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FASCINO    d’antan
Echi trascorsi disegnano ex novo le trame di questa 

villa che concilia classicismo, modernità ed eleganza.
progetto d’interni far arreda  testo alessandra ferrari  ph celeste cima
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paesaggio della Val Camonica, 
immersa nella natura, che si staglia elegante e 
nitida questa villa dal gusto rétro, pennellata di 
colori neutri e leggeri che evidenziano l’impo-
nenza dell’architettura. Nonostante la sua aria 
amabilmente âgé, si tratta di una nuova strut-
tura firmata dall’architetto Gianfranco Cominelli 
che ha ideato e curato l’intero progetto, in si-
nergia con Far Arreda per quanto riguarda gli 
interni. Il desiderio della committenza era quel-
lo di una casa che potesse rispondere ad ogni 
esigenza di comfort, ma che esprimesse nelle 
linee un aspetto classico, rassicurante e caldo. 
Un luogo dove modernità e tecnologia potes-
sero relazionarsi con un mood nostalgico fatto 
di geometrie classiche ed imponenti, amarcord 
delle case coloniche padronali. “Non è stato 
riproposto solo lo stile - sottolinea l’architetto 
Cominelli - ma anche le dimensioni che si ritro-
vano nelle altezze dei soffitti, volutamente su-
periori rispetto all’attuale standard, nelle porte e 
nel living a doppia altezza”. Tutti particolari che 
decretano un’espressione architettonica impor-
tante e articolata, che gioca con i volumi e le 

È nel forme geometriche evidenti nei vari ambienti. 
E nell’ingresso si fa il primo incontro con una 
cupola ottagonale, che riprende il pavimento e 
la boiserie. Su questo elegante e originale di-
simpegno si apre il living: un doppio volume 
cubico, riquadrato dalla loggia che distribuisce 
le stanze della zona notte. L’ornamento cromati-
co, dato dalle righe orizzontali, enfatizza le linee 
progettuali creando un piacevole effetto sceni-
co che ben contestualizza la scelta dell’arredo. 
Altre geometrie più morbide caratterizzano il 
portico orlato da archi a tutto sesto, come le 
finestre e la porta d’ingresso. I colori neutri e 
delicati fanno da sfondo ad un arredamento ele-
gante basato su note classiche, ma leggere, in 
perfetta sintonia con le bianche boiserie create 
in pendant con le cornici delle porte a scompar-
sa. L’atmosfera è calda ed accogliente, focaliz-
zata da elementi caratterizzanti che collimano 
pienamente. Architettura e arredo convergono, 
tecnologia e comfort si inseriscono perfetta-
mente regalando allo stile la grinta necessaria 
per una perfetta quotidianità, sul disegno no-
stalgico di forme passate.

Elegante ed imponente nelle sue forme nostalgiche questa villa, ex novo, è stata progettata dall’arch. Gianfranco Cominelli. 
A sinistra: l’ingresso ottagonale con cupola dà il primo assaggio di linee geometriche che sono il trait d’union della casa. 

Anche il pavimento in Kerlite ha lo stesso taglio che corrisponde anche alla boiserie. Già in questo passaggio si nota la cura 
dei particolari e l’armonia tra architettura e arredo, realizzato da Far Arreda (Roncadelle – Bs) su disegno dell’arch. Cominelli. 

Un lavoro a quattro mani che mette in risalto le singole competenze e la completa soddisfazione della committenza. 
Sopra: primo passo nel living con credenza su misura color avorio, integrata con la boiserie 

e in abbinamento a quella posizionata accanto al camino. Tocco classico con la specchiera dorata.
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Panoramica del living dove il doppio volume gioca un ruolo determinante 
nelle dinamiche architettoniche. Il senso di spazialità dona respiro e rende tutto  
scenografico. Le cromie tenui, basate sui colori neutri della sabbia e dell’avorio, 
vengono spezzate dalle righe orizzontali color cacao che sottolineano 
il disegno e definiscono con carattere le varie zone. In primo piano il divano 
in tessuto e il particolare lampadario a sospensione alto 5,35 mt di Catellani 
& Smith (Far Arreda).
A destra: vetrata con vista sul giardino per la sala da pranzo, allestita 
con un arredo classico: tavolo e sedie vestite con due diversi tipi di tessuto. 
Pavimentazione in lastre 1x3 mt di Kerlite.
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Sopra: la boiserie parallela alla ringhiera 
(Far Arreda) segue la scala in marmo Giallo 
d’Istria che conduce alla zona notte. L’impianto 
d’illuminazione è stato accuratamente studiato 
per creare in ogni zona della casa la giusta 
atmosfera.
A sinistra: l’ngresso della stanza dei giochi, 
riquadrato da una boiserie con nicchie 
e mensole in cristallo (Far Arreda).
A destra: vista dall’alto del doppio volume 
con la loggia che funge da elegante passerella  
agli ingressi delle camere. 
Pavimento in listoni di Rovere naturale.
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Moderna e tecnologica, ma con un tocco classico, la cucina. 
All’arredo laccato bianco, con ante scorrevoli in cristallo fumé 
e armadiatura studiata cielo-terra, si inserisce l’isola con piano 
in acciaio spazzolato e base in legno a doghe sottili. Interessante 
la modanatura del soffitto con i suoi giochi di luce (Far Arreda).
Sopra: controcampo della cucina che pone in evidenza l’isola 
con zona snack. 
A sinistra: eleganza anche nella cantina dei vini, arredata 
con mensole in cristallo, retroilluminate a led, abbinate alla porta 
in acciaio e cristallo che lascia in vista l’intero ambiente (Far Arreda).
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Sopra: scorcio del bagno arredato con un mobile a giorno, composto 
da una mensola con lavabo d’appoggio (Far Arreda).
A destra: classica ed elegante la camera matrimoniale con il letto che 
appoggia ad un mobile realizzato su disegno, prosieguo della boiserie. 
Una grande apertura riquadra la sala da bagno privata con vasca 
idromassaggio a vista, sullo sfondo di una parete ornata con piastrelle 
decorative ad effetto damascato di Porcelanosa.
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chi

Far Arreda  progetto d’interni  
via Martiri della Libertà, 23  Roncadelle Bs  
tel 030 2780270  fararredamenti.com  
info@fararredamenti.com 

Freschezza e colore per la camera della bimba, 
completa di bagno privato. Accanto al letto, dalle linee classiche, 
spicca il comodino cromaticamente in tinta con la romantica 
wall paper con cascata di glicine (Far Arreda).


