
La stanza da bagno

Una guida pratica completa per avere tutti gli strumenti necessari per la progettazione di una sala 

da bagno. Un’operazione tutt’altro che semplice dal momento che bisogna non solo tenere conto 

delle necessarie nozioni tecniche e normative che sono alla base di una realizzazione corretta ma 

bisogna coordinare il tutto con le esigenze, non meno importanti, dell’utente che ha commissio-

nato il lavoro. Il volume, partendo da un’analisi storica, affronta i diversi aspetti e le problematiche 

legate ai singoli componenti che caratterizzano l’ambiente bagno. Ad un quadro normativo essen-

ziale e sistematico, si affi anca una ricerca di prodotti e materiali presenti sul mercato, organizzati 

in schede tecniche a colori che ne illustrano qualità e dettagli. La sezione conclusiva descrive e 

sintetizza tutti gli aspetti precedentemente trattati in alcune soluzioni progettuali composte da un 

disegno tecnico abbinato alle specifi che di sanitari, rivestimenti e complementi scelti.

Allegato al volume un cd rom volto a fornire al lettore un archivio di prodotti e progetti che sia di 

supporto alla progettazione. Esso contiene tutti i materiali presenti nella pubblicazione e molti altri 

ancora, con immagini, schede tecniche, disegni e esempi progettuali in formato dwg.
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Mi sono scrollato di dosso la mia barbarie e ho cominciato ad ammirare.
Ci sono delle cose meravigliose...

Sigmund Freud
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PREMESSA

La forma è l’espressione del contenuto interiore.
Vasilij Kandinskij

Il volume si presenta come una guida al progetto della stanza da bagno.

Le tematiche affrontate sono suddivise con uno schema logico che consente una lettura dina-
mica delle singole parti e si esplicita nei seguenti capitoli:

A. analisi storica della stanza da bagno, dove si è cercato di descrivere le origini
dell’ambiente in relazione all’uomo e al sanitario;

B. normativa, dove si sono menzionate le norme relative alla progettazione della stanza da
bagno e alla realizzazione degli impianti;

C. elementi che compongono il bagno, dove vengono descritte le porzioni progettuali della
stanza e ad ogni comparto sono abbinate alcune schede tecniche in riferimento al tipo di
sanitario, rubinetteria, radiatore e rivestimento;

D. il progetto della stanza da bagno, dove si analizzano le fasi progettuali che portano alla
progettazione dell’ambiente, del quale si propongono alcuni progetti, illustrati da schede
tecniche specifiche.

Le schede tecniche che descrivono un prodotto sono evidenziate da una gradazione di colore,
quelle che propongono i progetti sono scandite dalla scala dei grigi. 
Il volume propone la descrizione di prodotti presenti sul mercato, illustrati nelle schede tecniche
e in quelle di progetto, grazie alla collaborazione offerta dalle seguenti Aziende:
Appiani, Il BagnoAlessi, Bardelli, Brem, Duravit, Flaminia, Gabbianelli, Galassia, Gessi, Globo,
Gobbetto, Hatria, Idea Group, Kaldewei, Kos, Laufen, Listone Giordano, Oras, Ponte Giulio,
Pozzi-Ginori, Scarabeo, Scirocco, Treemme, Vogue Zucchetti.

A corredo della parte scritta viene allegato un cd rom, in cui sono inseriti tutti i materiali presenti
nella pubblicazione, allo scopo di fornire al lettore un archivio di prodotti e progetti che sia di
supporto alla progettazione.

A.
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Il cd-rom è così strutturato: 

INDICE 

C.1 Impianto idrico sanitario

C.1.1 Sanitari

C.1.2 Rubinetterie

C.2 Arredo bagno

C.3 Impianto di riscaldamento e condizionamento

D.2   Rivestimenti

E.1 Esempi progettuali

Attraverso un semplice sistema di navigazione, cliccando su ognuna delle voci sopra indicate
si accede ad una pagina riassuntiva che riporta il nome del prodotto, il produttore e un'imma-
gine di anteprima. Il link consente di accedere al materiale disponibile per il prodotto selezionato
e per ciascuno sono fornite le seguenti informazioni:

 azienda produttrice e linea specifica; 

 immagine del prodotto;

 scheda tecnica in formato pdf;

 disegno tecnico in formato dwg.

