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Spazi interni che conquistano grandi superfici, ri-
vestiti di essenze pregiate, arricchiti da decorazioni 
ricercate e ostentate, pervasi da materiali e tecnolo-
gie all’avanguardia. Potremmo forse definirli luoghi 
di lusso? Troppo semplice.  Soprattutto in un epoca 
dove in molti hanno raggiunto uno stato di benessere 
economico che consente loro di possedere e godere 
di questi ambienti. L’affermazione di Antony Crosland, 
nel caso dell’ambiente bagno, è ampiamente condi-
visibile. Basti pensare a quando la sala da bagno 
interna al volume abitativo era appannaggio esclu-
sivo delle  abitazioni di ricchi signori, e come poi nel 
tempo sia man mano divenuta esigenza di tutti. E’ 
necessario quindi distinguere un progetto che sem-
plicemente risponde alla norma da ciò che si esprime 
materializzando le emozioni, i desideri, le suggestioni 
ed i sogni, concetto che va ben oltre l’uso di oggetti di 
valore o componenti hi-tech.

UN ESEMPIO ELOQUENTE
L’intera idea progettuale e punto focale del lavoro di 
Alessandro Marchelli, interor designer e creatore del 
progetto in fase di realizzazione e anticipato in queste 
pagine,  trae ispirazione, per sua stessa dichiarazio-
ne, dal pensiero di due grandi maestri dell’architet-
tura contemporanea. Il primo è Oscar Niemeyer che 
scriveva: “Non è l’angolo retto che mi attrae e nem-
meno la linea retta, dura, inflessibile, creata dall’uo-
mo. Ciò che mi attrae è la curva libera e sensuale. 

La curva che incontro nelle montagne e nei fiumi del 
mio paese, nelle nuvole del cielo, nelle onde del mare 
nel corpo della donna preferita. Di curve è fatto tutto 
l’universo. L’universo curvo di Einstein”. Questa affer-
mazione, combinata con il pensiero di Ettore Sottsass: 
“Creare design e fare architettura vuole anche dire 
disegnare un posto dove, al tramonto, due amici se-
duti per terra si raccontano, adagio, le storie della loro 
vita” da energia alla creatività dei progetti del nostro 
architetto.

ENTRIAMO NEL DETTAGLIO
L’intero concept del progetto di Marchelli si sviluppa 
abbinando la funzionalità degli spazi con l’estetica 
e amalgamando calore nel sofisticato silenzio dei 
colori chiarissimi “ton sur ton” e del bianco lucido, 
elemento distintivo e continuativo che si materializza 
in ogni singolo ambiente. L’intervento si pone come 
ristrutturazione e recupero generale di un secondo 
piano e dell’attico di proprietà, situati in un fabbri-
cato della fine del ’700. Questo è situato  nel centro 
storico di una città del Basso Monferrato, confinante 
con le Langhe Piemontesi e circondata dalle colline. Il 
restyling dei due piani fa parte di un percorso proget-
tuale iniziato nell’inverno del 2012, dopo che il pro-
getto della parti comuni, sempre creato da Alessandro 
Marchelli, si è aggiudicato il terzo premio “Bronze IDA 
2012” all’ International Design Awards di Los Ange-
les, in California.

a cura di Milena Carnelli*

IL LABURISTA INGLESE ANTHONY CROSLAND, A METÀ DEL SECOLO SCORSO, 
SOSTENEVA CHE “LE COSE CHE UNA GENERAZIONE CONSIDERA UN LUSSO, LA 
GENERAZIONE SUCCESSIVA LE CONSIDERA NECESSITÀ”. UNA DICHIARAZIONE 
OLTREMODO VALIDA PER TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA LA CULTURA DELL’IGIENE 
E DEL BENESSERE.

UNA CASA 
PER I SENSI



277_14 51

tag- PROGEttaRE IL LUSSO

Qui corume into omnitesto 

es explit que nit fuga. Et 

volut aceritem. Em di to volut 

volorio denistiis aut autae 

velitat ationsent laute nam, 

coriant magnis dolenis et 

autet que magnam, vernatquia 

que sam que nus rem facea ex 

esed quodit dolo quatur simus 

iduntem aut aperion re nostore 

idero comnihil escil eri dest 

es assunt pernam aut harum 

que pores destis ipisquunt qui 

blabore voluptur?

