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CONTEMPORARY

un’atmosfera intrisa di minimal style 
e sofi sticata eleganza per il bagno 
di una villa emiliana

UN’ELEGANZA DISCRETA IN CUI SPICCANO MATERIALI RICERCATI E SOFISTICATI 

LEGATI A UN DESIGN RAFFINATO: COSÌ ANCHE QUESTA REALIZZAZIONE 

DIVENTA LA NARRAZIONE DEL SUO STILE. LA DIMENSIONE DEL “SU MISURA” 

SI CONIUGA BRILLANTEMENTE CON LA SCELTA ACCURATISSIMA 

DEGLI APPARECCHI INDUSTRIALI

testo: Anna Casotti

foto: Fabrizio Gini

progetto: Stefano Severi

@ Scandiano (Reggio Emilia)

il più nel meno
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Minimal chic. Questo, sinteticamente, 

lo stile che si percepisce nel modus 

operandi dell’architetto Stefano Severi 

che dal 1994 ha il suo studio di 

progettazione a Carpi. Molteplici i suoi 

interventi di ristrutturazione e restauro 

oltre all’interior design di abitazioni, 

negozi, disco-bar, ristoranti, hotel, 

tra cui il Touring Hotel di Carpi del gruppo 

Anna Molinari-Blumarine. 

Posizionata su una collina, i tre livelli in 

cui è suddivisa questa residenza si fanno 

portavoce di un’architettura lineare ma 

ricca di dettagli esclusivi e su misura. 

Al piano terra la zona giorno con una 

veranda che conduce alla piscina; 

al seminterrato è stato creato uno spazio 

dedicato al benessere, una spa dotata 

di sauna e bagno turco, mentre la 

zona notte è distribuita al primo piano 

La zona-lavabi (modello Mimo 2 di Antonio Lupi). Qui sopra: un dettaglio della vasca fi rmata dai designer 

Ludovica e Roberto Palomba per Kos e dei due radiatori a tubolare di Tubes. Nella pagina accanto,  il box doccia 

caratterizzato da un’elegante porta a scorrimento in vetro nero realizzata su misura 
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I sanitari sospesi da terra in 

ceramica (modello Galassia Sao2 

di Boffi ) e la rubinetteria 
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soppalcato in cui si sviluppa la camera 

padronale annessa a uno spazio bagno che 

ride� nisce i canoni progettuali e materici 

della sua � loso� a progettuale. 

Si accede alla zona-bagno da una porta 

in alluminio � rmata dal brand Rimadesio: 

nei due livelli sfalsati su cui è distribuito 

il bagno padronale i rivestimenti utilizzati 

sono il legno rovere scuro – all’ingresso 

della zona bagno, nella parte destinata 

ai lavabi ad appoggio - e la resina 

spatolata di colore grigio nella zona 

destinata ai sanitari, alla vasca a incasso e 

alla doccia: si viene così a creare in questa 

dimensione una soluzione di continuità 

con la camera da letto, che si trasforma in 

un’elegante suite. 

Entrando, sul lato destro, con una 

sapiente distribuzione dello spazio, si 

accede alla zona rialzata in cui è stata 

ricavata la cabina doccia in una nicchia 

dalle notevoli dimensioni, una sorta di 

quinta scenica divisoria. 

Il dislivello è stato risolto da Severi 

mediante gradoni in muratura rivestiti in 

resina che si trasformano in comode 

sedute per un pieno relax durante 

la doccia. 

Il piatto (modello Shower di Moma 

Design) dalle dimensioni generose, 

il so�  one (Cubo Large di Viabizzuno) 

con luce integrata a plafone in acciaio 

lucido e il tradizionale box sostituito 

da un’elegante porta a scorrimento 

realizzata su misura in vetro nero fanno 

di questo spazio un vero e proprio 

luogo in cui riscoprire il benessere 

del corpo. 

Una quinta scenica in cui è stato 

ricavato uno spazio per appoggiare gli 

asciugamani e tutto l’occorrente che 

generalmente abita lo spazio bagno. 

Accanto, i sanitari sospesi da terra in 

ceramica modello Galassia Sao2 di Bo�  ; 

di fronte, la vasca � rmata dai designer 

Ludovica e Roberto Palomba per Kos, 

elementi che esprimono nella loro 

morfologia un design ricercato, 

dallo stile contemporaneo. 

E in questa dimensione in cui ogni dettaglio 

ricrea la percezione estetica 

dell’architetto, lo spazio in cui sono 

stati pensati i due lavabi ad appoggio 

modello Mimo 2 con rubinetteria 

modello Blok incassata a muro 

(entrambi prodotti da Antonio Lupi) si 

discosta in modo drastico attraverso 

l’utilizzo del legno che riveste la 

pavimentazione. 

Lineari, privi di decori, i mobili 

a cassetti scorrevoli creati artigianalmente 

su misura su cui poggiano i lavabi 

sono realizzati in legno di rovere tinto 

wengé, come il rivestimento, 

creando così uno spazio a sé stante e 

accogliente, caratterizzato da eleganti 

accessori e da cromie sobrie. 

Ogni dettaglio esprime un’accurata 

ricercatezza di forme semplici 

e non invasive, come i due radiatori 

a tubolare di Tubes ancorati alla 

parete della vasca, a sostituzione dei 

tradizionali termosifoni, o l’illuminazione 

realizzata con faretti di Viabizzuno 

incassati a so�  tto. 


