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1.  
situazione

Breganzona è uno dei quartieri più belli di Lugano, situato a ovest. La 
zona è tranquilla e ben servita.
Il progetto prevede la realizzazione di una villa di ca. 120m2 netti su 
un unico piano, così composta: ingresso con guardaroba, soggiorno 
con vista lago,  cucina aperta, bagno ospiti, bagno e 3 camere.
Al piano interrato troviamo un garage doppio, cantina, locale tecnico 
e lavanderia, con accesso diretto alla casa, per un totale di ca. 90m2.
La casa è situata all’estremità sud del terreno per poter approfittare 
dello scorcio sul lago di Muzzano tra le case sottostanti .
Il terreno è attualmente più o meno pianeggiante ed è delimitato, a 
valle, da un pendio e, a monte, da un muro di sostegno in cemento 
armato.
L’innalzamento di parte dei muri perimetrali permette di aumentare la 
superficie piana del giardino.
La casa è caratterizzata da 5 setti murari, che definiscono l’involucro.
Le ampie vetrature delle camere sono state arretrate rispetto al filo 
esterno della costruzione così da creare una zona di transizione tra 
interno ed esterno.
Questa disposizione consente anche ai locali di avere un’apertura 
supplementare verso l’esterno. Un lucernario illumina l’estremità del 
corridoio,  in corrispondenzadelle tre porte d’accesso alle camere. 
Due ulteriori lucernari illuminano il bagno e la scala.

E’ prevista anche una variante di progetto con 4 camere. 
Eventuali modifiche al progetto sono in ogni caso possibili, in base alle 
esigenze.
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Informazioni principali:

comune:   Breganzona, Lugano
terreno:    mapp.1191
tipo:   terreno con progetto
vista:   vista lago di Muzzano e montagne
orientamento:  sud-est

Ubicazione:

mezzi pubblici:  fermata bus 16 a 200m
   FLP a 15min
città nelle vicinanze;  Lugano centro a 10 min in auto
autostrada:  Lugano Nord a 5 min in auto
scuole:   nelle vicinanze
   scuola infanzia, scuola elementare e   
   media a 1-1.5km
negozi:   nelle vicinanze
   Denner, Migros e Coop a 1.5km
posteggi:   posteggi comunali sulla strada
accesso:   direttamente dalla strada

Superficie

Superifice terreno:  550m2

Descrizione Prezzo di vendita
del terreno:  Fr. 770’000.-  

disponibilità:  da subito
condizioni:  - obbligo di affidare il mandato di 
   realizzazione della villa allo studio di 
   architettura Lorenzo Felder sa
   - al momento dell’acquisto verrà fatta la 
   parcellazione con l’iscrizione al registro 
   fondiario 
   - servitù con obbligo di costruzione 
   con quota non superiore +410.10 mslm
Stima di massima   
villa come da progetto: Fr. 1’480’000.- iva inclusa (terreno escluso)
   Possibilità di modifiche al progetto e alle 
   finiture da discutere con lo studio di 
   architettura Lorenzo Felder sa.
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Programma degli spazi

Il programma degli spazi prevede i seguenti locali:

locale    mq
piano terra
entrata      4.1
soggiorno   37.4
cucina      7.6
camera 1    13.0
camera 2    13.0
camera 3 /studio   15.9
circolazione   14.0
bagno      6.6
ripostiglio     1.9
WC ospiti     1.4
guardaroba     1.5
totale superficie netta                       116.4

piano interrato
garage    55.0
ripostiglio     5.5   
locale tecnico     7.1
lavanderia   12.1
cantina      7.7
totale superficie netta  87.4

spazi esterni
terrazza pavimentata  25.0
giardino                           285.0
pavimentazione in cemento  18.5
scala in cemento esterna  20.0
totale superficie esterna              348.5

Superfici progetto e 
programma spazi
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Fondazioni:   fondazione perimetrale in calcestruzzo, platea
     e micropali

Pareti esterne:   beton isolante (misapor) e mattoni in 
    poroton 

Pareti interne:   pareti in cartongesso

Pavimento:   betoncino lisciato

Finestre:   in legno/alluminio con vetri doppi

Impianto di oscuramento: tende a rullo  

Impianto elettrico:  standard

Impianto di riscaldamento: - termopompa aria/acqua
    - serpentine a pavimento
    - boiler da 150 l

Apparecchi sanitari:  - usuali

Impianto cucina:   -forno combinato
    - frigorifero con congelatore
    - lavello singolo
    - piastre in vetroceramica con 4 zone di 
    cottura
    - cappa aspirante con filtro a carbone attivo
    - lavastoviglie
    - pannelli in laminato
    - piano di lavoro in laminato
    - lampada sottopensile
    importo a disposizione da preventivo 
    Fr. 35’000

Descrizione
del
progetto

N.B.: Questa descrizione è parte integrante della documentazione di vendita e ha un carattere informativo. Cambiamenti inerenti i materiali, colori, varianti tecnologiche e ulteriori elaborazioni progettuali in generale che possono 
portare ad un miglioramento complessivo della costruzione e in funzione delle esigenze del cliente, sono possibili. Questa documentazione è concepita esclusivamente per l’utilizzo personale. Per un’eventuale trattativa di vendita con 
intermediario, non vengono riconosciute provvigioni ne da parte del venditore, ne da parte dall’acquirente.

Opere da falegname:  porte interne con cerniere nascoste, laccate 
    bianche

Trattamento delle sup. interne:
- pareti dei locali d’abitazione:  lisciatura in gesso e pittura a dispersione
- pareti dei servizi:    parzialmente in piastrelle
- soffitti:     lisciatura in gesso e pittura a dispersione

Sistemazioni esterne:  scala d’accesso in cemento armato
    pavimentazione terrazza in elementi prefab-
bricati 
    in cemento
    giardino, piantumazioni da definire con il 
    proprietario

Parcheggi:   garage doppio con portone automatico con  
    telecomando a distanza

Allacciamenti:
- canalizzazione:    allacciamento alla canalizzazion consortile a  
    valle della costruzione
- elettricità:    allacciamento alla rete AIL
- telefono:    allacciamento alla rete Swisscom
- tv via cavo:    Cablecom
- acqua:     allacciamento alla rete comunale
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1.  
planimetria
1:500
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1. 
piano terra
1:100
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1.  
piano cantina 1:100 
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1. - 2.
sezioni trasversali

1.  

2.  
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1.  
sezione longitudinale
1:100

1.  
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1.  
prospetto sud
1:100

2.
prospetto nord
1:100

1.  

2.  
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1.  
prospetto est
1:100

2.
prospetto ovest
1:100

1.  

2.  
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1. 
VARIANTE con 4 
camere

piano terra
1:100
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1.  
vista del lago di 
Muzzano verso sud

1.  
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1.  
vista del terreno verso 
nord

2.
vista del terreno verso 
sud-est

1.  

2.  
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1.  
vista del terreno verso 
sud

1.  
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1.  
vista della strada di 
accesso

2.
vista del terreno dalla 
strada

1.  

2.  
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Per informazioni e visite:

studio di architettura lorenzo felder sa

via cortivallo 22 
6900 lugano

tel.    091 966 55 54
e-mail:    info@feldersteiger.ch

orari:   lunedì-venerdì 
   mattino 9:00 -12:30
   pomeriggio 14:00- 18:00

Contatto


