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VISION, OBIETTIVI 
E LE STRATEGIE PER CRESCERE

I BUSINESS MODEL DEI BRAND STRANIERI, TRA CHI  
È GIÀ CONSOLIDATO E CHI, INVECE, VUOLE ESPANDERSI
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A TU PER TU 
PAOLA NAVONE

INCHIESTA 
AGENTI, RIVENDITORI, 

PRODUTTORI CI PARLANO 
DI RESILIENZA 

BATH REVOLUTION
IL PENSIERO CREATIVO 

DI 8 ARCHITETTI
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REVOLUTION

COSA SIGNIFICA PROGETTARE 
UNA STANZA DA BAGNO? 
E QUALI SONO LE NUOVE 
CONSIDERAZIONI E LE IDEE 
PROGETTUALI? LO ABBIAMO 
CHIESTO A 8 PROGETTISTI 
CHE, INSIEME A NOI, HANNO 
RAGIONATO SULL’EVOLUZIONE 
DEL BAGNO E SU COME SARÀ IN 
FUTURO di Elena CattaneoBATH

Da locale di servizio a stanza del benessere fino a ritrovare, 
oggi, il suo valore principale, quello di offrire privacy. E dotazioni 
funzionali. Progettare un bagno significa, spesso, confrontarsi 
con superfici ridotte e planimetrie complicate. La tendenza degli 
ultimi anni, poi, aveva suggerito di portare alcune funzioni 
all’esterno dell’ambiente stesso e di decorare il bagno come una 
stanza da esibire, più che da vivere. Ci siamo chiesti se i mesi di 

convivenza forzata nelle nostre abitazioni abbiano innescato nuove 
considerazioni e idee progettuali e abbiamo rivolto questa domanda 
a 8 professionisti del settore di fama internazionale: “È innegabile 
che sia in atto una trasformazione nella fruizione degli spazi della 
casa. Per quanto riguarda la stanza da bagno, quella in cui forse 
tutti, nei mesi passati, ci siamo a volte rifugiati a volte nascosti, quali 
cambiamenti prevede o magari ha già messo in atto?”
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RIBILANCIARE 
GLI SPAZI

FERRUCCIO LAVIANI, 
ARCHITETTO

 “Non sono mai stato un gran difensore del 
bagno ‘show off’, esibito o esageratamente 
grande. Oggi più che mai sono convinto che 
ogni ambiente abbia bisogno del suo giusto 
spazio, all’interno della casa, in relazione alle 
dimensioni totali. Credo che le caratteristiche 
indispensabile di un bagno, anche alla 
luce dei mesi che abbiamo vissuto e stiamo 
ancora vivendo, sia avere una serratura, 
prima di tutto, e poi un’organizzazione 
precisa e razionale degli spazi. Si andrà 
incontro a un ribilanciamento degli spazi 
nella progettazione che non per forza vede 
una riduzione della superficie destinata al 
bagno, ma un ripensamento che prenda in 
considerazione le funzioni, innanzi tutto, 
organizzate al meglio. È importante capire, 
sul serio, di quanto e di come utilizziamo 
quel locale ogni giorno. Infine, sono sicuro 
che i bagni degli edifici di nuova costruzione, 
possiederanno tutti un affaccio esterno, credo 
sia da evitare, d’ora in poi, il bagno cieco o 
affacciato su cavedio”.
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