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TIPOLOGIE ABITATIVE
Il complesso si articola in 7 fabbricati unifamigliari suddivisi in 3 
diverse tipologie architettoniche.

Le ville in seconda fila 
hanno 2 piani di 85m² 
ciascuna. Tutte e 3 
dispongono di una piscina 
privata. 

Le ville sottostanti sono 
disposte su un unico piano 
della metratura di quasi 
140 m² con piscina 
comune di 90 m².

Villa 1

Villa 2

Villa 3

Villa 7

Villa 6

Villa 5

Villa 4
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Via Bosca

Via Lazise

Terreno di 
costruzione del

proggetto



PROGETTO LA BOSCA

La panoramicità e la comodità al lago fanno di queste ville il luogo perfetto 
dove rilassarsi e rifugiarsi lontano dal caos e dalle strade trafficate!



LAZISE

Il progetto si colloca vicino a Lazise Pacengo, sulla riva est del
Lago di Garda, in via Bosca. La via porta a piedi direttamente al lago
in soli 5 minuti. L'area di progetto ha un'ampiezza di ca. 4.400 mq, 

suddivisa in 7 lotti (1 abitazione ciascuno).







SUPERFICIE LORDA

SUPERFICIE NETTA      

SUPERFICIE COMMERCIALE

superficie lorda
superficie netta

A1 camera 1
A2 camera 2
B1 bagno 1
B2 bagno 2
D disimpegno senza scala
E1 camera armadio
E2 stanza multiuso
F porticato

TIPOLOGIA

PIANO

ESPOSIZIONE

VILLA 1 - 3
Villa

Terra, Primo

Ovest, vista lago

170,6 mq

131,1 mq

720 / 325 / 610 mq

85,3 mq
65,3 mq

15,5 mq
13,5 mq

5 mq
5,1 mq

10,9 mq
3 mq

12,3 mq
71,8 mq

D

E1

A2 B2 B1
A1

E2

F

PIANO TERRA
Dati tecnici per piano 

Metratura netta degli ambienti interni
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SUPERFICIE LORDA

SUPERFICIE NETTA      

SUPERFICIE COMMERCIALE

superficie lorda
superficie netta

A1 camera 1
B1 bagno 1
C soggiorno / cucina
D1 anticamera
D2 disimpegno senza scala
F terrazzo

TIPOLOGIA

PIANO

ESPOSIZIONE

Villa

Terra, Primo

Ovest, vista lago

170,6 mq

131,1 mq

720 / 325 / 610 mq

85,3 mq
66 mq

13,2 mq
3,8 mq

42,4 mq
3 mq

3,6 mq
49,2 mq

C

A

BD1

D2

F

VILLA 1 - 3

PRIMO PIANO
Dati tecnici per piano 

Metratura netta degli ambienti interni
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SUPERFICIE LORDA

SUPERFICIE NETTA      

SUPERFICIE COMMERCIALE

PIANO TERRA

Metratura netta degli ambienti interni

A1 camera 1
A2 camera 2
A3 camera 3
B1 bagno 1
B2 bagno 2
C soggiorno / cucina
D disimpegno
E1 camera armadio
E2 stanza multiuso
F porticato

TIPOLOGIA

PIANO

ESPOSIZIONE

D

E1
A2

B2

B1

A1E2

A3

C

VILLA 4 & 7
Villa

Terra

Ovest, vista lago

137,8 mq

118,3 mq

617,4 / 455,8 mq

12,7 mq
12,8 mq
13,5 mq
4,9 mq

6 mq
51,6 mq
5,4 mq
5,1 mq
6,3 mq

95,6 mq

F
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SUPERFICIE LORDA

SUPERFICIE NETTA      

SUPERFICIE COMMERCIALE

PIANO TERRA

Metratura netta degli ambienti interni

A1 camera 1
A2 camera 2
A3 camera 3
B1 bagno 1
B2 bagno 2
C soggiorno / cucina
D disimpegno
E1 camera armadio
E2 stanza multiuso
F porticato

