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Introduzione

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, si è ritrovat* a dover progettare 
una cucina e non sapeva proprio da che parte iniziare, era confus* dalle 
infinite possibilità di scelta e spaziava tra diversi stili non trovando il proprio. 
Il panico era diventato il tuo miglior amico!

Behind The Design nasce con questo obiettivo: far chiarezza e raccontare 
senza fronzoli quanto appreso vivendo il settore arredo, grazie a me (Filly) che 
mi occupo di marketing e ads (specialmente in questo ambito) e Peppe che 
è l’interior designer della coppia. Lui si occupa di consulenza e progettazione 
d’arredo e può aiutarti anche se abiti in Timbuktu!

Ma torniamo a noi.
In questo e-book ti guideremo passo dopo passo alla realizzazione della 
cucina dei tuoi sogni o ad innamorartene di una, tenendo conto dei tuoi 
spazi di casa, delle tue esigenze, dei tuoi gusti e del tuo budget.

Precisamente parleremo di:

I. Come suddividere la cucina per aree di lavoro .................................. 5
II. Cosa fare prima di progettare la cucina ................................................. 7
III. Le varie composizioni della cucina ............................................................. 10
IV. Stili di cucina e sottocategorie ...................................................................... 16
V. Piani di lavoro con i diversi materiali ......................................................... 27
VI. Diverse tipologie di Ante ................................................................................... 32
VII.Quanto costa una cucina? ................................................................................ 45
VIII.Elementi, accessori, lavelli ed 

elettrodomestici di diverse tipologie ....................................................... 46

Abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie che ti torneranno utili sia 
se stai pensando di progettare una cucina nuova o di rinnovare quella che 
possiedi, sia se stai costruendo o ristrutturando la tua casa e parti da 0 in 
questo meraviglioso ma complicato mondo delle cucine.

I fattori da prendere in considerazione quando si progetta una cucina sono 
molteplici. La disposizione corretta dei mobili e degli elettrodomestici è 
uno degli aspetti più importanti per rendere questo ambiente pratico e 
funzionale. 

Nella progettazione della cucina, innanzitutto, è bene fare una considerazione 
fondamentale: non esiste una cucina bella e funzionale in assoluto, ma 
piuttosto la cucina che meglio si adatta ai gusti e alle esigenze di chi la vive. 
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facilitare e rendere piacevole la routine dei vari membri familiari e adattarsi 
alle loro abitudini ed esigenze.
Ad esempio, io vivo moltissimo la cucina e amo sempre preparare la mise en 
place per ogni occasione. Per tale motivo ho preferito dei pensili più alti (da 
96 cm) in modo da poter inserire tutti i servizi di piatti, bicchieri e stoviglie 
varie che altrimenti non sapevo proprio dove mettere!

Per avere una cucina funzionale, oltre che bella, vi sono alcune semplici 
regole che io e Peppe consigliamo di seguire durante la sua progettazione.

La prima cosa da fare è porsi delle domande in modo da creare la cucina che 
risponde davvero alle nostre esigenze, come ad esempio:

- La cucina sarà un open space o un ambiente a parte?
- Dovrà essere un ambiente di passaggio dove consumare pasti veloci o 
un luogo centrale dove trascorrere il proprio tempo?  
- Lo spazio permette o desideri una cucina a penisola, isola, angolare, 
lineare  e a golfo?
- Meglio un frigo ad incasso o uno a libera installazione? 
- Sei più tipo da masterchef o da delivery?
- Quale piano da lavoro (top da cucina) scegliere?

Detto questo, siamo pronti a guidarti nella scelta della tua cucina e se hai 
bisogno di un consiglio o nel leggere ti viene qualche dubbio, scrivici tramite 
mail o canali social. Saremo felici di aiutarti.

Buona lettura :)
Peppe, Filly e la BTD Crew!
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I. SUDDIVIDERE LA CUCINA IN AREE DI LAVORO

Prima di cominciare con la progettazione vera e propria, facciamo una 
premessa importantissima: dobbiamo suddividere la cucina e ragionare 
in termini di aree di lavoro che devono essere il più possibile omogenee e 
fruibili. 