Questo materiale è relativo a tutti i prodotti inseriti nelle schede tecniche e negli esempi pro-
gettuali riportati nel volume, dai sanitari ai rivestimenti.

La sezione E. Il progetto della stanza da bagno contiene i disegni tecnici in formato dwg e
una breve descrizione dei progetti inseriti nella pubblicazione, suddivisi, come nel testo, in due
sezioni:

 Progetti

 Progetti approfonditi.
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ANALISI STORICA

La città è una stupenda emozione dell’uomo.
La città è un’invenzione, anzi: è l’invenzione dell’uomo.

Renzo Piano

Il delinearsi della stanza da bagno

La volontà di igienizzare il proprio corpo fa parte di tutte le civiltà a partire dall’uomo preistorico.
La stanza da bagno nasce da questa volontà, che ha indotto l’uomo, il progettista e il designer
a ricercarne forme sempre più innovative e piacevoli per l’individuo.
Il termine igiene nasce dal greco ός che significa sano e salutare e racchiude uno stretto
legame con la sensazione di benessere. Durante il passato l’accezione dello “stare bene” era
unicamente collegata alla salute, ma col passare del tempo ha iniziato ad arricchirsi di significati
legati ai bisogni dell’uomo. Lo psicologo americano Henry Murray negli anni ’30 ipotizza che il
bisogno sia un concetto istintivo, insito in ogni individuo. Negli anni ’50 un altro psicologo sta-
tunitense Abraham Maslow enuncia, invece, il concetto di bisogno descrivendo una piramide
suddivisa in cinque livelli a partire da quelli più elementari, legati alla sopravvivenza, a quelli più
complessi. L’uomo passa attraverso i vari stadi e realizza le proprie aspirazioni in modo progres-
sivo. Transita, cioè, da comportamenti dettati da esigenze basilari di sopravvivenza a quelli più
evoluti legati alla sfera spirituale ed emozionale.

Probabilmente la nozione di igiene nacque con l’esperienza già in tempi remoti. 
Chi riusciva a sopravvivere incominciava a crearsi un’idea di igiene legata soprattutto al mante-
nimento dei cibi. La cura dell’individuo arriva in un secondo momento, ma è strettamente legata
alla prima operazione, in quanto, come accade agli animali, dopo il pasto si crea la necessità di
ripulire il proprio corpo e renderlo efficiente. 

Il mondo dell’Arte documenta spesso e volentieri la pratica del bagno, l’utilizzo dell’acqua e il
valore fortemente simbolico della fonte. Le pitture parietali e le numerose tele realizzate da artisti
appartenenti ad epoche diverse che descrivono tematiche d’acqua cercano di legare la sfera
del sacro a quella del profano attraverso simboli di purificazione e rinascita. 
Anche la storia della stanza da bagno è legata ad un percorso doppio, quello dell’igiene e quello

A.

A.
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del piacere circoscritto all’acqua. Ognuno di questi ambiti ha continuato il proprio cammino
separatamente, soprattutto durante le epoche storiche in cui l’uno aveva più valenza dell’altro,
fino a giungere all’epoca moderna, quando la stanza da bagno assume quella fisionomia di
completezza nel racchiudere sia lo spazio destinato all’igiene che quello deputato al piacere
della cura del corpo. 

Il percorso storico

 Durante l’epoca preistorica gli individui temevano il pericolo, si muovevano studiando i
fenomeni atmosferici e avevano come bisogno primario quello di approvvigionarsi il cibo.
Tuttavia, come gli animali, in qualche modo sapevano che l’igiene del proprio corpo e del
pasto quotidiano potevano giovargli.

 Già gli antichi Egizi (3300 a.C. – 31 a.C.) facevano uso di una legislazione di tipo igienico
relativa a quella che noi oggi definiamo medicina sociale. Avevano regole specifiche per la
tumulazione dei defunti e numerose prescrizioni per la manutenzione delle abitazioni dome-
stiche, per l’alimentazione, per i rapporti sessuali e per le relazioni pubbliche.
L’acqua svolgeva un ruolo molto importante, era fonte principale di sostentamento ed ele-
mento purificatorio. Le stanze da bagno erano presenti nelle abitazioni più facoltose, dove
era in uso una doccia naturale attivata dagli schiavi che si prestavano a versare acqua
sull’individuo. 
Si parla del ritrovamento di un bagno con tubature in rame entro le mura di alcune piramidi.

