
100 MQ IN NUOVA LUCE

A
ttico con vista, la vista superba sulla Barcel-
lona nobile e sull'Arco di Trionfo costruito per 
l'esposizione universale del 1888. È uno spazio 
nuovo - nato dalla suddivisione di un grande, 
unico appartamento all'ultimo piano - in un 

palazzo antico, un edificio primi '900 caratterizzato dai 
tratti architettonici tipici della città catalana. La facciata 
dai volumi curvilinei, i parapetti liberty in ferro battuto, 
i bow-window che sporgono come punti di osservazione 
privilegiati e luminosissimi sulle vie e sulle piazze sono il 
patrimonio storico che anche i 100 mq risultati da questa 
ristrutturazione ricevono in eredità. Il progetto ha rinnova-
to l'impianto classico degli interni con un taglio contempo-
raneo che punta sulla libera circolazione nella zona giorno, 
concepita come uno spazio aperto dove anche la luminosità 
naturale risulta accentuata. Materiali naturali come il legno 
chiaro e una palette di tinte delicate contribuiscono a crea-
re ambienti riposanti e accoglienti, ma sempre ben definiti 
grazie a scelte di arredo contemporanee e a composizioni 
su misura. Come quella articolata della cucina, con l'isola 
di cottura strategicamente rivolta verso le vetrate del bow-
window. Per non perdere di vista il panorama. 

100 MQ UN PROGETTO 
"ILLUMINATO"
Un relooking contemporaneo ha dato respiro 
agli spazi di un appartamento d'impronta classica 
in uno storico palazzo nel centro di Barcellona. 
Una trasformazione dove le sfumature del legno 
accostate al bianco e a tinte soft 
aprono a nuova luminosità gli ambienti

Nella zona giorno aperta, la cucina si affaccia
sul bow-window che le regala luce e
sguardi panoramici sulla città. Moduli per 
il contenimento e zona lavaggio sono distribuiti
lungo due pareti contigue, al centro trova posto
l'isola con bancone snack e zona cottura. Sgabelli 
Fiber di Muuto, mini sospensioni Iled di Vesoi. 
Sul fondo il passaggio verso la camera.
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Sarebbe riduttivo definire la nuova cucina a vista come "angolo cottura": è un angolo, certo, ma davvero 
di grande ampiezza, quello disegnato dall'intersezione delle due pareti non ortogonali lungo le quali si sviluppa 
la composizione. Nella fascia superiore del muro, il tamponamento in cartongesso che contiene l'impianto 
di climatizzazione canalizzato definisce la profondità per l'incasso dei mobili in laccato grigio opaco. Il piano 
cottura a induzione è posizionato sul top dell'isola centrale di fronte alla zona snack

100 MQ, UN PROGETTO "ILLUMINATO"

In cucina i mobili della composizione a parete con basi e colonne e dell'isola centrale, 
con frontali in laccato grigio opaco, sono di Modulnova; il piano snack a profondità 
sfalsata rispetto al blocco sottostante è in legno di rovere. I forni multifunzione 
e microonde con estetica nera incassati a colonna sono di Miele. 
I faretti cilindrici neri montati su un binario a soffitto sono di Vesoi. 

Nella mini zona pranzo ricavata nel bow-window, le poltroncine nere sono 
il modello Huma di Expormim; stessa produzione per il tavolino rotondo 
con base centrale e piano in legno. I serramenti originali sono in legno 
laccato bianco avorio con cornici modanate. 

Mai troppo accentuato, ma tuttavia presente
negli ambienti rinnovati, è un certo mood
orientale che si intreccia con il gusto nordico 
di altre scelte. Due mondi che suggeriscono
ispirazioni solo in apparenza lontane. A 
unirli è l'amore per la purezza del bianco 
abbinato al legno chiaro, la predilezione per 
l'essenzialità delle forme, che qui si esprime 
nelle lampade e in altri complementi d'arredo. 
Anche in cucina stoviglie e vasi sono dettagli 
che rivelano questa inclinazione. Come la 
teiera in porcellana bianca, con il manico 
curvato removibile, appoggiata sul top 
dell'isola: una tipologia declinabile in infinite 
varianti, nei materiali e nelle finiture. 