Possiamo perciò ripartire la nostra cucina in 3 zone di lavoro: cottura, 
preparazione dei cibi e lavaggio.

1. COTTURA

Quest’area comprende il piano cottura (gas, piastra, induzione ecc.), il forno 
e il microonde. Cerca di concentrare il tutto in un’unica area in modo che 
non sia dispersivo e ti permetta di muoverti facilmente. Infatti consigliamo 
sempre di avere il piano cottura in prossimità del forno così da avere un 
appoggio comodo e veloce nella preparazione delle pietanze cucinate in 
quest’ultimo.

Il microonde è spesso sottovalutato o si pensa “faccia male” alla nostra salute.
Io ho scoperto negli ultimi 8 anni quanto sia utile per scaldare i cibi, i liquidi 
o per preparare alcune pietanze. Io non l’ho inserito nella colonna forno, in 
quanto volevo guadagnare più spazio per la dispensa e quindi l’ho posizionato 
su un mobiletto in un angolo inutilizzato della cucina 

Il forno può essere posizionato altezza occhi o in basso.
A casa nostra, abbiamo un forno elettrico, pirolitico a vapore Electrolux, che 
io uso praticamente sempre! Anche con 40°C e i lamenti di Peppe! 

2. PREPARAZIONE DEI CIBI

Un errore spesso che si fa in cucina è non avere spazi di lavoro. 
Perciò il nostro consiglio è di sgomberare il piano, o magari, se le misure te 
lo permettono, di optare per un top da cucina con una profondità di 70 (lo 
standard è 60cm)…io ce l’ho e lo benedico ogni Santo giorno! 
I condimenti, gli utensili, porta caffè/sale/zucchero e affini posizioniamoli 
altrove.

Se scegli anche l’organizer con tutti gli accessori per il lavaggio in prossimità 
del lavandino, il consiglio è quello di riporlo all’interno della base (il mobile “di 
sotto”) quando non lo stai usando. 
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La zona di lavaggio è composta dal lavandino e dalla lavastoviglie che deve 
essere posizionata accanto a quest’ultimo, sia per comodità di prendere le 
stoviglie e riporle all’interno, ma anche per gli allacci dei tubi idraulici. 
Sotto al lavandino puoi sfruttare lo spazio inserendo delle piccole pattumiere 
e dei prodotti per la pulizia della cucina.

Dopo questo preambolo, possiamo passare allo step successivo:
Cosa fare prima di progettare la cucina



C
H

E
 C

U
C

IN
A

 FA
 P

E
R

 TE
?

7

www.behindthedesign.it

II. COSA FARE PRIMA DI PROGETTARE LA CUCINA

Prima di pensare al colore, allo stile, all’azienda, al modello e a tutto ciò che 
riguarda l’estetica e la progettazione vera e propria, è necessario fare un 
passo indietro.

Dobbiamo fare una differenza tra:

-Se hai una casa già finita. (inteso come impianti, mattonelle e così via)
-Se hai una casa in costruzione/ristrutturazione. (impianti ancora da    
definire)

Se rientri nel primo caso, e quindi hai una casa finita, devi rispettare certi 
parametri già prestabiliti e soprattutto basarti sulla posizione degli impianti 
già configurati, a meno che tu non voglia fare lavori extra!

Per chi ha una casa in costruzione/ristrutturazione, come nel secondo caso, 
il nostro consiglio è scegliere la cucina prima di fare gli impianti, prima di 
mettere le mattonelle e prima di mettere il pavimento (soprattutto se 
sceglierai una cucina con l’isola, altrimenti avrai problemi con gli impianti di 
quest’ultima).

Ecco i 3 passaggi da seguire:

1. Prendi l’auto e vai in un negozio d’arredamento/contatta un interior 
designer.

Perché?

Perché il consulente d’arredo/interior designer sviluppa gli impianti proprio 
sul modello di cucina che hai scelto.

