CHE COS'E' IL SISTEMA CASA CUCINE DELLA NONNA
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DISPOSIZIONE DELLA CUCINA DELLA NONNA
A TRE BLOCCHI
Per la corretta progettazione di una cucina è indispensabile conoscere perfettamente gli
ingombri e le dimensioni in altezza, larghezza e profondità di tutti gli elementi componibili. E’
necessario inoltre svolgere un corretto rilievo dell'ambiente. Questo permette di evitare
spiacevoli inconvenienti durante le fasi del montaggio e di ottenere un progetto veramente
funzionale.
La rivoluzione più importante nello spazio domestico della fine del XIX secolo è senza
dubbio l’avvento della cucina a tre blocchi. Uno spazio privo di suddivisioni, perfettamente
adatto allo stile di vita semplice e organico, che predilige la razionalità degli ambienti e degli
arredi. Il progetto Cucine della Nonna, riprende questa conformazione e da vita ad un nuovo
concetto di layout di cucina.
I progetti fino ad oggi esistenti possono essere racchiusi in quattro progetti esemplificativi di
cucine tipologicamente diverse:
1.
2.
3.
4.

cucina con isola a centro stanza;
cucina ad angolo;
cucina con penisola in un open space;
cucina con isola e canale attrezzato.

Queste impostazioni possono avere dei limiti. Non sempre si ha la possibilità di intervenire sulla
conformazione architettonica della cucina, ma le variabili compositive all’interno di uno stesso
ambiente sono comunque molteplici. Bisogna quindi trovare la soluzione più adatta dal punto di
vista estetico e funzionale che richiedono molto tempo e diverse professionalità.
Il sistema a tre blocchi, invece, rende più arioso e imponente l’ambiente domestico, è semplice
da realizzare, servono poche misure approssimative, e con alcune informazioni di base può
essere acquista anche online e a distanza, senza l’intervento del negoziante. Cucine della
nonna si occupa direttamente del trasporto e del montaggio.
Cucine della Nonna necessita di almeno tre pareti libere: a) per il blocco lavello, serve una
parete da 3 metri; b) per il blocco cucina, è necessaria una parete da 3,5 metri; c) infine, per il
blocco dispensa con frigo, serve una parete da 2,5 metri.
Di seguito sono presentati quattro progetti architettonici esemplificativi degli spazi che
sono necessari per l’installazione di Cucine della Nonna a tre blocchi.
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Configurazione A

Alimentazione Gas

Alimentazione Cappa
Alimentazione Forno
Alimentazione Piano Cottura

Blocco cucina

240

Blocco
lavello

Alimentazione Frigo
Dispensa frigo

150

Scarico Lavello e Lavastoviglie
Alimentazione Acqua

210

Tavolo e sedie

Alimentazione Lavastoviglie

500

110

Divano

600

Configurazione B
Alimentazione Gas
Alimentazione Cappa
Alimentazione Forno
Alimentazione Piano Cottura

Blocco cucina

240

Blocco
lavello

570

Tavolo e sedie

210

110

150

Dispensa frigo

Alimentazione Frigo
500

2

Scarico Lavello e Lavastoviglie
Alimentazione Acqua
Alimentazione Lavastoviglie

Configurazione C

Alimentazione Gas
Alimentazione Cappa
Alimentazione Forno
Alimentazione Piano Cottura

Blocco cucina

240

Blocco
lavello

Alimentazione Frigo
450
Dispensa frigo

210

Tavolo e sedie

150

Scarico Lavello e Lavastoviglie
Alimentazione Acqua
Alimentazione Lavastoviglie

110

570

Configurazione D
Alimentazione TV

Mobile TV
Camino

Divano

Blocco
lavello

690
Alimentazione Frigo

Dispensa frigo

210

150

Tavolo e sedie

110

240

Blocco cucina

Alimentazione Gas
Alimentazione Forno
Alimentazione Cappa
Alimentazione Piano Cottura
660
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Scarico Lavello e Lavastoviglie
Alimentazione Acqua
Alimentazione Lavastoviglie

IL SISTEMA CASA CUCINE DELLA NONNA offre, per ogni specifica richiesta d’ordine del cliente, le
seguenti tavole, riguardanti:
•
il progetto estetico realizzato con una prospettiva renderizzata, che ha lo scopo di mostrare la
cucina nel suo insieme di colori, materiali e forme;
•
il progetto architettonico in pianta e sezioni, che definisce tutte le opere murarie ed
architettoniche della cucina e serve quindi al muratore per realizzare pareti, finestre, fori di ventilazione
e foro per la cappa; al gessista per eventuali completamenti murali; al serramentista per la realizzazione
di telai di porte e finestre; eventualmente al piastrellista per sapere fino a che altezza rivestire le pareti
o quali giochi decorativi realizzare;
•
il progetto idraulico in pianta e sezioni destinato all’idraulico che deve installare i tubi dell’acqua,
del gas ed eventuali radiatori;
•
il progetto elettrico in pianta e sezioni, indispensabile all’elettricista per sapere dove far passare i
cavi, dove montare le prese di corrente ed i vari punti di comando, per predisporre eventuali
collegamenti per citofono, termostati di regolazione, telefono, tv, cappa, luci sottopensile.
NB: nei progetti non viene utilizzata la simbologia tecnica specifica degli impianti elettrico ed idraulico,
ma una simbologia indicativa che serve per orientare i tecnici nel loro lavoro.
Richiedi un progetto specifico e il preventivo al seguente indirizzo email: info@cucinedellanonna.it o
chiama il numero verde 800 58 63 18.
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