
2 3 

        la suggestione 
DI UNA CASA 

VACANZE
Un progetto di rifunzionalizzazione capace 
di conservare i valori intrinseci di un villino 

degli anni ’60 ridisegnandone forme, volumi 
e spazi interni in un’ottica contemporanea.
progettazione arch. gianfranco cominelli  testo arch. roberto poli  ph alessandra dosselli
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pensiero di una seconda casa ha un “qual-
cosa” di suggestivo fin dal principio. Una sugge-
stione che prende forma nel tempo quando, da 
una semplice idea, si acquista un immobile e si 
arriva a viverlo nei momenti di relax e vacanza. 
Nel mezzo un percorso di progettazione e realiz-
zazione che una coppia che vive in città ha deci-
so di affidare all’architetto Gianfranco Cominel-
li, il quale ha saputo dar forma ad un’abitazione 
completamente nuova, plasmata sulle esigenze 
specifiche della committenza e sui caratteri del 
vivere contemporaneo. La preesistenza è un vil-
lino degli anni ‘60 situato su un pendio dal quale 
si gode di una splendida vista panoramica sul 
Lago di Garda. Il progetto elaborato dall’archi-
tetto Gianfranco Cominelli ha saputo conservare 
i valori intrinseci della struttura esistente modi-
ficandone i caratteri stilistici in modo da moder-
nizzare il risultato d’insieme, ridisegnando for-
me e volumi, vuoti e pieni, distribuzione interna 
degli spazi e ambienti esterni. Il fabbricato è sta-
to ampliato ridefinendo le falde di copertura e 
gli spazi porticati, capaci ora di godere appieno 
della vista lago; il parco privato è stato ripensato 
e dotato di una piscina a sfioro con cascata d’ac-
qua rivolta anch’essa verso il lago. Gli interni 
vedono rifunzionalizzati gli spazi secondo una 
moderna concezione, dove l’ampio living e la cu-
cina, separati da uno scorrevole, dialogano con 
il portico e con l’esterno attraverso grandi vetra-
te. La zona notte è dedicata al relax e all’intimi-
tà anche degli spazi di servizio, concepiti come 
ambienti dedicati alla cura del corpo. Scelte mi-
rate e coerenti fanno del rapporto tra superfici 
di pavimento e pareti e le finiture degli arredi il 
giusto connubio tra contrasti di colore e toni ri-
posanti, affiancando forme moderne a pezzi d’e-
poca restaurati. Speciali tecniche pittoriche ed 
una particolare attenzione alle scelte cromatiche 
hanno prodotto un risultato d’insieme unico ed 
originale. Grande importanza è stata data agli 
aspetti impiantistici e illuminotecnici studiati in 
ogni dettaglio.

Il

Prospettiva d’insieme dell’edificio e del parco privato con 
suggestiva piscina realizzata con sfioro a cascata sul lato lungo, 

con scala interna posta ad angolo e rivestimento colore bianco 
(Amadori Piscine, Padenghe sul Garda - Bs), in continuità 

cromatica con la pavimentazione in grès porcellanato di 
Casalgrande Padana (Kermadue srl, Raffa di Puegnago 

del Garda - Bs); in evidenza lo stretto rapporto voluto 
dall’architetto Cominelli tra i volumi abitati, il portico e la 

piscina, tutti elementi che dialogano tra loro e con la 
splendida vista sul Lago di Garda.

La facciata esterna è in acril-silossanico (Acrisyl - San Marco), 
mentre le travi lignee del portico sono state sbiancate con 

Rubbol 193 di Sikkens; l’intervento è stato realizzato da 
Tinteggiature Cirelli di Andrea Cirelli sas (Ospitaletto - Bs).

L’attento studio illuminotecnico prevede un’illuminazione 
scenografica a Led che segue i camminamenti 

con lampade da terra, parete e segnapasso per le scale; 
la presenza della piscina è evidenziata da incassi a muro; 

una illuminazione puntuale esalta inoltre la bellezza gli ulivi 
(Braga Illuminazione, Nuvolento - Bs).
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Il portico, completamente ridisegnato 
in base al progetto dell’architetto 
Cominelli, è pensato per godere 

appieno della vista panoramica e per 
funzionare come un vero living 

all’aperto, in stretta relazione con 
gli spazi interni.

