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SPAZIO ALLA DOCCIA

All'interno della stanza da bagno, negli ultimi tempi, lo spazio destinato alla doccia ha avuto una
metamorfosi.
Una volta era uno spazio minimo, anzi potremmo dire un angolo morto, di solito ricavato nel bagno di
servizio: una tenda, un rubinetto dotato di soffione, e la doccia era risolta.
Oggi, nelle più recenti tendenze dell'arredobagno, è diventata la vera protagonista (vedi servizio in altra
parte della rivista ndr), soppiantato anche dalla vasca idromassaggio come simbolo di benessere e
rappresentatività.
Il motivo di questa rivoluzione può essere ricercato nei nuovi stili di vita e in un approccio da parte dei
giovani meno vincolato da preconcetti: la vasca rappresentava una volta il simbolo di un benessere
raggiunto ma, quanto a funzionalità, non c'è dubbio che la doccia sia pratica, più efficace, stimolante e
veloce rispetto alla "pratica" del bagno.
Ma, anzitutto, la doccia ha acquistato spazio, talvolta con dimensioni maggiori di una vasca o addirittura in
versione "matrimoniale", prevedendo due aree distinte di lavaggio con relativi accessori.
In questo modo, ci troviamo di fronte a manufatti che anche per impatto visivo diventano imponenti e,
spesso, ti tipo architettonico: strutture che sembrano grandi vetrine, realizzate con infissi che si distaccano
notevolmente dalle piccole e scomode porte scorrevoli in vetro di un recente passato.
Colpisce, poi, l'attenzione particolare alla ricerca di materiali da rivestimento integrati con l'arredo del
bagno e ai dettagli spesso realizzati artigianalmente.
Si rifugge, dove è possibile, dai materiali utilizzati dall'industria, considerati come sinonimo di prodotto di
massa.
Se una volta la questione era risolta con l'acquisto di un box alla stessa stregua di un altro sanitario, oggi lo
spazio destinato alla doccia presuppone un vero e proprio progetto architettonico, appunto. Allora, in
questa visione nuova, l'interpretazione spaziale definisce anche l'aspetto estetico della doccia.

