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BENESSERE  
Un sottotetto recuperato si trasforma  
in spazio relax grazie a luci strategiche

ZONA GIORNO  
Un nastro di legno è pavimento, parete 
e soffitto. Un'idea originale da copiare

ZONA NOTTE
Ventotto metri quadri molto smart:  

l'appartamento poliedrico è su misura 

COME ARREDARE  

CON LE BOISERIE

IN STILE 

CONTEMPORANEO

IDEE

AMPLIARE GLI SPAZI 
SFRUTTANDO LE ALTEZZE

A TAORMINA 
LA MAGICA 
VILLA SIRENA 
Diego Dalla Palma  
ci accoglie  
nel suo rifugio  
in Sicilia 

  ne
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DAL RECUPERO DI UN SOTTOTETTO ALLA CREAZIONE  
DI UN AMBIENTE DEDICATO AL RELAX: CAMERA DA LETTO E STANZA DA 

BAGNO CONDIVIDONO SPAZI E FUNZIONI,  
UNIFORMATI DA LUCI STRATEGICHE E VOLUMI AVVOLGENTI 

BENESSERE

di   BARBARA DELMIGLIO  e  CHIARA NALDINI

SPAZIO  
PER I SENSI

P R O G E T T O
alessandromarchelli+designers 

www.alessandromarchelli.it

F O T O 
Adriano Pecchio
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Come in una spa, ma meglio di una spa, perché 

questo intero piano dedicato alla zona notte 

non ha nulla da invidiare ai centri benessere 

più attrezzati e ha, in più, tutte le comodità della propria casa. 

L’intervento ha riguardato entrambi i piani di una residenza 

nel Monferrato, in Piemonte, ma il punto forte di tutto il pro-

getto è stato proprio l’attico. Dal piano inferiore, destinato a 

zona giorno, si accede attraverso una scala a una sala relax, 

con una lunga armadiatura mimetizzata nella parete e un 

divano che campeggia nel centro della stanza. Da qui una 

porta scorrevole segna l’accesso a un open space che ospita 

la camera padronale e la zona benessere. Il taglio irregolare 

dei vani, la compenetrazione delle diverse funzioni e un gioco 

di luci a led sono gli elementi principali che hanno articolato 

l’intervento, diventando spunto di prospettive e scorci fuori 

La stessa 
costellazione di 
punti luminosi della 
parete della doccia si 
ripresenta nel soffitto 
del vano che ospita la 
vasca. Questo spazio 
dalla pianta irregolare 
è occupato da una 
vasca avvolgente, in 
resina, su disegno 
del progettista, 
comunicante con il 
box doccia attraverso 
una vetrata. Il 
riempimento avviene 
tramite una bocchetta 
di erogazione a parete 
con effetto cascata. 

dall’ordinario. Sulla camera da letto si affacciano senza filtri 

un box doccia e una vasca da bagno incassata. Il box doccia 

è stato realizzato su disegno, a filo pavimento con un piatto 

formato da sassi arrotondati di Matera inseriti su un getto 

di resine drenanti, incollati con resina trasparente. Questa 

zona, all’occorrenza, si può trasformare in un bagno turco 

con un kit completo di vapore installato nella colonna della 

rubinetteria. Una grande vetrata fissa prende luce dal terraz-

zo, concepito come prolungamento verso l’esterno della zona 

benessere e può essere schermata da un tenda scorrevole a 

rullo nascosta nel controsoffitto esterno, con la doppia funzio-

ne di ombreggiante e oscurante. Un sistema di fibre ottiche 

inserite nel rivestimento in resina di pareti e pavimento crea 

un firmamento di piccoli punti luminosi. Il vano accanto al 

box doccia è occupato da una vasca, disegnata dallo stesso 
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L'INTERVENTO
In questa casa su due livelli il 

progetto di ristrutturazione del 
tetto ha permesso di recuperare 

una zona sfruttata male, con 
ambienti angusti e poco vivibili. 

Come prima cosa è stato 
ridisegnato il terrazzo, già 

esistente ma molto più piccolo, 
poi sono stati realizzati i nuovi 
ambienti, tutti comunicanti tra  
loro. Camera da letto, bagno, 

vasca, box doccia, cabina 
armadio e un grande spazio 

studio/relax sono stati pensati 
come un unico luogo destinato 

al benessere. E proprio per 
dare questo senso di uniformità 
sono stati evitati gli ambienti di 

transizione e, in alcuni casi, anche 
le porte, svelando l’intimità di 

ambienti tradizionalmente celati.

