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PL19
02. 

Piano Primo



Piano Terra

Inquadramento

L�intervento si colloca in Via Saruggia, nella periferia del Comune di 

Albavilla, inserito in un contesto urbano con insediamenti abitativi 

mono e plurifamigliari a sviluppo orizzontale. 

L�area oggetto di intervento è una porzione di territorio che aveva in 

precedenza un utilizzo prevalentemente agricolo, non coltivata negli 

ultimi anni, ora diventata parzialmente bosco. La quasi totalità  dell�a-

rea oggetto di attuazione è pianeggiante, con un andamento leg-

germente degradante in senso Est � Ovest, mentre degrada in modo 

marcato con dei terrazzamenti verso Ovest e presente una ripida riva 

verso Sud. 

01. 

Como
Albavilla Erba

Lecco

Il Progetto

Il PL 19 prevede l�edificazione di 12 villette monofamiliari con uno 

stile architettonico comune, semplice e lineare con tetti a doppia falda. 

La tipologia edilizia è quella della villetta unifamiliare disposta su due 

livelli fuori terra e posti auto coperti esterni in alternativa a box inter-

rati. L�orientamento è stato stabilito in modo da favorire la migliore 

esposizione possibile e da inserirsi in maniera armonica nel paesag-

gio circostante.

Il piano prevede inoltre la realizzazione di ampie zone a parcheggio 

con collegamenti pedonali verso l�edificato, di aree a verde e di tutte 

le reti tecnologiche necessarie per l� insediamento.

Nel progetto si prevede di mantenere ampie porzioni boschive.



02. 

Piano Interrato



Lotto 7
Superficie 505 mq

Volume edificabile 450 mc

Lotto 8
Superficie 505 mq

Volume edificabile 400 mc

Lotto 9
Superficie 544.6 mq

Volume edificabile 430 mc

Lotto 10
Superficie 478.42 mq

Volume edificabile 430 mc

Lotto 11
Superficie 467.3 mq

Volume edificabile 430 mc

Lotto 12
Superficie 404 mq

Volume edificabile 430 mc

Lotto 1
Superficie 995 mq
Volume edificabile 889,8 mc

Lotto 2
Superficie 803 mq
Volume edificabile 720 mc

Lotto 3
Superficie 563,6 mq
Volume edificabile 450 mc
 
Lotto 3b
Superficie 170 mq
Volume edificabile 150 mc

Lotto 4
Superficie 535,8 mq
Volume edificabile 400 mc

Lotto 5
Superficie 483,68 mq
Volume edificabile 400 mc

Lotto 6
Superficie 350 mq
Volume edificabile 450 mc
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Unità A

Unità B
Unità D

Unità C



VIA ARCORI

Il Progetto

L�intervento prevede la realizzazione di 

4 unità immobiliari monofamiliari con 

uno stile architettonico comune, sem-

plice e lineare, con tetti a doppia falda 

lungo la via Arcori. L�area è situata vi-

cino al centro del comune di Albavilla.

La collocazione delle unità seguirà 

l�andamento naturale del terreno. Vi 

saranno due livelli uno più alto sul 

fronte Nord e uno più basso sul fronte 

Sud.

La tipologia edilizia è quella della casa 

monofamiliare disposta su due piani 

fuori terra e uno interrato che ospita 

autorimessa e locali di servizio. Ogni 

unità presenta un�area verde a giardi-

no privata con camminamenti in pietra 

naturale.  Per i rivestimenti si è scelto 

di utilizzare colori neutri nella tonalità 

delle terre, richiamando i colori preva-

lenti nell�intorno. I muri di confine dei 

lotti saranno realizzati in calcestruzzo 

armato con ringhiera a disegno sem-

plice colore grigio antracite. Lungo tutti 

i confini verranno messe a dimora siepi 

sempreverdi.

Efficienza energetica

Fin dalla prima fase di progettazione archi-

tettonica grande attenzione è stata posta per 

garantire un�elevata efficienza energetica ed 

un alto comfort abitativo. Tutte le unità pre-

sentano involucro ed impiantistica progettati 

per garantire consumi ed emissioni in atmo-

sfera ridotti al minimo portando gli immobili 

in classe energetica A.

L�impresa è specializzata nella costruzione 

di case ad alta efficienza energetica senza 

rinununciare ad una progettazione architet-

tonica ricercata. 
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