CASAMATERIA

Lugano Pregassona

INSERIMENTO GEOGRAFICO

L’immobile oggetto di intervento è sito nel comune di Lugano, quartiere
Pregassona, in posizione ottimale e privilegiata fra lago e montagna, esaltando
così la percezione dell’incantevole panorama circostante.
Lugano è situata in un meraviglioso scenario naturale lungo le sponde
dell’omonimo lago, in posizione baricentrica rispetto alle principali aree urbane
del Ticino e del nord Italia.

È ben connessa e facilmente raggiungibile sia tramite le linee ferroviarie
principali, sia mediante strada a scorrimento veloce che collega Lugano alla
vicina Italia e a tutta la Svizzera.
Per traffici nazionali e internazionali si fa riferimento ai vicini aeroporti di
Lugano-Agno per la Svizzera, Milano-Malpensa e Milano-Linate per l’Italia.
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IL TERRITORIO

La posizione centrale di Lugano risulta strategica per raggiungere le principali e
note località del territorio circostante che offrono svariate attrattive dal punto
di vista culturale, artistico, gastronomico, naturalistico e sociale.
Lugano stessa e la vicina Como sono realtà lacustri con scorci pittoreschi e
centri urbani caratteristici.
Bellinzona, capitale del canton Ticino, è famosa per i suoi castelli, un complesso
di architettura militare medievale, patrimonio dell’umanità UNESCO.
Locarno, la città del cinema sul Lago Maggiore, è la destinazione perfetta per il
relax e l’'intrattenimento allo stato puro.
Milano contrappone storia e tradizione a design innovativi e prestigiose case di
moda riconosciute a livello mondiale.
Poco più distante le località turistiche montane (tra le più rinomate Andermatt e
St.Moritz) offrono la possibilità di praticare sport invernali e attività all’aria aperta.
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LUGANO

BELLINZONA - 30km

LOCARNO - 40km

ANDERMATT - 110km

COMO - 35km

MILANO - 80km

IL LAGO

Chiuso tra i monti, i cui boschi si spingono sin sulle rive, il Lago di Lugano vanta
un aspetto più selvaggio rispetto ai vicini Lago Maggiore e Lago di Como.
I suoi splendidi panorami affascinavano già nei secoli passati i viaggiatori del
"Grand Tour", che non potevano rinunciare alla tradizionale gita in battello.
Il legame tra paesaggio, architettura e territorio è molto forte ed ha
determinato la configurazione delle sponde del lago.
Lugano, Morcote, Capolago sono solo alcuni dei più noti sviluppatosi lungo le
rive del lago, costituiti da borghi caratteristici, porticcioli e scorci pittoreschi.
Oggi, una rete di moderni battelli propone un’ampia scelta di crociere e dà la
possibilità di raggiungere via lago molte fra le principali attrazioni della regione,
tra cui Gandria, Morcote, la Swissminiatur, la funicolare del San Salvatore o il
trenino a cremagliera del Monte Generoso.
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PREGASSONA

Ai piedi del Monte Boglia, sulla sponda sinistra del Cassarate, si sviluppa il
quartiere di Pregassona che confina con il Comune di Canobbio e i Quartieri di
Cureggia, Davesco-Soragno e Viganello.
Il quartiere vanta una serie di servizi necessari alla comunità come l’ufficio
postale, la banca Raiffeisen, farmacie, negozi di alimentari e diverse strutture
scolastiche.
Dal punto di vista ricreativo e sportivo Pregassona può offrire strutture attrezzate
per campi di beach volley, tennis e skater e un parco attrezzato “Cardiocentro
Ticino Fitness Park” lungo il fiume Cassarate.
Da notare, inoltre, la vicinanza del quartiere alla Corner Arena e allo stadio
comunale di Cornaredo, i due poli sportivi più attrattivi di tutta la città.
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IL PROGETTO

Il progetto, previsto in via alla Bozzoreda a Pregassona, mappale 313,
comprende l’edificazione di un edificio residenziale
con n.9 appartamenti di diverse metrature e tagli.

