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percezione dello spazio ai tips salvaspazio, i modi per rendere
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Cosa si intende per piccolo spazio1.Che si tratti di un monolocale o di un alloggio di piccolo taglio, a
volte si adottano soluzioni poco funzionali che non permettono di
sfruttare lo spazio appieno.
Questa problematica può interessare anche abitazioni di grandi
dimensioni, dotati di locali come un ingresso, uno studio, un
bagno, una camera da letto poco spaziosi. Oppure, vi può essere
la necessità di suddividere uno spazio grande per ricavarne di
più piccoli. Per questo le soluzioni studiate per arredare in modo
funzionale ed esteticamente gradevole i piccoli spazi sono
un’utile risorsa che può venirci in aiuto in diverse situazioni.

Il piccolo spazio per eccellenza è il monolocale, che in base al
regolamento edilizio deve avere una superficie minima di 28mq
per una persona, e fino a 38mq per due persone.
Esistono poi una serie di norme che indicano le superfici minime
per ogni stanza. Per esempio per la città di Milano abbiamo:
-camera singola 8mq
-camera due letti 12mq
-soggiorno 14mq
-soggiorno + cucina 17mq
-cucina 5 mq
-studio 7mq
-il bagno deve avere un lato minimo >120cm
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La distribuzione degli spazi
Cinzia Corbetta2.Nell’affrontare un progetto di ristrutturazione di un piccolo spazio, il primo passo da compiere è
quello di stabilire la distribuzione degli spazi. Suddividiamo per prima cosa gli spazi in macro
aree in base alla funzione: la zona giorno, la zona notte e l’area servizi. Ognuno di essi può
essere visto come un insieme, all’interno o a cavallo del quale si trovano le micro aree, come
illustrato nello schema. In base alle nostre esigenze decidiamo quanto spazio destinare ad ogni
area e micro area: secondo il nostro stile di vita possono essere fondamentali la zona pranzo,
un’area studio oppure un comodo soggiorno. E’ molto importante arredare in funzione delle
proprie esigenze, con la consapevolezza che si dovranno fare alcune rinunce: del resto, uno
degli errori più comuni nella sistemazione dei piccoli spazi, è quello di volerli riempire con
mobili capienti e sproporzionati all’ambiente, nel tentativo di stipare più oggetti possibili,
compresi quelli che non verranno mai utilizzati.

ZONA
GIORNO

ZONA
NOTTE

AREA
SERVIZI

INGRESSO

STUDIO

CUCINA

LAVANDERIA

BAGNO

SOGGIORNO
PRANZO

Una volta stabilite le vostre priorità, occorre assegnare ad ogni area una
metratura minima per assicurare funzionalità e confort. Per questo ci vengono
in aiuto le tabelle dimensionali per la progettazione architettonica che sono
ricavate da dati antropometrici.



In base ai disegni della pagina precedente, lo spazio minimo per i passaggi è stabilito a
60cm. Da questo parametro derivano altre misure, come il corridoio che deve essere di
minimo 1mt.; la luce delle porte non può essere inferiore a 75cm, e così via. In un piccolo
spazio queste norme possono creare qualche problema, che si può risolvere adottando
alcune soluzioni:

Nel caso in cui il corridoio d’ingresso sia troppo impattante oppure non sia sfruttabile, la
cosa migliore da fare è aprirlo verso la zona giorno, così da ampliare l’ambiente. Tuttavia,
in alcuni casi l’ingresso può essere attrezzato per contenere scarpe, cappotti, borse, oltre
a fungere da filtro verso l’esterno. Realizzate un’armadiatura su misura a tutta altezza,
nella quale inserire una
piccola panca, che vi
permetterà di sedervi per
cambiare le scarpe o di
appoggiare gli oggetti.

La soluzione open space è la più funzionale per i piccoli spazi. Un ambiente unico
all’interno del quale insistono le varie anime della casa: sala da pranzo, soggiorno
e cucina a vista. Per progettare un open space in modo efficace occorre, nella
maggior parte dei casi, abbattere le pareti divisorie, badando a non intaccare muri
e colonne portanti. Per questo è necessario rivolgersi a dei professionisti, che si
incaricheranno anche dei necessari permessi.

Ridurre al minimo passaggi e porte, aprendo gli ambienti.

