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LA CERAMICA

CERAMICS •••

Un interve
ristrutturazione reali
in Liguria, a cura degli
architetti
Poggio eArmellino Saliceto,
nel qual&i bagni,
accostati tra loro,
assumono una forte
connotazione con l'utilizzo
ài_un rivestimento
bianco e nero.

A&gtructunng com
out in thè Liguria region
superwsed fay arcbjjtect
«Tir» and Arme/fino Saliceto.
Here thè bothrooms,
puf side by side,
acquire a strong
connototion
due to thè
fa/acfc and white covering.

Rubinetteria: Grohe
Sanitarii Flaminia
Maniglie: Olivari
Cabina doccia:Vismaravetro
Radiatore: Ferrali
Taps: Grohe
Sanitaryware: Flaminia
Knobs: Olivari
Shower booth:Vismaravetro
Heater: Ferro ti

Due bagni accostati tra loro e
divisi da una parete con andamento diagonale rispetto a
quello delle pareti perimetrali.
Ma c'è un altro elemento fortemente caratterizzante e il cui
effetto optical viene accentuato dalla presenza della parete
diagonale: il rivestimento dì una
delle loro pareti longitudinali a
fasce di marmo bianco e nero.
Una soluzione alla quale, se i
locali non fossero in un edificio
ligure, attribuiremmo un semplice effetto decorativo optical,
mentre così interpretano un
allusivo richiamo alla tradizione
architettonica locale.
Two bathrooms, sìde by side
and divided by a wall with dìagonal orientìng in respect to
thè perimeter waììs. But there
is o/so another strongly characterising e/ement vv/iose optical
effect is heightened by thè diagonal waìl: thè covering of one
of thè two longitudinal walìs,
ali in strìpes of black and
whìte marble.A solutìon that, if
thè rooms were not in a bu'tldìng in Liguria, wìll be regarded
as a mere optical decorative
effect but that, in this case, it
o/so recalls thè area's arch'stecture traditìon.
The walì covering has been
z/onno co

Per il rivestimento a parete in marmo si
sono usate lastre in Nero di Ormea e
Bianco Carrara.
Ancora Bianco dì Carrara a pavimento in
lastre di formato 30x30 cm e per gli elementi 'consolle' lavabo con bacino rettangolare ad incasso sottopiano.
Nei due bagni si è opportunamente spezzata la simmetria visiva, ribaltando specularmente la soluzione del rivestimento
'optical'. Infatti nel bagno che si può definire bagno padronale, è sulla parete che
ospita la cabina doccia, a sinistra rispetto
all'ingresso e in tal modo l'effetto optical
gioca un ruolo forte nella riflessione sullo
specchio di grande dimensione che sta
sulla parete opposta in corrispondenza
del piano lavabo.
Nel bagno più piccolo il rivestimento a
lastre bianche e nere è sulla parete a
destra e contro la quale sono allineati il
lavabo e i sanitarì.
La parete non rivestita in marmo è trattata a stucco lucido bianco con una leggera spruzzatura di nero.
Da notare la precisione con la quale nel
secondo bagno i sanitari sono fissati a
parete perfettamente allineati alla fascia
bianca in marmo Bianco Carrara, in
modo da ottenere continuità di colore.

mode with marble slabs, nameìy Ormea
Black and Carrara White.
Bianco dì Carrara is a/so used for thè
floor (30x30 cm slabs) and for thè
"console" elements, under-base washbasin with rectangular bowì.
In thè two bathrooms, thè visual symmetry has been purposefully broken by
turning upside down thè soìution of thè
"optical" covering. ìndeed, in what we
con cali thè main bathroom thè covering ìs on thè wall where thè shower
cabin rests, on thè left from thè entrance. The optical effect therefore plays a
strong role in thè reflection of thè covering on thè large mirrar that stands on
thè apposite wall, near thè basin top.
In thè smalìer bathroom thè black and
white slabs covering Ìs on thè righi waìl,
on which thè washbasin and thè sanità rywa re stand aligned.
The wall not covered in marble has
been treated with shining white plaster
with light black spraying.
In thè second bathroom, a remar/cab/e
precision has been used in fixing thè
sanitaryware: ali are perfectly aligned
to thè white Bianco Carrara marble
strip, so that colour contìnuity Ìs
achieved.