ISPIRAZIONE
GIAPPONESE

Come molti altri edifici nel centro
di Barcellona, anche il palazzo dove

si trova l'appartamento presidia,
con la sua forma curvilinea, 

l'angolo tra due strade. Elemento 
architettonico in aggetto, 

il bow-window segue la rotondità 
della facciata, con una visuale molto 

ampia sul paesaggio. Quest'area 
verandata, quasi una cerniera 
tra la zona giorno e la camera

da letto, è un'oasi di relax in piena
luce, ideale per la prima colazione 

o per il tè. Conversando o meditando, 
soli o in compagnia.

2. È in ghisa la teiera 
verde di Kasanova 
con decori in rilievo 
e manico nero. Con 
capacità di 1,2 litri 
costa 39,90 euro.  

3. La teiera 
in ghisa azzurra 

e dorata con 
manico rimovibile 

di Maisons 
du Monde 

ha capacità di 1,2 l. 
Alta 34 cm, 

costa 35,99 euro.

TÈ PER DUE
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1. È in gres smaltato 
la teiera di gusto 
giapponese 
Matcha di Tognana 
con manico e filtro 
rimovibile in metallo. 
Da 600 cc, 
costa 20 euro.
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Nella zona pranzo, al centro dell'open space, il tavolo ovale nero 
è il modello Mingle di Ferm Living con sedie in legno chiaro di stile 
nordico Elephant Chair di Norr11. La lampada a sospensione 
con diffusore formato da pannelli di compensato a incastro è Escape 
di LZF. I vasi in ceramica bianca sono di Imre Bergmann.

La zona conservazione è illuminata da una portafinestra 
con poggiolo; sono in legno sia l'infisso sia le persiane 

esterne. La poltroncina con schienale avvolgente e seduta capitonné 
è il modello Little Petra Vby di &Tradition.

100 MQ, UN PROGETTO "ILLUMINATO"

Scenografico, il lampadario sospeso sul 
piano del tavolo ha il diffusore formato 
da una composizione di sottili fogli 
di legno di rovere impiallacciati che, 
incastrati tra loro come carte da gioco, 
danno vita a un volume frastagliato e 
irregolare. Oltre che per l'estetica innovativa 
che si esprime anche quando sono spenti, 
questi scultorei modelli si distinguono per 
l'illuminazione a effetto, grazie ai giochi 
di luce che la loro struttura composita 
lascia filtrare nell'ambiente.

DI TENDENZA

Ambiente dopo ambiente, l'abitazione rivela una coerenza cromatica basata su tonalità soft che alternano 
colori neutri e chiari alle sfumature più calde del beige, del grigio e del legno. Anche i rivestimenti tessili e le 
finiture dei complementi sono stati accuratamente scelti in sintonia con questo mood, in abbinamento con forme 
morbide, arrotondate, che invitano alla tranquillità e al relax. I serramenti in legno originali, restaurati e ridipinti 
di bianco, contribuiscono a tenere viva, tra i tanti inserti moderni, la memoria storica della casa

SOSPENSIONI
DESTRUTTURATE 
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1. La lampada a sospensione 
Tulip di Hi-Macs ha il diffusore realizzato 
con un sottile foglio in solid surface Hi-Macs 
piegato e rivestito in pelle. Con diametro 
40 cm, costa 600 euro.
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2. Il diffusore della lampada
Bau di Normann Copenhagen è formato da 
cerchi in legno di tiglio a incastro. In vendita 

sul sito Finnish Design, nella versione 
da 80 elementi costa 225 euro.
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100 MQ, UN PROGETTO "ILLUMINATO"

Solare nei toni dell'arancio declinati in varie sfumature, il living è il risultato 
più significativo della revisione dell'appartamento in un'ottica più moderna. 
Per garantire una piena e luminosa esposizione sulla facciata principale, 
gli ambienti sono stati aperti demolendo alcuni tavolati esistenti. La nuova 
zona giorno è così avvolta da una luce calda, sottolineata dalla scelta 
dei colori. Alle spalle del divano, la realizzazione di una controparete in 
cartongesso ha permesso di ricavare la profondità necessaria per una grande 
nicchia-libreria a muro, suddivisa da ripiani in rovere.

