
L'ESPERIMENTO: ABITARE
IN 22 M²

Marie e Oliver fanno coppia da 7 anni e ora stanno
per affrontare il trasferimento dalla campagna a
Berlino. La 33enne ha ricevuto un'offerta di lavoro
che non vuole assolutamente lasciarsi scappare.

8 minuti
Feldkirch, Austria

L'esperimento: abitare in 22 m²

https://www.blum-inspirations.com/it/


La coppia coglie l'occasione per andare finalmente a vivere insieme: "I nostri amici ci
prendono sempre in giro, perché ci conosciamo da sempre e stiamo insieme da tanto
tempo, ma non abbiamo mai convissuto", racconta Marie. "Non ne abbiamo mai avuto
l'occasione", spiega Oliver, "ma ora lasciamo i nostri appartamenti e ci trasferiamo in un
appartamento in affitto a Berlino, a 200 chilometri di distanza". Il team di ricerca sulle
esigenze di Blum li ha invitati a fare un esperimento in Austria.



Meno spazio di stivaggio come sfida

"Naturalmente avremo meno spazio di prima. Temo un po' che in uno spazio abitativo
ridotto non avremo abbastanza spazio di stivaggio per tutto ciò che ci serve", confessa la
dipendente di un istituto di ricerca scientifica e aggiunge: "Proprio per questo siamo così
entusiasti dell'esperimento".



Soluzioni intelligenti in pochissimo spazio

Marie e Oliver si incontrano con Belinda Gasser dello studio delle esigenze di Blum. Belinda
fa parte del team che osserva l'utilizzo delle cucine in tutto mondo ed è la responsabile
dell'esperimento di oggi: "Studiamo l'utilizzatore di cucine nella sua stessa cucina. Ci
concentriamo sempre sulle procedure di lavoro e sui bisogni. Naturalmente le esperienze
possono essere estese anche ai rimanenti ambienti", l'esperta illustra il suo settore di
attività e prosegue: "Noi ci poniamo domande del tipo 'Quali cassetti apriamo al giorno e
per quante volte?', oppure 'Con che velocità chiudiamo sportelli e cassettoni?' ma anche
'Quanti chilogrammi di oggetti sono riposti nei vari mobili?'"



Micro-appartamento come prova

Marie e Oliver trascorrono un pomeriggio nell'appartamento in miniatura di Blum, seguiti
dalle telecamere: "Nel nostro appartamento di 22 m² è necessario applicare idee innovative
per abitare e ricavare più spazio di stivaggio possibile da una piccola stanza. Ma
naturalmente non bisogna assolutamente trascurare il comfort," afferma convinta Belinda. I
due dovrebbero inoltre scoprire e provare le diverse soluzioni nei singoli spazi abitativi.



22 m² sono in effetti una stanza più
grande, niente di più.
"Non riesco ancora ad immaginarmi come sarà possibile riporre tutte le
nostre cose in un micro-appartamento così, per non parlare di un letto e di
una cucina con tutte le provviste", ci dice Oliver. Lo specialista IT e la sua
partner erano entusiasti delle soluzioni intelligenti per lo spazio di stivaggio
previsti in ogni stanza.

INGRESSO

BAGNO CUCINA

CAMERA DA LETTO
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https://www.blum-inspirations.com/it/stories/story_1152.html
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Piccolo ma curato

In generale, a Oliver è piaciuto lo sfruttamento dello spazio in modo ottimale: "Questo crea
anche un piacevole ordine. Riesco già a immaginarmi un appartamento così con questo tipo
di allestimento a Neukölln", conclude Oliver. E la ricercatrice Marie, che prima era scettica,
aggiunge con un sorriso: "Sì, anch'io mi ci trasferirei con Oliver".
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Su di noi

Blum è un produttore austriaco di accessori per mobili
innovativi.
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