 A seguire gli egizi ci fu il popolo Babilonese (II millennio a.C.) che, con le proprie leggi e
prescrizioni, contribuì allo sviluppo della scienza medica. Anche per questa tradizione, il
culto dei defunti e le relative regole igieniche ricoprivano un ruolo importantissimo; la pulizia
dell’individuo era significativa soprattutto per i bambini e per i sacerdoti, e si dimostrava una
particolare attenzione alla conservazione degli alimenti e alle pratiche sessuali. 
Erano in uso cisterne e condutture per le acque che portavano l’approvvigionamento alle
abitazioni e ai ricchi giardini pensili. Le dimore più facoltose erano dotate di una stanza da
bagno in cui fare bagni e ungere il proprio corpo con unguenti profumati; erano rivestite con
bitume impermeabile e organizzate con un sistema di raccolta delle acque in terracotta. Il
palazzo di Sargon, fondatore della dinastia di Akkad, era dotato di latrine simili a quelle
moderne che scaricavano all’esterno del palazzo in singoli pozzi neri.

 La civiltà Cretese, tra il 3000 a.C. e il 1500 a.C., faceva uso di sistemi sotterranei di smal-
timento delle acque. Sono stati rinvenuti i resti della stanza da bagno della Regina nel
Palazzo di Minosse a Cnosso, con pareti decorate da affreschi bianchi e neri, al centro della
quale erano collocati i sostegni per la vasca, anch’essa riccamente decorata. La vasca
veniva riempita e svuotata manualmente da un apposito scarico posto nel pavimento al
centro della stanza.

 Nella tradizione ebraica soltanto i sacerdoti potevano occuparsi di medicina e svolgevano
la propria professione accompagnandola a cerimonie specifiche. 
Naturalmente la purificazione del proprio corpo serviva come offerta di elevazione di fronte
alla divinità. La distinzione tra la purezza e l’impurità si estendeva alla sfera morale e a quella
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fisica. Le leggi contro la lebbra trascritte sul Levitico possono essere considerate il primo
modello di legislazione sanitaria.

 Anche nella medicina indiana l’igiene aveva un ruolo importantissimo. Il culto religioso indi-
cava severe prescrizioni alimentari, cura per il proprio corpo, soprattutto per gli occhi, con-
siderati lo specchio dell’anima, e per la figura femminile che doveva apparire sempre pura
e detersa. L’attenzione verso la cura del corpo derivava, oltre che dalla sfera spirituale, dal
timore di contrarre gravi malattie. 

 Gli antichi Greci (776 a.C. – 146 a.C.) avevano costume di dilettarsi in bagni termali ad alta
temperatura, con l’aggiunta di oli profumati e terapeutici per i massaggi, molto simili a quelli
che oggi vengono utilizzati nei moderni centri benessere. Avevano l’abitudine consolidata
di servirsi dello sciacquadita, un piccolo recipiente contenente acqua fredda o tiepida, usato
per sciacquarsi le dita durante o alla fine del pasto. Lo scopo di tale attività riflette un signi-
ficato terapeutico ed edonistico al medesimo tempo.
I canti di Omero ci illustrano la pratica di riti purificatori con l’utilizzo di acqua prima di entrare
nel tempio del dio della medicina, Esculapio.
La cura del corpo si praticava anche dopo l’esercizio fisico nei ginnasi, quando i giovani
facevano un lauto bagno per prepararsi alla lezione impartita dai filosofi. Sono stati ritrovati
resti di vasche per il bagno in posizione quasi eretta, mentre nei bagni domestici erano uti-
lizzate vasche per immersioni simili alle nostre e “lavatrine” in cui lavarsi a pezzi con scarichi
sulla strada.
Il bagno con acqua fredda era, invece, consigliato agli uomini di cultura; Pitagora, nel 530
a.C., raccomandava, infatti, ai propri discepoli, di immergersi in bagni freddi e di consumare
una dieta vegetariana. Ippocrate di Coo, medico ateniese, sollecitava l’utilizzo dell’idrote-
rapia fredda e calda, ma sempre applicata correttamente. Faceva uso sia di acqua dolce
che di mare, aggiungendovi spesso miele ed aceto.
Il rapporto con l’acqua continua a mantenere un significato purificatore, legato alla rinascita.
Lo si riscontra in numerosi affreschi, uno di questi, ritrovato nella tomba del Tuffatore a Pae-
stum, rappresenta una figura che si tuffa in uno specchio d’acqua verso una dimensione
infinita. A Cnosso, nell’isola di Creta, il re Minosse fece erigere un grande ed elegante
palazzo e, tra le sue numerose sale, ve ne era una dedicata al bagno, dove trovava collo-
cazione una bella vasca per le abluzioni sacre, legata al rituale della purificazione. 