Nell'open space la zona conversazione è arredata con un divano rivestito in tessuto bianco, modello 
Delano di Pianca; i tavolini rotondi con piano a vassoio in legno sono della serie Around di Muuto. 
A destra della nicchia a parete, la lampada da terra con stelo in legno è la Tmm di Marset; quella 
da tavolo appoggiata sul ripiano basso in legno, a destra della grande tela color arancio, è Cesta di 
Santa & Cole. Il tappeto con decoro a rombi è di Lorena Canals. Rivestimenti tessili e cuscini sono di 
Teixidors. La tela appoggiata contro la parete è opera di Vanesa Espineira.
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Nella camera matrimoniale 
il letto con giroletto in legno e 
testiera a doghe nella stessa 
essenza di rovere è stato 
realizzato su disegno 
dei progettisti; il completo 
tessile e il plaid sui toni del 
grigio sono di Teixidors. 
Il comodino sospeso 
è di Ferm Living; l'applique 
a parete con il cavo che 
attraversa la stanza è il 
modello Pin 167 di Vibia.  
Il tappeto a losanghe 
è di Lorena Canals.

Il bagno privato della camera matrimoniale, attiguo alla dressing room, ha una pianta di forma irregolare, 
articolata a croce. Particolarità che favorisce la suddivisione in zone funzionali distinte e 
l'ottimizzazione dello spazio. Il box doccia in muratura e il vano con i sanitari sono chiusi da pannelli 
in vetro fumé permeabili alla luce, enfatizzata dal tono chiaro dei rivestimenti in gres porcellanato

Sullo sfondo grigio caldo della parete dietro il letto 
matrimoniale, una boiserie in legno di quercia 
riveste la fascia bassa del muro, estendendosi
sull'intera lunghezza e integrando i comodini.

Al pannello continuo, che sostituisce così 
la testata, sono applicate doghe verticali: 

in sequenza regolare, distanziate di qualche 
centimetro l'una dall'altra, creano un dettaglio 

materico che impreziosice la stanza. Lungo il bordo 
superiore della boiserie è installato uno strip led 
che produce luce soffusa, orientata verso l'alto. 

Lo stile minimal che definisce il bagno 
a uso esclusivo è sottolineato dalla scelta dei 

singoli pezzi, concepiti come indipendenti 
l'uno dall'altro. Gli accostamenti cromatici 

a contrasto mettono in risalto il design
elegante della vasca; i lavamani a conca,

con le loro forme essenziali e 
la finitura metallica, diventano elementi 

d'arredo di carattere.

Con le sue linee pulite, in materiale acrilico 
soft touch, la vasca freestanding si staglia 
nella zona wellness del bagno. Tipologie 
come questa permettono più libertà nel 
posizionamento e nelle misure, ma 
richiedono un locale di notevole ampiezza. 
Si possono prestare a una collocazione 
diversa da quella del bagno, ad esempio 
in una camera da letto con caratteristiche 
adeguate. Anche i lavamani a conca  
rispondono agli stessi criteri stilistici 
di essenzialità e pulizia formale.

LAVABI E VASCA D'ARREDO

Nel bagno i rivestimenti in gres 
grigio a terra e a parete sono 

di Living Ceramics. La vasca 
freestanding è in acrilico bianco, 

il rubinetto nero a colonna 
è di Neve Rubinetterie.
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2. La vasca freestanding 
Iconik di Kinedo by 

SFA Group è in Mineral 
Composite, materiale 

tecnico a base di dolomite 
e resina elastica. Costa a 

partire da 2.500 Iva esclusa.

1. Il lavabo termofuso 
da appoggio in cristallo 
trasparente extrachiaro 
Portofino di Artelinea 

misura L 56,5 x P 35,5 x 
H 10,5 cm e costa a partire 

da 1.470 euro.

2
IN ALTERNATIVA

1

100 MQ, UN PROGETTO "ILLUMINATO"



Nel bagno della camera matrimoniale, i due lavabi  
a ciotola appoggiati sul mobile in legno di rovere di Codis 

sono di Nuovvo, con miscelatori in finitura 
nera di Neve Rubinetterie. 

