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Uno stabile d’epoca, milanese, nascosto

in un fitto dedalo di vie sospese nel tempo, ospita 

quest’appartamento totalmente ristrutturato

e ripensato dallo studio Sposari Home.

affascinante
PRESENTE
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Ampio salone con mobile contenitivo disegnato da Sposari Home. 
Caminetto d’arredo, ad acqua, prodotto da MaisonFire, 

lampadario 2097 di Flos, tavolo in primo piano Air di Lago.





Il profondo corridoio che, idealmente, 
separa il progetto. A terra corre 
un parquet, in rovere naturale, posato 
a spina di pesce. L’intero concept 
è impreziosito dalla presenza 
di cornici decorative, boiserie e timpani 
in sormonto, a richiamo della storicità 
dell’appartamento.





Il progetto fa leva sulla fusione, per nulla ambigua, 

tra modernità e passato, grazie all’uso calibrato di cornici, 

decorazioni, porte, timpani e boiserie.

Si tratta di una rilettura lontana dallo stereotipato “recupero”, 

in cui resta viva la vanitosa opulenza offerta dagli alti soffitti, 

capaci di affascinare e regalare, al tempo stesso, combinazioni 

in equilibrio tra eleganza e atmosfere dagli storici echi.

Sfruttando la collaborazione con maestri artigiani, il progetto, 

appena varcato l’ingresso, consacra un salone dalle importanti 

metrature in cui spiccano un parquet in rovere naturale, posato 

a spina di pesce, ma soprattutto le pareti decorate in gesso, 

dettaglio inserito per richiamare il vissuto del palazzo.

Il mobile contenitivo con gole in ottone, fronte divano, sempre 

disegnato da Sposari Home, segna l’intero soggiorno e dona 

geometrico movimento alla parete, esaltata, alla base, 

dalla presenza di un camino all’acqua.

Un abbassamento gestito con barre led allunga idealmente 

il corridoio (contraddistinto da timpani che fungono 

da elemento decorativo) e accompagna all’inaspettato incontro 

con una porta raso muro, limite estremo della casa, pensata 

per celare completamente la vista dell’ingresso al bagno 

principale.

I colori individuati per il concept oscillano, in un gioco 

di abbinamenti contrastanti, tra i bianchi-tortora, i pastellati 

e quelli delle terre, morbidi, caldi e avvolgenti.

L’isola conviviale in cucina, amplificata dai toni chiari, crea, 

invece, un luogo intimo e raccolto, modellato per onorare 

anche gli spazi dedicati alla quotidianità.

Nella stanza riservata al riposo il tema proposto, 

pascalianamente parlando, riguarda la “scommessa”. 

Qui, infatti, trovano alloggio scelte progettuali 

materico-decorative tra loro solo apparentemente distanti. 

Per esempio, la moderna carta da parati, a tema floreale, 

Controcampo del salone in cui spicca il movimento 
regalato dalle cornici decorative. 
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posta dietro la testata del letto, convive con le cornici 

in gesso e con una poltrona dai sostegni in ottone appoggiata 

sopra un legno dal sapore antico.

Se l’appartamento mantiene una naturale eleganza, 

un tocco di ragionata e vivace eccentricità è stata invece 

dedicata ai due bagni.

Nel primo, destinato agli ospiti, l’anta di un mobile 

a specchio svolge una doppia funzione (pratico-estetica) 

ed è stata pensata per nascondere l’ingresso.

La nuance delle pareti, azzurro morbido, si fonde con le lastre 

di grande formato, in gres effetto marmo, posate a terra. 

Identico materiale con cui è rivestito anche il locale doccia.

Stesse caratteristiche, ma tinte diverse, tratteggiano il bagno 

principale, inondato di luci led, anche per esaltare le gole 

ricavate nella doccia.

Nella zona più intima della casa torna rigoroso e imprescindibile 

il tema dell’estro, riproposto grazie a un gres effetto marmo, 

questa volta, però, in versione Calacatta Gold.

Sontuosi ed eccentrici equilibri scandiscono, dunque, 

i temi di questo progetto, saldamente allacciato al passato, 

ma con uno sguardo, intenso, proiettato al futuro.

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

testo carlo cattaneo

La cucina abitabile, di produzione artigianale, ospita 
un bancone snack abbinato a sgabelli Calligaris. 
Lampade Artemide. Rubinetteria Franke. 
A terra, invece, è stato posato un gres porcellanato.
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Zona notte caratterizzata dall’importante carta da parati a tema floreale, 
dalla sfumatura colore che richiama la minimale testata del letto Air di Lago. 