Fig. 1 - Affresco sulla Tomba del Tuffatore a Paestum
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IL PROGETTO 
DELLA STANZA DA BAGNO

Quando qualcuno dice: questo lo so fare anche io,
vuol dire che lo sa rifare, altrimenti lo avrebbe già fatto prima.

Bruno Munari, Verbale scritto 1992

Una volta appreso, dall’analisi storica, come lo spazio bagno si sia evoluto e soprattutto definito,
e quali siano le norme che ne regolamentano la progettazione, è necessario cercare di capire
da dove iniziare la fase progettuale.
Per la definizione di una stanza da bagno è importante valutare tutte le componenti che ne sono
parte.
Considerando l’ambiente come una qualsiasi porzione edilizia, è bene sapere che per proget-
tarla servono carta e penna e alcune informazioni.
Possiamo suddividere la progettazione della stanza da bagno in due fasi: la prima dedicata alla
stesura del brief, la seconda legata al progetto.

 Prima fase: il brief
Con il termine brief definiamo uno schema dinamico di elementi, una raccolta di informa-
zioni e obiettivi relativi alle richieste specifiche del cliente. Il brief ci aiuta a tradurre le
richieste della committenza in un documento completo.
Analizzando le fasi della raccolta dati, possiamo elencare i seguenti passaggi:

- parametri generali: si tratta del budget disponibile da parte del committente, dei tempi
di realizzazione  e di consegna;

- problema da risolvere: si chiarisce l’utilizzo del bagno da realizzare, cercando di capire,
per esempio, quale sarà la sua utenza, quanti individui ne fruiranno e dove dovrà collocarsi; 

- informazioni sull’utenza: si riflette con il committente riguardo alcune richieste, relative
a desideri e bisogni. 
In questa fase il ruolo del committente è molto importante: può infatti suggerire bisogni e
esigenze per lui fondamentali. Alcune delle possibili richieste  possono essere, ad esem-
pio, la scelta della collocazione del bagno, da ubicarsi nella zona giorno oppure nella zona

E.

A.
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notte; la preferenza ad installarvi una doccia o una vasca, o entrambe; la possibilità di
scegliere un certo tipo di finiture e di rivestimenti;

- caratteristiche uniche del progetto: è compito del progettista proporre una stanza da
bagno comoda e funzionale, ma soprattutto originale, unica nella sua modularità, e per-
sonalizzata sull’individuo. Il progettista potrà prendere spunto da altre tipologie già realiz-
zate, anche su suggerimento del cliente, ma avrà il compito di esplicitare la propria
creatività, suggerendo soluzioni nuove. In questa fase, risulterà importantissima la capa-
cità del progettista di proporre una vasta gamma di possibilità nella scelta dei sanitari, del
rivestimento e del radiatore. Ogni progetto deve, inoltre, poter prevedere delle alternative
ed essere aperto ad eventuali problematiche sopraggiunte.