Utilizzare porte scorrevoli per evitare l’ingombro dei battenti

Pensare a soluzioni filomuro per porte e armadi, utilizzare maniglie a scomparsa,
così da creare un effetto “mimetico”

Porte filomuro pieghevoli Evoline3 Porte scorrevoli Evoline3

PASSAGGI-DISIMPEGNI

ZONA GIORNO



Pareti o muretti in cartongesso dotati di ripiani da sfruttare come libreria

Strutture in cartongesso o arredi bifacciali

Mobili su misura a tutta altezza con porte scorrevoli integrate

Vetrate, separé, pareti divisorie scorrevoli o con chiusura a pacchetto

Nella ripartizione degli spazi, occorrerà studiare i nuovi percorsi, le aree funzionali, gli
accessi alle finestre ed agli eventuali spazi outdoor. Anche negli open space che includono
la zona notte, sarà necessario isolare e separare alcune aree, prevedendo qualche
partizione. Oltre a creare maggiore intimità, queste partizioni possono svolgere la funzione
di contenitori. Invece di alzare una semplice parete, infatti, si può scegliere tra diverse
soluzioni:



CUCINA

L'isola della cucina serve allo stesso tempo da piano di lavoro, tavolo e porta oggetti.

I pensili a tutta altezza e gli angolari consentono di sfruttare al massimo lo spazio

Il regolamento stabilisce la seguente dotazione minima per una cucina: lavello, piano di
lavoro, piano cottura, frigo, lavastoviglie (facoltativa). La profondità standard dei mobili e
degli elettrodomestici è di 60cm, mentre per i pensili è di 35cm. Detto questo, lo spazio
in cucina si organizza tenendo presente il cosiddetto TRIANGOLO DI LAVORO, che
comprende le funzioni conservazione, lavaggio e cottura. La distanza massima tra i tre
elementi -frigo, lavello e piano cottura - non deve superare i 120cm totali di sviluppo
lineare. Il lavello va posizionato sempre al centro, anche nelle configurazioni ad angolo o
a U. Questa disposizione delle zone lavoro è utile anche nel caso sia prevista un’isola,
nella quale si può inserire o il lavello o il piano cottura.

Mini cucina compatta

Pianta a U

Pianta a L

Isola



TAVOLI

Anche per i tavoli vanno rispettate delle misure minime per poter garantire confort e
funzionalità. Negli schemi qui sotto gli ingombri per un tavolo rettangolare e per un tavolo
rotondo. Per la zona pranzo si possono adottare le seguenti soluzioni:

Il tavolo può essere sostituito da una penisola o da un’area snack integrate
alla cucina

Il tavolo rotondo, soprattutto i modelli con gamba centrale, occupa
visivamente meno spazio

Se preferite il tavolo rettangolare o quadrato, cercate di addossarlo ad una
parete

Scegliete tavoli allungabili.

Per le sedute, una soluzione alternativa può essere la panca, utile anche
per contenere oggetti

Evitate i mobili massicci ed elaborati e provate a giocare con la trasparenza
(sedie e tavoli in plastica trasparente, piano del tavolo in cristallo)

Panca con tavolo rotondo o rettangolare

La leggerezza dei mobili trasparenti

Area snack



In un monolocale, la camera da letto è necessariamente integrata allo spazio
principale. Le classiche soluzioni prevedono il divano letto, oppure il letto a ribalta.
Eppure, esistono alternative per chi desidera avere un angolo-notte separato. Tenete
presente che non si tratta di ricavare una vera e propria camera indipendente, nel
qual caso sarebbe obbligatorio rispettare le misure minime da regolamento. Inoltre,
in alcuni casi non è possibile dotare questo spazio di una finestra. La soluzione sta
nell’utilizzare partizioni che lascino uno spazio aperto sul soggiorno, scegliendo tra
diverse idee:

Scegliete un letto con misure ridotte: in
commercio esistono modelli da 140×190,
140×200, 160×190 o 160×200, e tenete
presente che uno dei lati lunghi può essere
addossato alla parete. La testiera può
inglobare i comodini e uno spazio
contenitore, mentre per il dressing,
un’ottima soluzione è quella di costruire un
armadio a ponte su misura

