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BENESSERE
LA FORMULA DEL
PROGETTO BAGNO
2

Il risultato è condivisione del benessere. Articolato in ambiti privati
e collettivi, il progetto del bagno per due sviluppato dallo Studio
Apostoli è un luogo dove trovare la propria intimità ma anche dove
condividere il tempo dedicato al benessere. Il progetto attinge alla
tendenza tipica degli anni Sessanta e Settanta di ‘raddoppiare’ gli elementi
tradizionali dell’ambiente bagno e li ripensa, inserendoli ora in una nuova
configurazione spaziale e funzionale.
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l concept del progetto nasce dalla
constatazione che i corredi e le
dotazioni personali per l’uomo e
la donna si sono notevolmente
ampliati; la loro gamma è aumentata e rende così necessari spazi adeguati e organizzati dove poter completare i propri riti quotidiani nel
massimo comfort.
Studio Apostoli, immaginando un bagno per due, considera il bagno come parte integrante della casa e della
camera da letto (di un ambiente residenziale o di ospitalità) e si basa allo stesso tempo sui concetti di unione e separazione, indispensabili per ‘sentirsi bene’. La
coppia ha a disposizione due identiche stanze riservate
ai servizi (wc e bidet), due aree lavabo speculari con attrezzature differenziate e ‘si ritrova’ invece unita nella
grande area doccia, con doppio soffione, così come nei
prestigiosi servizi wellness quali sauna, bagno turco e
vasca idromassaggio.
La zona lavabo maschile è accessoriata per la rasatura
della barba e ha un’illuminazione adatta allo scopo;
quella femminile, invece, accoglie le necessità legate
alla cosmesi, al make up, con un’illuminazione più intensa e diverse dotazioni. Entrambi gli spazi prevedono
infine un mobile contenitore capiente e sospeso in legno,
dotato di top con lavabo integrato.
E nonostante siano chiaramente delineati i differenti
ambiti di privacy, la loro caratterizzazione estetica risulta essere la medesima: i materiali e i rivestimenti
scelti sono uguali e suggeriscono un’unica idea di bagno, dove la doppia anima è esclusivamente funzionale.
L’intero ambiente - servizi, lavabo doccia, spazio wellness, per un totale di circa 30 mq, arricchito da opere
d’arte, soprammobili, libri - è quindi rivestito, per le
superfici verticali, da lastre in grès porcellanato effetto
pietra, declinati in una pluralità di formati e finiture.
A pavimento, invece, il legno prosegue nel bagno dalla
camera da letto, rispetto al quale non è separato da
alcuna porta.
I materiali sono tradizionali e presentano un bagno
‘classico’, lontano da tendenze decorative di moda e
concepito perché possa durare nel tempo, con un’illuminazione adeguata ai diversi momenti della giornata.
I suoi colori sono poi mutuati dalla natura: ocra, terra
e marrone contrastano piacevolmente con l’elemento
acqua, cardine del progetto e della filosofia wellness che
lo studio ha voluto concretizzare nel concept. Risponde
proprio a questa anche la scelta di non utilizzare alcun
elemento cromato, una finitura di fatto non presente
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in natura: la rubinetteria e i soffioni doccia, così come
i complementi e i dettagli, sono per questo in finitura
nera opaca.
Il bagno si completa infine con lo spazio dedicato ai
servizi benessere: la vasca idromassaggio, al centro, è
incassata in una pedana rivestita in grès e sormontata
da luci soffuse; la affiancano la sauna, in legno, e il bagno turco, entrambi con pareti vetrate, che costituiscono un naturale prolungamento del bagno, senza alcuna
interruzione visiva.
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e con la partecipazione di:
atlas concorde
duravit
geberit
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italgraniti
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