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In centro a Seregno,

un appartamento 

Soppalcato coStruIto

SuI tonI neutrI del beIge 

oSpIta una collezIone 

d’arte contemporanea.

Il rovere SbIancato 

del parquet e la 

dIScrezIone dello Stucco 

alle paretI fanno da 

delIcata quInta ScenIca

vera barIndellI 

la mISura della lIbertà
di Laura Alberti
Foto di Adriano Pecchio

appartamenti di città

Vera Barindelli, Architetto e Interior Design con studio in Via Mazzucchelli 3 a Cesano Maderno- 339.5486807
Nata 34 anni fa, dopo il Liceo Artistico si laurea al Politecnico di Milano nel 2002. Durante la collaborazione  con 
lo studio di Architettura “STUDIOSETTE” , in veste di progettista di edifici, si cimenta nella ristrutturazione della 
Ghiacciaia di Palazzo Borromeo, a Cesano Maderno: qui Vera può esprimere quella semplicità ed eleganza che 
contraddistingueranno i suoi lavori futuri. Sceglie quindi di lavorare in modo autonomo soprattutto al servizio 
dei privati, plasmando gli ambienti con linee e volumi in una dimensione reale e con materiali classici, ma trattati 
in chiave moderna. La sua progettazione va fino alla coordinazione di ogni singolo elemento e suppellettile in 
modo che si accordi con il tutto. La sua architettura è priva di ogni sovrastruttura ornamentale:  “la forma deve 
rispondere nel modo più diretto possibile ai bisogni e alle aspettative dell’uomo”.
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Stravolgere la struttura di un appartamento dando l’impressione che, 
quell’appartamento, sia nato proprio così: è questo quanto operato 
dal giovane architetto Vera Barindelli, chiamato dai proprietari –  assi-
curatrice lei, dentista lui – a intervenire su di un’abitazione soppalcata 

in centro a Seregno. Un appartamento precedentemente acquistato da una 
coppia per il figlio ma mai terminato, privo della scala che avrebbe dovuto 
collegare soppalco e zona giorno e caratterizzato dall’imponente struttura 
del tetto, fatta da travetti e perline in legno e da IPE di ferro verniciate in gri-
gio, ora completamente mascherata dal cartongesso. Importanti interventi 
strutturali e due anni di lavoro dopo, quello che vediamo oggi è un lumino-
sissimo appartamento con, al piano terra, cucina, area living e bagno degli 
ospiti e, nella zona soppalcata, camera da letto, cabina armadio, lavanderia e 
due bagni (uno per lei e uno per lui). Per rispondere alle esigenze della pro-
prietaria che non voleva il diffondersi degli odori, la cucina, prima a doppia 
altezza, è stata trasformata in un ambiente a sé (separato dal soggiorno da 

una porta scorrevole in vetro) mediante la chiusura della parte di soppalco 
sovrastante, ora trasformata in cabina armadio. Le vecchie velux che, con i 
loro 60 cm di larghezza (come il travertino), erano troppo strette e lunghe 
per illuminare l’ambiente, sono state affiancate dalle nuove velux larghe 118 
cm che ora illuminano il letto e i bagni, mentre la scala è stata progettata 
ex-novo: realizzata dalla vetreria Belvedere di Binzago, ha la struttura in ferro 
e il parapetto in cristallo agganciato allo spessore dei gradini in rovere, rea-
lizzati pezzo per pezzo come il parquet in rovere sbiancato che caratterizza 
tutta la casa. Particolari accorgimenti sono poi stati richiesti dall’altezza dei 
proprietari: essendo il soppalco molto basso, entrambi avevano problemi 
non solo nella zona in cui le due falde del tetto scendono, ma anche nella 
parte centrale, dove una trave portante alta circa 90 cm riduceva la distanza 
pavimento-soffitto a soli 170 cm. Per ovviare al problema, questa è stata ta-
gliata di 20 cm mediante l’intervento dell’ingegnere che ha studiato partico-
lari strutture  in ferro bullonate da inserire al suo interno. L’intero intervento è 

