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Un ambiente rilassante
e raccolto che ruota
intorno a un lavabo
freestanding dal forte
impatto evocativo

Giorgio Baroni

Ci sono in questa sala da bagno,
una delle quattro di un’abitazione
milanese, due elementi cardine.
Il primo è funzionale e si tratta del
lavabo centrale in pietra gialla di
Vicenza: con sostegno ellittico e bacile
ovale, oltre che per lavarsi questo
artefatto realizzato da Morseletto su
disegno delle progettiste serve
a distribuire i percorsi dell’ambiente
e a separare le aree funzionali, con il
box doccia di Vetreria Re da una parte
(con soffione a soffitto e doccia a
mano: la rubinetteria è la serie “Vola”
di Rapsel) e i servizi igienici dall’altra.
Questi ultimi sono isolati in uno
spazio autonomo che, nella foto, si
riconosce riflesso nella zona centrale
a specchio della porta scorrevole
del box doccia. L’altro è decorativo,
ossia il colore, il verde a cui si è ricorsi
in relazione al gusto di chi usa
il bagno e per distinguerlo dagli altri
tre che sono rosso, lilla e tortora:
la sua tonalità sommessa ben
si armonizza con le cromie vivaci
dei quadri di Tino Stefanoni e con
i mosaici di Sicis. Il pavimento
in quercia è di Paral. Interior design
di Laura Pietrobelli ed Emanuela Zizioli.

soluzione su misura
Il bagno? È necessario personalizzarlo.
Parola di Laura Pietrobelli ed Emanuela Zizioli

I

l bagno che ruolo ha nella casa contemporanea?
Si tratta dell’ambiente della casa che più di ogni altro si presta
alla personalizzazione. Nelle case di oggi, nelle quali
ciascuno ha un suo bagno, si ha la grande opportunità di renderli unici.
Soluzioni sartoriali che si ottengono come?
Occorre un attento “ascolto” delle aspettative, dei desideri, delle esigenze
dei singoli abitanti della casa: ciò consente di realizzare delle salles de bains
su misura nell’ambito di un’abitazione che deve al contrario rispecchiare la personalità
complessiva della famiglia.
È un’impostazione che siete
riuscite a mettere in pratica anche
in questo bagno?
Questo è uno dei quattro bagni di una
dimora che ha subito una profonda
ristrutturazione. Ognuno ha un suo
colore che interpreta la personalità
di chi lo usa: rosso, lilla, tortora, e qui il
verde. Inoltre, se la conformazione della
pianta è il risultato della progettazione,
la scelta degli elementi tecnici
e d’arredo nonché di quelli decorativi,
rubinetti, sanitari, corpi scaldanti,
tipologia d’illuminazione, opere d’arte
e così via, è un’elaborazione di spunti
forniti dal committente che grazie a ciò
finirà per sentire l’ambiente come suo.
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