
145DCASA maggio 2014

UN CUORE SOCIAL 
Grande, piccola, high tech o rétro? Poco importa. Una 
cucina è bella quando ci fa sentire a casa. Ecco i consigli di 
Patricia Urquiola su come sceglierla dI LAURA TRALdI
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H
a firmato di 
tutto, dalle 
sedie ai grandi 
alberghi.
Eppure la 
cucina Salinas, 

progettata per Boffi, è la 
prima della lunga carriera 
di Patricia Urquiola.  
Per disegnarla, ha passato 
molto tempo a pensare a 
cos’è il cuore della casa...  
Come sceglie una cucina? 
«Ragionando con il cuore 
per capire, onestamente, 
come viviamo. Cosa 
cuciniamo? Con quali 
ingredienti? Quando 
mangiamo, come e con 
chi? Se vi osservate 
capirete il vostro flusso 
domestico e quindi  
cosa dà qualità alla vostra 
esperienza privata. Per  
la moda ci viene naturale. 
C’è chi spende tantissimo 
per gli accessori e  
poco per gli abiti. E chi fa 
l’opposto. Allo stesso 
modo, c’è chi vuole la 
cucina economica ma non 
rinuncia alla cantinetta di 
alta gamma. E chi sceglie 

superfici preziose e un 
forno superaccessoriato. 
Cos’è il lusso in cucina 
oggi?     
«La possibilità di viverla 
come un cuore sociale 
della casa. La gente  
oggi vuole una cucina 
personalizzata, 
destrutturata, che rispetti 
il suo gusto, anche quando 
è pieno di contraddizioni. 
Ormai è normale 
mescolare posate 
sofisticate con i piatti di 
tutti i giorni, o la sedia  
di design con quella che  
ci accompagna da  
quando siamo studenti».  
Le cucine sembrano 
sempre più grandi, ma  
le case sono sempre  
più piccole...  
«Penso che continuare  
a progettare cucine 
monumentali sia un 
errore. E anche il look 
troppo high tech - che  
è molto maschile - non  
mi sembra una risposta 
adeguata alle esigenze  
di oggi. La qualità  
deve essere proposta e 

accessibile anche in 
piccoli spazi».   
La sua cucina Salinas per 
Boffi, però, non è piccola. 
Per chi l’ha progettata?   
«Con Salinas volevo creare 
una cucina “nuda”, 
costruita su una struttura 
in ferro che ho lasciato di 
proposito visibile. Non è 
XS, è vero, ma è adattabile, 
progettata per chi ama 
l’improvvisazione - penso 
a una persona che  
sta chiacchierando con 
un’amica e poi le dice 
“fermati a cena”. I piani di 
lavoro sono infatti grandi, 
mobili, e si trasformano  
in tavoli dove si può 
mangiare insieme. Basta 
poco per creare il relax  
e il calore. E la struttura  
in ferro è funzionale: è 
percorsa da un canale per 
gli scoli (che permettono 
per esempio di far 
crescere le erbe sui 
ripiani) e dai cavi elettrici. 
Ante e superfici sono  
in materiali “veri”: rame, 
lava cotta, legno, zinco o 
paperstone.

Patricia Urquiola, designer, è 
apprezzata in tutto il mondo 
per il suo stile che mescola 
tecniche artigianali, decoro e 
manifattura industriale.  
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IL CALORE dEL FUOCO 
Cosa c’è di più romantico 
della tradizionale cucina a 
legna che regala i sapori  
di un tempo e riscalda 
l’ambiente? Country di J.
Corradi ha un braciere  
con una pietra in ghisa 
radiante, progettata per  
le cotture lente. Il forno,  
di dimensioni importanti,  
è rivestito con materiali 
refrattari che mantengono  
la temperatura costante  
(si cucina anche a braci 
spente). Può anche produrre 
acqua calda per i termosifoni 
o il riscaldamento a terra. 
jcorradi.com

dESIGN X 2 
La nuova cucina Ki di 
Nendo per Scavolini 
nasce da una 
ripetizione continua di 
due elementi base: 
una mensola di legno 
e un contenitore  
(che diventa di volta in 
volta lavabo, piano 
cottura, arredo). 
Il risultato è uno 
spazio totalmente 
libero, che può 
cambiare nel tempo 
per rispondere 
sempre in modo 
adeguato alle nostre 
esigenze in continua 
evoluzione. 
scavolini.com