Questo è importantissimo perché ogni azienda ha dei particolari specifici. 
L’architetto o il professionista sviluppa gli impianti su una cucina ipotetica 
non su quella che hai scelto ed è stata realizzata appositamente per te!

(In negozio ne abbiamo visti tantissimi di errori di impianti commessi perché 
non si conosce questa differenza!)

2. Vedi tra i vari modelli quale stile preferisci. Valuta, sia per spazio sia per 
gusto personale, anche la composizione di cucina (lineare, angolare, con 
isola centrale, penisola e a golfo)
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Solitamente per farsi un’idea di un budget indicativo e degli impianti, puoi 
fornire al consulente d’arredo del mobilificio o all’interior designer le misure 
dell’ambiente.

Se non hai un tecnico e inizialmente vuoi farlo in autonomia ti diciamo come 
fare. 

N.B. Sappi però che il consulente d’arredo del mobilificio è bene venga ad 
accertarsi che tutto corrisponda prima di procedere alla definizione degli 
impianti e dell’ordine! Se non lo fa, richiedilo tu stesso.

Come prendere velocemente e in modo autonomo le misure? 

1) Mettiti al centro della stanza e disegnane la planimetria.

2) Misura la lunghezza di una parete della stanza con il metro a nastro e 
riporta la misura sul disegno che hai appena fatto. Misura allo stesso modo 
le altre pareti.

Tieni conto delle riseghe delle pareti e presenza o meno di porte e finestre 
che occorre che anche esse vengano rilevate.

3) Una volta rilevato tutto quello che vediamo in planimetria verifica l’altezza. 
Prendi l’altezza delle finestre come in figura, per avere tutte le proporzioni 
non dimenticando di quotare il punto preciso in cui l’apertura è collocata in 
parete.
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Il gioco è fatto! Con una piantina rilevata anche da te è possibile passare allo 
step successivo, ovvero di scegliere la composizione della tua cucina.
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Come abbiamo detto in precedenza, in fase di progettazione, bisogna 
valutare la tipologia di cucina (lineare, angolare, con penisola, isola centrale e 
a golfo) a seconda degli spazi a disposizione o del tuo gusto personale. 

Lineare

E’ la situazione più ricorrente ed efficiente perché soprattutto nelle case 
moderne il locale cucina è lungo e stretto.

Tutti gli elettrodomestici e i mobili sono allineati lungo una parete. Per 
quanto riguarda l’area pranzo vera e propria, dove quindi si consumano i 
cibi, l’ideale sarebbe una distanza di 1,5 m dalla zona cottura/preparazione, in 
modo da consentire un trasporto agevole di piatti di portata e pentole calde 
in sicurezza. Il tavolo e le sedie non devono intralciare il passaggio e devono 
avere tutt’intorno un’area libera di almeno 80 cm.
(noi consigliamo almeno 1m)

La cucina lineare va progettata per garantire il giusto piano di appoggio per 
permettere la lavorazione dei cibi.

Foto cucina lineare- Arredo 3
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Angolare

Progettare una composizione angolare in una cucina non è la cosa più 
semplice del mondo, poichè sono tante le variabili in gioco. Rispetto ad 
una composizione lineare, infatti, per ogni elemento coinvolto c’è qualche 
considerazione in più da tenere presente.

A volte la scelta per una soluzione angolare è obbligata, magari perché la 
distribuzione  planimetrica dell’appartamento o la posizione degli impianti 
lo richiedono. Altre volte è una vera e propria scelta estetica, stimolante dal 
punto di vista creativo, per dare un tocco ad effetto all’ambiente e soprattutto 
di spazio (che è maggiore rispetto ad una cucina lineare).

Il primo consiglio sarebbe quello di evitare che capitino nell’angolo il piano 
cottura (è consigliato solo nelle cucine classiche) o il lavello. D’altra parte, uno 
dei motivi per cui si sceglie, a volte, una composizione angolare, è proprio 
quello di avere un piano cottura di design con una cappa angolare d’impatto, 
che catalizzi l’attenzione su quella zona.

