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Rilettura e valorizzazione degli spazi per questa 
ristrutturazione dove regnano armonia ed eleganza.

PROGETTO ARCH. PAOLA SPOSARI PER SPOSARI HOME
FOTO MICHELE RANZANI  TESTO CARLO CATTANEO

Ampio living “polivalente” caratterizzato dallo scenografico divano Ditre Italia 
e, a terra, da listoni in parquet di grande formato (Sposari Home, Milano).
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Zona pranzo impreziosita dalla presenza dei mobili Sangiacomo, 
dal tavolo laccato Rimadesio, dalle sedie Bonaldo e dalla macchia
di colore prodotta dal lampadario firmato Penta Light 
(fornitura arredamenti Spazio Schiatti).
Nella pagina accanto: la scala che conduce al piano superiore 
della villa, trattata esclusivamente con resine di ultima generazione, 
e abbellita da luci a led (Sposari Home, Milano). 
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oderna, essenziale e sinuosa. Bastano 
tre aggettivi per sintetizzare il nuovo progetto firmato 
dall’architetto Paola Sposari. Si tratta di una villa su più livelli, 
abbracciata dalla natura, nella tipica e privilegiata scenografia 
offerta dalla lussureggiante Brianza.
La sofisticata armonia della location si è però scontrata con 
alcuni problemi preesistenti legati alla infelice distribuzione 
dei locali. In particolare, l’ubicazione della cucina, delle camere 
al piano superiore e l’accesso al bagno mansardato.
Al fine di valorizzare l’ampio salone, senza sacrificarne l’impatto 
visivo, la cucina è stata ricavata in uno spazio adiacente 
alla scala – trattata esclusivamente con resine di ultima 
generazione e impreziosita da luci a led – che conduce alla zona 
notte. Una scelta rivoluzionaria, ma anche capace di allinearsi 
esteticamente con la filosofia complessiva del progetto.
La fusione (dis)armonica degli spazi interni è scandita dal 
calore sprigionato dai listoni in parquet di grande formato, 
soluzione in contrasto con le piastrelle esagonali a grappolo 
che, invece, dominano e catturano lo sguardo in altri ambienti 
della villa. Un gioco decorativo che si esprime anche su alcune 
pareti del bagno, quelle, per semplificare, non interessate dal 
rasante a gesso. Tuttavia, protagonista assoluto del progetto 
resta l’area giorno, al piano inferiore. Qui, i volumi volutamente 
enfatizzati sono stati trasformati in un ampio spazio 
“polivalente” caratterizzato da arredi e complementi firmati 
dai principali brand nazionali, accompagnati da mobili antichi 
della proprietà. Un modo per ricordare e onorare il passato. Il 
piano più alto della villa, invece, è stato studiato per garantire 
una rigorosa ottimizzazione degli spazi. L’ovattata zona notte 
si distingue per un armadio all’ingresso, praticamente celato 
alla vista, abbinato a letto e comodini recuperati dal cliente. 
Le camere d’appoggio, invece, mantengono vivacità grazie 
all’utilizzo di carte da parati fresche e geometriche. Infine, 
per quanto riguarda le zone più intime della casa, non va 
trascurato il ruolo svolto dagli specchi, capaci di dilatare 
spazi e prospettive. Il bagno di servizio, pensato per essere 
protetto da un importante portale, si esalta con gli accenti 
decorativi regalati da una parete “scultura”, quasi materica, 
contraddistinta, come anticipato, da piastrelle esagonali a 
grappolo. Quello padronale, al piano superiore, si differenzia 
invece per i rivestimenti in gres effetto legno, espediente 
sperimentato per accrescere la sensazione di calore, per i due 
particolari lavandini a ciotola, ma soprattutto per la presenza 
di una vasca a guscio, protagonista indiscussa del locale. 
Interessante, in quest’opera di rilettura degli spazi, anche 
l’effetto schermante prodotto dal posizionamento della 
doccia, pensata in modo tale da nascondere allo sguardo la 
presenza dei sanitari.

