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Lavanderia sul balcone: idee e suggerimenti pratici

Ricavare un angolo lavanderia in casa non sempre ë semplice. In questo articolo forniamo idee per sfruttare il balcone come

lavanderia. ne analizziamo i pro e contro e offriamo suggerimenti pratici per installare una lavatrice sul balcone.
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Se non hai la fortuna di disporre dì un ambiente lavanderia nel tuo appartamento, non disperare! Adibire il balcone a lavanderia

offre diversi vantaggi e le soluzioni possibili in termini di design sono varie e possono risultare esteticamente molto gradevoli.

Iniziamo con i pro e contro di avere la lavanderia sul balcone.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Lavanderia sul balcone: vantaggi e svantaggi
Predisporre la lavanderia sul balcone porta con sé dei pro e contro.

I vantaggi sono prevalentemente legati atto spazio. l'ordine, i rumori. gli inquinanti.

• Spazio - Si risparmia spazio dentro casa, sfruttando al massimo la metratura interna e quella esterna.

• Ordine - Panni sporchi. detersivi, ceste della biancheria saranno relegati sul balcone, consentendo di tenere in ordine il resto

delta casa

• Rumori - Maggiore silenziosità allìnterno. I rumori di lavatrice e asciugatrice sì disperdono all'esterno. Ma bisogna prestare

attenzione che il modello installato sia sufficientemente silenzioso da non recare disturbo ai vicini.

• Sostanze chimiche - Disponendo l'angolo lavanderia sul balcone. anche le sostanze chimiche contenute in alcuni detersivi

utilizzati per il bucato restano fuori dalle mura dell'appartamento.

Gli svantaggi di avere la lavanderia sul balcone sono invece legati prevalentemente alle condizioni atmosferiche e alla limitazione

per la scelta di mobili ed elettrodomestici.

Gran parte delle lavatrici infatti lavorano bene solo entro determinati range di temperatura e umidità. quali:

• Temperatura : 5 - 45 'C

• Umidità : 20% - go%

Forti piogge, gelate notturne e giornate particolarmente calde e soleggiate possono inficiare it funzionamento degli

elettrodomestici.

A ciò si può porre rimedio installando una veranda sul balcone oppure scegliendo i mobili adeguati, in grado di resistere essi stessi

a piogge ed intemperie e proteggere gli elettrodomestici che contengono. È il caso di Lavacril On, un lavatoio da esterno in grado

di resistere a qualsiasi condizione atmosferica esterna. 100% acritico, è così resistente che può essere installato perfino in giardino

Angolo lavanderia sul balcone: aspetti da considerare
Gli aspetti da considerare quando si sceglie di installare la lavatrice e un angolo lavanderia sul balcone riguardano il clima, il tipo di

elettrodomestico. eventuali coperture o protezioni, lo spazio necessario, le predisposizioni elettriche e idriche. regolamenti

condominiali e comunali. Vediamo nel dettaglio gli aspetti da considerare'

Coperture e protezioni (mobili adeguati, verande, tende...) - se non gli si attribuisce il giusto peso, il clima può risultare un

nemico del nostro progetto di trasformare il balcone in Lavanderia. Se l'appartamento si trova in una zona in cui le temperature

scendono spesso sotto i 5'C, o. al contrario, se ne rilevano spesso al di sopra dí 45'C o piove molto, la lavatrice va necessariamente

protetta e racchiusa all'interno di un mobile adeguato (come í lavatoi da esterno Lavacril On di Colavenel. L'alternativa, ove

possibile, é quella di costruire una veranda o. se il problema sono solo le alte temperature. installare semplicemente una tenda

parasole.

Spazio necessario - Per comprendere lo spazio di cui sì necessita vanno scelti gli elettrodomestici che si vogliono installare e gli

accessori che si preferiscono tra i seguenti possibili elementi di una piccola lavanderia sul balcone:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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• Lavatrice

• Asciugatrice

• Lavatoio

• Scaffalature peri detersivi

• Cesta per panni da lavare

• Cesta per panni puliti

• Stendibiancheria

• Eventuali attrezzature per stirare (asse, ulteriori scaffali o aste appendiabiti per disporre i panni stirati)

Mobile contenitore - nel caso di balcone aperto e necessario anche un mobile contenitore (a protezione dei soli elettrodomestici o

di tutto l'angolo lavanderia).

lo immagine: Esempio di piccola lavanderia accessa-rata

Dovendo dare un'indicazione approssimativa delle dimensioni necessarie per un angolo lavanderia si possono considerare circa

6ocm di larghezza per la lavatrice e ulteriori 6ocm per il lavabo. La profondità necessaria è di circa 70 cm. Le scaffalature saranno

posizionate in alto e l'asciugatrice può essere collocata sulla lavatrice.

