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BACK TO BASICS



VIRTURAL TOUR CLICCA QUI
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L’autorevolezza del sentimento 
espresso da forme e cromie naturali 
caratterizza questa camera 
d’albergo immaginata e progettata 
da Paolo Didonè e Devvy Comacchio 
come luogo familiare e non 
estraniante, in particolare nello 
spazio bagno.   

BACK TO 
BASICS
Progetto di  
DIDONE’ 
COMACCHIO 
ARCHITECTS 



IN COLLABORAZIONE CON
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UNO SPAZIO  
FUORI DAL TEMPO 

ACQUA, LUCE, PIETRA, ARGILLA. ELEMENTI PRIMARI, SUPERFICI SCABRE, VOLUMI 
COMPATTI. IL BAGNO PER HOTEL PROGETTATO DA DIDONÈ COMACCHIO ARCHITETS  SI 
IMPONE CON L’AUTOREVOLEZZA DI UN LUOGO DISEGNATO SENZA INUTILI DISTRAZIONI 
FORMALI. UN AMBIENTE AL DI LÀ DELLE MODE DOVE LA MATERICITÀ DEI RIVESTIMENTI, 
LA SAPIENTE REGIA LUMINOSA E LA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI SI CONIUGANO 
CON UNO STILE CONTROLLATO

INTERVISTA A DIDONÈ COMACCHIO ARCHITECTS 



«A
bbiamo cercato di definire un in-
terno benessere senza tempo, non 
troppo connotato, estraniandoci 
da mode e tendenze». A parlare è 
l’architetto Paolo Didonè, che con 

Devvy Comacchio forma lo studio di progettazione Di-
donè Comacchio Architects, con sede a Rosà, Vicenza. 
Giovani, ma con alle spalle una buona dose di esperien-
za e progetti nei settori residenziale, contract e product 
design, il tema al quale hanno aderito è quello del bagno 
per l’ospitalità. Ne è venuta fuori un’area benessere-
notte di notevole caratura progettuale, un ambiente ba-
sico, fascinoso per la sua nudità e il suo non superficiale 
minimalismo. Uno spazio intelligentemente anonimo, 
dove protagonista è la matericità delle superfici, che non 
si addice solo alla realtà ricettiva ma anche a quella re-
sidenziale.
Paolo Didonè continua il suo racconto. «Lo spazio benes-
sere è integrato nell’area notte, dalla quale è separato 
tramite un setto a cui, dalla parte bagno, si appoggia 
l’elemento lavabo e, dall’altra, la testata letto. I vasi tro-
vano la loro privacy dietro un altro setto al quale è ac-
costato, dall’altro lato, il vano doccia. Poi, più vicina alla 
parete interamente vetrata che separa quasi impercetti-
bilmente lo spazio interno da quello esterno, la vasca. Un 
modello in solid surface, non idromassaggio e sostenuto 
da una struttura in acciaio, la cui collocazione dà l’im-
pressione, quando si è immersi, di trovarsi all’aperto».
La doccia molto grande, protetta da un’unica parete ve-
trata longitudinale senza profili che arriva a soffitto, è 
dotata di piatto walk-in. A completamento del gruppo 
lavaggio, in posizione perpendicolare rispetto a vasca e 
doccia, la lunga struttura in marmo che accoglie il lavabo 
e sembra una scultura. Per dare un’idea di domesticità, i 
materiali sono naturali, grezzi. In argilla i rivestimenti a 
parete, in una tonalità color cipria rifinita da una spaz-
zolatura che la rende disomogenea. Il pavimento stacca 
completamente ma è anch’esso grezzo, ruvido. La rubi-
netteria scura si staglia sulle superfici polverose. Dalla 
zona notte, per entrare nel bagno c’è una zona filtro con 
armadiature. Non c’è nessuna porta e al contenimento 
di oggetti provvedono il mobile lavabo con ante e piani 
di appoggio a parete. Chiediamo al progettista che ruolo 
è stato riservato alla luce. «Quella naturale proviene to-