Foto cucina angolare- Stosa
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E’ il sogno di ogni appassionato di cucina, oltre ad essere funzionale, dona 
un tocco di professionalità ed eleganza all’ambiente. Se ben studiata, 
può assumere diverse forme: si possono  sfruttare tutti gli spazi delle basi 
dell’isola come contenitori o si possono creare dei posti a sedere, utilizzando 
gradevolissimi piani snack a sbalzo, utili per la prima colazione, spuntini veloci 
o come angolo bar.

Questa soluzione richiede un ampio spazio oppure un’architettura open-
space, solitamente nelle cucine odierne si vuole trovare spazio anche per il 
tavolo da pranzo quindi l’isola centrale deve essere ben ponderata in modo 
tale da non ostruire troppo i passaggi.

L’errore spesso che si fa è che pur di incastrare una cucina ad isola si riducono 
tutti gli spazi dell’open-space facendo soffocare l’ambiente.

Foto Cucina ad Isola- Meson’s cucine



C
H

E
 C

U
C

IN
A

 FA
 P

E
R

 TE
?

13

www.behindthedesign.it

Penisola

Il bello delle cucine a penisola è che creano una sorta di divisione-unione tra 
cucina e soggiorno. La cucina è separata, ma allo stesso tempo “comunica” 
con il soggiorno, facilitando la convivialità con gli ospiti anche mentre si 
cucina. È una disposizione ottimale per ambienti open-space.

La cucina a penisola presenta tante variabili.

Innanzitutto, la prima distinzione da fare riguarda la scelta se renderla più 
funzionale, attrezzandola con basi contenitive (guadagnando ulteriore 
spazio), oppure lasciarla libera con un semplice piano d’appoggio, di lavoro o 
da tavolo/snack. Tale scelta è legata anche agli spazi a disposizione, oltre che 
all’estetica finale che si vuole raggiungere.

Partendo da una soluzione con spazi minimi a disposizione, è ovvio optare 
per la penisola solo con piano, di profondità 60 cm circa, rifinito su tutti i lati, 
in continuità con il resto del top, oppure indipendente, appoggiata al muro.

Foto Cucina “a penisola”- Snaidero
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E’ una cucina costruita su tre pareti più penisola. Unisce la funzionalità di 
quella angolare con quella a penisola avendo così spazio maggiore in cucina.

Foto cucina “a golfo”- Stosa

Il mercato offre molti prodotti che variano notevolmente a seconda della 
qualità e quindi del budget. Per scegliere la cucina bisogna toccare con 
mano. Per questo è necessario recarsi in negozi specializzati con un’idea 
della spesa che si vuole fare o il rischio è di vedere cucine assolutamente 
inavvicinabili che abbiamo selezionato su riviste di settore e ci hanno fatto 
innamorare.  (Di questo ne parleremo più avanti!) 



C
H

E
 C

U
C

IN
A

 FA
 P

E
R

 TE
?

15

www.behindthedesign.it

Nel momento in cui sceglierai la cucina pensa anche agli attacchi 
dell’impianto elettrico ed idrico. Non dimenticare che gli elettrodomestici 
hanno necessità di avere prese indipendenti e la cucina deve esserne 
idoneamente fornita. 

Pensa ai rivestimenti, alle pareti della tua nuova cucina, se piastrellare o 
meno dietro il piano cottura. Usa materiali facilmente lavabili come resine,  
piastrelle o vernice idrorepellente per le pareti.

La luce deve permettere una facile lavorazione in fase di preparazione e 
pertanto è necessario dotare i piani di lavoro di buona illuminazione diretta 
anche attraverso faretti o barre led.

Una volta scelta e fatte tutte le dovute verifiche fai venire a casa gli installatori 
e valuta tutto quello che è necessario fare o meno prima di montare la cucina.  
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Una volta rilevati i nostri ambienti e valutata la tipologia possiamo iniziare a 
pensare allo stile che vorremmo per la nostra nuova cucina.

Ok, so che starai pensando “Ma come faccio a sceglierlo?”

