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LE NUOVE TENDENZE
Ecco la luce giusta
per ogni ambiente
L’illuminazione rende gli spazi domestici più funzionali, ma anche più belli

n In casa la luce è fondamen-
tale: definisce gli spazi, esalta
l’arredamento, armonizza i co-
lori e ci fa percepire un ambien-
te come più ampio o più regola-
re. È tramite la luce che creiamo
l’atmosfera e il comfort di un
ambiente, quel suo carattere
che fa sentire a casa non appena
varchiamo la porta. Secondo
l'ultimo report Houzz and Ho-
me, le luci da interno sono state
uno degli acquisti più popolari
nei progetti di ristrutturazione
di più del 31% dei proprietari di
casa mentre il 14% ha anche in-
vestito in luci da esterno. Illu-
minare è ormai sinonimo di ar-
redare. Molto spesso quando si
scelgono i punti luce si com-
mettono errori inutili che pos-
sono generare sprechi di elet-
tricità illuminando insuffi-
cientemente uno spazio o, al
contrario, eccessi con conse-
guente affaticamento della vi-
sta e consumo energetico. Ecco
i consigli dei professionisti di
Houzz per rendere la nostra ca-
sa non soltanto più pratica e
funzionale, ma anche più bella.

IN CUCINA
La cucina è uno spazio operati-
vo, ricco di utensili e postazioni

per la preparazione dei piatti ed
è per questo che in questo am-
biente è importante che l’este -
tica si combini con funzionalità
e praticità. Le giuste fonti lumi-
nose devono essere posiziona-
te soprattutto sul piano cottura
che deve essere ben illuminato
per permettere le necessarie
operazioni di pulizia e per evi-
tare spiacevoli incidenti. Molto
utilizzati di recente, i faretti ad

accensione automatica all’i n-
terno di pensili e cassetti, utili a
illuminare spezie e utensili
quando serve. Dal punto di vi-
sta tecnico, i professionisti sug-
geriscono un illuminamento
base di almeno 300 lux distri-
buiti nelle diverse aree di lavo-
ro. Inoltre, è bene cercare di non
utilizzare in prossimità dei la-
velli soluzioni luminose che
siano sensibili al contatto con le

sostanze liquide.

IN SOGGIORNO
Il soggiorno  è  il  luogo in cui si
trascorrono i momenti di relax
e in cui si ricevono gli ospiti, ol-
tre che la stanza di cui facciamo
più uso. Gli specialisti consi-
gliano perciò di evitare sia luci
troppo forti, sia troppo deboli,
così come punti luce orientati
verso il divano. Un uso combi-
nato di luce diretta e diffusa può
fare al caso vostro. Applique a
emissione diretta/indiretta, ad
esempio cubi o fasce che crea-
no una luce più morbida e d’at -
mosfera. Negli ambienti ricchi
di colore, è meglio evitare le luci
multicolor che possono creare
ulteriore confusione cromati-
ca, a vantaggio di tonalità neu-
tre. Viceversa, in ambienti ar-
redati con tonalità chiare, è
consigliabile creare effetti om-
bra/luce per spezzare la mono-
tonia e conferire carattere al-
l’ambiente. L'illuminazione è
davvero una scienza precisa
che si mescola con l'arte, un
professionista può ricavare il
meglio dai tuoi spazi.

IN CAMERA DA LETTO
Quando si progetta l’illu mina-

zione per la camera da letto,
l’errore che va evitato è quello
di esagerare con i watt. Spesso
infatti si illumina la camera co-
me fosse lo studio o la cucina,
con luce abbondante e diretta.
Questa scelta mal si interfaccia
con le sue funzioni principali:
riposo e intimità. Quando si
parla di camera da letto, i pro-
fessionisti consigliano di pro-
cedere per piani di luce: prima
u n’illuminazione d’ambient e,
poi quella d’atmosfera, poi la
luce funzionale. Una buona so-
luzione è quella di inserire di-

verse fonti luminose con carat-
teristiche differenti che siano
pronte all’uso in base alle ne-
cessità. Ad esempio, si possono
combinare una lampada da ta-
volo o una piantana con piccole
applique ai due lati del letto.

IN SALA DA PRANZO
Spesso di grandi dimensioni o
comunicante con altri ambien-
ti, la sala da pranzo con il suo ta-
volo è il simbolo dell’os pit alità
e il fulcro stesso della famiglia.
In questo contesto, è la lampada
a sospensione a farla da padro-
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ne. Allo stesso modo, è bene
evitare gli spot orientati sul ta-
volo ma provenienti da zone li-
mitrofe al tavolo. L’effetto sa-
rebbe sgradevole e abbagliante.
I professionisti dicono no a luci
colorate o troppo forti che alte-
rerebbero le sembianze dei
piatti e no a sospensioni troppo
basse che impedirebbero di ve-
dere i commensali. In molti
progetti vengono utilizzate
lampade a sospensione che
danno centralità all’ambient e,
oppure, in molti hanno optato
per il posizionamento di più

spot di luce a gradazione diffe-
rente, così da poter gestire la
quantità di luce, ma anche il
mood dell’ambiente, in base al-
l’occasione. In generale, biso-
gna evitare contrasti o ombre
nette, privilegiando una luce
o m oge n ea.