 Seconda fase: il progetto
Una volta definito il brief, occorre passare allo sviluppo del concept,  un progetto edilizio
che si compone di più fasi, ognuna delle quali deve rispettare parametri specifici.
La stanza da bagno è stata storicamente definita come spazio di servizio e, anche se oggi
ha cambiato completamente la sua connotazione, è in stretta relazione con gli altri ambienti
abitativi. Considerando l’abitazione suddivisa in spazi funzionali quali zona giorno e zona
notte, sappiamo che il bagno può essere collocato nella zona notte, ma ha necessità di inte-
grarsi con quella giorno. Nell’abitazione moderna il bagno diventa un’esigenza fondamen-
tale, a servizio dei membri che compongono il nucleo familiare, e ha bisogno di assolvere a
numerose funzioni. Il DM del 1975 stabilisce una dotazione minima di apparecchi igienici
per l’edilizia pubblica e privata, ma nel caso di quella privata sappiamo che è bene dilatare
i minimi suggeriti.

Per iniziare a progettare un bagno occorre considerare:

1. Progettazione edilizia generale. 
Si tratta di stendere graficamente la planimetria di progetto. Prima di procedere alla reda-
zione del disegno, giovano alcune considerazioni in merito al tipo di intervento:

- nuovo intervento
Se si tratta di un intervento nuovo, inserito in una progettazione edilizia specifica, si sta-
bilisce il numero dei bagni per unità, in funzione della superficie dell’abitazione e dei
fruitori;

- ristrutturazione
Se si tratta di un intervento inserito in un comparto edilizio esistente, servirà conside-
rare  i muri perimetrali già organizzati o comunque non modificabili.

2. Progettazione dell’involucro murario esterno
La stanza da bagno è limitata da pareti che la separano dal resto dell’abitazione, che pos-
sono essere divisorie o/e portanti, e almeno una sarà rivolta verso l’esterno e general-
mente dotata di una finestra.

3. Progettazione dell’interno architettonico
Internamente, la stanza da bagno può essere caratterizzata dall’inserimento di elementi
architettonici, quali pareti a tutta altezza, pareti basse, muretti ecc., tali da garantire una
migliore suddivisione degli spazi funzionali e una gradevole percezione visiva. Ogni
ambito edilizio può essere progettato secondo:
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- gli spazi funzionali, definiti in funzione dell’utilizzo specifico e considerando le richie-
ste e i bisogni del cliente;

- le misure antropometriche, quelle dimensioni minime reali, riferite alla corporatura
dell’individuo, in funzione dell’utilizzo specifico dell’ambiente. Non si può prescindere
dalla progettazione dimensionale non solo perché la normativa non lo concede, ma
soprattutto perché gli spazi risulterebbero inutilizzabili. Il dimensionamento antropo-
metrico si avvale di misure relative alla proporzione e al movimento dell’uomo, misure
di aperture e passaggi, misure degli arredi e dei sanitari;

- normative vigenti, che guidano la definizione degli spazi funzionali e ne regolano la
sicurezza. 

4. Progettazione dei componenti
In questa fase, il progettista riflette sulla scelta di un sanitario, di un arredo, di un radiatore,
dei rivestimenti. Si potrà avvalere di:

- una fase grafica, attraverso la quale si rappresenta la sagoma dei vari elementi
all’interno dello spazio. 
Una volta collocati graficamente i sanitari e stabilito lo spazio minimo di movimento, il
progetto di massima può ritenersi definito.

- una fase di scelta sanitari e rubinetteria, successiva alla precedente. Le capacità
del progettista e il gusto del committente, devono esplicitarsi attraverso il confronto
con la documentazione relativa ai prodotti da utilizzare.
Durante questa fase il progettista propone al cliente l’utilizzo di una tipologia specifica
di sanitari e rubinetteria che dovrà poter illustrare dal vero attraverso visite a rivenditori
e fiere. 
A questo proposito gioverà la realizzazione di un book illustrativo, destinato alla pre-
sentazione del progetto e dei prodotti proposti al cliente, con l’inserimento delle fini-
ture.  

5. Progettazione del riscaldamento e/o condizionamento
Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento devono essere appositamente predi-
sposti e calcolati in sede di progetto edilizio generale. L’impianto si avvale di corpi radianti,
detti radiatori, e di eventuali corpi refrigeranti, detti condizionatori.
Nel progetto edilizio è bene indicare la collocazione dell’elemento specifico che andrà
comunque dimensionato in ambito di progettazione impiantistica, in relazione alle dimen-
sioni della stanza.
Il corpo riscaldante o refrigerante è parte integrante del comparto progettuale, sia quale
elemento tecnologico fondamentale che come scelta di design. E’ quindi essenziale pre-
vederne la collocazione, ma anche il dimensionamento e la scelta tipologica a livello di
forma, dimensione e colore.

