
Casa Beltriga, Contra.

"vivere bene nella natura"



Vista verso est

Situazione

Vista verso sud

Casa Beltriga, Contra

In posizione soleggiata e tranquilla a Contra abbiamo
progettato due case unifamiliari di 4½ locali in telaio di
legno ecologiche e efficienti dal punto di vista energetico.
Il progetto potrebbe essere realizzato entro l'estate del
2016.

La parcella è raggiungibile della V ia Betriga, un vicolo
cieco, e offre una vista del Piano di Magadino.

Circondato da bosco, questo luogo si presenta come una
potente oasi di tranquillità.

A pochi metri si trova un bellissimo parco giochi, mentre
il centro del paese dista soli 5 minuti a priedi. In 10 minuti
con l'auto, in 15 con il bus e in 25 minuti a piedi, tramite
una scalinata diretta, si raggiunge Tenero, che, ben servito
dal punto di vista delle infrastrutture pubbliche e private,
e dei trasporti, offre complementarietà a Contra.



Il terreno di 982 m2 sarà diviso in due parti, così che ogni
casa possa disporre di sufficiente spazio anche all'esterno.
Il bosco sulla parcella vicina (mapp. 625) può essere
eventualmente acquistato.

Per ogni casa è previsto un Carport per due auto, così
come spazi non coperti per visite o ospiti. Dal Carport,
tramite una piccola terrazza protetta da pioggia e vento,
si accede direttamente alla casa.

La casa si distribuisce su due piani abitativi e una cantina
parziale. Il pianterreno è luminoso e aperto. Attraverso
una riduzione delle aree di passaggio e la rinuncia a muri
separatori,  siamo riusciti  a creare spazi funzionali  e
spaziosi ma contemporaneamente caldi e intimi. Le grandi
finestre della facciata Sud ed Est/Ovest garantiscono un
naturale rapporto tra interno ed esterno, al contempo
delicato e forte.

V isualizzazione sala con cucina e entrata
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Il piano superiore si struttura attorno ad un lineare corridoio centrale che conduce alle tre camere e al bagno. Nel
corridoio c’è spazio per un armadio di 1.90 m di larghezza, utile per riporre aspirapolvere e prodotti per pulizie. Le
camere, con dimensioni comprese tra 13.0 e 13.7 m2, offrono sufficiente spazio per letto, armadio e scrivania. Nel bagno
sono previsti gli allacciamenti necessari a lavatrice e asciugatrice. Dotato di ringhiera, come appare nella nostra
visualizzazione, il tetto del Carport può facilmente diventare una terrazza cui si accede dalla camera matrimoniale o dal
corridoio. La terrazza, interessante dal punto di vista funzionale ed estetico, e offre apertura.

La casa ha un piano parziale cantinato in cui si trova tutta la tecnica della casa e una cantina di quasi 14 m2, cui si accede
dalla scala interna. La cantina, beneficiando della luce del giorno, può essere utilizzata anche come locale hobby.

Abbiamo cercato di progettare case semplici e funzionali con materiali naturali e di qualità, per garantire accoglienza,
solidità, sostenibilità e benessere a tutti i livelli.

1° Piano

Piano sotterraneo

Facciate Nord
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Dati tecnici

Costruzione:

Costruzione di telaio in legno su cantina in cemento

Pareti esterne (valore U ca. 0.19 W/m2K)
lisciatura
15 mm lastre cartongesso
60 mm livello d'istallazione con lana di roccia
15 mm panello OSB
120 mm lana di roccia
foglio di protezione UV, aperto alla diffusione
25 mm listellatura di ventilazione
25 mm legno di larice

Pareti interne (traspiranti e prive di agenti inquinanti)
100 mm struttura di legno intelaiata con pannelli isolanti
in lana di roccia
ricoperte da entrambe le parti con pannelli OSB e lastre
di cartongesso
rivestimento

Soffito a vista
PT e 1°P: llisciatura

Copertura del tetto
ghiaia

Finestre:

triplo vetro (valore U 0.5 W/m2K)
legno-alluminio

avvolgibili con lamelle di alluminio
tipo Schenker VR90
azionamento elettrico con telecomandi (5 pz/casa)

Rivestimento interno:

Pavimentazione
gres porcellanato
CRZ64 Vintage grigio
misure 60x60 o 60x30 cm

Parete
intonaco minerale min. 1.0 mm
gres porcellanato in locale sanitari (19 m2)
CRZ64 Vintage grigio
misure 60x30 cm

Porta esterna:

legno-alluminio, con inserto in vetro
chiusura a 5 punti

Porte interne:

impiallacciatura o vernice

Scala:

secondo scelta cliente

Domotecnica:

termopompa aria-acqua con serpentine a pavimento
impianti elettrici (a scelta)

Cantina:

finiture di pareti e soffitti cemento grezzo
pavimentazione cemento grezzo
scala in cemento
locale tecnica con lavabo e scarico acqua nel pavimento
pozzi di luce  in cemento, sec. planimetria

Facciata in legno di larice

Costruzioni anesse:

Terrazza
larice naturale sopra fondazione in cemento
avviamento visibile

Carport
costruzione in legno massiccio
soffitto rivestito di perline di abete
pavimentazione blocchetti CreaBeton Classic



BAUM Studio Sagl
V ia E. Clerici Curioni 13
CH-6826 Riva San Vitale
T +41 (0)91 630 58 38
info@baumstudio.ch
www.baumstudio.ch

Prezzi

Locali:

4 ½ locali
Superficie abitativa ca. 125 m2

Prezzo Casa A:

Prezzo della casa 'chiavi in mano' CHF 528'000.--

Costi terreno 524 m2 CHF 309'500.--

Totale Casa A escl. costi accessori CHF 837'500.--

Prezzo Casa B:

Prezzo della casa 'chiavi in mano' CHF 528'000.--

Costi terreno 458 m2 CHF 270'500.--

Totale Casa B escl. costi accessori CHF 798'500.--

Costi accessori

I costi accessori sono contributi assicurativi, contributi e
tasse di allacciamento e costi concernenti i  lavori di
allacciamento, tasse comunali, cantonali e federali, in
materia di costruzione, e l’onorario e le spese per una
eventuale richiesta di sussidi.

Budgets (netto, incl. IVA), incluso nel prezzo casa

Apparecchi sanitari CHF 8’000.--
Scala: CHF 8'000.-- incl. ringhiera

Opzioni:

1. Camino +CHF 5'950.--
da soffito PT fino sopra tetto
preparato per stufa-camino

2. Terrazza sopra Carport 38 m2 +CHF 17'900.--
su costruzione di legno
avviatura a vista
incl. ringhiera in acciaio

4. Facciata di larice invecchiato, +CHF 12'700.--
colore grigio, invece di larice naturale
solo possibile congiuntamente per le 2 case
prezzo per casa

5. Pavimentazione interna +CHF 8'400.--
parquet in bambu', tavole 3 strati,

 vernice Bona
invece di gres porcellanato

Noi per Voi

La domanda di costruzione non è ancora stata fatta, pertanto i piani possono essere ancora modificati per essere adattati
alle vostre esigenze. L’obiettivo di BAUM Studio è di costruire una casa con voi in un clima di rispetto, chiarezza,
professionalità, qualità e fiducia.

Tutte le nostre case sono prefabbricate di legno di elevata qualità e precisione, e - anche grazie alla prefabbricazione,
possono garantire un isolamento termico superiore alla media, e un generale benessere nell’abitabilità. Siamo in grado
di offrire case ‘chiavi in mano’ con un prezzo garantito e un accompagnamento competente in tutte le fasi del progetto
fino alla sua realizzazione.


