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La parola del designer

Aleksandr Baev
Architetto, designer, 
artista di design degli interni.
Membro dell’Unione dei designers di Russia.

“La sfi da che ho accettato in questo progetto 
era di dare una nuova vita ad una triste intal-
lazione militare, e di trasformarla in un spazio 
funzionale ed abitabile”.



Il Bunker di Tonistrasse

• L’oggetto: un bunker della Seconda Guerra mondiale
• Luogo: Una città-dormintorio di Amburgo (Germania)  
• L’obiettivo: nell’appartamento a due livelli di 250 m2, creare uno spazio di vita 
di grande funzionalità ed attrezzata in maniera ottimale per assicurare il massimo 
comfort per una famiglia di tre persone.



Referenza storica 
Il bunker su Tonistrasse è un edifi cio di quat-
tro piani eretto durante la Seconda Guer-
ra mondiale. Dopo la guerra, era utilizzato 
come magazzino.

Il restauro dell’edifi cio è stato realizzato da 
specialisti tedeschi del laboratorio di archi-
tettura “Andreas Thomsen Architekten”.

Alexandre Baev si è incaricato a sua volta 
dello svillupo del design degli interni e delle 
soluzioni di architettura al fi ne di mettere in 
opera il progetto di abitazione residenziale.

Ideazione ed attuazione del design degli interni 
L’ideazione si basa sul contrasto degli interni con l’aspetto brutale dell’esterno 
dell’edifi cio e della sua funzione originaria. È stato necessario creare una sensazio-
ne d’imponderabile nello spazio interno utilizzando degli elementi di attrezzatura 
di forme e colori vivaci.

Il bunker è stato costruito in forma di cubo a cinque livelli. Ogni livello era costituito 
di quattro gallerie interconnessi in certi luoghi da fi nestroni. L’obiettivo principale 



della progettazione era di trasformare la geometria della spazio affi nché non ricordi 
la vecchia struttura. Ogni fi nestrona è stata trasformata o in una porta o in spazio 
per mobili incassati. In questo modo, lo spazio ha preso l’apparenza di un labirinto, 
dove i volumi si scambiano a volte orizzontalmente ed a volte verticalmente.

Al centro del labirinto si trova una sala a due livelli che funge sia da camera da ri-
poso, sia da discoteca o cinema. L’arredamento aderisce allo stile “club”. Le fi nestre 
giganti del vestobolo hanno un ruolo cruciale nel concetto degli interni slanciati e si 
aprono su una magnifi ca vista del parco Jacobi.





La sala da pranzo e la cucina sono adiacenti allo spazio del lobby e la biblioteca si 
trova al livello superiore. Il piano superiore dell’appartamento è riservato all’uso 
privato ed si compone di uno stanzino, un guardaroba, ed una camera da letto.

La camera da letto è collocata alla fi ne del labirinto. Anch’essa è connessa all’atrio 
centrale da due aperture murali che permettono di eliminare l’aspetto della cinta 
di cemento. I blochi di vetro montati nelle lacune murali fi ngono da fonte supple-
mentare di luce naturale permettendo al chiarore matinale di penetrare nella camera 
quando le tende sono abbassate. 

Il pannello realizzato nella tecnica del batik a caldo ha una funzione di tenda nella 
camera e crea un effetto di vetrata in pieno giorno. L’arredamento della camera è 
quindi minimo. La decorazione è fatta in colori contrastati. L’illuminizatione artifi -
ciale è programmabile.



Il risultato
Il lavoro sul progetto ha richiesto uno 
sforzo considerevole. È stato necessario 
studiare ogni dettaglio al fi ne di dotare 
gli interni di una funzionalità massima 
con un insieme ottimale di attrezzature.

È diffi cile classifi care lo stile degli in-
terni dell’appartamento, includendo 
elementi di costruttivismo e di pratiche 
di pop art. 

Il progetto si è esteso su cinque anni 
però l’aspirazione comune di dare una 
nuova vita a questo oggetto ha portato 
i suoi frutti.