TIPOLOGIA

PIANO

ESPOSIZIONE

VILLA 5 & 6
Villa

Terra

Ovest, vista lago

138,2 mq

119,2 mq

445,2 / 438,7 mq

11,9 mq
12,9 mq
13,7 mq

5,1 mq
6,5 mq
53 mq
5,1 mq

4 mq
7 mq

89 mq

D

B1B2

E2

E1

A3A1

A2

CF
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POSIZIONE E COLLOCAMENTO INFRASTRUTTURE

• Abitazioni esclusive sul versante est del Lago di Garda
• Design elegante e moderno
• Zona tranquilla immersa nel verde
• Edifici con tecnologia all‘ avanguardia, qualitá delle strutture innovativa ed efficienza 

energetica
• Accesso privato al lago a soli 5 minuti a piedi
• Posizione soleggiata con vista stupenda



EFFICIENZA ENERGETICA

• Casa Clima A4
• Per ogni abitazione é previsto un impianto fotovoltaico dalla capacitá di 3 kW
• Disposizione dei fotovoltaici studiata per garantire i massimi frutti dalla posizione
• Edifici immersi nella natura
• Terrazzi e portici stupendi di generose dimensioni
• Ambienti studiati per essere chiari e luminosi



I porticati ed i cavedi di passaggio comune saranno realizzati con pavimentazioni di lastre
di color grigio chiaro che garantiscono uno stile neutro e contemporaneo. 

Anche i porticati delle abitazioni e le aree attorno alle piscine saranno piastrellate con le medesime, 
per garantire continuitá all'ambiente.

PAVIMENTAZIONE DEGLI ESTERNI
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Nella zona giorno verranno predisposte piastrelle di gres porcellanato (effetto cemento) 
di misura 60 x 60 cm.

Anche i pavimenti dei corridoi verranno tapezzati con le medesime.
Eventuali battiscopa saranno montati con un' altezza di 6 cm in materiale della stessa tipologia.

AREA GIORNO & CORRIDOI

Tutti gli interni delle abitazioni hanno le superfici delle pareti e dei soffitti intonacate.



Nei bagni verranno predisposte piastrelle di gres porcellanato 60 x 60 cm, effetto bronzo. 
Le pareti dei bagni saranno piastrellate fino ad un altezza di 1,20 m. 

BAGNO



CAMERA

Il pavimento delle camere verrá predisposto in parquet di quercia, il quale é adatto 
a pavimenti riscaldati. Pavimento in legno a 3 strati.

Il battiscopa raggiungerá un altezza di 4 - 6 cm.



DOMOTICA

Negli ultimi vent'anni sono stati fatti passi da gigante per ció che riguarda la tecnologia.
Sempre piú case godono di una domotica di base con la quale é 

possibile controllare e regolare quasi ogni cosa.
Negli edifici saranno dunque predisposte le tubazioni per ogni sorte d'impiantistica e 

l'installazione di un pannello di controllo da dove si avrá la supervisione dell'intero edificio.
La domotica di base comprenderá la regolazione delle luci, 

temperatura, il controllo del flusso d'aria,ecc.
Ogni cliente potrá personalizzare la propria abitazione come desidera e far installare 

un'impiantistica come meglio ritiene. Le aggiunte di componenti 
alla domotica di base comporteranno un costo aggiuntivo.

"LA BOSCA"



RISCALDAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO

Al giorno d'oggi sempre piú persone preferiscono installare un metodo di riscaldamento uniforme
che garantisca il riscaldamento lineare di tutti gli ambienti abitativi.

Gli edifici godranno dunque di riscaldamento a pavimento predisposto in ogni stanza.
I pavimenti saranno adatti a questo tipo di riscaldamento e cosí si potrá godere del 

massimo comfort con un risparmio energetico notevole.
Il cliente avrá la possibilitá di regolare la temperatura dal proprio smartphone tramite app 

o dal pannello di controllo della casa.
Inoltre verrá installato un'impianto di ventilazione controllata decentralizzato, con il quale ci sará 

sempre una qualitá dell'aria ottimale.

L'impianto fotovoltaico disporrá di una 
potenza pari a 3 kW e sará montato sul 

tetto di ogni edificio. Le linee 
condurranno sul retro delle case dove 
saranno situati l'inverter, il boiler e la 

pompa di ricircolo.
Sará possibile comandare il tutto 

dalla centralina situata 
anch'essa nel vano tecnico.
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SERRAMENTI

Tutti i serramenti sono in legno. Possibilitá da parte del cliente di scegliere 
se avere i serramenti di colore naturale (abete chiaro) o sbiancati. Grado di 

trasmittanza Uw = 1,1 W / m² K.

