensata da un lato per il lavo-

ce colorata d’atmosfera; a seguire troviamo i faretti led che creano una

ro domestico, dall’altro per rendere gradevole il momento conviviale, per mettere a loro agio e far stare bene le persone che si raccol-

luce bianca e calda d’atmosfera, le lampade fluorescenti T-5 che assi-

gono di solito intorno a un tavolo».

curano una luce bianca e calda, ottimale nella zona anteriore della su-

Quali sono le migliori tipologie di illuminazione in cucina?

perficie di lavoro, e infine il nuovo elemento di supporto per faretti Sie-

«In sintesi sono tre: luce generale distribuita uniformemente in tutto il

Matic, inserito sotto i pensili o a parete».
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7.Febal
Nella cucina

Primavera di Febal,
qui presentata nella
versione Elegant,
l’illuminazione
esterna degli
elementi cucina è
studiata in modo da
esaltare l’eleganza
del progetto e dei
materiali utilizzati.
Il modello è dotato
anche di un sistema
di illuminazione
interno con lampade
led ad accensione
automatica

8.SieMatic
SieMatic
nella

8
locale, soprattutto sul pavimento e sulle pareti, luce lo-

cucina S1 ha inserito
diversi sistemi
di illuminazione
autonomamente
regolabili secondo
la quantità di luce
naturale presente
in cucina e
cangianti secondo
l’atmosfera e l’effetto
scenografico che
si vuole ottenere.
L’intero sistema può
essere comandato
tramite iPhone
e iPad

mili come dimensioni ai transistor delle radioline che, at-

calizzata sui piani di lavoro, luce localizzata sul tavolo o

traversati da corrente elettrica a bassissimo voltaggio,

sul piano destinato alla consumazione dei pasti. Per la lu-

generano luce. I vantaggi offerti sono numerosi e spiega-

ce generale conviene installare delle fonti a luce diffusa,

no il loro attuale successo: innanzitutto sono sorgenti

come apparecchi sospesi al soffitto oppure incassati nel-

di luce dalle dimensioni veramente minime, hanno alta ef-

la controsoffittatura; per la luce localizzata sono indica-

ficienza, cioè consumano poca elettricità rispetto alla

ti gli apparecchi di piccolo formato, da collocare a parete

luce che producono, hanno una lunga durata di vita, che

o sotto i mobili pensili. Per il terzo caso, la luce può essere

vuol dire un ricambio molto dilatato nel tempo, sono di-

data ancora da apparecchi a sospensione, ma anche da ap-

sponibili in diverse tonalità di luce bianca e hanno alte re-

parecchi a parete a luce diretta, orientati dall’alto verso il

se dei colori. Sono infine intrinsecamente sicuri, perché

basso, oppure a luce indiretta, con luce rivolta verso l’al-

funzionano a bassissima tensione».

to che cade sul piano del tavolo per riflessione da una zo-

Come e dove possono essere impiegati?

na rischiarata del soffitto».

«I diodi luminosi, cioè i Led, sono utilizzati in innumerevoli

Quali sono i prodotti più innovativi in questo ambito?

applicazioni, dai piccoli spazi interni fino alle grandi aree

«I prodotti più innovativi oggi si caratterizzano per i piccoli

in esterno. Esistono quindi molti modelli diversi per sod-

ingombri, per i materiali di fabbricazione che devono essere

disfare tutte le esigenze. Per l’ambiente domestico sono

resistenti e sicuri, per l’alta efficienza, la lunga durata e la

consigliati i led aggregati in striscia continua, per l’illu-

qualità della luce emessa. Qualità della luce significa giu-

minazione dei piani sotto i mobili pensili o al loro inter-

sta tonalità del bianco, quindi la luce calda adatta per un

no, e i led a moduli montati su circuito stampato all’inter-

ambiente domestico e ad alta resa dei colori».

no di apparecchi proiettori, per esempio i faretti incassa-

Cosa sono i led? Che vantaggi hanno?

ti, oppure all’interno dei corpi degli apparecchi a sospen-

«I led (Light Emitting Diode) sono dei dispositivi elettronici si-

sione o a parete».
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