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Gioco di volumi e altezze che caratterizza una porzione del living. 
Il divano Minotti, rivestito con tessuti e colori di tendenza 
(carta da zucchero-ottanio), si accompagna a un tappeto in viscosa 
e a un tavolino monolitico in bronzo di Cattelan Italia.
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dentro 
UN’EMOZIONE

Una convivenza riuscita tra funzionalità, colore e fascino 

per una casa moderna e tecnologica, personalizzata

in ogni suo spazio abitativo.

Per ammirare l’evoluzione storico-architettonica 

di Milano, è sufficiente affacciarsi dai due terrazzi 

di questo appartamento. 



Il primo volge lo sguardo direttamente 

sul tempio laico del calcio mondiale, San Siro, 

con la sua imponente spirale ad anelli, flessuosi e solidi 

come braccia pronte ad abbracciare il cielo. Il secondo, invece, 

incornicia una vista mozzafiato, con lo skyline, “istericamente”

in cambiamento, tratteggiato da grattacieli di recente 

costruzione, ormai simbolo acquisito della trasformazione 

urbanistica della città.

In questo affascinante contesto, prende vita il progetto firmato 

dall’architetto Paola Sposari, ceo di Sposari Home, grazie a un 

concept capace di sfrondare la realtà da inutili orpelli stilistici.

I locali, circa 300 m² completamenti ristrutturati, 

offrono subito un meraviglioso colpo d’occhio.

Appena varcato l’ingresso, caratterizzato dalla presenza 

di librerie rivestite in cementina, con gole in laccato-

metallizzato bronzo, appare immediato l’impatto generato 

dal movimento creato dalle diverse altezze. 

L’abbassamento centrale separa gli ambienti dell’esteso 

soggiorno, con una porzione destinata al living e un’altra 

pensata per la zona pranzo, dominata da un importante tavolo. 

Il cappello, posto sopra al soggiorno, è stato impreziosito 

con decorazioni molto particolari: degli sfondati di forma 

circolare, pensati per regalare suggestivi effetti luce 

a richiamare la presenza di pianeti illuminati. 

I grandi portali presenti nei locali sviluppano come parte 

integrante delle boiserie e armonicamente si abbinano 

alle librerie, arredi che definiscono ampie sezioni della parte 

più conviviale della casa. Ed è proprio un portale 

(“Velaria” di Rimadesio), con frame in piombo, vetro trasparente 

fumé stopsol e impreziosita da un top in Dekton, 

L’abbassamento centrale regala un suggestivo effetto 
scenico. Nell’ampio salone un mobile di produzione 

artigianale suddivide idealmente gli ambienti, 
dove una porzione è destinata al living e l’altra, 

invece, a zona pranzo. Il cappello superiore è stato 
impreziosito con degli sfondati di forma circolare.



Sopra: ingresso con gradino creato 
per migliorare la gestione delle serpentine-
riscaldamento a pavimento. Un armadio di 
produzione artigianale, rasato per ottenere 
un effetto cemento, domina lo spazio alla 

destra dell’ingresso. Le gole sono in laccato 
metallizzato bronzo con vano a giorno 

ospitante una barra led.
Accanto: nicchia in muratura, 

con ripiani a giorno, ricavata alla fine 
del corridoio notte.

L’abbassamento visto dal living, adornato
 dai giochi di luce creati dagli sfondati.



L’imponente cucina Cesar personalizzata da un’isola centrale e da un top 
in Dekton. Portale modello “Velaria” di Rimadesio, con frame in piombo 
e vetro trasparente fumé stopsol. Elettrodomestici Aeg. Sgabelli di 
Cattelan Italia. Scolapiatti bifacciale Lago. La cappa, in vetro trasparente 
e integrata direttamente nel soffitto, è prodotta da Falmec.
A destra: particolare della sala da pranzo, con lungo tavolo in alluminio, 
color champagne, abbinato a sedie Riva 1920.

a proteggere la cucina concepita al pari di un’isola.

Per spostarci nella parte dedicata al riposo, composta da tre camere da letto (una dedicata agli ospiti), tre bagni e uno studio, 

è necessario percorrere un breve, ma elegante, corridoio circondato da boiserie decorative in laccato-metallizzato bronzo, 

chiuso da una parete spatolata in oro e bronzo dall’evidente sapore klimtiano, capace d’imprimere importanza e lucentezza alla quinta.

Nella zona notte padronale, altro spazio sovrastato da diverse librerie, meno profonde ma in grado di allontanare e celare la presenza 

di cabine armadio, corre un parquet in rovere tinto, effetto talcato-cenere.

Una soluzione più accogliente e calda rispetto al gres posato nel living, in cui trova dimora un letto Flou con comodini in abbinamento. 