Armadi su misura a tutta altezza con funzione di dressing

Pareti scorrevoli

Vetrate schermanti con tendaggi

Se l’altezza lo consente, ricavate un mezzanino ove collocare il letto

CAMERA DA LETTO



Il bagno è un ambiente spesso sacrificato, anche in case dalla metratura generosa. In
realtà, basta poco per averne uno funzionale, anche se piccolo. Tutto dipende dalla
morfologia: è più facile attrezzare un bagno quadrato rispetto ad un bagno stretto e
lungo. Ferme restando le distanze e gli ingombri minimi di ogni elemento, si possono
adottare alcuni stratagemmi:

Scegliete un mobile bagno compatto con lavabo integrato, così da poter
sfruttare ogni centimetro

Optate per uno specchio contenitore, ricaverete ulteriore spazio per riporre il
necessario

Per i sanitari, l’ideale sono i modelli sospesi profondi dai 45 ai 50 cm

Scegliete una doccia con il piatto flat, che ha a suo vantaggio la praticità di
ingresso e la maggiore ampiezza della superficie di calpestìo

Il box doccia deve essere trasparente e con i profili sottili, magari un modello
“walk in” con ante fisse o mobili, per ridurre l’impatto visivo

Riscaldamento: tassativo lo scalda-salviette fissato a parete

BAGNO

Cercate di ricavare un piccolo spazio lavanderia sfruttando un angolo o creando
una colonna realizzata su misura.



10 Tips per piccoli spazi
Sabrina Montagnoli3.
MINIMALISMO COLORE

Il colore delle pareti può aiutare a modificare la percezione dello
spazio. Usate colori chiari e luminosi: contribuiranno a rendere la casa
più ariosa. Inoltre preferite le tinte fredde a quelle calde, quindi i toni
dell’azzurrino o del verde, perché daranno l’impressione che le pareti
siano più lontane.

2

Arredare nel modo giusto una casa piccola può risultare complicato, perché arredi e complementi sembrano restringerla ulteriormente, quando invece c’è
bisogno di spazi sempre più ariosi. Grazie a dei piccoli stratagemmi, diventa facile far apparire più grandi gli ambienti che ci circondano. Ovviamente non potrete
cambiare i metri quadri a disposizione, ma potrete ingannare la vista con alcuni effetti ottici.
Mettendo in pratica le seguenti tips riuscirete a intervenire sulla percezione degli spazi.

I tanti - a volte troppi - mobili tendono a rimpicciolire l’ambiente perché
la superficie a disposizione non viene mostrata. Tenete libero più
spazio possibile e cercate anche di mantenere l’ordine: il caos, infatti,
influisce negativamente non solo sull’ampiezza degli ambienti, ma
anche sui vostri pensieri.

PH Landon Vonderschmidt PH Lauren Kolyn PH Hertex Haus PH Sonnie Hiles - unsplash

1



GEOMETRIE
Anche le geometrie sono in grado di riproporzionare gli spazi a livello
ottico. Per ingrandire un ambiente usate motivi geometrici piccoli e che
si ripetano regolarmente: vi faranno percepire la parete più lontana.

3

CARTA DA PARATI
Se volete inserire la carta da parati, optate per un disegno che abbia
una certa profondità, come uno scorcio, una vista, un panorama, una
skyline, ecc. L’effetto prospettico che ne scaturisce prolungherà la
parete, dando la percezione che quell’ambiente sia più grande.

4

Carta da parati Hovia Liadesign

Carta “Classy” di Inkiostro Bianco Carta “Pixity” di Inkiostro Bianco

Carta “Cannaregio” di Glamora



GAMBE
Scegliete arredi che siano sollevati da terra e di cui si possano vedere le gambe, come ad esempio quelli in stile
nordico. Oltre a risultare più slanciati alleggerendo l’ambiente, permettono di intravedere il pavimento dando
l’impressione che ce ne sia di più.

MOBILI TRASFORMABILI
Per sfruttare al meglio lo spazio, usate i mobili trasformabili. Per esempio penisole
nascoste all’interno di cucine, letti a scomparsa, arredi che si impacchettano o che si
ribaltano: quando non servono sono chiusi senza occupare troppo spazio.

