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L’ INGRESSO di casa 
 

Un biglietto da visita 

Quando si incontra una persona la prima cosa che guardiamo è il suo volto. Per 

un’abitazione la prima impressione è data dal suo ingresso; fa sentire il senso 

di accoglienza che troveremo al suo interno. Ecco perchè deve essere ricco di 

luce, naturale o indiretta, ed aver lo spazio per consentire di orientarsi prima di 

entrare nel cuore della casa. 

Far scorrere e non correre 

Un’abitazione è un luogo che deve saper accogliere, proteggere e rigenerare chi 
la abita; per questo bisogna riuscire a gestire l’energia che si trova al suo           
interno combinandola con quella che entra ed esce. Chiunque entra in casa, a 
partire da coloro che ci vivono, porta con sé una parte di energia proveniente 
dall’esterno; questa, invece di essere proiettata direttamente  all’interno, deve 
essere rallentata per potersi diffondere e circolare fluidamente trovando ele-
menti capaci di assorbire la componente definita negativa (quella più pesante, 
che   rallenta, disorienta e crea confusione) e valorizzarne quella definita positi-
va (leggera, energizzante, che rassicura). 
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Un filtro che protegge 

Per evitare di creare canali di flusso troppo diretti che possono togliere il               
necessario equilibrio non si deve trovare difronte all’ingresso una finestra            
ampia, un camino con apertura in 
avanti o una scala che aspirano con 
un tiraggio molto forte. Ovviamente 
vale anche per l’ingresso di un bagno, 
cieco o non, con i suoi scarichi. Ecco 
perché serve sempre creare un filtro 
tra l’ingresso e il resto  dell’abitazione 
ma senza esagerare perché un in-
gresso piccolo buio ed ingombro cree-
rebbe una sorta di blocco inibendo 
qualsiasi movimento.   
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Sud  
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per la zona ingresso 

 Nel caso non sia presente uno spazio dedicato all’ingresso, spostare un 
mobile, una pianta o inserire un elemento schermante (tenda, listelli 
verticali, elemento di arredo grande, ecc.) ricavando così quello spazio 
ingresso che non esisteva. 

 Dosare nel giusto modo la luce, che non deve andare incontro a chi 
entra ma illuminare in modo diffuso lo spazio dell’ingresso, scegliendo 
in maniera da ottenere un tono caldo ed accogliente. 

 Scegliere una tinta di colore per le pareti dai toni morbidi e caldi 
(giallo, arancio, rosa e marrone) che rende l’ambiente più accogliente 
lascando in evidenza la porta; evitare comunque colori scuri ed anche 
rossi e gialli troppo accesi che generano ansia e mettono a disagio chi 
arriva. 

 Disporre uno specchio lateralmente e mai davanti alla porta; nel primo 
caso servirà ad ampliare lo spazio ed aumentare la luce, nel secondo 
darà l’impressione di essere respinti dal luogo dove stiamo entrando. 



 

 

Il Living 

Passaggio obbligato 

Quando vogliamo ricevere ospiti e amici, concederci momenti di relax o               

semplicemente condividere la quotidianità in famiglia è importante poter contare 

su un locale soggiorno comodo, funzionale e bello. Ci sono alcune regole                 

importanti da sapere in relazione al fatto che si tratti di un soggiorno solo per 

conversazione e relax o uno integrato anche con la cucina.  

 
 

Parlando  di quest’ulti-

ma situazione è molto          

importante poter riu-

scire a distinguere le 

due funzioni di cucina 

e soggiorno dando la 

possibilità di tenerle 

visivamente separate 

tra loro. Questo per-

ché lo spazio dove 

cuciniamo ha una 

grande energia accesa 

costantemente dalla 

presenza degli elettro-

domestici che andreb-

be ad influenzare in 

modo inopportuno i 

rapporti tra le persone 

che vivono quotidiana-

mente la casa. 
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L’apparenza può ingannare 

Scegliere il piano di lavoro della cucina è meno scontato di quanto sembri             

perché le pietre naturali sono belle ma possono rivelarsi sensibili ad acidi e 

grassi mentre quelli sintetici classici alle alte temperature e possono dare una 

sensazione di minor resistenza ed appeal. La tecnologia mette a disposizione 

materiali compositi chehanno effetti estetici eccezionali uniti ad ottime                

performance e versatilità come il Fenix; caratterizzato da una finitura opaca che 

consiglio sempre per evitare riverberi  

della luce e una ma-

nutenzione più facile. 

Il piano di lavoro è lo 

spazio operativo della 

cucina e deve consen-

tire di appoggiare e 

lavorare liberamente; 

per questo la  penisola 

o isola è sempre più 

richiesta  

anche se comporta 

una quantità di spazio   

molto maggiore. Quando 

manca lo spazio si pos-

sono scegliere piani 

estraibili o di tipo a   

ribalta. 



La salute innanzi tutto 

Nella cucina non deve mancare una finestra, meglio se apribile anche a vasistas, 

che consente il ricambio d’aria considerato che è il locale dove si produce una 

gran  quantità di vapore; se non viene smaltito diventa condensa e poi umidità,                      

provocando inconvenienti sia all’edificio che alla salute. Una finestra in cucina            

garantisce anche l’illuminazione di base che va sempre integrata da altre        

concentrate sulle zone di preparazione e cottura scegliendo la temperatura di 

colore neutra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La cappa di aspirazione è l’elemento che può diventare protagonista della cucina 

per posizione, forma e finitura ma la sua funzione primaria è di portar via i  

vapori di cottura e gli odori per cui il collegamento all’esterno è essenziale. 

Un’abitazione concepita con criteri ecologici deve avere il piano di cottura un 

vetro ceramica ad induzione alimentata da energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili come i  pannelli fotovoltaici. In quanto sono più eleganti e di facile 

pulizia, cuociono meglio e prima. Anche questo vuol dire pensare alla salute! 



 
Il Soggiorno cuore della casa 

 

La posizione di equilibrio 

La parte dedicata al soggiorno dovrebbe corrispondere, specie se abbinato al 

pranzo, con il centro dell’abitazione in quanto è il luogo dove si scambiano le 

esperienze e le energie vitali di chi abita e viene ospitato. Se posto in posizione 

baricentrica aumenta quindi il suo potere equilibrante che favorisce la             

comunicazione ed interazione tra persone, ovvero la migliore condizione              

possibile per la sua funzione. Il soggiorno deve risultare protetto rispetto            

all’ingresso dell’abitazione; se c’è una vista diretta è bene inserire tendaggi, 

porte scorrevoli o mobili medio alti in modo da garantire un’adeguata privacy e 

possibilità di relax. 



Frazionare per moltiplicare 

Disporre di sedute frazionate, uno o due posti, consente una maggiore flessibili-

tà nell’uso dello spazio e delle diverse funzionalità; rispetto ai divani di maggior               

dimensione e/o angolari ma se la preferenza è per questi ultimi, sceglieteli ad            

elementi componibili da accostare per formare lo spazio adatto in ogni            

circostanza.  La poltrona singola è ideale per leggere o ascoltare musica, il         

divano doppio per vedere la tv o conversare specie se abbinati in posizione 

frontale. Oltre tutto si avrà maggiore libertà nella scelta dei tessuti e dei colori 

con i quali si riesce a modificare lo spazio percepito, creando prospettive e 

differenziando la luminosità dell’ambiente a parità di energia luminosa                   

presente. 

Alleati fedeli 

Preferire tessuti naturali vuol dire un maggior confort in ogni stagione senza 

immettere sostanze sgradevoli per voi ma anche per piante o animali che fanno 

parte della vostra casa.  

A questo proposito suggeri-

sco un metodo infallibile per 

capire i posti migliori tra gli 

spazi della casa dove           

rilassarsi: guardate dove 

vanno a dormire, se li avete, 

animali domestici. La loro 

percezione è istintiva e non 

guarda alla moda del          

momento rilevando anche 

ciò che la maggior parte 

delle persone non coglie e 

cioè la presenza di blocchi o 

correnti energetiche sgrade-

voli. Nella scelta dei colori  

va ricordata la funzione del  



 soggiorno, che deve risultare il punto di condivisione e di aggregamento oltre 

che di rappresentanza, motivo per cui non dovranno risultare troppo aggressivi 

né appiattire il suo contesto.  

Allo stesso tempo trovo uno spreco di occasioni lasciare tutte le pareti bianche 

o tessuti neutri, perché sembrerebbe di stare insieme ad una persona che non 

sapendo cosa dire lascia sempre la parola agli altri. La casa parla di chi la abita 

e per suo conto, per cui bisogna donargli una parte del colore (uguale umore-

carica) con il quale siamo abituati a sentirci bene. Ci ricambierà diventando il 

nostro miglior alleato per essere sempre all’altezza della situazione allontanan-

do stanchezza e depressione quando rischiano di prendere il sopravvento. 

Esprimetevi a colori 

In questa parte di casa io suggerisco di limitare il colore nero (da usare solo 

per piccoli tocchi di eleganza), il marrone scuro (dedicato soprattutto al mobilio 

importante ed agli infissi), e i toni eccentrici che piacciono sulle riviste ma 

stancano dopo poco tempo nel quotidiano. I toni del grigio, del crema, del ver-

de sono più indicati a seconda che vi sentiate sicuri di voi, comunicativi ed 

aperti o pieni di fresca intraprendenza. Giocare con i diversi toni dello stesso 

colore, utilizzare materiali naturali magari con effetti materici o tridimensionali 

come le moderne carte da parati renderà il soggiorno non solo accogliente ma 

anche personalizzato e pieno di stimoli adeguati. 

 

Un mondo sotto i piedi 

Per finire due parole su pavimenti e soffitto, spesso trascurati nella loro impor-

tanza sul risultato complessivo anche perché più difficili e costosi da cambiare. 

Quando scegliete il pavimento provare a immaginarvi di camminarci a piedi 

nudi o stendervi sopra; se l’insieme mente-corpo esprime il suo gradimento 

state pur certi che non sbaglierete. Il legno resta per me la scelta migliore nella 

sua infinita gamma di tonalità, venature e possibili composizioni ma se preferi-

te i ceramici, gres, cotti o altro tenete a mente che la loro dimensione e possi-

bilità di posa possono trasformare grandemente il modo di percepire qualsiasi 

ambiente anche più del loro tono cromatico. 



 

Modellare come le nuvole 

Il soffitto del soggiorno ospita ormai sempre meno fregi, lampadari e plafoniere 

ma sempre più impianti di climatizzazione. Non c’è motivo di nascondere tutto 

con un unico piano ma lasciatevi tentare dalle possibilità espressive dei contro-

soffitti: potrete ospitare clima e luci in modo libero ma creativo modellando 

forme ed altezze con le quali dar vita ai vostri spazi abitativi. 
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per il soggiorno  

 Caratterizzare le sue varie funzioni attraverso mobili medio-bassi,            
controsoffitti e cromie differenziate ma coerenti tra loro e capaci di  
esprimere il carattere di chi abita. Inserire piante da interno che, oltre a 
creare una immediata sensazione di confort, costituiscono degli ottimi 
elementi per distinguere gli spazi senza separarli con una spesa ridotta.  

 Dosare nel giusto modo la luce, che deve essere omogenea e diffusa nella 
zona conversazione, soffusa nella zona relax, puntuale ed incisiva dove si 
legge o vogliamo evidenziare un elemento distintivo che connoti lo            
spazio. La scelta non deve coinvolgere solo forma e materiale del corpo 
illuminante ma anche la temperatura di colore (calda/neutra/fredda) della 
luce emessa. 

 Ricorrere a colori neutri ma non privi di carattere nelle diverse tonalità; 
evitare superfici estese con colori scuri o carichi della moda attuale che 
alla lunga generano stanchezza e difficoltà negli abbinamenti. 

 Disporre piante verdi (dracena, aloe, clorofito o falangio, peperomia,  
sansevieria, ficus) capaci di frazionare spazi, assorbire inquinanti aerei, 
riequilibrare naturalmente le cariche energetiche individuali, offrire       
momenti di reale distensione. 

 Disporre l’arredo (mobili, tavolo con sedie, divani e poltrone) in modo 
aperto ma aggregante, prevedendo sufficienti spazi di movimento ed  
almeno un elemento dotato di forte caratterizzazione che rispecchi la 
vostra personalità.  

 Preferire forme morbide a quelle rigide e spigolose, materiali semplici e 
naturali il cui contatto visivo e sensoriale è notoriamente empatico. 

 Prevedere un sistema di regolazione del microclima capace di ottimizzare 
le condizioni di confort nelle diverse stagioni, funzioni d’uso e numero di 
presenze ricordando che l’umidità fa la differenza. 

 Limitare la presenza di specchi a quelli di arredo con posizione esterna al 
campo visivo di coloro che sono seduti. Si otterrà un ampliamento dello 
spazio e della luce interni senza interferire nei collegamenti tra spazi a 
funzione diversa. 
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Camera da Letto 

Un’abitazione può presentare più camere, di solito raggruppate e servite da uno 

o più bagni; questo è lo spazio chiamato zona notte che dovrebbe essere sepa-

rato da quello giorno, formato da ingresso, cucina e pranzo-soggiorno. Questa 

separazione deve comunque esserci almeno a livello visivo, creando un modo 

per evitare che la sua porta si apra direttamente nel soggiorno. 

La sua funzione prevalente è quella di consentire il riposo notturno oltre a poter 

riporre il vestiario in uso nella stagione ma può anche offrire la possibilità di 

prendersi cura del proprio corpo e in questo caso si possono comprendere ba-

gni, aree benessere, piccole palestre, area toletta per la beauty routine, cabine 

spogliatoio. 

Protagonista assoluto: il letto 

Le posizioni corrette e da evitare 

In ogni caso l’aspetto principale da tenere sotto controllo è la posizione del letto 

rispetto alla porta sia di casa che della camera, alla finestra, all’orientamento  



magnetico ed ai locali adiacenti. La testiera del letto appoggiata contro la        

parete del bagno o di un’area comune, come il corridoio o ascensore/vano              

scala, disturberà il riposo per i rumori prodotti. Se proprio non si può evitare 

questa posizione del letto, andrebbe realizzato uno specifico isolamento               

acustico, come una controparete in cartongesso accoppiata con materiali           

isolanti (quelli naturali come canapa, lana, cellulosa, sughero) che garantiscono 

traspirazione ed assenza di emissioni nocive. 

Altra posizione da evitare è quando la testiera del letto sta subito di fianco ad 

una porta o finestra perché, non potendo vedere chi entra, genera uno stato di 

allerta inconscio continuo. In questo caso è bene inserire un elemento divisorio 

o di filtro come una piccola libreria magari che incorpora la funzione del              

comodino. Anche il letto messo in linea tra la porta e la finestra non consente 

un riposo rigenerante perché le correnti prodotte, sia d’aria che di energia  

domestica, attraverserebbero continuamente il corpo mettendolo in stato di 

sollecitazione; l’esatto contrario di ciò che serve in camera da letto.  

1– porta   2- finestra   3-letto   4 - comodini 



Interferenze pericolose 

A proposito di correnti, è scientificamente provato che la presenza di linee            

elettriche in tensione, o peggio la presenza di apparecchi accesi anche se in 

stand by, portano alla lunga alcuni disturbi neurovegetativi.  

Quindi, considerando che sul letto si passa circa 1/3 della vita, bisogna evitare 

di tenere in camera apparecchi in tensione soprattutto vicino alla testa. La loro 

presenza, inoltre, interferisce col naturale campo elettromagnetico e quindi sul 

sistema circolatorio venoso e quello linfatico. L’orientamento del letto più             

indicato è quello che prevede la testa verso il quadrante nord, evitando che    

venga attraversato da una trave importante del soffitto o da oggetti ed elementi 

pesanti sospesi specie se con parti metalliche importanti. 



Il letto ideale per sonni rigeneranti 

Ovviamente oltre alla posizione è fondamentale scegliere bene il tipo di letto per 

una buona qualità del riposo e della rigenerazione durante il sonno; un letto in 

legno (l’abete è ecologico e molto stabile), o altro materiale naturale (da provare 

il bamboo), senza parti metalliche costituisce la soluzione migliore. Questo vale 

a partire dal piano dove appoggia il corpo, materasso compreso che deve ac-

compagnare la normale fisiologia vertebrale evitando elementi rigidi e poco tra-

spiranti. Lasciare uno spazio di almeno 25 cm sotto consente di migliorare la 

traspirazione del corpo senza intralciare il libero movimento dell’energia intorno 

ad esso. Sconsiglio quindi il letto contenitore che chiude questo spazio necessa-

rio diventando l’accumulo anche di polveri e acari. 



 

Meglio la cabina armadio  

Nella camera si dovrebbe trovare lo spazio per riporre in ordine e a portata di 

mano almeno il vestiario corrente. La soluzione della cabina armadio, cioè uno 

spazio strutturato non solo per il riponimento ma anche per avere una vista 

d’insieme e la possibilità di indossare, consente di gestire meglio lo spazio 

sfruttando anche gli angoli e le pareti irregolari, lasciando la camera più libera e 

gradevole.  

La soluzione  della cabina dietro il letto, ad esempio, consente di arredare in 

modo gradevolmente diverso la camera creando inoltre un valido elemento per 

insonorizzare. Inserire un armadio all’interno di una nicchia è comunque meglio 

che appoggiarlo esternamente contro parte. 



Luce sì ma con criterio 

Ogni tipo di illuminazione non dovrebbe mai essere davanti agli occhi e quindi, 

in camera, a soffitto sopra il letto; meglio una luce diffusa dalla spalliera inte-

grata da luci direzionali per poter leggere senza disturbare. La luce naturale pro-

veniente dalla finestra deve venire dal lato e non difronte, a meno di aver scelto 

una camera con posizione panoramica che quindi svolge anche una altra funzio-

ne. Si possono sempre aggiungere tendaggi per filtrare e dosare la luce, sce-

gliendo materiali naturali e tipologie di montaggio che non favoriscano la tratte-

nuta della polvere. 

Sognare a colori 

I colori da preferire sono quelli tenui e rasserenanti (celeste, verde, nocciola, 

grigio perla …) prendendo in considerazione anche il soffitto, magari solo nella 

parte centrale per la presenza di stucchi o controsoffitto.  

La tecnica della velatura (con spugna, straccio, frattazzi spugnati, spatole)    

consente di ottenere una piacevole sensazione di leggerezza. Per dare una nota 

di eleganza o accentuare un’atmosfera di rilassante equilibrio si può rivestire 

una parete, 

meglio quella 

dietro la  te-

stiera o di 

fronte, con un 

materiale lapi-

deo cromati-

camente into-

nato con la 

tinta scelta 

che rafforza la 

sensazione di 

sicurezza ed 

equilibrio. 

 



Un aiuto per il corpo 

Infine una nota tecnica per quanto riguarda il confort del clima. Il sistema di 

riscaldamento diffuso, a pavimento, è molto più indicato di quello localizzato a 

parete (termosifone-termoconvettore-termoarredo) ma il fattore da non poter 

trascurare mai, d’estate e d’inverno, è il livello di umidità dell’aria. L’uso di 

qualsiasi sistema di climatizzazione deve consentire di gestire l’umidità oltre a 

garantire un adeguato ricambio d’aria. Diversamente sarà difficile un vero ripo-

so e soprattutto si mette a rischio la propria salute. 
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per un sonno ristoratore 

 Assicurarsi che il letto, rispetto alla porta e finestra, non sia in una delle 
posizioni che generano tensioni continue e dispersione di energia               
psico-fisica durante le ore di riposo;   

 Rispettare l’orientamento elettromagnetico naturale che agevola la             
circolazione sanguigna e linfatica in posizione orizzontale, scegliendo il 
corretto orientamento del corpo ed i materiali del letto. 

 Ridurre l’intensità luminosa di fondo aggiungendo zone a fascio maggiore 
e concentrato per la lettura, la beauty routine, la scelta e riponimento del 
vestiario che dovranno avere una luce a temperatura neutra evitando i 
toni freddi. 

 Scegliere colori di tonalità rilassanti abbinati alla tecnica della velatura 
per avere massimo relax visivo ed aumentare la sensazione di relax,                
provando a caratterizzare la stanza con parti rivestite in pietra, mattone 
antichizzato o fibre naturali. 

 Predisporre gli impianti in modo da poter regolare l’umidità ed il             
ricambio d’aria adeguati in ogni stagione, evitando linee elettriche che 
attraversano o circondano il letto, specie nella zona della testiera. 

 Assicurarsi di non avere specchi davanti al letto che rimandano immagini 
e tengono attivo il sistema neurologico anche mentre si dorme. Inserirne 
uno a tutt’altezza nella zona guardaroba ed uno dedicato al  make-up che 
facilitano la funzione, aggiungendo profondità e luce a spazi minori.   



Bagno 
 

Una possibile svolta 

Il locale bagno da sempre è il luogo dedicato alle funzioni e pulizia del corpo; 

ultimamente ha assunto anche il significato di area benessere tanto da aver 

cambiato i suoi connotati dimensionali e di posizione. Si cerca sempre più la 

possibilità di separare i servizi igienici primari (wc e bidet) dalla zona doccia e 

lavabo dove la prima, con   dimensioni e funzioni maggiori, sostituisce spesso la 

vasca, il secondo integra l’area 

per la beauty routine ormai utile 

a lui e lei anche in contempora-

nea. 

Parola d’ordine: privacy 

Per svolgere al meglio queste 

funzioni è fondamentale che il 

bagno abbia una posizione che 

non sia direttamente visibile 

dall’ingresso, dal soggiorno e 

dalla cucina; inoltre i sanitari 

non dovranno essere piazzati 

davanti alla porta, relegandoli in 

una posizione laterale o protetta 

da un divisorio anche se non a 

tutt’altezza. La loro forma e       

dimensione dipende dallo spazio 

disponibile ma se si cerca la 

massima igiene abbinata al        

miglior risultato estetico si deve 

puntare al tipo sospeso invece 

che appoggiato. 

 Giovanni e Giusy  -  Architetto e Cocah 



Una cascata di benessere 

La doccia è ormai l’elemento qualificante dell’ambiente bagno; ben               

dimensionata, priva di piatto rialzato e con soffioni multifunzione                       

rappresenta il passaggio dal concetto di semplice pulizia a quello di wellness. 

Scegliendo rivestimenti, pavimenti e rubinetteria che staccano dal resto   

avrete la vostra mini SPA personale quotidiana capace di regalarvi non solo il 

piacere di sciacquar via la pesantezza di una giornata ma anche quella         

coccola speciale che sapete di meritare. 

Il centro di comando 

Nella scelta del lavabo e di come montarlo (incasso, semincasso, esterno, 

isolato) prendetevi il giusto tempo perché con lui vi confronterete tutti i  

giorni, per più di una volta, e vi ricorderà come avete deciso di sentirvi  

quando vi guardate. Forme tondeggianti in vetro o acrilico (trasparente o 

colorato) rappresentano sensibilità e dinamicità mentre una forma decisa (in 

pietra o ceramica) attesterà la vostra affidabilità e determinazione. In ogni 

caso prevedete di inserirlo in uno spazio sufficientemente contenitivo,         

orizzontale o verticale, per avere a disposizione tutto il necessario per la 

beauty routine: make-up per lei e barba/capelli per lui. Questo vuol dire 

mensole, ripiani, vani più o meno profondi e cassetti tutti facilmente lavabili 

e resistenti ai prodotti con cui vengono a contatto. 

 



 

Aria e luce indispensabili 

Il ricambio dell’aria in bagno è obbligatorio: quando è di tipo elettromeccani-

co cercate di averlo vicino alla doccia oltre che al water, abbondando con la 

potenza per estrarre vapori ed odori. Se avete una finestra e potete contare 

sul ricambio naturale abbinate l’apertura vasistas alla classica anta.  

Per i sanitari basta una luce calda, bassa e diffusa, mentre per il lavabo serve 

una quantità mag-

giore, omogenea e di 

tipo neutro, che pro-

venga dallo specchio 

per consentire di 

prepararsi accurata-

mente.  

Nella doccia provate 

dei faretti led modu-

labili in RGB (colore) 

montati a soffitto: vi 

aiuterà ad essere 

concentrati e sbriga-

tivi con la luce bian-

ca o piacevolmente 

rilassati con la cro-

moterapia. 

 
Effetti speciali con gli specchi  

In bagno lo specchio deve essere sempre presente almeno sopra il lavabo; 

scegliendo opportunamente la sua forma, dimensione e posizione si creano 

nuove sensazioni di luce e di spazio che nessun rivestimento potrà garantire. 

Un conto è scegliere di veder riflesso il solo viso, per dedicarsi alla sua cura, 

altro è guardare l’intero corpo e ciò che lo circonda, instaurando un legame 

visivo tra la persona ed il suo ambiente.  



 Qualunque sia la scelta, ogni specchio vuole la sua luce: meglio se          

naturale (ideale una finestra da nord-est corrispondente al lato sinistro) 

e mai frontale quando è artificiale. Limitate, o evitate del tutto, la luce 

bianca con temperatura superiore a 4500K perché non fa un bell’effetto 

sul corpo, specie appena svegli. 

Uno specchio di sagoma regolare ed incassato avrà l’effetto di contenere 

e comprimere sia la vostra immagine che la parete dove è inserito 

mentre uno di forma più morbida, anche irregolare o composita, apre 

ed espande proiettando ciò che viene riflesso in una dimensione più 

ampia e coinvolgente. 

Se volete che il vostro ambiente bagno vi regali una vera sensazione di 

libertà provate ad inserire piccoli elementi specchianti nel rivestimento 

ed otterrete un effetto suggestivo di luce naturale che vi abbraccia.  



Liberi di essere ovunque 

Scegliete invece liberamente i colori di pavimenti e rivestimenti in funzione  

delle dimensioni ed uso del locale bagno (comunque dosate con parsimonia il 

nero, i marroni ed il rosso) prestando attenzione al tipo di finitura lucida/opaca, 

alla texture ed al tipo di formato. 

  Una buona regola è quella di preferire piccole dimensioni per piccoli 

spazi e viceversa, giocando con i toni e l’effetto lucido/opaco per 

creare effetti tridimensionali capaci di dilatare la sensazione spaziale. 

Le moderne carte da parati sono adatte anche al bagno e consentono di          

ricreare ambientazioni di ogni tipo con effetti sorprendenti grazie alla               

tecnologia delle immagini realistiche anche in 3D. Se siete appassionati di        

parquet, quello vero in legno, non abbandonate questa soluzione ma inserite 

delle asole rivestite di ceramica o pietra sotto ai sanitari per evitare che l’acqua 

lo rovini; potrete dare un tocco in più alla vostra zona benessere. 



 
Le indicazioni di Giovanni & Giusy ArchiCoach per rendere il bagno 

anche un’oasi di benessere 

Premesso che un bagno è fortemente vincolato dalla posizione degli impianti e 

relativi sanitari come dalla superficie spesso ridotta, alcune indicazioni risul-

tano realizzabili soprattutto in caso di ristrutturazioni. 

 Assicurarsi che i sanitari siano in posizione protetta dalla vista, sepa-
rando la zona a loro dedicata da quella per doccia e lavabo; 

 Rendere la doccia il fulcro dell’ambiente scegliendo rivestimenti e 
soffione importanti, dotandola di una luce specifica e di un termoarredo 
originale; 

 Trasformare il piano lavabo in uno spazio bello e funzionale ma soprat-
tutto adatto alla personalità di chi lo usa; 

 Aumentare il senso di spazio e di luminosità con specchi, rivestimenti 
ed accessori scelti e disposti in modo da annullare l’effetto box chiuso. 



 Terrazzo 
 

Zona di ricarica 

Anche se ci sentiamo protetti e comodamente coccolati, in casa mancherà 

qualcosa se non possiamo disporre di uno spazio arricchito di natura viva: 

un terrazzo, un balcone o un semplice angolo dove trovare una pronta          

ricarica di energia positiva capace di allontanare lo stress accumulato. 

Luce e Vento sotto controllo 

Uno spazio di questo tipo dovrebbe essere visibile dall’ingresso, dal                

soggiorno e dalla cucina e quindi i tendaggi sulle relative finestre dovranno 

essere pensati per lasciare sempre uno spiraglio che ne consenta la                  

godibilità. La posizione migliore per l’insolazione e la luce è quella ad est e 

sud-est ma bisogna tener conto anche degli elementi ombreggianti (altri          

edifici, alberi, aggetti frangisole, ecc.) e dei venti dominanti che influiscono 

molto sulla vita e crescita delle piante proprio come accade alle persone.  

Nel caso abbiate poca luce cercate di utilizzare tinte chiare per il tinteggio, il 

piano di calpestio, 

le sedute ed   

anche il colore dei 

vasi; quando il 

vento imperversa, 

specie se da nord, 

organizzate dei 

frangi vento con 

arbusti forti,  

graticci fitti, pan-

nelli a cannucce 

per smorzarne 

l’impatto sul   

vostro piccolo 

Eden. 

 

 Giovanni e Giusy  -  Architetto e Cocah 



Piccole cose essenziali 

Se disponete di un terrazzo, anche piccolo, organizzatelo con delle sedute e 

almeno un tavolino o piano di appoggio: vi permetterà di rilassarvi leggendo 

un libro, meditando o conversando con qualcuno in modo libero ed informale. 

Un trucco semplice ma dagli effetti sorprendenti è quello di mettere a terra 

una stuoia o tappeto di materiale naturale (juta, canapa, cannuccia, bamboo) 

oppure dell’erba sintetica che vi consenta di stare scalzi.  

Scegliete arredi semplici e comodi, poco ingombranti meglio se richiudibili 

per avere più spazio e una manutenzione facilitata. Ovviamente per questo 

spazio di casa che è il tramite più diretto tra l’energia naturale esterna e quel-

la che si genera internamente, preferite materiali ecologici. 



Da spettatori a co-protagonisti 

La natura è colore e quindi lanciatevi nelle tonalità più decise almeno con i 

cuscini che potrete abbinare alle stagioni. Quando le piante del vostro             

terrazzo cambiano aspetto, sia perdendo il fogliame che con lo sbocciare dei 

fiori, vi sentirete partecipi di questa meraviglia se anche voi darete un vestito 

diverso al terrazzo rendendolo ancor più ricco di emozioni.             

Godersi lo spettacolo scegliendo il cast 

Le piante vanno scelte con criterio in base allo spazio occupato (compreso il 

vaso con la terra necessaria), alla luce e ai venti prevalenti ma anche al loro 

abbinamento; è fondamentale saper valutare il giusto rapporto tra piante 

spoglianti e quelle sempreverdi come pure tra specie solo verdi e quelle con 

fiori colorati, tenendo presente che questi ultimi sono più delicati. Una regola  



L’utile insieme al dilettevole 

Se siete in città, semmai ai piani bassi, puntate dritti su piante verdi perenni 

capaci di filtrare smog e polveri: agrifoglio, viburno, fotinia, alloro, eleagno e 

ligustro aggiungono anche un tocco di colore con i loro fiorellini o bacche, 

aiutandovi a tener lontano dai polmoni l’aria inquinata. Provate ad immagina-

re quella parete rivestita, tutta o in parte, con delle piante rampicanti o che 

rivestono una pergola o frangisole: vi conquisteranno sia che si tratta di            

sempreverdi (provare l’edera elegantissima) o di fiori dove le rose ed il            

gelsomino garantiscono il miglior effetto visivo ed olfattivo per lunghi periodi. 

d’oro è che ogni spazio verde deve avere il suo protagonista al quale il resto fa 

da contorno senza entrare in competizione.  



Per molti anzi per tutti 

Cosa succede se non si dispone neanche di un metro quadrato di balcone e 

volete comunque godere dei benefici offerti dal verde domestico? 

Ritagliatelo all’interno prendendo in considerazione le zone vicino alle           

finestre ma lontane dai corpi riscaldanti.  