La continuità tra outdoor e indoor è 
garantita dai grandi serramenti 

scorrevoli in pvc di Oknoplast con 
frangisole motorizzati modello 

Metalunic di Griesser; i serramenti 
sono dotati di zanzariere a scomparsa 

e maniglie di Olivari modello 
Planet Q (AM serramenti, 

Ponte San Marco - Bs).
L’abitazione è dotata di sistema di 

allarme “Paradox” e videosorveglianza 
“Video Tecnologie” installati da 

M.C.M. Sistemi di Agnellini Luigi 
(Concesio – Bs).
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In evidenza l’unità compositiva del 
progetto d’insieme che definisce 
gli spazi in maniera ordinata, 
coordinando elementi d’arredo 
moderni con pezzi d’epoca e puntando 
su toni a contrasto e superfici di 
finitura accoglienti, come la 
pavimentazione in grès porcellanato 
effetto legno del Gruppo Fincibec 
(Kermadue srl). 
Le pareti sono state rifinite in 
grassello di calce applicato a spatola 
a più mani, con finitura semilucida 
(Mirror - Novacolor), realizzate 
da Tinteggiature Cirelli di Andrea 
Cirelli sas.
L’illuminazione a Led è pensata 
nel dettaglio per regalare il massimo 
comfort in tutte le situazioni; 
nell’abitazione sono state utilizzate 
applique Rotary, Gamma, e Traccia, 
prodotti realizzati e forniti da Braga 
Illuminazione.
Il portoncino blindato è il modello 
TOP 2000 di Vighi (AM serramenti).
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La cucina funzionale di gusto moderno é modello Viva 6 di Maistri in acrilico 
bianco lucido con zoccolatura di minimo spessore (6 cm), con top e schienali 

da 2 cm in contrasto cromatico, in Unicolor Emerald e piano in legno 
massello da 4 cm in rovere bianco; elettrodomestici Miele e Franke 

(Ostilio Mobili, Capriolo - Bs).
Serramento in pvc di Oknoplast con veneziana elettrica interna al vetro, 

maniglia di Olivari modello Planet Q e scuri in alluminio (AM serramenti).
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       arch. gianfranco cominelli

chi

       arch. Gianfranco Cominelli
progettazione

via Cavour 129 Castegnato Bs
  tel 030641198  cell 3358038438

    architettocominelli.it

The thought of a second home has “something” 
appealing from the outset. A grandeur that 
takes shape over time when – from a simple 
idea –, suddenly a real estate has been pur-
chased to live it, during relaxation and holidays 
moments. In between, there’s a background of 
design and creation that a couple – living in the 
city – decided to entrust to architect Gianfran-
co Cominelli, who has been able to shape a 
completely new dwelling, moulded according 
to customers’ specific needs and based on the 
characteristic features of contemporary society.  
The preexisting structure was a ’60s small villa 
placed on a slope where you can enjoy a splen-
did panoramic view on Lake Garda. The project 
– developed by architect Gianfranco Cominelli – 
has been able to preserve the intrinsic values of 
the available structure while changing its sty-
listic nature for the purpose of revamping the 
final outcome, reshaping volumes, solids and 
voids, indoor spaces arrangement and outdoor 
environments. The building has been enlarged 
by redefining pitched roofs and porticoed spac-

es, now able to fully enjoy the lakefront; the 
private park has been designed once again and 
equipped with an infinity pool and a waterfall 
that faces the lake too. 
Indoor spaces have been reallocated according 
to a modern concept where the large living 
space and the kitchen – separated by a sliding 
wall – chat with the portico and the outdoor by 
means of large glass windows. 
The sleeping area is dedicated to relaxation and 
cosiness – service spaces too – conceived as ar-
eas devoted to body care. Targeted and logical 
choices turn the relationship between flooring, 
walls and finishing touches of furniture into the 
perfect combination of chromatic contrasts and 
soothing shades, placing modern shapes side by 
side with restored antique items. 
Specific painting techniques and a particular 
attention to chromatic choices has created an 
original and unique overall result. Great impor-
tance has been attached to the installation and 
lighting design features, planned in every de-
tail. 

