SCORCI

DI LUCE

GRAZIE A INTERVENTI MIRATI, CHE CONIUGANO DESIGN E
FUNZIONALITÀ, È POSSIBILE CONVOGLIARE LA LUCE NATURALE
IN AMBIENTI PRIVI DI FINESTRE
di LEONARDO SELVETTI

L’adeguata progettazione delle
aperture che captano la luce
naturale può trasformare uno
spazio, combinando estetica e
funzionalità, nonché ottimizzare i
consumi. Quando si è in presenza di
un bagno senza sbocchi all’esterno,
occorre creare un collegamento
con gli ambienti contigui che faccia
passare la luce.
Soluzioni vetrate. Le soluzioni sono
varie, a seconda della necessità
e della struttura architettonica.
«Una porta a vetri a tutta altezza
è un intervento valido, a patto
che si apra sulla zona del lavabo
– come sottolinea l’architetto
Paola Olivi». Soluzione economica
e veloce, vale sia nel caso di un
bagno privato, confinante con la
camera da letto, sia di uno comune,
adiacente a una zona living. In
questo secondo caso, però, è
necessario creare un antibagno
rispetto alla zona wc. «Nel caso di
un bagno privato confinante con
la camera da letto, si può mettere

il piatto doccia a filo della parete
di separazione. Porteremo così
luce in bagno nelle ore diurne,
ma anche in quelle notturne se
la luce artificiale della camera
è accesa – spiega l’architetto –.
Quando, invece, il bagno confina
con un altro ambiente, consiglio
di creare vetrate a tutta altezza in
un’altra zona idonea, per esempio
il lavabo». Un’altra tipologia di
intervento è quella di predisporre
un’apertura – vetrata o meno –
nella parte superiore della parete.
Questa scelta implica una precisa
progettazione, poiché «se l’apertura
è più alta delle finestre esistenti,
entrerà sempre una luce di ripiego,
di taglio e trasversale – spiega
l’architetto».
La scelta del vetro. Nei bagni
privati si può optare per un vetro
extrachiaro, che amplifica la
luminosità, o un satinato, che invece
aumenta la privacy e permette a
chi sta dormendo di non essere
disturbato dalla luce del bagno.

In quelli comuni, oltre al vetro
opaco, la privacy può essere
ottimizzata inserendo delle piante
a pavimento in esterno alla vetrata,
creando anche giochi di luce e di
illusione ottica. In tutti i casi, è
possibile incassare nel cartongesso
del controsoffitto una tendina
oscurante a rullo o una veneziana.
L’importanza della sicurezza.
Ogni intervento richiede una
valutazione e una pianificazione
preliminare, così da assicurare
la messa in sicurezza. Qualora
fosse necessario inserire vetrate
all’interno di pareti, è bene che
queste non vengano ancorate a
strutture di cartongesso, bensì a
pannelli alfa o a laterizi, poiché
strutturalmente più adatti. Così
come, laddove si dovesse inserire
un vetro fisso, occorre stare molto
attenti al posizionamento, al tipo di
ancoraggio e al fissaggio all’interno
di profili metallici (che possono
essere visibili o a scomparsa,
ovvero inseriti nei muri).
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SOLUZIONE2

Affinità visiva

DIVISIONI
TRASPARENTI

In questa casa sul lago di Caldonazzo, lo studio Burnazzi Feltrin Architetti ha
adottato la stessa soluzione per i due bagni: suddividerli ognuno in due zone e
sfruttare la luce naturale che illumina quella finestrata anche per l’altra. Si accede
al bagno del primo piano (a sinistra in foto) dalla camera matrimoniale, attraverso
una porta in legno non vetrata che si apre nell’antibagno, comprensivo di lavello
e vasca. Oltre la parete vetrata, la cui striscia in bianco-latte aumenta la privacy,
è situata la zona dei sanitari e della doccia, provvista di porta finestra orientata a
sud. Al bagno del piano terra (a destra in foto), si accede direttamente dalla zona
giorno, grazie a una porta che si apre sull’antibagno. Questo viene illuminato dalla
luce che penetra dalla finestra – esposta a ovest – situata nella zona dei sanitari,
grazie alla porta a vetri che ne consente la diffusione.

IN QUESTE PAGINE
LA PARTE BIANCO-LATTE DEI
VETRI, OPACA E POSTA A SINISTRA,
COPRE SOLO PARZIALMENTE LA
ZONA DEI SANITARI. QUESTO PER
EVITARE UN’OCCLUSIONE VISIVA
TROPPO MARCATA, ASSICURANDO
AL CONTEMPO LA PRIVACY.

www.burnazzi-feltrin.it
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FUNZIONALITÀ DI DESIGN
UN PIATTO
DOCCIA IN CORIAN
PERSONALIZZABILE
IN LUNGHEZZA E
PROFONDITÀ. CAMPO PUÒ
ESSERE MONTATO A FILO
PAVIMENTO E, A RICHIESTA,
VENGONO PREPARATE LE
FRESATURE PER IL VETRO
DEL BOX DOCCIA.

www.planit.it

STILE LINEARE
LA SERIE LINK SI
CONTRADDISTINGUE
PER UN DESIGN PURO
E NEUTRALE CHE LE
PERMETTE DI ADATTARSI
NELLE AMBIENTAZIONI
CONTEMPORANEE.
DISPONIBILE IN PIÙ COLORI
E FINITURE (IN FOTO,
CERAMICA BIANCA).

www.ceramicaflaminia.it
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