Berferc hitae. Itaecerum ut 

el era aut ium auta arcimus 

sequas quatur, ides esed 

mo eturio. As nobis elitatiis 

susdandis aut eturi quibus aut 

re et qui commost vellandisci 

de ra intus ipist explam 

faccus maioreseque magnati 

comnis dolum dunt volorporro 

illacepro vendanda quo 

ilique dolorio nsequi cones 

solorepere, serorrum vent 

volorem voluptat vellorem quis 

quibus modi tenis num verum 

imus modist reste nobitae 

 
AIPI

L’Associazione italiana progettisti d’interni, 
nasce a Milano nel 1969 quale riferimento 
per chi, occupandosi di progettazione 
degli interni, completa, integrandola, 
l’architettura complessiva degli edifici. 
Il progettista d’interni è colui che 
identifica, ricerca e risolve creativamente 
i problemi attinenti la funzione 
dell’ambiente interno e studia il progetto 
definendo il carattere degli spazi in termini 
di estetica. È un esperto di costruzione, 
di sistema edilizio e di componenti, di 
norme edilizie, attrezzature, materiali e 
arredamento, ma anche di qualità della 
vita e sicurezza. I progetti presentati in 
queste pagine sono firmati da soci Aipi.

* Milena Carnelli, 
progettista e 
titolare dello 
Studio Carnelli, 
consigliere Cda 
Aipi e responsabile 
del Dipartimento 
Eventi.

BAGNO, BENESSERE, SENSUALITÀ
La zona umida con l’area benessere e idromassaggio, 
la doccia e l’antibagno sono a giorno, senza soluzione 
di continuità con la camera matrimoniale, mentre la 
zona dei servizi è stata separata, accorpandola a ridos-
so della camera. La zona umida ha una grande vetrata 
fissa polarizzata che da direttamente sul terrazzo, la 
grande doccia è realizzata su disegno, a filo pavimento 
ottenuto con sassi arrotondati bianchi di fiume inseriti 
su letto di sabbia bianchissima, resinando il tutto con 
una resina trasparente lucida ad effetto acqua. Il sof-
fione individuato è a filo soffitto e genera tre flussi d’ac-
qua. Per rispondere all’esigenza di garantire un risul-
tato di “benessere completo” sono stati inseriti sei getti 
laterali mirati ad assicurare un massaggio tonificante 
a livello lombare e delle gambe. Il tutto è comandato 
attraverso deviatori di flusso. Questa stessa zona, all’oc-
correnza, si trasformerà in bagno turco, posizionando 
un kit completo di vapore nella colonna saliscendi re-
golabile a varie altezze, comprensivo di soffioncino a 
pioggia dedicato. Completano la fornitura rubinetteria 
e miscelatori. La vasca idromassaggio per due persone, 
realizzata su disegno di Alessandro Marchelli, è model-
lata in resina con una finitura bianca lucida, misiata a 
pigmenti caricati elettrostaticamente che rilasciano una 
luce soffusa d’ambiente al calar della sera colorando 
l’acqua nel momento del relax. Il riempimento avver-
rà tramite bocchetta di erogazione a misura nascosta 
sotto il piano di appoggio a contorno della vasca. Per 
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SCHEDA lavori

PROGETTISTA
Alessandro Marchelli + Designers Studio
LUOGO Basso Monferrato
TIPOLOGIA ABITATIvA Appartamento in fabbricato di 
fine ‘700 nel centro storico della città
InTERvEnTO Ristrutturazione e recupero generale 
secondo piano e attico 
PROGETTO IMPIAnTI Studio Adriano - Fausto Adriano 
ingegnere
PROGETTO EDILE Studio Tecnico Conta
PROGETTO ILLUMInOTECnICO Luigi Caro
vISUAL DESIGn Bacoimaging and freeline
ART DIRECTIOn vISUAL Carlo Marchelli
REnDERInG Stefano Curcio
IMPIAnTO ELETTRICO G.B. Impianti
IMPIAnTO IDRAULICO E GAS Luca Penna Impianti
SERRAMEnTI Marco Biglia

accedere al piano vasca vi sono due gradini rivestiti total-
mente in legno di rovere bianco + bianco, come tutto il 
pavimento esistente. Le pareti della zona benessere sono 
state pensate come una grande galleria finita con pannelli 
in gesso su disegno a creare movimenti di vuoti e pieni 
lisciati e vetrificati.