The awesomeness of a holiday home
A reallocation project has been able to preserve the intrinsic values of a small villa 
of the ‘60s by reshaping its volumes and its indoor spaces in a contemporary way.
Design by architect Gianfranco Cominelli  Text written by architect Roberto Poli  Photography by Alessandra Dosselli

ENGLISH TEXT

Per la realizzazione di questo progetto hanno collaborato:

Sin dai primi anni ’70 Amadori Piscine si pone sul mer-
cato della realizzazione di piscine residenziali prestan-
do sempre la massima attenzione alle innovazioni tec-
nologiche presenti del settore. L’esperienza acquisita 
negli anni, merito anche di varie sperimentazioni che 
riguardano sia la realizzazione di impianti, sia il corret-
to mantenimento dell’acqua di balneazione, le permette 

di proporre al cliente una vasta gamma di soluzioni, dal-
le più economiche alle più avanzate, per soddisfare ogni 
esigenza. La dimensione aziendale è artigianale, con un 
raggio d’azione che garantisce un’adeguata e scrupolo-
sa assistenza per tutti gli impianti realizzati, che vengo-
no seguiti direttamente dal personale dell’azienda con 
competenza ed assiduità. 

AMADORI PISCINE
Realizzazione piscina

Padenghe sul Garda Bs  tel 030 9907208  amadoripiscinebrescia.it

Ambiente notte e servizio sono pensati dall’architetto 
Cominelli nell’ottica della comodità e del relax.
Avvolgente il letto imbottito modello Sirio rivestito 
in ecopelle vintage, prospiciente il capiente armadio 
modello Breccia,  laccato opaco colore magnolia 
in continuità cromatica con i comodini sospesi 
modello Ecletto di Sangiacomo (Ostilio Mobili). 
In evidenza l’uso di toni cromatici coordinati, 
ravvivati da spruzzi di colore, realizzati con lavabile 
Antartica – San Marco (Tinteggiature Cirelli 
di Andrea Cirelli sas).
Il bagno presenta finiture in grès porcellanato 
effetto legno del Gruppo Fincibec (Kermadue srl) 
e pareti realizzate sempre da Tinteggiature Cirelli 
in marmorino (KS – Novacolor).
La rubinetteria è firmata FF Fratelli Frattini, mentre 
i sanitari sono di Ideal Standard; gli elementi sopra 
descritti sono stati forniti ed installati da VT Termo 
– Sanitaria di Toselli Nicola Mauro (Padenghe 
sul Garda - Bs), che inoltre ha fornito i climatizzatori 
Daikin Emura, la centrale termica con integrazione 
di impianto solare termico di Wiessmann e aspirazione 
centralizzata GDA – General D’Aspirazione. 
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Per la realizzazione di questo progetto hanno collaborato:

VT TERMO-SANITARIA di Toselli Nicola Mauro 
Sanitari, rubinetterie, climatizzatori, aspirazione centralizzata

M.C.M Sistemi di Agnel-
lini Luigi progetta ed in-
stalla sistemi di allarme e 
di videosorveglianza stu-
diati sulle effettive esigen-
ze del singolo cliente. Il ti-
tolare, che vanta ben 35 anni di esperienza nel settore, 
esegue personalmente preventivi gratuiti coinvolgen-
do il cliente nella progettazione del sistema richiesto e 
proponendo al tempo stesso la miglior tecnologia che 
il mercato offre. 
In tal modo il vostro sistema di sicurezza verrà instal-
lato sotto la sua diretta supervisione a garanzia di una 
riuscita sicura e perfetta in ogni dettaglio.

Concesio Bs
tel 392 0332652 – 392 9895808  

M.C.M. SISTEMI di Agnellini Luigi 
Sistema di allarme e di videosorveglianza 

Braga Illumina-
zione è un’azienda 
leader nella produ-
zione e vendita di 
corpi illuminanti 
Made in Italy. 
Nata nel 1976 la so-
cietà si è specializ-
zata negli anni in 
tutti i settori dell’il-
luminazione, cu-
rando ogni fase 
della lavorazione 
con professionali-
tà e competenza in 
collaborazione con 
i migliori fornitori, 
creando così solu-
zioni che coniuga-
no perfettamente 
stile, qualità e fun-
zionalità. 

Nell’ampio showroom di Nuvolento è possibile vedere 
le varie lampade interamente realizzate e prodotte 
dall’azienda. 