IN BAGNO
Piccolo o grande che sia, cieco o
finestrato, è importante non
trascurare la luce in questo
spazio. Fondamentale è la di-
sposizione dello specchio, è
proprio in base ad essa che van-

Minimalismo e hi-tech
Abitazione sempre più essenziale, ma anche smart
n Quali sono i trend più at-
tuali nell’arredamento della
casa? Parlando di stile, a trion-
fare è sicuramente il minima-
lismo, al quale si affiancano al-
le soluzioni hi-tech. Da un lato
si cerca l’essenzialità, l’e l e-
ganza, dall’altro ci si basa sulla
funzionalità e sulla praticità
che una casa smart può dare.
Quindi si utilizzano gli ultimi
ritrovati della domotica per
avere una casa sempre più
connes s a.
U n’altra tendenza dominante
per il 2021 è il vintage. C’è la vo-
glia di ritornare al passato, ma
allo stesso tempo di combinare
questi elementi tratti dalla tra-
dizione con altri che si possono
considerare molto eclettici.
Quindi con questo stile si la-
sciano da parte i toni neutri,
per colpire a livello visivo con
colori vivaci e si utilizzano ar-
redi retro, che si possono com-
binare anche con mobili dallo
stile contemporaneo.
Inoltre, sempre per quanto ri-
guarda gli stili di arredo, sono
indu bbiament e  in  as ces a
quelli che si inseriscono per-
fettamente all’interno di una
concezione nuova dell’a m-
biente domestico, inteso sem-
pre più come open space: in
buona sostanza ci si concentra
sempre più sul voler creare un
collegamento tra i diversi spazi
del l’abitazione. D’altro canto
c’è anche chi preferisce i loft e
il recupero di vecchi edifici,
per creare quel legame con il
passato che appare davvero
ins u p er abile.
Parlando di arredamento d’in -
terni, un ruolo fondamentale
spetta ai materiali: per que-
st’anno gli architetti e gli inte-
rior designer puntano tutto
s u ll’ecos os t enibilit à .

no decisi i punti luminosi, cer-
cando di evitare il più possibile
l’utilizzo di fonti luminose alle
spalle di chi si specchia. I pro-
fessionisti suggeriscono plafo-
niere e applique che forniscono
luce a tutto l’ambiente, meglio
se indiretta per evitare contra-
sti forti. Inoltre, anche se un ba-
gno illuminato con luce calda e
fioca può sembrare più acco-
gliente e d’atmosfera, non
sembrerà mai così funzionale e
pulito come lo sembrerebbe
con l’applicazione di soluzioni
con tonalità di luce chiara.

CASA ARREDO SPOSI

Esposizione e vendita: Via Mantova, 54/g - CREMONA -  Tel. 0372 434537

Grata di sicurezza in acciaio 
a battente doppio

ANTIFURTI 
PORTE DA INTERNO
SERRAMENTI ESTERNI
CONFORMI PER
DETRAZIONI
GRATE DI SICUREZZA E
ANTE BLINDATE
PORTONI SEZIONALI
E BASCULANTI

PEDRAZZI
Porte Blindate ed Antifurti

SERRAMENTI

ESTERNI IN PVC E 

LEGNO/ALLUMINIO

DETRAZIONI
FISCALI 50%

Porta con serratura
a cilindro di

alta sicurezza
Certificata in classe
antieffrazione 3/4 
Norma ENV 1627


	16-17 Speciali Cremona (Doppia) - 11/07/2021 Quotidiano 1107_PDCN (Left)�/ÅJ������ES����$Ê�+������������0s?O�����´tP����È/ÅJ������ES����b¾
•�������À����0s?O����$Ê�+����È/ÅJ����þÿÿÿÿÿÿÿ]èÈm������ES����°{×S����Ð{×S����°{×S����þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÐ{×S�����Ł�n����
	lp_017.pdf
	16-17 Speciali Cremona (Doppia) - 11/07/2021 Quotidiano 1107_PDCN (Right)�Åm����Ð€JX����@»ˇK����•RÑI����àÄ�,�������Ào���»���������������£ Öm�������Ào��� CJ������������»��������ÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿ���Àp���•ÀÓm���� §*Y����`Ë�n����8−ÝX����»����������Àp���ìÀ
•����


