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15 risposte per sfatare alcuni luoghi comuni e permettere

riproducibile.

di affrontare con serenità la ristrutturazione della stanza dell'acqua.
Cogliendo molte delle opportunità offerte dai nuovi prodotti

destinatario,

La carta da parati
non è adatta
a questo ambiente

del

*FALSO

179173
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Sebbene sia più opportuno
parlare di wallcovering
decorativi, la posa in bagno
non è un azzardo se sí scelgono
tipologie adatte. Esistono
infatti proposte specifiche
per questa stanza (e per
la cucina): hanno il supporto
in tnt o in fibra di vetro, oppure
sono in tnt monostrato.
Ci sono anche quelle che,
dopo la posa. richiedono
l'applicazione di un prodotto
protettivo (in genere si stende
a pennello) per essere
al riparo dall'umidità e dal
contatto diretto con l'acqua.

II decoro Wonderland
di Wallpepper®/Group
(www.wall pe pperg roup.com),
si può avere con supporti di tipo
diverso, per ogni tipo di posa.
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Il parquet può essere posato in bagno

Per le vasche non esistono
misure intermedie
Non sono una rarità, infatti. i modelli
da incasso con dimensioni di 140 x 70
cm e 160 x 70 cm, intermedie tra quelle
standard(medium)e le mini. In alcuni
casi, inoltre, l'interno è sagomato
in modo da formare una seduta, proprio
come certe vasche da 105-135 cm,
per favorire una posizione comoda.
in più, esistono anche le versioni
freestanding compatte,
da 160x70 cm.

INEIiImint

riproducibile.

i/ pavimento in legno, infatti, teme il contatto con l'acqua se diretto
e prolungato. Perché resista all'umidità e ai repentini sbalzi
termici, senza subire alterazioni fisiche o cromatiche degne di nota,
occorre sceglierlo con attenzione, senza rinunciare mai alla buona
e salubre abitudine di fare aerare la stanza. Un parquet prefinito,
per esempio, non dà problemi, e un opportuno trattamento
sul posto permette di isolare anche i minimi spazi tra un listello
e l'altro; cosi come la posa tramite incollaggio è preferibile
alle altre tecniche, perché il pavimento risulta strettamente connesso
al massetto. C'è poi l'aspetto del tipo di legno da considerare:
essenze particolarmente resistenti, quali il teak, l'iroko e il doussié
sono state sostituite quasi completamente dal performante rovere
che, con una finitura a olio e cera, non dà problemi neanche in bagno.

FALSO

destinatario,

Per la doccia walk-in
serve molto spazio
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Affinché il box doccia privo
di apertura e con accesso
libero sia davvero funzionale,
senza rischiare di spruzzare
acqua in tutta la stanza,
deve avere uno sviluppo
lineare di almeno 100-120 cm.
A partire da tale lunghezza,
infatti, ha senso ipotizzare
una lastra fissa sufficiente
a riparare e un passaggio libero
senza chiusura (da prevedere
sul lato opposto del soffione).

Ritaglio

Nella doccia walk-in,
piatto doccia in ceramica
Dot di Disenia (www.disenia.it).

Il bidet è obbligatorio
Sebbene siano i Regolamenti edilizi locali a stabilire
i criteri di abitabilità, in linea generale si può affermare
che oggi tale obbligo, previsto per almeno un bagno
della casa, è stato sostituito dalla possibilità di optare
per un wc-bidet, ovvero un vaso igienico dotato di apposito
doccino. Alcuni modelli possono essere arricchiti con
più optional per aumentare il livello di comfort e prestazioni.
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Wc-bidet AquaClean di Geberit
(www.geberit.it).
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Tutti i rubinetti sono a risparmio idrico

Miscelatore virtuoso per lavabo
Sky di Nobili (www.nobili.it).

riproducibile.

La quasi totalità dei modelli di produzione recente
è dotata di dispositivi che riducono l'erogazione
di acqua (dal(imitatore di apertura all'aeratore,
fino alle cartucce interne). Si può sostenere anche
che quasi tutti i miscelatori per lavabo sono regolati
sull'uscita di5 litri al minuto, contro i 12 che possono
essere forniti da quelli privi di accorgimenti tecnici.
Lievi differenze si riscontrano invece sulla rubinetteria
per doccia, dove l'erogazione massima è di 8 l/min
in alcuni casi, di9l/min in altri. Va sottolineato che
danno accesso al bonus idrico i rubinetti per lavabo
con portata uguale o inferiore a 61/min e le colonne
doccia con portata uguale o inferiore a 9 l/min.
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esclusivo
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Questi indispensabili elementi
sono stati oggetto di innovazione
negli ultimi anni e oggi esistono
in molte versioni. Per esempio,
la vecchia cassetta incassata
nella parete può essere
sostituita con un nuovo tipo
super efficiente, completo
dí collegamento all'acqua e
alla corrente elettrica (se si
scelgono alcune funzioni extra di
illuminazione, di filtro antiodori
e addirittura di sistema di
regolazione dell'altezza del vaso
sospeso). Se invece quella da
sostituire è esterna, allora
è indicato uno dei nuovi modelli
monoblocco che utilizzano
gli attacchi idrici esistenti
- senza alcuna modifica - e sono
anche esteticamente curati.
Lavori murarie sull'impianto
idrico sono invece richiesti
quando quella da cambiare
è la datata cassetta sospesa,
posta in alto. In questo caso
la scelta è però molto più libera,
dal momento che comunque
occorre intercettare le tubazioni
dell'acqua che passano
all'interno della parete.

Ritaglio

*FALSO

In una ristri tturazione globale, è normale mettere mano
anche all'impianto di riscaldamento per raggiungere
la massima-efficienza energeticae il miglior comfort
termico possibile. in tale ottica è abbastanza comune
che per il bagno si opti per un nuovo scaldasalviette
elettrico il cu funzionamento si può programmare
e calibrare in[ base alle esigenze. Perla scelta di quello
giusto, si possono considerare circa 40 W/mc.
Se non è già presente, occorre predisporre una presa
elettrica e pr vvedere a chiudere gli attacchi idrici.

179173

Le cassette
per il risciacquo del wc
sono tutte uguali

destinatario,

Non si puo sostituire lo scaldasalviette
idraulico 'con uno elettrico

Termoarredo idraulico
o elettrico Window di Cordivari
Design (www cordivari.itl.
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Se si sostituisce il wc
occorre modificare lo scarico
*FALSO

Vaso a terra filomuro Strada di Ideai
Standard (www.idealstandard.it)
con tecnologiaAquaBlade° e sedile sdirà_ ö®~

Chiusura doccia Icaro di Arblu
(www.arblu.it) con telaio
verticale a profili squadrati
e vetro da6 mm.

riproducibile.

L'informazione era corretta fino a poco tempo fa;
nel frattempo, infatti, sono state progettate
le cosiddette "curve tecniche", owero quei raccordi
tubolari che permettono di adattare un wc con scarico
a parete(come la maggior parte dei nuovi modelli)
allo scarico a terra (presente in molte case datate). Per
questi speciali tubi ricurvi sono perfetti i sanitari filo
muro perché il loro volume cavo nella parte posteriore
ne permette l'alloggiamento, nascondendoli alla vista.
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destinatario,

Il box doccia in vetro
ha solo misure standard
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Prodotti pronti da acquistare si trovano presso
rivenditori e brand della grande distribuzione. Molti
produttori realizzano ad hoc ogni commissione, anche
quando si tratta di modelli con misure standard da
catalogo. Si deve considerare che il box doccia è vincolato
per forma e dimensioni al piatto; per questo motivo
quando si formalizza l'acquisto occorre fornire le misure
esatte, comprensive dello spessore del rivestimento
posato a parete: meglio ancora avere anche la scheda
tecnica del piatto. A minimi gap dimensionali si pone
rimedio in fase di posa grazie a meccanismi interni
ai profili della doccia. L'altezza standard è di 195 cm
oppure di200 cm,solo raramente di 205-210 cm.
Quando è in vetro, perché sia sicuro, le lastre devono
essere temprate (rispondente alla norma Uni En iso
12150)e stratificate(Uni En Iso 12543). Obbligatorio
il marchio CE Lo spessore minimo è di4 mm;
ma si consiglia di optare per lastre di 6-8 mm se
il modello è privo di telaio.

Esistono colonne per la doccia che utilizzano gli attacchi
idrici esistenti in precedenza destinati alla vasca (oppure
a una doccia). e permettono di velocizzare i lavori
di trasformazione e contenere le spese. Alcuni modelli
si possono utilizzare anche se si mantiene la vasca
per aggiungere la doccia e aumentare il comfort del bagno.

Pa nello doccia
Eos di Da ast(www.
damast.it) c e semplifica
la ris utturazione.
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Per sostituire la vasca con la doccia
bisogna rifare gli impianti
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lavabi in muratura sono pesanti e assorbono acqua
pavimento o dotati di sistema di riscaldamento
radiante perla posa a parete e a pavimento,
Ma cisono persino le membrane impermeabili
in polietilene elasticizzato, provviste su ambo i
lati di un tessuto non tessuto in polipropilene
che garantisce una elevatissima adesione,
specifiche per l'impermeabilizzazione di
sottofondi e strutture verticali prima della posa
dí rivestimenti in ceramica e pietre naturali in
ambienti a contatto occasionale con acqua:
bagni, cucine,saune e bagni turchi.

1n
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Non si possono coprire
i vecchi rivestimenti

I lavabi monoblocco
hanno solo
attacchi a pavimento

destinatario,

Prodeso Heat Grip System
con riscaldamento elettrico di Progress
Profiles (www.progressprofiles.com).

FALSO
Èraro che oggi per qualsiasi realizzazione
in muratura in bagno, dalla base del lavabo al
lavabo stesso, dalla seduta nella doccia
al piatta a una quinta, si faccia ricorso
a mattoni e malta. Sipreferiscono piuttosto le
idrolastre di cartongesso resistenti all'umidità
e al contatto con l'acqua, o i pannelli
impermeabili e termoisolanti in polistirene
estruso, facili da tagliare in opera e pronti
per essere rivestiti. Di questi ne esistono
anche specifici per formare piatti doccia filo
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Sono sempre di più
i modelli che usufruiscono
di collegamenti tecnici
standard a parete, pur essendo
apparentemente freestanding
e quindi svincolati dal muro.
Così come ci sono monoblocco
che indifferentemente
si possono collegare agli
attacchi a parete o a quelli
a terra. Non si vede, infatti,
ma sono cavi nella parte
posteriore oltre che alla base.

Ritaglio

Khorus di Glass Design
(www.glassdesign.it)
in VetroFreddo® con piastra
per ancoraggio a parete.

Esistono rivestimenti antibatterici per le abitazioni
Sistema per
la stuccatura
Starlike° EVO +
Defender EVO
di Litokol Iwww.
litokol.com)
certificato
per la protezione
da virus e batteri.

Sono molte, infatti, le proposte per il settore residenziale, adatte per ogni
ambiente della casa e in particolare per bagni e cucine:piastrelle, pitture,
trattamenti post-posa. La proprietà può essere acquisita tramite procedimenti
diversi che differiscono anche per componenti. Trattamenti super igienici
si possono ottenere grazie alla nanostrutturazione della superficie
del materiale, alla repulsione elettrostatica, alla presenza di molecole o ioni
che interferiscono con le reazioni chimiche della vita cellulare dei batteri
o alla presenza di catalizzatori chimici. E ancora:è da poco disponibile anche
un prodotto che permette di rendere antibatteriche le fughe tra le piastrelle.
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Senza essere rimossi,
i rivestimenti si possono rinnovare
sovrapponendovi quelli nuovi,
purché si facciano alcune
considerazioni preventive e si tenga
conto di una serie di accorgimenti
tecnici indispensabili. Piastrelle
ceramiche e lastre di pietra
a parete si possono coprire
con smalti formulati appositamente
o, talvolta, con prodotti resinosi.
Certamente, tanto più il formato
degli elementi presenti è maxi,
quanto più la superficie rinnovata
risulterà omogenea. A terra,
invece, le possibilità di posare
un nuovo rivestimento in bagno
su quello esistente si ampliano,
ma si presenta il vincolo della
differenza di quota con il pavimento
della parte restante di casa.
Il problema si risolve scegliendo
un materiale dallo spessore
contenuto, che sia al massimo
di3 mm:piastrelle di gres ultra slim,
linoleum, resina. L'accortezza
da non dimenticare, nella
sovrapposizione del nuovo
pavimento in ceramica su quello
esistente, è l'interposizione
di una membrana antifrattura
in tessuto non tessuto che
ne assicurerà, nel tempo, l'integrità.
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