Divano “Leon” di Maisons du monde PH Katja Rooke - unsplash

Consolle/tavolo “App” di Clei“Twice system” di Tumidei

PH Fredrik J KarlssonPH Barbara Iweins

65
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VERTICALITÀ

Meno cose occupano il pavimento, meglio è.
Sfruttate al massimo le pareti arredando in
verticale. Disponete in altezza le vostre cose
usando ad esempio mensole o mobili contenitori
appesi. Questo non solo lascerà più spazio fisico
intorno, ma contribuirà anche a percepirlo più
alto.



ILLUMINAZIONE79
Spazi ben illuminati e con punti luce posizionati in modo strategico
sembreranno più grandi. Per far sì che questo accada, la luce artificiale
dovrà illuminare quelle zone che rimangono in ombra. Ad esempio in
una stanza quadrata, aggiungete piantane, applique o faretti agli
angoli, oltre alla classica luce centrale.

ARREDI CONTENITORI78
Gli arredi contenitori sono altrettanto utili per i piccoli ambienti.
Permettono di sfruttare doppiamente la superficie che occupano,
moltiplicando lo spazio a disposizione, come ad esempio i letti o le
panche.

Letto contenitore “Malm” di IkeaPanca “Stocksund” Ikea

Lampada da terra “Cella” di WestwingSospensioni “Halo Jewel” di VibiaKenay Home



SPECCHI
Gli specchi sono utili per raddoppiare lo spazio, infatti ci si riflette tutto quello
che c’è di fronte e si crea lo stesso sfondamento della parete del precedente
Tip sulla carta da parati. Oltre che riflettere lo spazio, gli specchi riflettono
anche la luce e quindi aiutano a rendere la casa più luminosa.

10
BONUS TIP

Usate arredi trasparenti. Che siano in
vetro o in plastica, permettono di
vedere attraverso senza occludere
visivamente lo spazio. Sì, quindi a
tavoli da pranzo, tavolini da
soggiorno, consolle, comodini, sedie
o sgabelli trasparenti.

PH Erik Lefvander

@lindseyalouie

Sedia “Ice” di Casa

Sgabello “Seattle” di Maisons du monde



18 consigli da mettere in pratica
Sara Pantoni4.Il primo errore comune a tutti coloro che abitano o si stanno trasferendo in una casa piccola è trattarla come se fosse grande il doppio, pretendendo di far
entrare in un appartamento di 50 mq quello che sarebbe più adatto in un appartamento di 100. Ma si può vivere allora in un appartamento di piccola metratura?
La risposta è ovviamente SI! Basta prendere in considerazione dei piccoli accorgimenti che renderanno la casa visivamente più grande e che non vi facciano
venir voglia di traslocare dopo 1 anno che la abitate. Molte persone hanno cambiato stile di vita, scegliendo volontariamente di vivere in quelle che vengono
chiamate “tiny houses”, case di un massimo di 30 mq, adottando uno stile di vita diverso rispetto a quello socialmente conosciuto. Anche se questo non è il
vostro caso, abitare in una casa con una metratura ridotta vi porterà comunque a dover fare delle scelte.

Ecco qualche piccolo consiglio per cominciare!



1
TAPPETI
I tappeti sono ottimi per rendere gli
ambienti più confortevoli. Attenzione
alla dimensione però: i tappeti
piccoli daranno l’idea di
“frazionamento” che contribuirà a far
sembrare l’ambiente ancora meno
spazioso. Scegliete grandi tappeti,
sempre di colori chiari, per
delimitare, ad esempio, la zona
pranzo o il living.

SOFFITTO
Il soffitto, come il pavimento e le pareti, fa
parte delle grandi superfici della casa.
Mantenetelo bianco o di un colore chiaro: un
soffitto scuro abbasserà visivamente l’altezza
della stanza, rendendola soffocante e
claustrofobica.

PAVIMENTO

La pavimentazione ruba alle stanze il 50% di luminosità: per le case
piccole e poco luminose, è bene scegliere una pavimentazione chiara
che dia subito una sensazione di leggerezza.

SOFFITTI ALTI
Se avete una casa piccola ma la
fortuna di avere dei soffitti alti,
sfruttateli per creare un
controsoffitto contenitore in cui
riporre, ad esempio, i vostri
cambi stagione o oggetti che non
utilizzate regolarmente.