Lampada a sospensione Glo di Penta Light.



affascinante PRESENTE

SPOSARI 
HOME
progettazio-
ne	e	interior	
design

Sposari	 Home	 è	
uno	 studio	 di	 pro-
gettazione	 e	 inte-
rior	 design	 nato,	
a	Milano,	 alla	 fine	
del	2017.
Lo	 studio,	 guida-
to	 dall’architetto	
Paola	Sposari,	professionista	con	oltre	vent’anni	di	esperienza	nel	set-
tore,	si	occupa	di	riqualificazioni	e	ristrutturazioni	edilizie,	architettura	
e	arredamento	d’interni,	consulenza	progettuale	e	 tecnica,	 restyling	e	
fornitura	d’arredi	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		tel	392	4999353	
sposarihome.it		info@sposarihome.it

Per la realizzazione di questo 
progetto ha collaborato:

arch. paola sposari

Arch. Paola Sposari
Ceo Sposari Home
progettazione e interior design
viale Stelvio, 18 Milano
sposarihome.it
info@sposarihome.it

chi

Il bagno principale è rivestito da lastre di grande formato, 
in gres effetto marmo Calacatta Gold, di Marazzi Ceramiche. 

Il locale doccia si distingue per la presenza di nicchie 
in muratura illuminate da barre led.

Charming present

A period building in Milan, hidden in a 
dense maze of streets frozen in time, 

houses this flat, completely renovated 
and redesigned by studio Sposari Home.

The project relies on the fusion – not 
at all unclear – between modernity and 

the past, thanks to the measured use of 
frames, decorations, doors, gables and 

wainscoting.
This reinterpretation is far from the 

stereotypical restoration: the vain 
opulence offered by the high ceilings 

remains vibrant, capable of fascinating, 
and simultaneously resulting in balanced 

combinations between elegance and 
atmospheres with historical echoes.

Taking advantage of the collaboration 
with master craftspeople, at the entrance, 

the project starts with a large-sized hall, 
in which a natural oak parquet, laid in a 
herringbone pattern, stands out; above 

all, the walls decorated in plaster, a 
detail added to call to mind the past 

experiences in the palace.
The storage unit with brass grooves 

facing the sofa, also designed by Sposari 
Home, marks the entire living room and 

gives geometric movement to the wall, 
enhanced at the base by the presence of 

a water vapour fireplace.
A lowering managed with LED bars 

visually lengthens the corridor, marked by 
gables that act as decorative elements, 

which leads to an unexpected flush-
to-the-wall door: the extreme edge of 

the house, designed to completely hide 
the view of the entrance to the main 

bathroom. The colours identified for the 
concept swing in a game of contrasting 

combinations, between taupe white 
shades, pastel colours and earth hues: 

soft, warm and enveloping.
The convivial island in the kitchen, 

amplified by light tones, creates an 
intimate and cosy place, shaped to 

celebrate even the spaces dedicated to 
everyday life.

In the sleeping room, the main theme 
focuses on “betting” and calls to mind 

Pascal. Here, there are highly-tactile 
and decorative design choices that are 

only seemingly far from each other. 
For example, the modern wallpaper 

with a floral pattern, placed behind the 
headboard, coexists with the plaster 

frames and an armchair with brass 

supports, resting on wood with an 
antique style.

If the flat has a natural elegance, a touch 
of reasoned and lively eccentricity was 

instead given to the two bathrooms. The 
first one is intended for guests; the door 

of a mirror cabinet performs a double 
function (aesthetic-functional) and was 
designed to hide the entrance. The soft 

blue nuance of the walls blends with 
the large-format slabs, in marble-effect 

stoneware, laid on the ground. The same 
material covers the shower room. Same 

features, but different colours outline the 
main bathroom boasting LED lights, also 

to enhance the recesses in the shower. In 
the most intimate area of the house, the 
inspirational theme comes back rigorous 

and essential, re-proposed thanks to a 
marble-effect stoneware, here in the 

Calacatta Gold version. Sumptuous and 
eccentric balance marks this project, 
firmly linked to the past but with an 

intense eye on the future. 

Project by architect Paola Sposari 
Photography by Michele Ranzani 

for i-stantART
Written by Carlo Cattaneo
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