. ZONE
TECNOLOGIA
DELLE
COSTRUZIC$II
EPERCORSI

LEZONEEIPERCORSI
ln generegfiapparhm€nti
in cuiviviamopresènhnounasuddMsione
degtispai
shndardizah,senonaddiritfunpooorazionale;
banalmente
oppurc,
nd c6o di
vecchiedifici,progethbperun'organizazione
familiarediversa
ù quellaafuale.
inFrninid
Perricavareil megliodaqueetigusciamorfiè neceÉsadopensam
.funzionidell'abihre". Nienhdi complicato:
si tmtb diunbmine bcnio dte
dsfiniscsle diverseazionichein un'abihzione
si possono
compiere:
cicÈa&ina€,
consumare
i pasti,dornire,lavarsi,dceveregenb,ascolhmmusica,
leggre,
efudiarc,e cosìvia.
Nelfarcoesistere
somainbrferenze
futtequ€sbaiiviÈ
idealesi realizzain unacasaabbasbnza
la condizione
ampiadaoftirca ciaana
di eoseunospaziocomodoe benarlicolab.
qualchefunzionedovràesseren€cessariamenb
Incasocontsario,
saffificaha
vanbggiodi alfe,secondo
unordinedi imporbnza
cte ognunosbbilina
sullabase
delleprcprieabitudinie prcferenze.
Coeìla giovanecoppiaconhnti amiciconcederà
il massimo
wiluppoal soggíomo,
anchea ccto di riduneall'e$enzialela zona.notte'.Chihail gusbddlabuma
hvda nonvonàrinunciare
a unacrcinaspazima,magaríampliadolaa soapibcli
unalboambiente.
ll cultoredi hobbycerch*àconognimezodi rih$iarsiun
angolodorelworarein sanb pace.Lafumiglianumerosa
arràsen/altoil bisogno
perwihe reciprwi
di smistarein zonebenseparatele varieattiviÉquotídiane,
inhalciecosìvia.

R
t
o
!

a
=
@

Daunlab ci sonodunqueesigwzedi volb in volh divsrae;dalldboabiHionioon
piùo menoidoneoa soddisfaebli eoigarze.
carattetistiche
determinate
cosbuttive,
seondolordinedi impor
lo spaziosignifcadeslinarea ognifunzione,
Organizzare
hnzachele è shb atfibuito,unazonarazionalmente
dislocahe appooihrenb
athezzah.
ll óe puòeserc fatb in varimodi,piùo rnenosoddishcenti
so[bil
proflodellafunzionalità,
dell'economia
e dell'estelica;
inognicaopalimlae
quafedi questiaspeúíptivileSm.
decidere
bisognera
Tuthvia,purnellamassima
dialdrneregde
libertà,nonci ei puòsotbarreal dapefio
hacodifietoe chepossono
esseredi aiutoperadbrcenori.
chel'eopedenza

Nonfrazionare
eccessivamente
lo spazio,maraggrupparc
oonordinei rpòili desli
nalia ognisingolafuníonesenzaaffasHlarli,cercando
di l*ciffi ta unaumas
l'albaspaziosuficienba dar"respiro'all'ambienb.Sela piarh delfamdanenb
trasmette
un'impreasione
di disordine,anche
nellarealÈfanbienbcomunideàla
sle$a impresoione.
Prevedere
trale variazoneunaretedi percorsilibai daoshoolie perquanbpcsi
bilebrevie diretticercando
díevihreinbrferenae.
Quantopiù$eehrogdasara
rispethh,hnto píùlo qazio risulbraorganicamente
arlicolab,conparlbolarc
riguardoperi percorsichecollegano
zoneha lorooomplemenhri:
laorcinacanla
zonapranzo,o la cameradalettoconil bagno.
I'apertura
delleporte,dellefin€sLB
Attenzione
a nonostacvlare
e @li arnnrf,e a
nondimenticare
la presenza
di svenfualiingombri,
tipocalodbie conbbi.
Altenzione
anctea lasciareaccanloai mobilirpaziosuffcienbdfusoa ari sdro
destinali.
Ogniazione,infatti,richiedeunminimodi spaziodalqudenonsipuoderogae.
Verificare
chela luceprovenientrs
dallefinesteaniviinognizorainqranlità
suftcienteperl'attivilÈchesi svolge.Infatinondè dubbioúe,seunar@o
allacdversazioneo all'ascdtodellamusicapuòawneere b penonbe,
destinato
dovesi etudia,si lavorao si cucinaè ridrissh un'ottima
illuminazionq
sianaturde
siaartificiale.
Nelprog thre la dispoeizione
deimobiliin pianta,tener@nbdìdte dellabm
albzza,chedew esserebencalibrahsesi vuoleothnerèunhrcnd$lhb dd
puntodi vish estelico.Sonodaevibrele compooizioni
hopposóenaliùe e le
hlse
simmetrie,
comefuttociòchecreaunefiettodi disordine,
di foppopienqd teppo
vuob,di pocointegnab.
è sen/dto ulile.
"Farsil'occhio"congulhndo
buonerivisb di anedamenb

Trattoda:M.LaTone'Lospazioprogetbto'ed.
Ccavíva1989