INVITO APERTO 
Da spazio funzionale 
ad ambiente 
conviviale, dove stare 
con gli amici. Come 
la sua moda, anche 
la cucina Diesel 
è “premium casual 
living”: moduli 
separati e 
liberamente 
assemblabili, volumi 
importanti e materiali 
naturali - invecchiati 
con speciali 
trattamenti vintage: 
legno, acciaio e vetro 
lavorato insieme al 
metallo. scavolini.
com/Cucine/Diesel_
Social_Kitchen 

COLORE A TAVOLA 
Il sistema a gola 
Allegra di Stosa 
permette di scegliere 
le varie tipologie  
di finiture del 
programma Look 
System. La 
composizione della 
cucina si sviluppa 
integrando elementi e 
colori a piacere, per 
uno stile moderno che 
rende le cromie e i 
modelli protagonisti. 
Nella foto, 
Allegra Alevè. 
stosacucine.com

RETRO
dEttAgLI VINtAgE, AUtENtICItà 
E INtELLIgENZA

PER 
CHI AMA IL 

LEGNO
Michele De Lucchi è un 

grande maestro nell’uso del 
legno. Lo si vede osservando 
da vicino la sua credenza per 

Veneta Cucine: i dettagli 
cromati si inseriscono 

perfettamente nelle ante, 
e le venature del legno 

accompagnano lo 
sguardo. venetacucine.

com
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COME UNO SCRIGNO 
SEGRETO 
Cucina e living in un solo 
oggetto: un lungo tavolo di 
legno di noce canaletto su cui 
appoggia un piano cottura in 
acciaio inox. È @home di C+S 
Architects per Elmar, una 
cucina grande e impegnativa, 
da mostrare come un 
gioiello, ma allo stesso 
tempo compatta, quasi 
segreta. La dispensa e le 
altre dotazioni, infatti, sono 
inserite in un armadio, 
mentre la cappa-organo in 
acciaio diventa l’elemento 
di attrazione principale.
elmarcucine.com 

L’INGEGNERIA CHE NON SI VEdE 
L’anima high tech di una cucina si svela non solo nel look ma 
anche nei materiali. I piani di lavoro e le superfici della AK04 
di Arrital sono in PaperStone®, un composto di carta riciclata 
e resine naturali, abbinato al vetro per i frontali. Mentre 
il laminato Fenix Ntm®, vellutato al tocco e opaco, può essere 
“stirato” in caso di micrograffi. arritalcucine.com

MICRO-ARCHITETTURA O MAXI CUCINA? 
Impossibile non riconoscere la mano di Daniel Libeskind 
nella cucina Sharp di Poliform-Varenna, un trionfo di linee 
rette e angoli acuti. La micro-architettura è una maxi-cucina 
a isola, dove preparare e consumare il cibo. poliform.it

ROSSO MARANELLO 
Provocatoria e audace come una macchina da corsa. 
Si ispira alla concept car disegnata per la Ferrari 
(di cui riprende l’iconico rosso) la cucina Ola di Pininfarina, 
realizzata per Snaidero in edizione limitata in occasione 
del suo 25esimo compleanno. Il piano di lavoro è in vetro, 
l’isola in fibra di carbonio, i profili in laccato metallizzato. 
snaidero.it 

LUSSO
LOOK ESCLUSIVO E tECNOLOgIA: 
ECCO IL SUPER dESIgN dA SOgNO

FUOCO E TRASPARENZE 
Il nuovo piano cottura di Hoover Gas On Glass, 
a 5 bruciatori con griglie in ghisa, è posizionato su 
una base di vetro-ceramica che si integra senza 
soluzione di continuità nella superficie del piano di 
lavoro. L’interfaccia è con manopole. hoover.it
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COME VUOI TU
Il nuovo marchio di Lube, 
Creo Kitchens, ha a cuore 
l’ambiente e le esigenze di un 
pubblico che cerca sempre 
di più la personalizzazione.   
Il modello Britt, nella foto, ha 
basi di rovere miele con 
pensili e mobile-colonna in 
bianco lucido, elementi a 
giorno bianco assoluto e top 
laminato nero finitura 
flatting. Le ante sono in 
polimerico con finitura legno, 
lucido e opaco. 
creokitchens.it