La porta principale sará in legno, esternamente dello stesso materiale del 
rivestimento del tetto con un grado di trasmittanza Uw = 1,2 W / m² K.

 

Per l'oscuramento e la protezione solare delle ville sono previsti Raffstore.
Piacevoli dal punto di vista architettonico, proteggono gli spazi interni degli 

edificio da sguardi indiscreti, assicurano un'ottima schermatura dai raggi 
solari (infrarossi) e, rispetto alle tapparelle, si adattano molto bene alle 

vetrate di grandi dimensioni.

Il cancello d'entrata sará in metallo, resistente agli agenti atmosferici 
e in linea con l' ambiente circostante.

Ogni proprietario disporrá di una chiave unica.
In ambito residenziale, avere un'unica chiave in grado di aprire diversi 

accessi come porte, cancelli e garage é sinonimo di praticitá.
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PISCINE

Le ville in seconda fila dispongono di piscina privata mentre le 4 ville in prima fila hanno una grande 
piscina comune di 90 m². Le piscine saranno del tipo non a sfioro. 

Le pareti interne saranno rivestite con liner PVC color sabbia.



lastra in cartongesso intonacata 12 mm
lastra OSB 15 mm
listelli in legno per impiantistica 35 mm
lastra OSB 15 mm
isolazione in fibra di legno 160 mm
montanti 160 mm
lastra OSB 15 mm
isolazione in fibra di legno 60 mm 
intonaco 10 mm

lastra in cartongesso intonacata 12 mm
piastra OSB 15 mm
isolazione in fibra di legno 80 mm
montanti 80 mm
piastra OSB 15 mm
lastra in cartongesso intonacata 12 mm

Tutte le pareti degli edifici saranno costruite con pareti a telaio con coibentazione in fibra di legno.
Le case sono antisismiche, il ché garantisce una grande stabilitá e resistenza.

Questo modo di costruzione garantisce un elevato comfort visto che si utilizzano unicamente 
materiali di costruzione naturali. 

PARETI
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PRESE ELETTRICHE

Il proggetto elettrico del complesso é stato progettato in maniera obiettiva uguale per tutte le tipologie 
di edifici. 

PUNTI LUCE

LOCALE / AREA      punti luce        cerchi
salotto e area giorno 7 2
area cucina 4 2
camera 4 3
cabina armadio 2 1
bagno 3 2
corridoio 2 1
lavanderia 2 1
stanza multiuso 4 1
porticato 4 1
terrazzo 4 1
piscina 1 1
locale tecnico 1 1
garage 10 1
spazio comune 10 1

PRESA CORRENTE

LOCALE / AREA       presa x1       presa x2
salotto e area giorno 7 2
area cucina 4 2
camera 4 3
cabina armadio 2 1
bagno 3 2
corridoio 2 1
lavanderia 2 1
stanza multiuso 4 1
porticato 4 1
terrazzo 4 1
piscine 1 1
locale tecnico 1 1
garage (a vista) 10 1

prese attrezzature cucina 5

Le aree comuni saranno illuminate con 
strisce e illuminazione LED. L'impianto 
elettrico in garage sará tutto a vista.

In camera e in soggiorno saranno anche 
predisposte prese USB, prese dati via cavo 
CAT 6 e attacchi TV / SAT per gli 
allacciamenti dei televisori all'antenna.
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SUPERFICIE LORDA

SUPERFICIE NETTA      

SUPERFICIE COMMERCIALE

Il garage sotteraneo vanta ben 19 posti macchina predestinati ai proprietari degli edifici sovrastanti. 
Ciascun proprietario ha diritto a 2 posti macchina inclusi nel prezzo.

Il garage avrá tutte le superfici in cemento industriale.

TIPOLOGIA

PIANO

ESPOSIZIONE

GARAGE
Garage sotterraneo 

Interrato

Ovest, vista lago

694 mq

651,5 mq

755 mq

Villa 1 posti extra a disposizione Villa 2 Villa 3

Villa 4Villa 5Villa 6Villa 7 ris. disabili

scala
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Tutte le indicazioni contenute nel presente Capitolato di Vendita potranno essere variate da parte 
della Direzione Lavori per esigenze costruttive, normative e/o di approvvigionamento e sostituite con 

soluzioni di qualitá equivalente. Il prezzo della vendita si riferisce a ville chiavi in mano senza 
arredamento.


