
Apostar por la 
sostenibilidad.
En la rehabilitación de esta 
antigua masía catalana, 
Zest Architecture optó 
por preservar elementos 
originales e incorporar 
materiales saludables 
y sostenibles, como el 
aislamiento de corcho 
y los revestimientos de 
barro y cañas.
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CREARE LA CASA PERFETTA  può sembrare complicato, 
ma vi svelo una personale ricetta per ottenere la vostra casa 
ideale. Per prima cosa, calibrate la planimetria in base alle 
vostre esigenze effettive eliminando il superfl uo. Non satu-
rate la casa di vani piccoli e rendete la circolazione fl uida 
evitando sprechi di superfi cie. Proporzionate gli spazi in 
modo tale che l’altezza dei locali non sia mai superiore al 
lato minimo in pianta. A questo punto pensate alla luce, che 
regola il nostro umore, la nostra energia ed il nostro benes-
sere: apritevi il più possibile verso l’esterno, lasciate che la 
luce naturale inondi gli ambienti e fi ltratela all’occorrenza. In seguito 
predisponete luce artifi ciale indiretta mediante segnapasso e gole di 
luce a soffi tto o pavimento per la giusta atmosfera nei momenti di 
relax quando cala la sera. Posizionate poi luce artifi ciale d’accento per 

NON ESISTE L’INGREDIENTE SEGRETO
funzioni ben defi nite ed utilizzatela con misura per 
esaltare poche cose importanti. Dosate a piacimento 
tramite dimmer e non illuminate mai il soffi tto. Passa-
te ora alla scelta dei materiali dalle tre grandi famiglie: 
selezionate una sola essenza dalla famiglia dei legni, 
una tipologia da quella delle pietre e marmi, e due-tre 
fi niture dai neutri (cementi/resine, laccature, solid sur-
face, pitture), e calibrate gli abbinamenti con eleganza. 
Insonorizzate le pareti e fate in modo che la tecnologia 
non sia invasiva. Usate un pavimento radiante e nas-

condete la climatizzazione nel controsoffi tto. Arredate bilanciando 
toni e colori per una delicata armonia. Aggiungete arte a piacimento 
ed accendete la vostra musica preferita. Non esiste un ingrediente 
segreto per ottenere la casa perfetta, basta crederci.
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