100 MQ, UN PROGETTO "ILLUMINATO"

1

Nella pianta dell'appartamento all'ultimo piano con una superficie di 
circa 100 mq caratterizzati da un layout irregolare, sono distingui-
bili due aree funzionali che si intersecano fra loro: quella di dimen-

sioni maggiori, rettilinea, destinata alla zona giorno in open space, che 
poi prosegue ad angolo nella camera da letto, e quella minore che occupa 
lo spazio interno, meno luminoso, integrando l'ingresso e gli ambienti di 
servizio. L'andamento curvilineo è dettato dalla tipologia dell'edificio, in 
posizione d'angolo. Verso l'esterno, con esposizione su un viale alberato, 
affacciano l'area living, la cucina e la camera; sul fronte interno le finestre 
danno sul cavedio e sul vano scale condominiale. Il progetto di ristruttu-
razione ha ridistribuito in modo razionale la zona dei servizi, dove tagli 
al centimetro e  incastri strategici hanno permesso di ottenere una plani-
metria che sfrutta al meglio le particolarità degli interni.

Nel bagno a destra dell'ingresso una nicchia 
profonda circa 60 cm è stata sfruttata per 
inserire la zona lavanderia; la porta si apre 

sul lato opposto. Sul fondo è collocato il lavamani, 
mentre i sanitari sono in un vano indipendente, 
chiuso da una porta scorrevole e disimpegnato 

quindi dagli altri ambienti della casa. 
come prescrive la normativa.  

La camera da letto, 
l'unica dell'abitazione, è 
completata da una cabina 
armadio sistemata in 
posizione non ortogonale 
rispetto alla stanza; 
all'interno del bagno
a uso esclusivo è stato 
previsto un vano 
separato per il wc. 

La zona al centro della pianta 
è stata ripensata in modo 
da ottenere una perfetta compensazione 
tra rientranze e sporgenze che evita ogni 
spreco di spazio, sfruttando al meglio 
anche le zone cieche. Così nel bagno a uso 
esclusivo della camera la doccia in muratura 
aggettante va a inserirsi tra il secondo
bagno e il ripostiglio.

L'ingresso, dal pianerottolo 
condominiale, si apre su un 
breve corridoio che porta da 

un lato verso l'area giorno, 
dall'altro alla zona di servizio. 
Di fronte alla porta d'entrata, 

nel volume di risulta tra 
il bagno e la cabina armadio 

della camera, è stato ricavato 
un ripostiglio dai tagli irregolari.

1 Ingresso 2 Bagno
3 Vano WC
4  Ripostiglio  5  Corridoio
6 Soggiorno 7 Zona pranzo
8 Zona cucina  9 Bow window  
10 Camera matrimoniale 
11 Cabina armadio 12 Poggiolo
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Progetto: arch. Vanessa Castro, Vive Studio, Barcellona (Spagna) - vivestudio.es - Foto: Raul Candales/Vega MG, styling: Susana Ocana
INDIRIZZI • &Tradition, www.andtradition.com • Artelinea, www.artelinea.it, Tel. 055/961961 • Codis Bath, www.codisbath.com • Expormim, www.expormim.com. • Ferm Li-
ving, fermliving.com • Hi-Macs, himacs.eu • Imre Bergmann, www.imrebergmann.nl • Kasanova, www.kasanova.com, Tel. 800/015748 • Kinedo by SFA Group, www.sfa.it/, Tel. 
0382/6181 • Living Ceramics, livingceramics.com • Lorena Canals, lorenacanals.com • LZF, lzf-lamps.com • Marset Lighting, www.marset.com/en • Maisons du Monde, www.
maisonsdumonde.com, Tel. 800/870799 • Miele, www.miele.it, Tel. 899/809050 • Modulnova, www.modulnova.it, Tel. 0434/425425 • Muuto, www.muuto.com • Neve Rubinetterie, 
www.neve-rubinetterie.it/it, Tel. 0322/912385 • Normann Copenhagen, www.normann-copenhagen.com in vendita su Finnish Design Shop, www.finnishdesignshop.it • Norr11, 
www.norr11.com • Nuovvo, www.nuovvo.com • Pianca, pianca.com, Tel. 0434/756911 • Santa & Cole, www.santacole.com • Teixidors, www.teixidors.com  • Tognana, www.
tognana.com, Tel. 0422/6721• Vesoi, www.vesoi.com, Tel. 081/5735613 • Vibia, www.vibia.com
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L'open space integra 
in sequenza le tre 
funzioni del living, del 
pranzo e della zona 
cottura. In corrispondenza 
della "curva" lungo 
la facciata dell'edificio 
sporge un bow-window 
con tre lati vetrati, 
adibito ad area relax. 
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