Esistono anche mobili che prevedono di inserire la lavatrice sotto il lavabo, come il già citato LavacrilOn di Colavene che consente

di ridurre al minimo lo spazio e ha un ingombro di soli 73x67cm circa (larghezza x profondità).

Predisposizioni elettriche e idriche - Ovunque siano posizionati. lavatrice. asciugatrice e lavabo. vanno dotate di attacchi elettrici

e idrici. Affinché i collegamenti con la rete esistente siano agevoli. è preferibile che l'angolo lavanderia si trovi alle spalle o nelle

vicinanze del bagno o della cucina. Per avere la lavanderia sul balcone sono necessari i seguenti allacci:

• Una presa di corrente 16A (una per lavatrice, una per eventuale asciugatrice)

• Un allaccio dell'acqua sia calda che fredda (uno per lavabo. uno per lavatrice e uno per eventuale asciugatrice)

• Un allaccio per lo scarico delle acque reflue (uno per lavabo. uno per la lavatrice e uno per l'eventuale asciugatrice)

Tipologia di lavatrice - Partendo dal presupposto che non esistono lavatrici per esterno. nella scelta dell'elettrodomestico da

acquistare. va prestata attenzione al range di funzionamento in cui lavora in maniera ottimale (livelli di temperatura e umidità

esterna). scegliendo il modello in grado di lavorare in condizioni più svantaggiose. Va inoltre considerata la rumorosità del modello

di lavatrice. selezionandone uno silenzioso. che non rechi disturbo ai vicini.

Autorizzazioni e permessi - la necessita dì trasformare il balcone in lavanderia si manifesta per lo più in appartamento. Va quindi

accertato che il regolamento condominiale renda possibile l'installazione dí elettrodomestici e arredi fissi sul balcone. la

costruzione di piccole verande o il montaggio di tende. Se si opta per la costruzione di una veranda. la verifica va effettuata anche a

livello comunale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La progettazione

Definite tutte le questioni tecniche ci si può dedicare alla parte più divertente della progettazione di una lavanderia sul balcone: il

design! Proviamo quindi a fornire degli spunti di design che possano risultare d'ispirazione nella trasformazione del balcone in

lavanderia. Rimandiamo a un articolo specifico le idee per arredare la lavanderia di casa.

Le possibilità sono principalmente due:

• Balcone aperto con lavanderia protetta da un mobile. un muro o una tenda

• Balcone verandato

Nel caso di balcone verandato si possono utilizzare addirittura mobili da interni (purché robusti). È it caso di questo grazioso

esempio di piccola lavanderia a vista inserita in una veranda prospiciente un giardino Finitura bianca laccata opaca per le ante e

struttura impiallacciata. Un piccolo scompartimento aperto per gli accessori, piastrelle lucide bianche alle pareti e uno specchio a

parete per rendere più luminoso l'ambiente.

in immagine. Lavanderia a vista in balcone verandato.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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in irnrnagine Lavanderia in veranda ricavata in una nicchia e celata da ante realizzate su misura.

In immagine Ante alternative in legno. realizzate con sottili elementi che schermano la lav3rrderia alla vista e creano un piacevole effetto estetico.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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In immagine Soluzione lavanderia Lavacril On di Colavene in ABS metacrilato lucido, il materiale piu adatto ai mobili da esterno a protezione della

lavanderia sul balcone, in versione grigia

Mobili analoghi possono essere utilizzati anche in caso di balcone aperto.

In immagine: Lavanderia minimal su balcone aperto.

Qualunque sia lo spazio a disposizione sul balcone e comunque sia organizzato. è possibile installare una piccola lavanderia

attrezzata. Non resta che seguire i nostri suggerimenti e lasciarsi ispirare dalle idee proposte.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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