TOUCH ME
mAtERIALI SENSUALI: CUCINARE 
dIVENtA SEXy 

MEMORIA TATTILE
Mesa di Alfredo 
Häberli per Schiffini 
importa, in un design 
contemporaneo, 
pattern decorativi che 
appartengono alla 
memoria. Nella foto, 
l’isola multifunzione 
(con ante in laccato 
metallizzato rame)  
e gli elementi 
componibili a colonna 
per lo stoccaggio e 
per l’incasso degli 
elettrodomestici. 
Completa la cucina 
anche un grande 
tavolo con panche. 
schiffini.it

TRA CEMENTINE 
SARdE E 
MASSELLO
Piani di lavoro in 
legno di rovere 
massello, con parti 
decorate con 
piastrelle rétro 
(cementine sarde di 
fine ‘800) e ante in 
legno decorativo 
nobilitato. 
Personalizzabile, con 
4 tipi diversi di 
maniglie, la cucina 
con penisola Sand di 
Dario Poles per Febal 
porta l’industrial look 
in casa. febalcasa.it

COME PELLE
La cucina Natural Skin 
di Minacciolo ha ante 
in legno cotto, con 
finitura a “taglio di 
sega”. I blocchi che 
la compongono, 
apparentemente 
monolitici, esistono 
anche come isole 
accessibili a 360 gradi 
e pareti attrezzate. 
Dietro le facciate, 
tutte da toccare, si 
celano cestelli 
estraibili e girevoli, 
elettrodomestici, 
dispense, cantinette, 
ripostigli. I pensili e il 
piano di lavoro sono 
neri. minacciolo.it

IL 
FREddO IN 3d 

Grazie a un’inedita 
collaborazione con 

Jannelli & Volpi, Whirlpool 
ha ricoperto il suo frigorigero 

Side by Side XXL con 
pannellature in texture 

tridimensionali a rilievo, 
ispirate alle grafiche di alcune 

esclusive carte da parati 
del celebre marchio. 

whirlpool.it 
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SALI-SCENdI
In Giappone, gli spazi sono 
piccoli, le persone mangiano 
sempre di più da sole 
e non cucinano. Per aiutare 
il pubblico a ritrovare 
la tradizione dello stare 
insieme, la multinazionale 
Clean Up ha chiesto a un 
designer italiano (Giulio 
Iacchetti) di progettare una 
cucina social. È nata così 
Convivio, una cucina ad 
altezza variabile, con un 
grande tavolo (che nasconde 
piano cottura e lavabo) su 
cui preparare insieme il cibo 
e consumarlo. cleanup.co.jp/
milanosalone/

MONOBLOCCO A dUE COLORI
Una cucina costruita intorno a un blocco unico di quarzo (di 
Stone Italiana, produttore di quarzo e marmo ricomposto) che 
contiene piano di lavoro e lavello. La personalizzazione di 
Monolito 36e8, nuova nata di Lago, è tutta giocata sui materiali 
e i colori. Il lavello, infatti, può essere della stessa nuance 
del top o creare una bicromia. lago.it

BOX KITCHEN d’AUTORE
La cucina a scomparsa Tivalì di Dante Bonuccelli per Dada c’è 
e non c’è. Le sue grandi ante esterne in essenza spariscono 
infatti nei vani laterali, scoprendo i pensili di vetro laccato. 
Lo schienale, trasformato in una parete luminosa a LED, 
illumina il piano di lavoro. Le basi sono in laccato opaco.
molteni.it

dENTRO LE CUCINE IKEA
Si rinnovavano i decori e i materiali delle ante, ma il cuore 
delle cucine Ikea era sempre lo stesso. Ora, invece, è 
cambiato. Il marchio giallo-blu ha infatti appena presentato 
il suo nuovo sistema Metod, ancora più personalizzabile 
del precedente. Qui è in una versione con ante e 
frontali in impiallacciatura di rovere, cassetti in acciaio con 
ammortizzatore. ikea.it

XS
QUALItà AL tOP IN SPAZI RIdOttI: 
è LA NUOVA SFIdA dEL dESIgN

PICCOLI PIACERI dI IERI 
Da sempre, Smeg porta gli anni 50 in cucina. Quest’anno 
lo fa con una serie di piccoli elettrodomestici dalle 
forme bombate e compatte, disegnati da DeepDesign. 
Il tostapane 2x4 è anche disponibile in una versione XS 
(2x2). smeg.it