IL LUSSO? QUESTIONE DI ATMOSFERA
Nell’intercapedine della parete frontale la vasca si è co-
struita una vela dove si posizioneranno sei/sette fiammelle 
alimentate a bioetanolo, come elemento scenografico in 
un nuovo viaggio alla ricerca dell’intensità, intesa come 
spiritualità profonda di armonia, ricercando amore nei 

confronti della vita e della sua essenza più pura. L’illumi-
nazione d’atmosfera in tutta la zona benessere, è realizza-
ta da un cielo stellato in RGB, con la possibilità di usare il 
colore che si più aggrada adattandolo all’umore o al biso-
gno di rigenerarsi con il sottofondo musicale abbinato allo 
scenario scelto. La zona della camera matrimoniale, open 
space con la zona benessere, è divisa dall’anti bagno da 
una lastra in cristallo temperato opalino a tutta altezza 
dietro al letto, sistemando ai lati dello stesso due lampade 
a sospensione “Bugiardina” disegnate dallo stesso Mar-
chelli. L’antibagno è concepito con un piano in resina in 
finitura cemento lucido, in un unico pezzo, appoggiando 
sopra due lavabi ovali, sempre su disegno e anch’essi 
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SCHEDA TECNICA

ZOnA WELLnESS E BAGnO
- soffione newform Wellness Experience a filo 

soffitto con tre flussi d’acqua
- sei getti laterali Bossini per massaggio tonificante 

livello lombare e arti
- bagno turco Aquademy, kit completo di vapore 

nella colonna saliscendi regolabile 
- soffioncino Raindance Select
- rubinetteria e  miscelatori serie M Due Bellosta
- vasca idromassaggio su disegno, in resina con 

finitura bianca mixata a pigmenti luminescenti
- bocchetta di erogazione vasca nascosta sotto 

cornice
- gradini di accesso vasca in legno di rovere bianco
- pareti zona benessere in pannelli di gesso su 

disegno 
- fiammelle scenografiche alimentate a bioetanolo 
- illuminazione a Led RGB in tutta la zona 

benessere 
- lampade a sospensione Bugiardina su disegno del 

progettista
- antibagno con piano in resina in finitura cemento 

lucido completo di due lavabi ovali in resina, su 
disegno e doppia cassettiera

- specchio retro illuminato a Led
- sanitari sospesi Duravit 
- rivestimenti murali e pavimentazioni in piastrelle 

Mutina, design F.lli Bouroullec

in resina. La parte inferiore sarà attrezzata con doppia 
cassettiera e piano intermedio come appoggio. Dietro i la-
vabi vi sono nicchie che permettono di riporre l’occorrente 
quotidiano per la cura del corpo, a cornice del grande 
specchio retro illuminato a Led.  I sanitari sospesi sono 
collocati in ambiente separato e l’illuminazione, posiziona-
ta  a filo parete, è diretta verso la parte bassa, con strisce 
Led continue a perimetro del locale. Sulla parete latera-
le si realizzeranno quattro nicchie con faretti. Le pareti 
del bagno e dell’anti bagno sono rivestite con piastrelle a 
grande formato. L’outdoor del terrazzo è parte dominante 
della zona benessere, soprattutto nei mesi caldi, con una 
vasca a sfioro e con una parte adibita a idromassaggio. La 

zona attigua all’acqua, ricoperta da uno strato di sabbia 
fine ed arredata con due lettini prendisole, propone un’in-
cantata visione onirica. 

UN AMBIENTE VIVO
La casa è molto più di un semplice spazio, ma è un luogo 
con una sua vita e una sua memoria, un’attraente unio-
ne di funzioni, abitudini, scoperte, che si traducono in 
sofisticati percettori tattili, sensibili, visivi, olfattivi, come 
minuscoli e sofisticati meccanismi di comunicazione tra 
gli uomini che la abitano e  gli oggetti e l’architettura che 
la creano. E torniamo, ancora una volta, a Niemeyer, per 
il quale: “Fare architettura è creare bellezza”. 
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Alcuni render del progetto 
della “Casa che abbraccia la 
sensualità” firmato da Alessandro 
Marchelli (terzo premio 
“International Design Award 
2012” di Los Angeles).
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