
parte accennata ed introdotta da
un particolare monoblocco in le-
gno e ceramica, capace di tra-
sformarsi svelando le numerose
funzioni contenute al suo inter-
no, tra cui un generoso lavello
in acciaio inox, filo-top.
La soluzione del lavello a scom-
parsa sotto il piano scorrevole
del monoblocco, consente l’in-
serimento di alcune funzioni
fondamentali direttamente al-
l’interno dello spazio living ma-
scherandole perfettamente quan-
do non utilizzate. In questo
caso infatti la chiusura totale del
piano scorrevole del mono-
blocco è assicurata dall’assenza
di un rubinetto tradizionale.
Quest’ultimo, infatti, è stato mon-
tato a bordo di una colonna in
acciaio inox appositamente di-
segnata, come per altro  tutti i
componenti che compongono
l’arredo, che dal soffitto porta
l’acqua alla giusta quota sopra il
lavello. In questo modo si ha a
disposizione un magnifico ru-
binetto di design, praticamente
invisibile e collocato in una po-
sizione che consente la totale
chiusura del piano scorrevole
del monoblocco, che, in posi-
zione aperta, offre ai proprieta-
ri di casa un generosissimo spa-
zio per consumare la colazione
o pasti veloci, senza impegnare
il tavolo principale. Per il rive-
stimento delle pareti scorrevoli
che, alle spalle del monoblocco
nascondono numerose altre fun-
zioni, come la colonna forni, la
colonna frigo, oltre a piani di ap-
poggio e ampie cassettiere, è sta-
ta utilizzata una sottile ceramica
nera, in pannelli unici di gran-
de formato, quindi senza nessun
giunto per tutta l’altezza di 290
cm. L’effetto ottenuto è quindi
una quinta scura estremamente
elegante, che definisce in modo
semplice e pulito lo spazio del
living, lasciando posto alle fun-
zioni della cucina quando ri-
chieste. 

Gioco di porte 
e colori
Uno dei pannelli sopra descrit-
ti, è in realtà una porta a filo pa-
rete, che segna il passaggio tra
la zona living e  la zona notte.
Da questo spazio di transizione
si accede ad un corridoio, ca-
ratterizzato da pareti rivestire in
tessuto rosso ed in parte apribili,
e da un pannello trasparente
stampato con immagini di feli-
ni, grande passione dei pro-
prietari, di dimensioni impor-
tanti, che suggerisce la divisio-
ne tra il corridoio e lo spazio ar-
madi adiacente. A sinistra del
breve corridoio sono collocate
la camera padronale e lo spazio
armadi, disegnati  apposita-
mente lungo un profilo curvili-
neo, e realizzati con struttura in
legno ed ante in plexiglass co-
lorato, trasparente e termofor-
mato. La camera padronale e
quella armadi sono spazi co-
municanti privi di soluzione di
continuità.
Dalla camera padronale si ha ac-

Nell'intervento che  vi
presentiamo, l'architetto
Andrea Bella ha mante-

nuto fede alla tradizione dei suoi
progetti, risultato di una appro-
fondita ricerca nel campo dei
nuovi materiali e nella conce-
zione degli spazi. L’apparta-
mento si divide in due zone
principali; dall’ingresso si acce-
de all’ampio open space che
contiene le funzioni dello spa-
zio conversazione, del pranzo
per gli ospiti e della cucina, in
parte nascosta da pareti scorre-
voli rivestite in ceramica nera, in

Un progetto che nasce dal desiderio di vivere spazi ampi e molto illuminati. 
La funzione non definisce più il confine dell’ambiente. Tutto è a disposizione delle
funzioni, delle necessità di spazio, movimento, raccoglimento e ritrovo

Spazi su misura
di Luca Malgeri
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cesso al bagno padronale, svi-
luppato in lunghezza, paralle-
lamente alla testa del letto, ed or-
ganizzato su tre differenti quo-
te. Al livello più basso, spazio
con funzione di anti bagno,
sono collocati due lavamani di
design, simmetricamente collo-
cati al centro dello spazio qua-
drato, e contrapposti fra loro. Un
gradino ed una separazione
verticale in cristallo acidato di co-
lor bronzo segna il passaggio dal
primo quadrato con funzione di
anti bagno allo spazio centrale
destinato ad accogliere i servizi.
Da questo spazio un ulteriore
gradino da accesso ad uno spa-
zio che contiene una vasca da
bagno a filo pavimento, con-
tornata da una porzione di pa-
vimento realizzata con ciottoli
bianchi di fiume, che proteg-
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gono il pavimento in legno da
eventuali spruzzi d’acqua pro-
venienti dalla vasca. Un lato del-
lo spazio, di nuovo di forma
quadrata, che ospita la vasca da
bagno è costituito da un pan-
nello scorrevole di cristallo che
mette in comunicazione la zona
vasca con la camera da letto, sul
lato opposto del letto, rispetto al-
l’ingresso in cui è posizionato
l’antibagno; questa soluzione
consente piacevoli momenti di
relax in cui è possibile passare
direttamente dal bagno caldo al
letto, attraverso i tre gradini po-
sizionati nella profondità della te-

stiera del letto. Il fruitore è crea-
tore dei propri spazi: egli può di-
latarli o confinarli mescolando le
funzioni dell’abitare. Il contorno
abbandona i limiti della defini-
zione funzionale per plasmarsi
sulle abitudini e desideri di co-
lui che lo vive. 

Spazio esterno
Alle spalle del tavolo da pranzo presente nella zona living, con
affaccio anche dalla camera da letto, si apre una piacevole zona
esterna finemente arredata. A spiccare il pavimento in teak,
l'elegante copertura ed un angolo dove una vegetazione rigogliosa
copre dalla vista di estranei. 
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