stato poi mascherato dal cartongesso, stesso materiale utilizzato per le pareti 
divisorie di tutto il soppalco (eccetto per quelle dei bagni che ospitano gli 
impianti, realizzate in muratura). Sul fronte dell’efficienza energetica, è stato 
realizzato un cappotto interno di 8 cm che, uniti alla lastra di cartongesso di 
1.3 cm, hanno ridotto l’intero perimetro di 9 cm e influenzato l’installazione 
dei radiatori (tutti marchiati Brem, serie Plat) e delle placche elettriche.  Per 
quanto riguarda gli interni, alla pavimentazione in parquet si abbina l’unifor-
mità delle pareti, tutte in stucco, realizzate a regola d’arte dall’abile Carbona-
ro; la cucina non ha alcun rivestimento grazie all’alzata del top, mentre per 
i bagni sono stati scelti la Bisazza color ruggine (per il bagno degli ospiti) e 
il gres porcellanato in maxi formato a effetto marmo (per i bagni privati e la 
lavanderia). L’intervento dell’esperto team della MAC Arredamenti di Cantù, 
ha conferito all’ambiente uno stile sobrio e funzionale, quasi monocolore. 
La pregiata cucina Bulthaup ospita ora un elegante tavolo quadrato in cri-
stallo circondato da quattro sedie in cuoio, il divano Minotti è stato rivestito 

con un raffinato tessuto beige e lo scenografico lampadario Lucelino di Ingo 
Maurer scende dal tetto fino al piano terra.  Ovunque, sculture e quadri dalla 
collezione privata del proprietario. Quello che l’insieme trasmette è un forte 
senso di libertà: la luce è lasciata libera di filtrare ovunque attraverso le tante 
aperture, grazie a intuizioni come la quinta dell’ufficio posta alla fine dell’a-
rea living che, insieme, nasconde l’ambiente lavoro e racchiude la zona con-
versazione. Da ultimo, il terrazzo: se inizialmente presentava un klinker color 
grigio, ora pare essere il naturale proseguimento del parquet interno – da cui 
è diviso unicamente mediante i serramenti Schuco in alluminio bianco, blin-
dati e dotati di tendine oscuranti – grazie alla pavimentazione in legno com-
posito marchiato Greenwood (finitura Loft, color Miele). Anch’essa , come il 
parquet interno e  i gradini della scala, è stata realizzata dalla CG Parquet di 
Colnaghi Giuseppe, di Cesano Maderno. Un’uniformità, quella che si viene a 
creare, che, a dispetto dei suoi toni neutri e dei suoi non-colori, testimonia 
una personalità assolutamente marcata. 
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Struttura soppalco e apertura nuove Velux: RHALPner BAU, Chiavenna
Elettricista: PTS di Legnani Massimiliano, Giussano
Idraulico: Furlanetto di Furlanetto Renato, Seregno

Gessista per opere di cartongesso e cappotto interno: Pisano Antonio
Serramenti: F.lli Carugo, Rovellasca www.carugo.it

Imbianchino: Play Color di Carbonaro Luca
Fornitura parquet interno: Roven Parquet www.roven.net

Fornitura parquet esterno: Greenwood www.greenwood-venice.com
Posa parquet: CG Parquet di Colnaghi Giuseppe, Cesano Maderno www.cgparquet.it 

Stereo e tv: Bang & Olufsen www.bang-olufsen.com
Tessuti: Radice Sandro Fedele, Meda www.radicefedelesalotti.it

Arredamenti MAC Arredamenti, Cantù www.macarredamenti.com 
Corpi illuminanti: Light4Store, Milano www.light4.it

Giardiniere: G.B. Mauri, Mariano Comense www.gbmauri.it  (Arch. Paesaggista Maria Teresa D’Agostino)
Parti in vetro: Belvedere Interior Glass, Cesano Maderno www.belvedereglass.it 