Una quinta fa da fondale al letto e delimita lo spazio 
del bagno. Questo elemento divisorio è rivestito 
da una grande fotografia di una goccia d’acqua in 
bianco e nero, immagine dalla forte carica evocativa 
scelta per trasmettere una sensazione di pace. 
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Questo ambiente è pensato come un open 
space: poche porte e spazi tutti comunicanti. 

Per uniformare i diversi locali sono stati 
scelti, per le pareti e il pavimento, colori 

sulla tonalità del grigio, tinta soft ideale per i 
luoghi dedicati al relax.

La camera da letto si 
affaccia verso l’esterno 
attraverso una vetrata 
scorrevole a tutta parete. 
Questa soluzione crea 
un effetto di continuità 
tra l’esterno e l’interno, 
mitigandone i confini. Un 
profilo di luci a led segue 
l’andamento della grande 
finestra e sottolinea la 
nicchia di un’altra parete. 
In perfetta armonia con 
lo stile creativo della 
casa, il letto matrimoniale 
è circolare, con una 
struttura rivestita in pelle 
bianca e retroilluminata da 
luci blu.



I costi e i permessi necessari

I COSTI
15/20.000  ZONA ANTIBAGNO E BAGNO costi generali, comprensivi   
  di  illuminazione, posa e fornitura sanitari e opere realizzate   
  su misura.

25/35.000  ZONA BENESSERE  costi comprensivi di vasca da bagno 
adattata a misura per questa ristrutturazione, doccia emozionale 
su misura, bagno turco su misura montato nella zona doccia, 
illuminazione a fibre ottiche in rgb e strip led, porta a vetro a 
scomparsa coibentata Essential, impianto di riscaldamento ad 
aria calda sia nella zona doccia che nella zona vasca.

 12/15.000  CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE letto rotondo, 
illuminazione con strip led, vetrata scorrevole alzante, parquet 
in rovere bianco + bianco, parete scenografica con grafica e 
decor-wall, tendaggi interni ed esterni.

  I prezzi sono indicati in euro, escluse Iva e forniture  
se non espressamente specificate 

I PERMESSI NECESSARI 

*  Pratica Ambientale Comunale

*  Pratica Ambientale presso la Regione

*  Concessione Edilizia

*  Pratica al Genio Civile per interventi strutturali in c.a.

*  Pratica Edilizia di Variante per lavori in corso d’opera

*  Pratica di fine lavori

*  Attestati di conformità impianto elettrico, riscaldamento, 
illuminotecnico, domotica, fumi per la realizzazione di camino, 
classe energetica, coibentazione totale esterna dei due piani 
oggetto di ristrutturazione
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Alessandro Marchelli. E’ in resina con una finitura grigio 

cemento mischiata a pigmenti caricati elettrostaticamente 

che rilasciano una luce soffusa, colorando l’acqua. Anche qui 

l’illuminazione in RGB è in fibre ottiche, con la possibilità di 

modificare colori e intensità per un’efficiente cromoterapia.

L’antibagno è parte integrante della camera, scherma-

ta solo da una quinta divisoria. Questo spazio è attrezzato 

con un top in resina e due lavandini ovali. Nella parete sono 

state scavate nicchie contenitori che fanno da cornice a un 

grande specchio retro illuminato a led blu. Per assicurare la 

giusta luminosità, sono stati realizzati a parete due pannelli 

in vetro satinato retroilluminati, mentre una porta scorrevole 

a specchio chiude i servizi del bagno, totalmente separati.  |

BENESSERE
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L’antibagno, anch’esso parte integrante dell’open space, ha 
due lavandini ovali appoggiati su un top in resina dalla finitura 
cemento che corre lungo tutta la parete. Nicchie per contenere 
l’occorrente quotidiano sono state scavate nella muratura e 
illuminate con led blu. I servizi del bagno, invece, sono totalmente 
separati dietro una porta a specchio.

Il box doccia si affaccia non solo verso 
la camerama anche verso il terrazzo, 
grazie a un’apertura vetrata che può 
essere schermata da una tenda a rullo 
esterna comandata tramite la domotica. 
Sassi bianchi levigati di Matera sono 
posati su un livello di resina a formare 
il piatto doccia. 

1. Ingresso
2. Bagno
3. Soggiorno
4. Cucina
5. Zona giorno
6. Bagno
7. Camera 1. Camera

2. Bagno
3. Terrazzo  

scoperto
4. Ripostiglio
5. Sottotetto

COSTRUZIONIDEMOLIZIONI

1. Ingresso
2. Bagno
3. Zona giorno
4. Cucina
5. Camera ospiti

DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI

1. Zona studio
2. Cabina  

armadio
3. Bagno
4. Camera
5. Zona vasca/ 

doccia
6. Terrazzo scoperto