M

La cucina, Cesar Kitchens, Maxima 2.2, con isola snack. 
Circoscritta dalle lampade bianche Flos, ospita un piano 
cottura Bora, soluzione che esclude la presenza di una cappa 
ingombrante. Top in agglomerato di quarzo e vetro trasparente 
a capacità schermante (Sposari Home, Milano). 
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Accanto: particolare del corridoio notte con gioco di specchi.
Sotto: la doccia presente nel bagno di servizio, decorata 
con piastrelle esagonali a grappolo firmate Quintessenza 
Ceramiche.
A destra: il bagno padronale, arredato con mobili Arcom, 
valorizzato dalla presenza di una vasca a guscio, protagonista 
indiscussa del locale (Sposari Home, Milano).
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SPOSARI HOME 
Progettazione 

e interior design

Sposari Home è uno studio di pro-
gettazione e interior design, di Mila-
no, guidato dall’arch. Paola Sposari, 
professionista con oltre vent’anni 
di esperienza nel settore. 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 (indi-
viduata sia tra i più prestigiosi brand 
italiani sia tra le migliori opere pro-
dotte da maestri artigiani).

viale Stelvio 18 Milano
sposarihome.it

Per la realizzazione di questo progetto ha collaborato:

Dettaglio della scala che porta al livello superiore della villa 
(Sposari Home, Milano).

ENG.
MODERN ELEGANCE

A makeover focused on reinterpreting and enhancing 
the environments, where harmony and elegance do-
minate.

Modern, essential and sinuous. Three adjectives are 
enough to summarize the new project signed by ar-
chitect Paola Sposari. A multi-level villa embraced by 
nature, in the typical and privileged setting offered by 
the lush greenery of Brianza.
The sophisticated harmony of the location, however, 
collided with some pre-existing problems related to 
the unfortunate distribution of the premises, such as 
the kitchen location, the upstairs bedrooms and the 
access to the attic bathroom.
In order to enhance the large living room without sa-
crificing its visual impact, the kitchen rises near the 
staircase – with exclusive state-of-the-art resins and 
embellished with LED lights –, which leads to the sle-
eping area.
A revolutionary choice, but also capable of aestheti-
cally aligning itself with the overall philosophy of the 
project.
The (dis)harmonious blend of the interiors is marked 
by the warmth given off by the large-sized parquet 
planks, a solution that contrasts with the hexagonal 
cluster tiles which, on the other hand, dominate and 

catch the eye in other rooms of the villa. A decorative 
play that is also expressed on some walls of the bathro-
om, to simplify, those without the plaster skim coat.
However, the leading star of the project is still the li-
ving area downstairs. Here, the deliberately emphasi-
zed volumes have been turned into a large “multipur-
pose” space, marked by furnishings and accessories 
signed by the main national brands, matched by anti-
que furniture from the property. A way to remember 
and honour the past.
The top floor of the abode, on the other hand, has 
been designed to ensure rigorous optimization of the 
spaces.
The cocoon-like sleeping area is distinguished by a 
wardrobe at the entrance, practically concealed from 
view, combined with a bed and bedside tables reclai-
med by the customer.
The support rooms, on the other hand, maintain live-
liness thanks to the use of fresh and geometric wal-
lpapers.
In the end, we must not overlook the role played by 
mirrors in the most intimate areas of the house, ca-
pable of expanding spaces and perspectives.
The half-bath, designed to be protected by an impor-
tant portal, is enhanced through the decorative accen-
ts given by an almost tactile “sculpture” wall, marked 
by hexagonal cluster tiles. Upstairs, the master bathro-
om stands out for the wood-effect stoneware coatin-

gs – a trick used to increase the sensation of warmth 
–, the two particular bowl sinks, but above all, for the 
presence of a shell basin, the undisputed star of the 
room. The shielding effect created by the shower po-
sition is another interesting element in this reinter-
pretation of spaces, designed to hide the presence of 
bathroom fixtures.

Project by architect Paola Sposari for Sposari Home
Photography by Michele Ranzani
Written by Carlo Cattaneo

CHI
arch. Paola Sposari  Ceo Sposari Home 

progettazione e interior design  
viale Stelvio 18 Milano  

sposarihome.it  info@sposarihome.it

arch. paola sposari
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