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L’architetto Vera BarindeLLi 
ci apre Le porte deLLa sua casa.

una tipica ViLLa LomBarda 
riportata aL suo antico spLendore, 

ed enfatizzata daLL’utiLizzo di 
un Bianco Luminoso e armonico. 

una ViLLa ricca di storia, 
ricordi e amore

Vera BarindeLLi

ricordi e amore 
neLLa ViLLa di famigLia
di Laura Alberti

dimore speciaLi

Vera Barindelli, Architetto e Interior Design con studio in Via Mazzucchelli 3 a Cesano Maderno - 339.5486807
verabarindelli@tiscali.it - http://urlin.it/53ff9
Nata 35 anni fa, dopo il Liceo Artistico si laurea al Politecnico di Milano. Durante la collaborazione con lo studio di 
Architettura “STUDIOSETTE”, si cimenta nella ristrutturazione della Ghiacciaia di Palazzo Borromeo, a Cesano Maderno: 
qui può esprimere quella semplicità ed eleganza che contraddistingueranno i suoi lavori futuri. Oggi lavora 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. Born 35 years ago, after the Art School takes a degree at the Politecnico of Milan. During 
the collaboration with the architectural studio “Studiosette” she tests the Borromeo Palace’s Icehouse, in Cesano Maderno: 
here Vera can express that simplicity and elegance which would mark her future works. Nowadays she mainly works to 
private projects, modelling the ambiences with lines and volumes in a real dimension and with classical materials used in 
a modern way. Her design comes until the coordination of every element, so that it can suite with all the rest.
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La grande area living con, in primo piano, il tavolo 
da pranzo e, sullo sfondo, il soggiorno. I mobili tv 

– di fronte al tappeto Tisca - sono il modello Sintesi 
di Poliform (dove poggia la lampada Mistral fornita 

da Light4Store di Milano), il divano è il modello 
Groundpiece di Flexform. Tutte le composizioni 

floreali e la scultura (sulla sinistra) sono stati 
forniti da Il Bocciolo di Cesano Maderno, mentre 

i quadri astratti che arredano la colonna (sulla 
destra) sono stati realizzati da Silvia Bonomi. Nella 

pagina precedente: il tavolo da pranzo (Tabula 
di Rimadesio) in vetro bianco è addobbato per il 

Natale ed è circondato dalle iconiche Panton Chair. 
La bella sospensione Bloom, fornita da Light4Store 
di Milano, si riflette nella vetrata scorrevole Graphis 

di Rimadesio, dietro cui fa capolino la cucina in 
poliestere lucido realizzata da ABC Cucine di Seveso

The large living area with, in the foreground, the 
dining table and in the background, the living 
room. The tv furniture - in front of the Tisca carpet 
- are Sintesi by Poliform (where the Mistral lamp 
provided by Light4Store of Milan rests), the sofa is 
the model Groundpiece by Flexform. All the flower 
arrangements and the sculpture (on the left) have 
been provided by Il Bocciolo of Cesano Maderno, 
while the abstract paintings that decorate the 
column (on the right) were made by Silvia Bonomi. 
In the previous page: the dining table Tabula by 
Rimadesio in white glass is decorated for Christmas 
and is surrounded by the iconic Panton Chair. The 
beautiful Bloom suspension,  provided by Light4Store 
of Milan, is reflected in the Rimadesio Graphis sliding 
glass door, behind which the kitchen in glossy 
polyester produced by ABC Cucine of Seveso 
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è proprio casa mia”. Esordisce così Vera Barindelli parlando della 
sua casa. Quella in cui, bambina, viveva insieme ai genitori e al 
fratello. E che ora ospita anche la sua, di famiglia. Siamo in Brianza, 
su un viale ricco di storia che, un tempo, ospitava imponenti 

cedri del Libano e dimore. Ultima sopravvissuta tra le tipiche ville 
lombarde, la casa della famiglia Barindelli era stata restaurata negli anni 
Settanta, senza tener però conto del suo passato. Tre anni fa, Vera decide 
di tornare con suo marito e i suoi due bimbi, e di riportare la struttura 
al suo splendore originario. Due anni di cantiere hanno cambiato volto 
agli interni e ridistribuito gli spazi: i genitori al primo piano, Vera e 
famiglia al piano rialzato, per entrambi una taverna. Gli impianti sono 
stati rifatti con riscaldamento a pavimento, i vecchi serramenti e i 

tavolati eliminati, il cappotto introdotto e la planimetria ampliata, con 
l’aggiunta di quell’area che oggi ospita l’ufficio, il soggiorno e la taverna. 
La luce naturale filtra ovunque, grazie all’utilizzo di quelle enormi 
vetrate che Vera ama. Le vetrate delle finestre, ma anche della grande 
porta scorrevole Rimadesio che separa, all’occorrenza, il soggiorno dalla 
cucina ma che in realtà rimane sempre spalancata, per il forte senso di 
ospitalità della famiglia. La luce illumina ambienti chiari e minimali, dove 
il parquet Roven in rovere sbiancato verniciato all’acqua (fatta eccezione 
per il bagno con minipiscina, dove troviamo invece una piastrella bianca 
lucida) è accostato alle porte a tutta altezza di Rimadesio e agli arredi in 
legno a vista. All’ingresso, l’accoglienza è affidata ad una grande cornice 
antica, lascito di una vecchia zia. Un ricordo di famiglia, come anche i 