talmente dalla zona esterna. Quest’unica e localizzata 
sorgente di luce diurna permette di ottenere un’intensa 
sfumatura di chiaroscuro. Luminosità e ombre cambiano 
a seconda delle superfici e dell’ora del giorno. La gran-
de parete vetrata è schermabile solo attraverso il verde, 
che si trova in uno spazio privato a vista controllata. 
Abbiamo trattato la luce naturale come se fosse artifi-
ciale: grazie ad essa il teatro luminoso interno cambia 
esattamente come cambia per mezzo dei faretti installati 
su binari. Faretti mobili e spostabili, ad esempio, per illu-
minare bene la zona lavabo». Facciamo notare la scelta 
non scontata (dopo il diktat, nei decenni scorsi, di quelli 
sospesi) dei vasi a pavimento. «Nei nostri progetti li in-
seriamo da sempre. L’indicazione che il modello sospeso 
facilita la pulizia del pavimento valeva quando il sanita-
rio a terra era staccato dal muro, ma ora che il retro del 
vaso è attaccato alla parete è tutto più semplice. I vasi a 
terra sono stabili e, ormai, molto interessanti anche nel 
design». Concludendo, chiediamo a Paolo Didonè come 
gli sembra cambiato il rapporto degli utenti con lo spazio 
benessere. «Da parte dei consumatori c’è una maggiore 
informazione su tutto quanto riguarda l’ambiente ba-
gno, le loro scelte sono più mirate e consapevoli. È su 
questo spazio della casa che tra noi e i clienti si sviluppa 
di più il dialogo. Una volta si affidavano al progettista, 
ora c’è partecipazione, discussione. Nell’ultimo decennio 
i bagni sono diventati più curati sia a livello progettuale 
sia realizzativo, senza contare la componente tecnologi-
ca. E il cliente è orientato verso un prodotto di qualità 
cucito sulle sue esigenze. Il bagno non è più un luogo di 
passaggio, ma uno spazio dove si trascorre del tempo. 
E non è detto che debba avere dimensioni sconfinate: 
anche con una stanza di un metro e mezzo per un metro 
e mezzo si può fare un capolavoro».

Didonè Comacchio Architects 
Via dei Prati, 14

36027 - Rosà (Vicenza)
tel. +39 0424 582184

mobile +39 347 0762872
info@didonecomacchio.com
www.didonecomacchio.com

 didonecomacchio
 didonecomacchio

  didone-comacchio-architects
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I
l termoarredo Frame, di Cordi-
vari Design, con il suo design 
minimale e immediato espri-
me l'essenza della linea Neo-
Design, ispirata all’essenziali-

tà del design contemporaneo. Questo radiatore 
sottile, composto da un’unica piastra, si può tra-
sformare in un arredo di forte personalità, in grado 
di donare eleganza e suggestione a ogni ambiente, 
valorizzandolo grazie alla sua gamma ben articola-
ta, alla versatilità di collegamento e all’ampia pro-
posta di accessori a corredo. Inoltre, assicura alte 
prestazioni termiche. 
La sua principale caratteristica estetica è la per-
sonalizzazione a più livelli. Frame, infatti, si com-
pleta con gli accessori Lynea, progettati da Marco 
Pisati, una gamma flessibile e universale di porta 
asciugamani, appendini e mensole che permette di 
ottimizzare lo spazio e l'ergonomia del radiatore, 
reinventandolo come un oggetto di arredo in grado 

di evolversi amplificandone l'esperienza d'uso. Gli 
accessori, disponibili in diversi colori, consentono 
di creare contrasti o uniformità cromatiche con gli 
altri arredi dell’ambiente bagno o con i rivestimen-
ti, donando un tocco di ricercatezza.
Un’altra possibilità, oltre alle varianti colore della 
piastra radiante Frame, viene dalle immagini sele-
zionate e dalle realizzazioni grafiche presenti nel 
catalogo Cordivari Design. Infine, per creare un ra-
diatore davvero unico si può scegliere liberamente 
la propria immagine personale preferita, che verrà 
poi ottimizzata e correttamente dimensionata al 
fine di ottenere la giusta armonia per un elemento 
unico e assolutamente irripetibile. 
Diverse opzioni, quindi, al servizio del progettista e 
del cliente finale, permettono di trasformare il ter-
moarredo in un oggetto polifunzionale e di decoro, 
un elemento nuovo e versatile per vivere al meglio 
l'ambiente bagno secondo le esigenze di ciascuno 
di noi. 

LA PIASTRA CHE ARREDA 
PERSONALIZZAZIONE PER UN OGGETTO UNICO

Il modello Frame, di Cordivari Design, è 
disponibile in tutte le tinte colorate, con piastra 

in acciaio Inox lucidata a specchio o con 
motivi Inox Decor, in cui l’alternanza di grafiche 

satinate e lucide convivono in eleganti motivi. 
Le svariate dimensioni e le diverse varianti 

di Frame offrono numerose soluzioni per 
soddisfare qualsiasi esigenza progettuale.

con CORDIVARI  
e FRAME



Cordivari
Zona Industriale Pagliare 

64020 Morro D'Oro (TE)
Tel: 085 80401 

info@cordivari.it
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cordivarisrl

www.cordivaridesign.itRadiatori d’arredo Made in Italy
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