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GIOCHI DI
CURVE SINUOSE
UNA PARETE DIVISORIA
CARATTERIZZATA DA
UNA LINEA CONCAVA E
CONVESSA RAPPRESENTA
UN ELEMENTO
STRUTTURALE E AL TEMPO
STESSO DECORATIVO NEI
DUE NUOVI BAGNI DI QUESTO
ELEGANTE APPARTAMENTO
MILANESE
di

BENEDETTA GOVI

L'INTERVENTO

In contrapposizione alla razionale pianta della casa
esistente, una parete sinuosa disegna i due nuovi bagni
adiacenti, in un abbraccio che ne dilata e restringe lo
spazio compenetrato dalla luce del nord che entra dalla
parete di fondo. Un'attenta scelta di materiali e colori che
scaldano l'ambiente in un gioco di di riflessi e volumi.

056_057_Casa Carpani.indd 57

Il cristallo curvo della doccia disegna la zona d’ingresso
al bagno degli ospiti in continuità con la linea curva della parete,
lo spazio si dilata e restringe, sembra respirare
catturando la luce naturale che entra dalla finestra.
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Nel bagno degli ospiti il mosaico rosso mattone scalda la luce
della finestra giocando sui riflessi creati dal vetro e dalla curva
della parete. Lo stesso rivestimento è stato utilizzato per il
piatto doccia realizzato in opera: il segno grafico della linea
sinuosa ideata dal progettista dà vita a volumi che divengono
gli elementi che compongono il bagno.

La doccia del bagno ospiti è così avvolta dalla parte
concava della parete lasciando ampio respiro allo spazio
d’entrata che va poi naturalmente stringendosi verso la
finestra.

gustose cene a tema agli amici. Nel progettare i due ba-

Dall’altra parte la linea convessa accogliente ma de-

gni si è allora dovuta cercare una soluzione che sfruttasse

cisa ci accompagna all’interno del bagno padronale domi-

al meglio le due finestre affaccianti sul cortile interno ma

nandone i volumi.

posizionate molto vicine tra loro, in modo da poter godere

Materiali e colori sono studiati attentamente per
ogni ambiente. L’uso del mosaico tipo bisazza nei colori

per entrambi gli ambienti di aria e luce naturale.
L’invenzione di una parete divisoria con andamento

rosso mattone, nero e bianco caratterizza le superfici, con

sinuoso ha permesso di risolvere con eleganza e originalità

colori forti che trattengono la luce e grandi specchi che ne

il problema.

riflettono i disegni.
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