PIANO INTERRATO
con autorimessa per n.8 posti auto interni (n.2 esterni), n.9 cantine
locale tecnico, locale custode e locale contatori
PIANO TERRENO
con ingresso al palazzo e n.3 appartamenti, così definiti:
n.1 appartamento di 21/2 locali (tipologia B)
n.2 appartamenti di 31/2 locali (tipologie A - C)
PIANO PRIMO / SECONDO
con pianerottolo comune e n.3 appartamenti, così definiti:
n.1 appartamento di 21/2 locali (tipologia B)
n.2 appartamenti di 31/2 locali (tipologie A - C)

VARIANTE
PIANO SECONDO
con pianerottolo comune e n.2 appartamenti, così definiti:
n.2 appartamenti di 41/2 locali (tipologie D - E)
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PLANIMETRIA

N

07

SERVIZI:
PIANO INTERRATO
Cantine

n.09

Locale tecnico
Locale custode
Locale contatori
Posti auto

n.08 interni + n.02 esterni

APPARTAMENTI:
PIANO TERRA
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APPARTAMENTO

TERRAZZO

n.01

locali 31/2

88.54 mq

14.32 mq

n.02

locali 21/2

45.43 mq

14.88 mq

n.03

locali 31/2

85.21 mq

14.32 mq

APPARTAMENTI:
PIANO PRIMO / SECONDO
APPARTAMENTO

TERRAZZO

n.04 / n.07

locali 31/2

88.54 mq

12.21 mq

n.05 / n.08

locali 21/2

45.43 mq

14.88 mq

n.06 / n.09

locali 31/2

85.21 mq

12.21 mq

APPARTAMENTO

TERRAZZO

APPARTAMENTI - VARIANTE:
PIANO SECONDO

n.07 (var.)

locali 41/2

109.35 mq

16.58 mq

n.08 (var.)

locali 41/2

114.70 mq

16.45 mq
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PIANO INTERRATO - AUTORIMESSA
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1. Corpo distributivo
spazio comune
2. AUTORIMESSA (P)
N.08 interni
N.02 esterni

4. Locale tecnico
5. Locale custode
6. Locale contatori

3. CANTINE (C)
N.09 interne
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2
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PIANO TERRA
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1. Corpo distributivo
spazio comune
2. APPARTAMENTO n.01
tipologia A (locali 31/2)
superficie lorda mq 88.54
3. APPARTAMENTO n.02
tipologia B (locali 21/2)
superficie lorda mq 45.43

4. APPARTAMENTO n.03
tipologia C (locali 31/2)
superficie lorda mq 85.21
5. Terrazze
superficie totale mq 43.52
6. Giardini assegnati
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7. Giardino condominiale

N
0

1

2

5m
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PIANO PRIMO - SECONDO
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1. Corpo distributivo
spazio comune
2. APPARTAMENTO n.04
tipologia A (locali 31/2)
superficie lorda mq 88.54

4. APPARTAMENTO n.06
tipologia C (locali 31/2)
superficie lorda mq 85.21
5. Terrazze
superficie totale mq 39.30

3. APPARTAMENTO n.05
tipologia B (locali 21/2)
superficie lorda mq 45.43

N
0

12

1

2

5m

PIANO SECONDO - VARIANTE ATTICI
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1. Corpo distributivo
spazio comune

3. APPARTAMENTO n.08
tipologia E (locali 41/2)
superficie lorda mq 114.70

2. APPARTAMENTO n.07
tipologia D (locali 41/2)
superficie lorda mq 109.35

4. Terrazze
superficie totale mq 39.30

N
0

1

2

5m
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FACCIATA SUD-EST

PIANO SECONDO

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

via alla
Bozzoreda
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FACCIATA NORD-OVEST

PIANO SECONDO

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

via Stazione
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APPARTAMENTI

TIPOLOGIA A
bagno
4mq

LOCALI
31/2

camera
padronale
16mq
bagno
3mq

disimpegno
cameretta
11mq

SUP. PPP LORDA APPARTAMENTO
88.54 mq
SUP. PPP LORDA TERRAZZO
14.32 mq (app.n.01)
12.21 mq (app.n.04/07)

zona giorno
open space
30mq

terrazzo
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N

APPARTAMENTI

TIPOLOGIA B
LOCALI
21/2
SUP. PPP LORDA APPARTAMENTO
45.43 mq
SUP. PPP LORDA TERRAZZO
14.88 mq

bagno
4mq

camera
padronale
12mq

zona giorno
open space
23mq

terrazzo

N

17

zona giorno open space
cucina

bagno

camera padronale
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APPARTAMENTI

