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-Relativo alla materia, alla sostanza concreta delle cose, agli aspetti fisici in 
contrapposizione a quelli spirituali, morali o intellettuali: aiuti m. || benessere m., offerto dalla 

disponibilità di beni e servizi | necessità m., quelle legate alla sopravvivenza | cultura m., in 
antropologia, quella relativa ai sistemi di vita e di produzione | non trovare, avere il tempo 

m. per fare qlco., il tempo indispensabile e necessario | essere nell’impossibilità m., non 
essere letteralmente in grado di agire



ROOMS | SIA | MATERIA04

Federico SPAGNULO

all rights reserved © copyright 2018 Spagnulo&Partners 
15 | 05 | 2018

Alessandra CARBONE
Andrea SPAGNULO

Alzaia Naviglio Grande, 158
20144 Milan spagnuloandpartners.it

Soggiorno
Camera

Guardaroba Bagno

“Viviamo lo spazio scandito dai 
materiali, dal disegno, dai tessuti. 
Uno spazio multifunzionale, senza 
vincoli, essenziale, con l’obbiettivo di 
sottolineare la materia che a sua volta 
delinea  e scandisce gli ambienti dello 

spazio abitativo.” 01 02 03 04
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“La camera ideale è quella disegnata dalla contemporaneità degli eventi, un luogo dove 
dare ascolto al sé, all’altro e al mondo. Uno specchio distorto in cui la nostra immagine 
non basta a spiegare il tutto. Le luci e le linee in cui si abita disgregano le differenze tra 
interno ed esterno, pubblico e privato. In quest’atomo privo di porte e finestre, dove ogni 

azione è interna, l’esperienza si determina attraverso i materiali.

Dopo aver individuato gli elementi essenziali dell’arredo, che permettono lo svolgimento 
della vita quotidiana, abbiamo associato ad ogni spazio così creato un materiale. Quattro 
spazi, uno accanto all’altro, si susseguono aperti e determinati ognuno da un principio. 

Il soggiorno ospita il legno, sposato al rigore e nitore della boiserie. Ma se lo specchio 
dell’abitare è distorto, il disegno della boiserie è disallineato, genera uno scarto. Una 
partitura musicale. Il nastro della camera è il mondo dei tessuti, della morbidezza e del 
tatto. Lo stacco nero dell’armadiatura a vista introduce al bagno e alle sue ceramiche, i 

riflessi e gli specchi. Linee e segni.

L’individuo che abita si definisce attraverso una narrazione, un racconto sviluppato attraverso 
i rapporti tra i materiali e le funzioni.”
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soggiorno bagnocamera

PIANTA



SEZIONE A-A

soggiorno camera bagno



soggiornocamerabagno

SEZIONE B-B



il letto camera

SEZIONE C-C
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