
RELAZIONE 
 
Il codice alfanumerico scelto “ LIVING20 “ descrive l’idea che sta alla base del progetto inedito Bathroom 
Edition, cioè stravolgere l’immagine che la collettività ha della stanza da bagno e quindi la sensazione che 
ne segue. Tutto ciò viene realizzato “trasportando” l’ambiente più vissuto e abitato della casa, l’aria living, 
all’interno del progetto Bathroom Edition riuscendo ad integrare i sistemi ed i servizi sia della classica aria 
living sia della classica stanza da bagno. 
L’obiettivo del progetto è quello di creare un ambiente in cui il design, relax, benessere, innovazione 
tecnologica e funzionalità siano gli elementi che riescano a trasformare un “ locale tecnico di servizio “ in una 
area living moderna, essenziale, fruibile alle persone disabili e agli anziani. Tutto ciò è possibile grazie 
all’attenta progettazione di ogni dettaglio tecnologico e costruttivo che riesce a dissimulare e nascondere la 
realtà. 
I muri perimetrali del progetto sono stati attrezzati con una porta “ECLISSE SYNTESIS LINE” ed una finestra 
a soffitto per tetti piani con vetro piano ”VELUX” per garantire l’illuminazione naturale ed il ricambio d’aria. 
Internamente il progetto si sviluppa su due prospetti principali :  
-SEZIONE A “ DISSIMULARE “ ; 
-SEZIONE B “ NASCONDERE “. 
 
Nella SEZIONE A ” DISSIMULARE “ i vani contenitivi in OSB inglobano di volta in volta tutti i componenti del 
bagno: il lavabo in cristallo trasparente “RETTANGOLO ACQUA“ viene percepito come uno svuota tasche, il 
rubinetto “TOSCOQUATTRO” viene visto come una comune mensola, il sistema “GEBERIT AQUACLEAN”, 
completamente invisibile, viene posizionato in modo da renderne estremamente comodo e funzionale 
l’utilizzo, anche a persone disabili o anziane con l’aiuto delle barre di sostegno “THERMOMAT PROP” e 
“TRERMOMAT RIBALTABILE VERNICIATA”. I restanti spazi invece sono occupati da elementi propri 
dell’aria living come le mensole d’appoggio, tv lcd 32 pollici sospeso, vani contenitivi per riviste e libri e 
termoarredo a specchio sopra il lavabo.  
 
Nella SEZIONE B ” NASCONDERE “ lo spazio è stato dedicato alla zona doccia con piatto realizzato dalla 
pendenza del massetto e piletta di scarico a muro “GEBERIT COMBIFIX” per annullare qualsiasi 
problematica relativa all’accessibilità. L’aria doccia è stata attrezzata con sedile ribaltabile “THERMOMAT 
STYLE ECLYPSE”, barra di sostegno “THERMOMAT PROP” e colonna doccia rotante “PLIE’”. 
Infine due lastre di vetro “FLEXLITE VERIO BATHROOM MONOVETRO” delimitano l’aria del box doccia e 
diventando in pochi secondi, grazie ad un sistema lcd certificato, da trasparenti bianche. 
Questa particolare funzione ci permette di inibire, a nostro piacimento, la vista del vano doccia, restituendoci 
nell’insieme uno spazio lineare ed estremamente ricercato.   
 
Il tutto viene concluso applicando sia a pavimento che a rivestimento un microtopping cementizio bianco 
“MAPEI ULTRATOP LOFT”, per amplificare l’effetto di modernità e continuità dello spazio “LIVING” che 
viene esaltato dal sistema di retroilluminazione a led incassato a soffitto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          


