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Progetto dell Studio Acrivoulis
di Roma, partecipante alla prima
edizione DBG nel 2013

Un bagno dal
calore umano
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interessanti spunti creativi. ̚

accostarsi di forme colori materiali e luci

Il Progetto
A Roma, in una palazzina immersa nel verde, la
ristrutturazione di un attico in cui ricavare un secondo
bagno e una seconda camera da letto porta alla
definizione di un progetto tutto giocato sulla flessibilità
degli spazi e sulla realizzazione di vani contenuti ma
funzionali, senza trascurare né le esigenze estetiche né
la vivibilità di ogni ambiente. Uno dei due bagni, quello
più grande, è stato l’occasione per ideare uno spazio
inusuale in cui collocare una vasca a conca, accolta in un
volume-panca che prosegue e si incastra con il mobile
del lavabo. I sanitari sospesi su un pavimento in legno, le
pareti rivestite da lastre di pietra di Farsena con incisioni
orizzontali, i sottili piani di legno che tagliano la pietra, la
placca essenziale a filo muro del sistema di risciacquo, il
lavabo ricavato da un semplice taglio lineare nel volume
di Corian e lo specchio orizzontale che si piega insieme
alla parete, sono tutti elementi che consentono di
godere del piacere tattile e visivo dei materiali naturali e
contemporaneamente permettono alla luce di esaltare il
colore e la matericità di ogni elemento. ̚

/a progettazione delloambiente bagno per me
riflette soprattutto il senso piÔ ampio delloabitare
contemporaneo in cui troYano posto funzionalit»
e comfort. Il bagno ideale è un luogo che riflette il
“carattere” della casa: attraversando lo spazio fluido
di essa diviene naturale ritrovarsi in un ambiente che
ne esalta lo”essenza” e doni il piacere dellointimit» ma
anche del rela[ e del benessere sempre piÔ nella
progettazione di questo spazio si va alla ricerca di gesti
essenziali e accoglienti.
0U°PARLARCIBREVEMENTEDELLśESPERIENZA$RAFT"OOK
/oesperienza 'raft %ooN rappresenta il riconoscimento
di quello che è il gesto quotidiano del progettista che
attraverso lo schizzo il disegno a mano libera sviluppa
loidea di progetto. Nella mia esperienza quotidiana di
progettista è proprio la forza delloidea disegnata a dare
forza e sostanza alla futura realizzazione. /oidea di un
draft booN consente di visualizzare la potenza del gesto
progettuale.
Come le innovazioni Geberit supportano i vostri progetti?
/e innovazioni *eberit dalla gamma di scarichi a

In particolare come gestite la progettazione del bagno?

modulo Monolith supportano i miei progetti lasciando
non solo libert» nella progettazione ma anche fornendo

riconduce alla commozione del bello nelloeTuilibrato

risciacquo che riflettono gli spazi contemporanei fino al

Ritengo che il progetto nasca dallo studio approfondito
dellooggetto e da esso Yenga ispirato Ã una ricerca che

pavimento e parete allo studio di placche per i sistemi di

0U°DESCRIVERCILAVOSTRA̅VISIONE̅DELPROGETTO

̛ ZZZ.acrivoulis.it

Studio Maria Acrivoulis
,O3TUDIO!CRIVOULIS FONDATOA2OMANEL
DALLśARCHITETTO-ARIA!CRIVOULIS OGGIAǈANCATA
dall’architetto Federica Mele, incentra la propria
attività sul rapporto dei dettagli con le emozioni dello
spazio progettato. Specializzato nella progettazione
EREALIZZAZIONEDIRESIDENZE UǈCIESPAZIRETAIL HA
LśOBIETTIVODIOǅRIREUNOSTILEDIVITAORIENTATOALLA
contemporaneità in ambienti che prediligono il design
essenziale e la purezza degli spazi, ma richiamando la
TRADIZIONE GRAZIEALLśUSOINNOVATIVODIMATERIALI FORMEE
colori della nostra memoria. Lo studio collabora da anni
CONUNOSTAǅDIARTIGIANIEPROFESSIONISTIDELSETTORE
con cui riesce a realizzare i propri lavori, ottenendo
REALIZZAZIONIDIALTAQUALITESTETICAEFUNZIONALE
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