Il filo rosso che lega l’intero percorso del progetto è rappresentato, dunque, dal gioco di volumi e dai contrasti di colori. Una vera e propria 

alternanza di emozioni, suddivisa in aree funzionali, contraddistinta, però, dalla persistenza del rimando verso stili diversi.

Dettagli che raccontano, svelano e introducono alla meraviglia di un sogno chiamato casa.

progetto arch. paola sposari
ph michele ranzani per i-stantart  testo carlo cattaneo



Bagno ospiti con doccia illuminata da gola led. La rubinetteria 
Barazza, effetto rame invecchiato, contrasta con il grigio lava 
dei sanitari Scarabeo. Davanti allo specchio, lampada Flos.

Camera da letto principale in cui lo spazio viene delimitato 
da una libreria capace di “allontanare” e celare le due cabine 

armadio (in vetro stopsol). Letto Flou con comodini in abbinamento. 
Porte interne prodotte da artigiani vetrai. 

A terra un parquet rovere tinto, effetto talcato-cenere.



Inside an emotion

A successful coexistence of functionality, colour 
and charm for a modern and high-tech abode, 

customized in all its areas.
If you want to admire the historical and 

architectural evolution of Milan, just look out 
from the two terraces of this flat. The first one 

looks directly at the secular temple of world 
football, San Siro, with its imposing spiral tiers, 

limber and robust like arms ready to embrace 
the sky. The second terrace, on the other hand, 

frames a breath-taking view of the skyline, 
which changes dramatically and is outlined by 
recently-built skyscrapers, now an established 

symbol of the urban transformation of the city.
In this fascinating context, the project signed 

by architect Paola Sposari – the CEO of Sposari 
Home – comes to life, thanks to a concept able 

to prune reality from unnecessary stylistic 
frills. The premises – about 300 sqm completely 

renovated – immediately offer a wonderful 
glance. As soon as you walk through the 

entrance, marked by bookcases covered in 
cement tiles, with coves in lacquered-metallized 
bronze, the impact created by the movement of 

the different heights is immediate. 
The central lowering separates the areas of the 

large living room, with a portion intended for 
the sitting room, and another designed for the 
dining area, dominated by a remarkable table. 

The “cap” placed above the living room has been 
embellished with very particular decorations: 

circular holes, designed to give suggestive light 
effects to point out the illuminated planets.

The large portals in the rooms develop 

as an integral part of the wainscoting 
and harmoniously match the bookcases; 
furnishings that define large sections of 

the most convivial part of the house. And 
that’s exactly a portal – Velaria by Rimadesio 

with lead frame, smoked Stopsol glass and 
embellished with a Dekton top – that protects 

the kitchen designed as an island.
We move to the sleeping area consisting of 
three bedrooms – one for the guests –, three 
bathrooms and the study, so it is necessary 

to walk through a short and elegant corridor 
surrounded by decorative wainscoting in 

lacquered-metallic bronze, closed by a spatula 
wall in gold and bronze with an evident Klimtian 

reference, able of giving importance and 
brightness to the backdrop.

The master sleeping area is dominated by 
several bookcases too, less deep but able to 

hide the walk-in wardrobes. Therefore, this room 
boasts a stained oak parquet with a talc-ash 

effect. A warmer and more welcoming solution 
than the stoneware laid in the living room, 

which also boasts a Flou bed with matching 
bedside tables. The common thread of the whole 

project is therefore represented by the game 
of volumes and the chromatic contrasts. A real 

alternation of emotions, divided into functional 
areas, yet distinguished by a continuous 

reference to different styles.
Details that tell, reveal and introduce the 

wonder of a dream called home.

Project by architect Paola Sposari
Photography Michele Ranzani for i-stantART

Written by Carlo Cattaneo
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Sposari Home
progettazione 
e interior design

Sposari Home è uno 
studio di progettazio-
ne e interior design 
nato, a Milano, alla 
fine	del	2017.
Lo studio, guidato 
dall’architetto Paola 
Sposari, professioni-
sta con oltre vent’an-
ni di esperienza nel 
settore, si occupa di 
riqualificazioni	e	 ristrutturazioni	edilizie,	architettura	e	arredamento	
d’interni, consulenza progettuale e tecnica, restyling e fornitura d’ar-
redi	per	appartamenti,	ville	e	retail	(selezionati	sia	tra	i	più	prestigiosi	
brand	italiani,	sia	tra	le	migliori	opere	prodotte	da	maestri	artigiani).

viale	Stelvio,	18	Milano
sposarihome.it

Per la realizzazione di questo 
progetto ha collaborato:

In alto: bagno camera con top e lavabo in agglomerato di quarzo. 
Mobili di produzione artigianale. Nella doccia spicca l’abbassamento 

con gola led sul lato lungo. Rivestimento in gres effetto marmo.
Sopra: particolare della rubinetteria Barazza, ad effetto rame invecchiato.
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