
Sviluppato a quattro mani da Andrea Del Pedro Pera e Gian Paolo Venier, 

il progetto di questo appartamento milanese di 150mq attinge all’identità 

dell’edificio in cui è sito e ne reinterpreta le atmosfere di inizio ’900.

Cucito su misura del cliente, un giovane professionista, l’intervento ridisegna 

il layout originale - che contava tre camere da letto, un piccolo soggiorno e 

uno studio - e dà luogo a una divisione netta tra zona giorno e zona notte. I 

nuovi ambienti - camera da letto, ampio salone e studio/camera degli ospiti 

- godono della rinnovata disposizione per aprirsi a stili di vita attuali. Inoltre, 

grazie a un disimpegno attrezzato, la camera da letto assume una sua vera 

dimensione privata, arricchita dal bagno en-suite.

Il recupero e il restauro dei materiali d’epoca – i parquet della zona giorno 

- si accompagnano a una meticolosa ricerca sui rivestimenti e i serramenti di 

segno contemporaneo, ma in sintonia con il carattere originale dell’edificio. 

Il pavimento in terrazzo alla veneziana, che corre dall’ingresso alla cucina, 

presenta inserti in ottone, evocati anche negli arredi e nei complementi dei due 

bagni, diventando uno dei trait d’union estetici della casa. L’utilizzo di armadi a 

muro, realizzati su misura, permette di ottenere ampie pareti attrezzate nascoste 

con superfici decorative a listelli in legno verticali, che lasciano la scena ad 

arredi e oggetti dal carattere più personale.

Ispirandosi allo spirito curioso e cosmopolita che ha caratterizzato l’inizio del 

Novecento in Europa, l’interior design presenta una stratificazione di oggetti 

che spazia dai vasi déco alle sedie in paglia intrecciata indonesiana, ai 

prodotti artigianali italiani e cinesi, passando per le lampade vintage anni 

’40 e sideboard e cabinet in palissandro anni ’60. Un melting pot culturale e 

temporale, arricchito da tessuti preziosi e mobili e complementi su misura.

Per un interno dallo charme d’epoca, che non rinuncia a un atteggiamento più 

giovane e contemporaneo.
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IMG. 07 / lampada realizzata su disegno di Gian Paolo Venier 

con boule di vetro vintage

IMG. 23 / dettaglio dello studio 

con lampada da tavolo Stilnovo

IMG. 22 / lo studio con il parquet d’origine restaurato; specchi realizzati da MIA 

Collections su disegni vintage; scrittoio e sedia vintage

IMG. 06 / vista dell’ingresso con pavimento 

in terrazzo alla veneziana by A&L Croci; armadi 

a muro su misura di Falegnameria1987



IMG. 13 / angolo del living con divano Wes e side table Nelson 

[entrambi design Gian Paolo Venier x Airnova]; lampada da terra Stilnovo
IMG. 11 / dettaglio dei tavolini Nelson

IMG. 10 / la zona giorno con la trave a vista che 

rende esplicito l’intervento sugli ambienti d’origine

IMG. 14 / vista del living con stucchi e parquet restaurati; divano Wes, side table e sideboard Nelson - tutti 

design Gian Paolo Venier x Airnova; lampada da terra Stilnovo; specchi a muro vintage

IMG. 15 / dettaglio del sideboard 

Nelson [design Gian Paolo Venier x 

Airnova] in versione custom



IMG. 19 / vista della zona pranzo: poltrona in rattan vintage; lampadario Stilnovo; cabinet Nelson custom e 

sedie Greta [entrambi design Gian Paolo Venier] con tavolo Wood custom - tutto by Airnova

IMG. 20 / dettaglio del cabinet Nelson [design Gian Paolo Venier x 

Airnova] con vasi cinesi

IMG. 17 / l’area pranzo vista dal living

IMG. 18

IMG. 21



IMG. 03

IMG. 02 / vista frontale dell’ingresso

IMG. 04 IMG. 05 / dettaglio dello specchio nell’ingresso

IMG. 01 / ingresso: pavimento in terrazzo alla veneziana by A&L Croci; 

armadi a muro su misura di Falegnameria1987; poltrona vintage



IMG. 27 / camera da letto: consolle custom su disegno di Gian Paolo Venier; 

lampada vintage; termosifone in ghisa d’origine restaurato

IMG. 26

IMG. 25

IMG. 24 / vista della camera da letto con il parquet in rovere con inserti in marmo di Carrara;

tavolini vintage; sullo sfondo il disimpegno attrezzato

IMG. 08 / vista del corridoio



IMG. 35 / dettaglio del pavimento in terrazzo 

alla veneziana realizzato da A&L Croci

IMG. 37 / dettaglio del tavolo Spillo con 

top in marmo di Carrara e struttura in legno 

massello lavorato e laccato, realizzato da 

Falegnameria1987 su disegno dell’architetto

IMG. 32 / vista della cucina con pavimento in terrazzo alla veneziana: 

tavolo Spillo su disegno di Andrea Del Pedro Pera; sedie in paglia intrecciata 

indonesiana by MIA Collections su disegno vintage; lampade Stilnovo; cabi-

net in lamiera forata custom su disegno di Gian Paolo Venier

IMG. 34

IMG. 33



IMG. 41 / dettaglio del bagno padronale con vasi in ceramica che fungono da eleganti porta cartaIMG. 43

IMG. 40 / il bagno padronale

IMG. 42

IMG. 39 / lampade a parete vintage 

in canne di vetro di Venezia

IMG. 38 / il bagno di servizio con arredi by Milestone Design;

componenti in ottone su misura by Gian Paolo Venier



ANDEarchitettura
www.ANDEarchitettura.com
Instagram: @ANDEarchitettura

ANDEarchitettura è uno studio di architettura con 

sede a Milano, fondato a Santiago del Cile nel 2014 

da Andrea Del Pedro Pera. Lo studio si focalizza 

sul recupero e la valorizzazione del patrimonio 

architettonico rurale esistente e sull’architettura 

d’interni, in una ricerca continua che si adatti alla 

versatilità degli usi. “Crediamo che l’ispirazione 

per la creazione di ogni ambiente, tanto interno 

quanto esterno, nasca dall’essere umano e dalle 

sue necessità spaziali e relazionali, ancor prima 

che da regole estetiche o formali.” Partendo da 

questo concetto, la filosofia di ANDEarchitettura 

è di creare una relazione unica tra le persone, 

l’architettura e il loro contesto fisico.

Gian Paolo Venier
www.gianpaolovenier.com
Instagram: @gpvdesign

Appassionato viaggiatore, Gian Paolo Venier è alla 

continua ricerca di sensazioni e atmosfere lontane 

con cui contaminare il suo linguaggio progettuale.

Designer e creative director con una vocazione 

internazionale, accosta un segno distintivo di 

eleganza cosmopolita a una grande attenzione ai 

materiali, alle texture, alle creazioni tailor-made e 

a una tavolozza colore sofisticata. Dal 2013 al 

2015 ha seguito la direzione creativa del marchio  

di luxury furniture Ivory Collections. Da gennaio 

2016 è art director di Airnova - azienda italiana 

specializzata nella produzione di arredi in cuoio e 

metallo - e da Aprile 2017 del marchio greco di 

arredamento & lifestyle mary&.

gli autori