PICCOLI MOBILI
Misurate gli spazi e progettate
bene l’ambiente prima di
acquistare i mobili; preferite
complementi di arredo più piccoli,
daranno l’impressione che
l’ambiente sia più spazioso e
contribuiranno a lasciare più
spazio vivibile.

PUNTO FOCALE
Utilizzate un oggetto vistoso, una lampada,
un quadro, un oggetto decorativo, da mettere
nel punto più lontano dalla porta d’ingresso
della stanza: darà l’impressione che lo
spazio sia dilatato e aiuterà a far percepire la
stanza come se fosse più profonda.

CROMOTERAPIA
È vero che i colori chiari aiutano a
rendere gli ambienti visivamente più
spaziosi, ma un po’ di colore
ravviverà la vostra casa! Evitate di
dipingere pareti intere con colori
scuri, ma inseritelo nell’ambiente con
decorazioni, oggetti o piccoli
complementi d’arredo.

RIGHE
Ci sono dei piccoli trucchi per ingannare

“l’occhio dello spettatore”: una parete con
righe orizzontali, darà l’impressione che lo
spazio sia dilatato; le righe verticali,
invece, alzeranno visivamente l’altezza di
una stanza.



DECLUTTERING
Fate decluttering: i piccoli ambienti hanno bisogno di
molti spazi liberi per far circolare meglio l’energia.
Organizzatevi per avere poche cose, facendo una cernita
periodicamente, magari buttando quello che non avete
più usato negli ultimi 6 mesi oppure usando la regola
del +1 -1: se comprate qualcosa un’altra deve
tassativamente uscire!

LIBRERIA
A tutti piacciono i libri e le librerie ma sceglietela
con cura: preferite quelle con strutture sottili,
come quelle in ferro tipiche dello stile industriale,
ad esempio, che sono visivamente più leggere.
Evitate inoltre di riempirla troppo, cercate di
alternare spazi pieni a spazi vuoti.

TECNICA DELL’ABBRACCIO
Dipingere la parete frontale e le pareti laterali di una stanza, contribuirà
ad aumentarne la profondità. Utilizzate un colore di contrasto a quello di
base ma che non sia troppo scuro.

TENDE
Le tende ingentiliscono l’ambiente e lo rendono più
accogliente e caldo. Fate in modo che siano più ampie
rispetto alle vostre finestre, per dilatare visivamente lo
spazio. Prendete inoltre delle tende leggere che non
appesantiscono lo spazio.



SFRUTTARE TUTTI GLI SPAZI
Nicchie, sottoscala, angoli morti: sfruttate
ogni centimetro per creare zone relax, zone
lettura, zone smartworking, punti focali o
spazi da sfruttare come ulteriori contenitori.

PIANTE
Le piante sono ottime per arredare le case, portano energia, vita e
respiro. Se volete inserirne qualcuna, ma avete paura che possa
occupare troppo spazio calpestabile, sfruttate le altezze con piante
sospese o arredando con i giardini verticali.

CUCINA
Sostituire i soliti pensili sospesi con delle mensole a vista può essere
l’ideale per una cucina con metratura ridotta, che ne guadagnerà subito
in ampiezza. Un’alternativa economica e creativa può essere quella di
utilizzare legno e strutture di recupero per rendere l’ ambiente originale
e fuori dagli schemi.



LETTI SOSPESI PER LA
CAMERETTA

Un’ottima idea, soprattutto per le camere dei più
piccoli o dei ragazzi: il letto sospeso su un
soppalco è sempre divertente e potrete sfruttare
lo spazio sottostante per inserire una scrivania
o per creare un angolo relax.

CAMERA DA LETTO
Sì ai grandi specchi che allargano lo spazio ma MAI davanti al
letto. Lo specchio di fronte al letto crea un’idea di movimento
continua che rende difficile l’addormentamento e disturba il
sonno: al mattino vi sentirete più stanchi e meno carichi per
affrontare la giornata.

SALA DA PRANZO
A differenza di ciò che si pensa, è
preferibile scegliere un tavolo tondo per
la sala da pranzo, piuttosto che uno
quadrato o rettangolare: le misure
standard sono più contenute e il vostro
ambiente piccolo risulterà decisamente
più armonioso.
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