6. Progettazione dell’impianto elettrico
Per impianto elettrico si intende la tecnologia legata alla fornitura, distribuzione e eroga-
zione di energia elettrica per le fonti luminose e le prese di corrente, e va previsto in fase
di progetto di massima e dimensionato nello specifico nella fase di progettazione impian-
tistica.
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7. Progettazione delle finiture
Le finiture ricoprono un ruolo fondamentale nella progettazione definitiva. Sono, infatti,
quegli elementi che consentono la realizzazione di un impatto visivo piacevole, e, nella
stanza da bagno in modo particolare, la corretta e sicura fruizione dell’ambiente. Le fini-
ture si suddividono in tinteggiatura, rivestimento per pavimenti e per pareti.

8. Progettazione di porte e finestre
La scelta della finestra e della porta per la stanza da bagno è spesso condizionata dalla
progettazione generale dell’intera cellula abitativa: raramente, infatti, si sceglie di differen-
ziare tra loro i serramenti. E’ bene, comunque, sapere che le porte e le finestre di un
bagno devono garantire una buona tenuta e preservare la giusta privacy dell’ambiente.
Le porte interne possono essere scelte in funzione di particolari richieste o esigenze, e il
sistema di apertura va deciso in base  alla conformazione spaziale dell’ambiente. La
scelta della finestra è invece legata in maniera imprescindibile all’intera abitazione; tuttavia
è bene ricordare che il sistema di apertura della finestra non deve impedire la fruizione
comoda dell’ambiente interno. 

9. Computi metrici ed estimativi
Portato a termine il progetto, sempre tenendo conto del budget disponibile da parte del
committente, il progettista può iniziare a definire il computo metrico estimativo completo
dell’opera, conteggiandone i lavori, i materiali e le realizzazioni.

10.Realizzazione e installazione
Durante la fase progettuale è compito del  progettista prevedere le fasi di realizzazione
dell’opera da eseguirsi e le corrette installazioni degli elementi, soprattutto in funzione
dell’utilizzo di materiali non nocivi alla salute dell’uomo. 

11.Manutenzione 
In sede di scelte progettuali sarà bene considerare anche la possibilità di utilizzare pro-
dotti e sistemi specifici al posto di altri, in funzione del loro mantenimento, della facilità
nella pulizia, dell’utilizzo, della durevolezza, del risparmio energetico.
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E.1 ESEMPI PROGETTUALI 

Si è cercato di rappresentare il progetto della stanza da bagno attraverso schede progettuali
che illustrano alcune delle numerose possibilità realizzative, in relazione alla forma della stanza
e all’utilizzo di determinati sanitari e finiture.

In ognuna delle piante sono stati collocati sanitari specifici, derivanti da un’indagine di mercato
svolta in seno alle Aziende produttrici.
Come si è desunto dalle schede tecniche, ogni sanitario presenta una grafica precisa, determi-
nata dal design delle forme e dal dimensionamento.
Nel rappresentare il singolo progetto si è data particolare importanza all’inserimento delle
misure degli spazi di fruizione tra sanitari, insieme a quelle della stanza.

Vengono di seguito rappresentate diciannove soluzioni, delle quali sei sono descritte soltanto
a livello generale e tredici sono analizzate nello specifico.
La rappresentazione grafica delinea in modo chiaro il singolo progetto proposto. Il disegno in
pianta include la rappresentazione del dettaglio dei sanitari, degli elementi scaldanti e degli
arredi fissi. Affiancata a questa rappresentazione ne troviamo un’altra a colori, che mette in evi-
denza i particolari delle finiture scelte: la ceramica dei sanitari, le diverse pavimentazioni e rive-
stimenti, i materiali degli arredi fissi.

Gli schemi di lettura seguenti illustrano  il sistema descrittivo utilizzato.
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