Ovviamente il tipo e le dimensioni saranno diverse da quelle per esterni ma 

questo non vuol dire doversi privare del piacere di arricchire la propria      

abitazione con elementi  pieni di vita. Per quanto ben fatta una pianta finta 

non avrà mai    

l’energia di un fio-

rellino vivo. In certi 

casi la realizzazione 

di un angolo verde 

interno risolve bril-

lantemente parti di 

casa difficili da  

arredare (sottoscale 

angoli fuori squa-

dro) o diventa           

piacevole elemento 

divisorio di uno 

spazio grande  con 

più funzioni.  

Inserire una serie 

di piante aromati-

che indipendente-

mente dal fatto che 

disponiate di un 

balcone, un terraz-

zo, un giardino o 

semplice una zona 

in prossimità di 

una finestra.  



Sono generalmente di piccole dimensioni ovvero possono restare contenute 

se lasciate in vaso; molto profumate ed utili danno una marcia in più ai  

vostri piatti preferiti. Inoltre sono di facile reperibilità e semplici da                 

mantenersi offrendo una grande varietà ma tutte poco costose.  

Iniziate la giornata insieme ai colori dorati della salvia icterina e del timo 

citrodoro, agli odori tonificanti del rosmarino e della menta piperita in           

attesa di gustare pietanze insaporite dal basilico o dalla maggiorana: ne 

guadagnerà sia il buon umore che la salute, entrambi elementi indispensa-

bili per vivere il benessere domestico quotidiano che un’abitazione può            

regalare se organizzata secondo alcuni criteri. 

 



 Le indicazioni di Giovanni & Giusy ArchiCoach per spazi verdi che 

donano benessere e salute  

 

 Lasciare scorci visuali verso le zone verdi, sia esterne che interne, al-
meno dagli ambienti della zona giorno; 

 Disporre le piante e i fiori in funzione dell’esposizione alla luce ed ai 
venti dominanti per garantire la loro funzioni vitali ed un sano sviluppo 
prevedendo elementi capaci di offrire riparo all’eccesso di sole e venti 
ma anche sostegno alla crescita di rampicanti e piante a maggior al-
tezza; 

 Inserire arredi che consentano sedute comode anche in spazi ridotti, 
aggiungendo a terra una superficie dove poter stare scalzi, sempre 
preferendo materiali naturali; 

 Disporre ciascun spazio verde partendo dalla pianta protagonista per 
poi aggiungere gli altri elementi, verdi e fioriti, che facciano da contor-
no pensando alle loro caratteristiche nelle diverse stagioni; 

 Scegliere piante capaci di creare armonie di colori e profumi ma anche 
di purificare l’aria che sia quella urbana esterna o quella interna all’a-
bitazione; 

 Prevedere varie piante aromatiche che hanno bisogno di poco ma re-
galano molto appagando tutti i cinque sensi, compreso il gusto, ed ali-
mentano quotidianamente la salute ed il benessere. 



 

 

Sono nato e cresciuto a Roma dove mi 

sono laureato in Architettura presso “La 

Sapienza”. A partire dai miei studi univer-

sitari ho dato prevalente attenzione al rap-

porto tra l’uomo ed il suo modo di costrui-

re e abitare nel corso della storia, seguen-

do in particolare quegli architetti che han-

no anteposto il benessere delle persone 

che volevano il luogo dove vivere con sod-

disfazione piuttosto che aderire allo stile 

del momento. Nel tempo ho scelto di ampliare i miei studi anche al Feng Shui 

che, attraverso i suoi insegnamenti e tecniche, è diventato parte integrante 

della mia vita e quindi anche della mia professione. Negli anni, oltre alla libera 

attività professionale, sono stato il responsabile di una primaria ditta di costru-

zioni a Perugia, progettista per aziende di arredi commerciali, fino ad essere il 

Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Assisi. 

Questo percorso formativo e professionale mi rende un architetto paesaggista 

capace di progettare senza alterare il naturale equilibrio, ovvero l’ armonia, che 

mette in relazione le persone, le costruzioni e i luoghi.  

 

Sono nata e cresciuta in un piccolo borgo dell’Umbria e 

all’età di 20 anni ho intrapreso la mia professione di 

estetista. Ho passati i miei primi 15 anni di carriera a 

prendermi cura delle persone nel suo aspetto fisico.  

Negli anni,  vedendo i bellissimi risultati che si otteneva-

no concentrandosi anche  sull’interiorità ho deciso di 

approfondire anche questo aspetto; per farlo ho scelto 

di seguire un percorso formativo iniziato con il conse-

guimento di un master in PNL (Programmazione Neuro 

Linguistica), poi evoluto con altri corsi finalizzati a farmi 

diventare una life Coach.  

Giovanni Montanaro Architetto  

Giusy Tanci  Life Coach 


