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Un appartamento del centro 
cittadino cambia aspetto dopo 
un intervento di ridisegno degli 

interni. Spazi dinamici e articolati, 
grandi ambienti luminosi con 

arredi su misura. Il progetto è di 
Paolo Balzanelli di Arkispazio

APPARTAMENTO PRIVATO, MIlANO

living
dinamico
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Con l’intervento di Corso Italia ci tro-
viamo così di fronte a una ristruttura-
zione che restituisce un’abitazione con-
temporanea, dinamica, elegante e sobria 
che ben riflette lo spirito delle nuove ar-
chitetture di Milano ■

crediti

Realizzazione Ristrutturazione di interni

Località Milano, Corso Italia

Committente Privato

Progettazione Paolo Balzanelli / Arkispazio

Anno 2017

Superficie 150 mq

Pavimenti superskin

Tende Mottura / F.lli Re

Illuminazione Entis

Arredi danzi 1983

orso Italia, Milano. Un edificio 
degli anni Cinquanta è stato da 
poco ristrutturato su progetto di 

Paolo Balzanelli di Arkispazio.
Un intervento non facile, considerato il 
rigido schema tipologico dell’edificio, 
ma che ha sfruttato le potenzialità offer-
te dal doppio affaccio contrapposto. Il 
progetto ha così ricavato un’ampia zona 
giorno, separata da una zona notte, dota-
ta di un doppio bagno.
La pianta della zona giorno si sviluppa su 
direttrici diagonali, che creano uno spa-
zio dinamico e articolato e che mette in 
relazione contemporaneamente i lati est 
e ovest dell’appartamento.
Ampi serramenti vetrati scorrevoli sepa-
rano dall’ingresso gli ambienti di cucina 
e il soggiorno rispetto all’ingresso mante-
nendo al contemnpo la percezione di un 

superskin dal 1976 si occupa della fornitura e della posa in 

opera di ceramiche per pavimenti e rivestimenti, mosaici in vetro 

e marmo, parquet moderni e antichi, marmi, pietre e graniti, 

moquettes e vinilici. dispone di una sala mostra di circa 500 

mq e i suoi specialisti seguono il progettista dalla scelta dei 

prodotti alla loro posa in opera. su richiesta dell’architetto Paolo 

Balzanelli, orientato su una pavimentazione neutra e naturale, 

superskin ha messo a punto un parquet in Rovere, trattato con 

un procedimento che lascia all’immaginazione le vene del legno.

superskin 
l’eleganza del parquet in Rovere
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Superskin Srl
Via Marco d’Oggiono, 4 - 20123 Milano  MI
Tel. 02 8373925 r.a.
info@superskin.it  |  www.superskin.it

unico grande ambiente. L’illuminazione 
artificiale sottolinea le direttrici di pro-
getto tramite una serie di luci a Led line-
ari, che attraversando uno dei serramenti 
scorrevoli percorrono tutta la zona gior-
no. La pavimentazione in legno rimarca 
l’omogeneità dello spazio, sviluppandosi 
uniformemente in tutti i locali ad esclu-
sione dei bagni. In quello principale è 
stata recuperata la pavimentazione in 
marmo macchia vecchia, presente in ori-
gine nella zona di ingresso.
Nella camera padronale è stata invece 
recuperata e valorizzata una parete di 
mattoni a vista, nascosta da un vecchio 
tavolato che è stato demolito.
Gli arredi realizzati su misura sono ca-
ratterizzati da linee semplici e grafiche, 
che dialogano tra loro e contrastano con 
la complessiva luminosità dell’alloggio.

C

l’ampia zona giorno 
della casa di Milano. 
lo spazio risulta 
dinamico e articolato, 
capace di mettere in 
relazione le due zone 
dell’appartamento. 
Il progetto è di 
Paolo Balzanelli di 
Arkispazio.

In questa ristrutturazione, F.lli Re - azienda specializzata in sistemi per tende da 

interni ed esterni - ha fornito un sistema di tende per filtrare la luce e garantire 

la privacy. È stata scelta la tenda a rullo Plus 2029 e tessuto Galaxy 3725/12, 

un tessuto tecnico ignifugo, 100% in Trevira, classificato come attenuante e 

inserito nella Collezione Tecnica Mottura 2018. la tenda è dotata di un sofisticato 

meccanismo che permette la risalita rallentata e l’arresto in qualsiasi posizione 

e con grande precisione. È indicata in ambiente domestici e professionali; 

l’installazione può avvenire a soffitto e a parete. 

Mottura / F.lli re 
Plus 2029, la tenda che filtra la luce
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Mottura Spa
Via XXV luglio, 1
10090 s. Giusto Canavese  TO
Tel. 0124 494949
mottura@mottura.com
www.mottura.com

F.lli Re
Via Binasco 28
20082 Casarile  MI
Tel. 02 9055012  |  348 2498970
info@fratellire.com
www.fratellire.com

A destra,le piante 
dello stato di fatto 
e dell’alloggio 
trasformato con 
l’indicazione degli 
arredi.

PIANTA 
STATO DI FATTO

PIANTA
PROGETTO CON ARREDI 
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Paolo Balzanelli | Arkispazio

Nel 2000 fonda a Milano Arkispazio. lo studio 
lavora prevalentemente nel campo della 
ristrutturazione di residenze, uffici e spazi 
commerciali, con una progettazione su misura. 
Ha realizzato numerose installazioni e opere 
di architettura e piani urbanistici. Tra le sue più 
recenti realizzazioni figurano il museo Mumac 
e la nuova sede del Gruppo Cimbali. le 
realizzazioni dello studio sono pubblicate sulle 
principali riviste di architettura.
www.arkispazio.it