Non limitarti solo alla cucina, vedi anche gli altri arredi in modo da capire cosa 
ti piace di uno e cosa dell’altro. Sono gli elementi che ti aiutano a definire 
uno stile d’arredo e ricorda la cosa più importante (che per noi di BTD è 
fondamento della nostra vision): l’arredo, e in questo caso la cucina, deve 
infonderti sensazioni piacevoli e farti stare bene.

 Un cliente una volta ci disse: “A me i mobili devono parlare!” ...e in fondo, non 
aveva tutti i torti!

Diciamo che, dalla nostra esperienza, possiamo identificare due tipologie di 
persone che scelgono l’arredamento:

- Quelle persone che quando si approcciano alla scelta sanno già quale 
genere li contraddistingue e sono, più o meno, certi di cosa vogliono o 
desiderano. Quindi i loro dubbi si ricollegano solamente a che tipo di 
materiale scegliere, alla composizione, agli accostamenti, al top di cucina e 
altri piccoli elementi.
- Quelle persone che prima di quella situazione non avevano mai pensato 
al loro stile d’arredo ideale, oppure sono in conflitto con se stessi perché 
amano il moderno, ma poi vedono qualcosa di classico o contemporaneo 
e si trovano perciò in difficoltà.

Facciamo un attimo di chiarezza.

L’arredamento si divide fondamentalmente in tre macro categorie: 
arredamento moderno, classico e contemporaneo, i quali poi racchiudono 
diversi stili. Una sezione a parte è dedicata al Luxury.
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1. Arredamento Moderno

Per arredamento moderno si intendono tutti quei mobili ed arredi dal design 
attuale, innovativo o di tendenza, e forme che non richiamano al passato e 
che nulla hanno in comune con le finiture dei mobili antichi.  L’arredamento 
moderno cambia in continuazione nei suoi colori, materiali ed essenze usate, 
e viene costantemente aggiornato nel suo design, funzionalità e tecnologia 
di costruzione.
I colori possono essere neutri oppure vivaci, accostati insieme con creatività 
(personalizzandolo di volta in volta a seconda del gusto personale) ; le linee 
sono regolari e pulite e si prediligono materiali ecosostenibili e pratici per la 
manutenzione quotidiana con dei costi più contenuti.

Nell’arredamento Moderno rientrano tanti altri stili come il Minimal, Total 
White, Industrial, Moderno dai Toni caldi.

- Stile moderno: MINIMAL

Viene definito col termine minimal un particolare stile di arredamento che 
oramai è particolarmente usato da aziende di cucina di design (fascia alta). 
E se è vero che ogni stile di arredamento riflette in parte la  personalità delle 
persone che abitano la casa, dev’essere quindi vero che il minimalismo,  
per le sue caratteristiche, è lo stile proprio di tutte quelle persone che 
amano l’ordine  come rigore geometrico e che sono caratterizzate da un 
pragmatismo deciso e risoluto,  dove l’eleganza è sinonimo di sobrietà e 
l’eccesso è bandito… a meno che non si tratti di  eccesso di minimalismo! 
Lo stile minimalista, infatti, decanta l’assenza di qualsiasi  fronzolo nel nome 
della purezza dell’essenzialità, sia per quel che riguarda quantità,  forme e 
colori.

Lo stile minimal nell’arredamento è uno spin-off di una corrente artistica e 
filosofica che fece la sua comparsa, per la prima volta, nel corso degli anni 
Sessanta: questa corrente nacque con l’intenzione di conferire agli ambienti 
un carattere rigoroso e forte, facendo leva sull’assenza di qualsiasi fronzolo 
o eccesso, tra cui anche, ovviamente, le decorazioni fini a se stesse. Perché 
il minimalismo vuole dare il massimo risalto a quello che, secondo questa 
corrente di pensiero, è la cosa più importante in qualsiasi casa: lo spazio. 
Spazio che significa libertà di movimento, libertà di osservazione, libertà di 
avere tanta più luce possibile, per stimolare l’osservazione, il movimento.

La luce, infatti, è uno degli elementi fondamentali di questo stile, che cerca 
di valorizzarla il più possibile.
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