quadri del nonno che dominano il soggiorno. Alla sua sinistra trova posto 
l’ufficio, uno spazio piccolo ma ben attrezzato con un mobile/archivio 
realizzato su misura dalla lecchese Citterio, a cui un grande quadro di 
Fiorenzo Barindelli pare fare la guardia. Collegato all’ufficio, ma con un 
ingresso separato, l’ampio soggiorno gioca attorno al grande divano 
Grandis di Flexform, affacciato sullo splendido giardino e accostato ai 
mobili in rovere sbiancato firmati Poliform. Come in tutta la casa, anche 
qui l’illuminazione artificiale la regalano i faretti ad incasso forniti da 
Light4Store di Milano, e nascosti negli abbassamenti in cartongesso 
che hanno ridotto l’eccesiva altezza dei soffitti (3.20 cm). La cucina in 
poliestere lucido è stata realizzata da ABC Cucine. Due sono invece le 
aree in cui la zona notte si divide: l’una composta dalle due camere 

– che un giorno diventeranno le due camerette – e dal bagno con 
doccia (realizzato su misura da Arredamenti B & C di Cesano Maderno), 
l’altra composta dal grande bagno Boffi, con vasche in Cristalplant e 
minipiscina, e da quella che attualmente è la stanza dei giochi, ma che 
un domani diventerà la camera padronale. Se nella stanza matrimoniale 
domina il wengé di Molteni&C, la cameretta è invece un trionfo di favole 
e colori pastello, con quel cielo stellato a cui tanti piccoli led danno 
vita. Ovunque, i tendaggi realizzati da Nuvolinea di Saronno in misto 
lino schermano i serramenti in alluminio (di La Finestra di Cesano) e 
le vetrate realizzate dalla Vetreria Belvedere di Binzago. Una scala con 
parapetto in vetro conduce alla grande taverna. Ancora una volta, un 
ambiente “da famiglia”. Ancora una volta, una stanza felice.

“

Lo studio di Vera, luminosissimo e con affaccio sul bel 
giardino, è arredato con i mobili su misura realizzati 
dalla ditta Citterio di Sirone. Sulla sinistra, un’opera 
di Fiorenzo Barindelli, quotato artista e zio di Vera. 
Al parquet in rovere sbiancato posato da Colnaghi 

Giuseppe (lo stesso di tutta la casa) ben si abbina 
l’appendiabiti del giovane brand èlunapiena, con base 

a Cesano Maderno

The study of Vera, bright and overlooking the 
beautiful garden, is furnished with bespoke 
furniture made   by the company Citterio of Sirone. 
On the left a work by Fiorenzo Barindelli, famous 
artist and Vera’s uncle. To the oak flooring (the 
same throughout the whole house) matches well 
the clothes hanger of the young brand Èlunapiena, 
based in Cesano Maderno
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La taverna è un’interpretazione moderna 
dello stile rustico, cui si accede mediante 

una scala con parapetto in vetro, realizzata 
da Belvedere Interior Glass di Binzago. 

Il tavolo e le sedie Dialma Brown sono il 
posto ideale per cene tra amici, mentre la 
libreria modulare di èlunapiena è perfetta 

per ospitare ricordi di vita. Sullo sfondo, 
una composizione realizzata con una parte 

di specchi della collezione di Vera. Nella 
pagina a fianco: la camera padronale (in alto 
a destra), con letto in wengé Morna di Afra e 
Tobia Scarpa per Molteni&C, illuminato dalla 

lampada da appoggio firmata Flou. Copriletto 
e cuscini provengono dal negozio Casa 

Maggi di Seregno. Il bagno padronale (in alto 
a sinistra) ha anch’esso mobili wengé (design 

Boffi, come i lavandini in Cristalplant). I 
sanitari Frozen di Simas montano rubinetteria 
Fantini, mentre lo scaldasalviette è il modello 
Winter di Scirocco H. Bellissima la minipiscina 

Treesse, modello Bis. La cameretta con cielo 
stellato (in basso, a destra), è posta accanto 

al bagno con mosaico Trend (in basso, a 
sinistra), mobili su misura realizzati da B & C di 