TIPOLOGIA C
bagno
4mq

LOCALI
31/2
SUP. PPP LORDA APPARTAMENTO
85.21 mq
SUP. PPP LORDA TERRAZZO
14.32 mq (app.n.03)
12.21 mq (app.n.06/09)

camera
padronale
16mq
bagno
3mq

disimpegno
cameretta
11mq

zona giorno
open space
30mq

terrazzo

N
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zona giorno open space

20

camera
padronale

bagni
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APPARTAMENTI

TIPOLOGIA D
camera
padronale
19mq

LOCALI
41/2

bagno
4mq

cabina
armadio

SUP. PPP LORDA APPARTAMENTO
109.35 mq
SUP. PPP LORDA TERRAZZO
16.58 mq

cameretta
10mq

bagno
5mq

zona giorno
open space
42mq

cameretta
10mq

terrazzo
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N

APPARTAMENTI

TIPOLOGIA E
cabina
armadio
5mq

LOCALI
41/2
SUP. PPP LORDA APPARTAMENTO
114.70 mq

camera
padronale
14mq

bagno
4mq

SUP. PPP LORDA TERRAZZO
16.45 mq
cameretta
10mq

zona giorno
open space
42mq

bagno
5mq

cameretta
10mq

terrazzo

N
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zona giorno open space

24

zona giorno open space
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ESTERNO
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MATERIALI E FINITURE

STRUTTURA
La struttura dell’edificio è prevista in muratura di cotto e calcestruzzo armato a seconda delle esigenze
statiche, mentre le pareti divisorie interne sono in muratura di cotto.
Il rivestimento esterno è previsto in parte con facciata ventilata e rivestimento in grès porcellanato,
in parte con cappotto esterno.
IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico è di tipo tradizionale con videocitofono, prese di corrente e telefono in numero
adeguato. Predisposizione per TV SAT con scatola vuota in tutti i soggiorni, parabola sul tetto compresa.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Il fabbisogno energetico per il riscaldamento interno viene coperto da una caldaia a gas a condensazione e
l‘ausilio di collettori solari sul tetto, tutto centralizzato in apposito locale al piano autorimessa con boiler per
produzione di acqua calda sanitaria e un accumulatore per i circuiti a serpentine.
OPERE DA FABBRO
Parapetti terrazze eseguiti con profili, piantane e piastre in acciaio inox, tamponamento con lastre di vetro
stratificate e pellicolate.
SERRAMENTI
Finestre in PVC con taglio termico, vetri isolanti a basso emissivo (coefficiente U=0.9 W/m2K), vetri di sicurezza
stratificati per portefinestre e grandi superfici vetrate.
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PORTE
Portoncini di entrata agli appartamenti certificati VKF (tagliafuoco), con anta EI30 rifinita da entrambi i lati in
laminato, telaio perimetrale in acciaio, spioncino, serratura con piu’ punti di chiusura e cilindro di sicurezza
combinato.
Porte interne con anta semipesante e telaio a cassetta in legno il tutto rivestito in laminato,
maniglie e rosette in finitura acciaio.
Porte locali tecnici, depositi, porte d‘accesso vano scale, corridoi e cantine certificate VKF (tagliafuoco),
anta EI30 in metallo o truciolare, telaio in acciaio o legno massiccio EI30, serratura con foro per cilindro
combinato.
CUCINA, BAGNI E LAVANDERIA
Per ogni appartamento è prevista una cucina completamente arredata con ante in laminato opaco /
effetto legno, piano di lavoro in pietra artificiale.
Ogni unità abitativa dispone di sale bagno con apparecchi sanitari sospesi in ceramica bianca, mobiletti
sospesi in finitura laminato, specchi a filoparete e lampade Led. Le vasche sono in finitura acrilica, mentre i
piatti doccia in pasta effetto pietra, completati da cabine in vetro temperato trasparente e telaio cromato.
Tutta la rubinetteria è cromata.
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Rivestimenti delle parti comuni in grès porcellanato.
Pavimenti delle terrazze in piastrelle adatte per l’esterno. Pavimenti interni degli appartamenti in grès
porcellanato o in legno a scelta.
Rivestimenti delle pareti dei bagni in grès porcellanato.
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Da questo prospetto contenente piani, disegni ed informazioni non possono essere
avanzate pretese o rivalse.
Faranno stato unicamente il descrittivo tecnico e i piani esecutivi del promotore.
Sono comunque sempre possibili da parte del promotore eventuali cambiamenti
nell’esecuzione e modifiche nelle misure per necessità tecniche.

CONTATTI
Promotore

Progettista

MATERIA IMMOBILIARE SA

MATERIA HOME SA

Via ai Gelsi, 15
6930 Bedano

Via ai Gelsi, 15
6930 Bedano

T:

091 930 94 75

T:

091 930 94 75

Direzione lavori

Promozione di vendita

ARCHITEAM SA

ZETT AG

Via al Fiume, 1
6929 Gravesano

Via al Fiume, 1
6929 Gravesano

T: 091 936 03 40
F: 091 936 03 41
M: info@architeam-sa.ch

T: 091 922 85 45
M: info@zett-ag.ch
W: www.zett-ag.ch