Nuvolento Bs
tel 030 691775
fratellibraga.it

BRAGA ILLUMINAZIONE 
Lampade interne ed esterne

Padenghe sul Garda Bs  tel 030 9907153  vtidraulica@gmail.com

Dall’esperienza ac-
quisita sul territorio, 
in oltre 50 anni di 
attività, nasce VT 
Termo-sanitaria di 
Toselli Nicola Mau-
ro che, grazie alla 
passione, alla com-

petenza e alla professionalità, rappresenta  oggi un va-
lidissimo supporto per il cliente nella realizzazione dei 
propri sogni. VT Termo-sanitaria, che ha sede a Paden-
ghe sul Garda (Bs), offre un’ampia scelta di materiali, con 
un’attenzione speciale per le nuove tecnologie, capaci di 
sviluppare un basso impatto ambientale e un notevole ri-
sparmio energetico. 
VT Termo-sanitaria realizza impianti tecnologici, 
idro-termo sanitari, climatizzazione, irrigazione, geoter-
mia, solare, arredobagno e wellness in tutto il territorio 
italiano.

Tinteggiature Cirelli opera nel campo edile da più di 
20 anni, all’inizio eseguendo principalmente lavori di 
completamento di nuovi cantieri abitativi, poi interes-
sandosi maggiormente alle finiture d’interni. Affian-
cati da professionisti della progettazione e utilizzando 
prodotti di qualità elevata, uniti a tecniche sempre ag-
giornate, ha potuto raggiungere ottimi standard esteti-
ci. Esegue inoltre lavori di posa rivestimento termoacu-
stici e finitura facciate oltre a manutenzioni ordinarie 
di immobili aziendali.

Ospitaletto Bs
tel 347 8468948
tinteggiaturecirelli@gmail.com

TINTEGGIATURE CIRELLI 
DI ANDREA CIRELLI SAS 
Opere di tinteggiatura 

AM serramenti da 
oltre 35 anni è spe-
cializzata nel fornire 
un servizio di proget-
tazione, produzione e 
installazione di ser-
ramenti d’alto livello 
qualitativo. Da sem-
pre si distingue per 
l’attenta selezione dei 
materiali utilizzati, 
fra i più efficienti ed 
innovativi. Nello spa-
zio espositivo dell’a-
zienda è possibile 
visionare una vasta 
gamma di prodotti e 
soluzioni esclusive, 

in un ambiente moderno ed accogliente, che rispecchia 
la filosofia di AM serramenti. A distinguere l’operato di 
questa realtà è la grande attenzione prestata per le esi-
genze del cliente che garantisce all’acquirente un risul-
tato finale ottimale, sia sotto il profilo estetico, sia sotto 
quello prestazionale.

Ponte San Marco Bs
tel 030 9969600
amserramenti.it

AM SERRAMENTI 
Serramenti interni ed esterni, oscuranti, 
portoncino d’ingresso 

Fondata dai fratel-
li Maffizzoli negli 
anni ’80 ed assorbi-
ta negli anni ’90 dal-
la famiglia di uno 
dei fratelli e dalla 
sig. Gabrielli e fi-
gli, Kermadue ope-
ra da quarant’anni 
nel settore edilizio, 
dove è conosciuta 
per la rivendita di 
ceramiche ed affini.
Il team di profes-
sionisti qualificati 
operanti all’interno 

dell’azienda è in grado di seguire il cliente in ogni fase, 
dalla consulenza alla supervisione, dalla definizione del 
progetto alla sua realizzazione: il tutto, studiando nel det-
taglio ogni ambiente, sia pubblico, privato o commerciale.
A fare la differenza, l’esperienza e la conduzione fami-
gliare di Kermadue, che garantiscono al cliente un ser-
vizio preferenziale.

Raffa di Puegnago del Garda Bs
tel 0365 651358
kermadue.it

KERMADUE srl
Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato 
e pavimento esterno piscina 

Ostilio Mobili S.P.A nasce nel 1968 quando Ostilio Cesa-
ri e la moglie Pasqua Franzoni aprono il primo nego-
zio. Presente da 50 anni, l’azienda si è posta con forza 
sul panorama nazionale, diventando uno dei leader ita-
liani in termini di fatturato. Da qualche anno ha fatto il 
suo ingresso la terza generazione che ha portato nuove 
idee e sempre più entusiasmo aumentando il desiderio 
di rinnovarsi e di essere sempre al passo con il merca-
to. Ostilio è presente anche nella città di Brescia con un 
nuovo showroom.
 
Capriolo Bs
tel 030 7460890
ostiliomobili.it

OSTILIO MOBILI 
Fornitura cucina completa di elettrodomestici, 
camera matrimoniale, cameretta 
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