Cesano Maderno e sanitari Vitruvit

The basement is a modern interpretation 
of the rustic style, which is accessed via a 
staircase with a glass parapet, made by 
Belvedere Interior Glass of Binzago. The 
table and the chairs Dialma Brown are a 
great place for dining with friends, while the 
modular library by èlunapiena is perfect for 
hosting life memories. In the background, 
a composition formed by some mirrors 
from Vera’s collection. In the opposite page: 
the master bedroom (top left), with Morna 
bed in wenge by Afra and Tobia Scarpa for 
Molteni & C, illuminated by the standing 
lamp by Flou. Bedspread and pillows are 
from the store Casa Maggi of Seregno. The 
master bathroom (top right) also has wenge 
furniture (design by Boffi, as well as the 
washbasins in Cristalplant). The lavatories 
Frozen by Simas mount Fantini taps, while 
the heated towel rail is Whinter by Scirocco H. 
Beautiful is the mini pool Treesse, model Bis. 
The small bedroom with starry sky (bottom 
right), is placed next to the bathroom with 
mosaic Trend (bottom, left), custom furniture 
made by B & C of Cesano Maderno and 
lavatories Vitruvit
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memories and LoVe in the famiLy ViLLa
“It’s really my house.” states Vera Barindelli in talking about her home. The one in which she used to live with her parents and her brother when she was a little girl. And that now 
also hosts her family. We are in Brianza, on a road full of history that at one time housed towering cedars of Lebanon and mansions. Last survivor among the typical Lombard 
villas, the home of the family Barindelli had been restored in the seventies, however, without taking into account its past. Three years ago, Vera decides to return with us husband 
and two children, and to restore the property to its original splendor. Two years of work have changed the face of the interiors and redistributed the spaces: the parents on the 
first floor, Vera and her family on the raised ground floor, for both one basement. The systems have been redone with heated floors, the old doors and the floorboards have been 
removed, insulation has been introduced and the floor plan has been expanded with the addition of the area that is now home to the office, the living room and the basement. 
The natural light filters everywhere, thanks to the use of those huge windows that Vera loves. The stained glass of the windows, but also of the large sliding door by Rimadesio 
that separates, if necessary, the living room from the kitchen but that, in reality, is always wide open, for the strong sense of hospitality of the family. The light illuminates minimal 
and light environments, where the Roven parquet of white-wash oak finished with a water-base varnish (except for the bathroom with mini-pool, where we instead find a glossy 
white tile) is matched to the full height doors by Rimadesio and to the wood furniture on display. At the entrance, reception is entrusted to a large antique frame, legacy of an old 
aunt. A family memory, as is the paintings of the grandfather that dominates the living room. To its left is the office place, a small space but well equipped with a mobile / archive 
tailored by Citterio of Lecco, to which a large painting by Fiorenzo Barindelli that seems to stand guard. Connected to the office, but with a separate entrance, the spacious living 
room plays around the large sofa Grandis by Flexform, overlooking the beautiful garden and approached to the furniture in oak by Poliform . As in the whole house, even here the 
artificial lighting is given by the recessed spotlights provided by Light4Store of Milan, and hidden in the lowered drywall ceilings which reduced the excessive height of the ceilings ( 
3.20 cm). The kitchen in glossy polyester was produced by ABC Cucine. The sleeping area is instead divided into two areas: one composed of the two bedrooms - which will one day 
become the two smaller bedrooms - and of a bathroom with shower (custom-made by Arredamenti B & C of Cesano Maderno); the other consists of the large bathroom by Boffi, 
with baths in Cristalplant and mini-pool, of what is now actually the playroom, but that one day will become the master bedroom. If in the master bedroom the wenge by Molteni 
& C dominates, the small bedroom is rather a triumph of fables and pastel colors, with that starry sky which comes to life thanks to many small LEDs. Everywhere, the curtains 
made   by Nuvolinea of Saronno in linen, shield the aluminum windows (by La Finestra of Cesano) and the stained glass windows created by the glassware Belvedere of Binzago. A 
staircase with glass balustrade leads to the large basement. Once again, an environment for the “family”- Once again, a happy room.

L’esterno della villa. Nella foto piccola, l’ingresso 
a bussola – con scala in marmo Cachemire White 
realizzato da Pagani Marmo di Cesano Maderno, 
come tutti i marmi e la pavimentazione esterna 

della villa - che conduce allo studio e all’abitazione 
di Vera. In lontananza si intravvede la scultura La 

Coppia di Gianmaria Bonà, collezione Abissi. Le 
facciate con cappotto, cornici e decorazioni varie 

sono state realizzate da MMRhalpner System di 
Marco Marinoni di Sondrio

The exterior of the villa. In the small photo, 
entrance passageway - with marble staircase 
Cachemire White by Pagani Marmo of Cesano 
Maderno, as well as all the external marbles and 
floors of the villa - which leads to the studio and to 
the house of Vera. In the distance you can glimpse 
the sculpture La Coppia by Gianmaria Bonà, Abissi 
collection. The façades with coating, frames and 
decorations are made by MMRhalpner System of 
Marco Marinoni from Sondrio

Hanno partecipato al progetto: impresa BORGOLOTTO di Borgolotto Gioni di Cogliate (MB), IDROTERMICA NUCIBELLA di Roberto Mantegazza di Rho (MI), EUROTECH di 
Desio (MB) per le opere in cartongesso, fabbro FUSARIO MARIO di Seveso (MB), FOSSATI INTERNI di Monza per gli arredi di serie, CERAMICHE SANTIN di Cormano (MI) per 
le ceramiche e i rivestimenti




