Le ville di Parco Lauro a Rossano
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Lottizzazione e rilievo del verde (storiografia)
Schizzi preliminari di studio
Tavola a studio del piano terra
Tavola b studio del primo piano
Tavola c studio delle sezioni e dei prospetti
Tavola A piante ai vari livelli tipologia A 116 mq
Tavola B1-2 progetto tip. B 130 mq pianta piano terra
Tavola 1 progetto pianta delle coperture
Tavola 2 progetto tip. B 130 mq pianta primo piano
Tavola 3 prospetto e sezione
Tavole 4 a-b rendering esterni
Tavola 5 a-b-c rendering interni
Vista d’insieme, “volo in mongolfiera”
Capitolato descrittivo delle opere

Il progetto di lottizzazione in termini generali è stato da sempre inteso come un intervento
di realizzazione di un vero e proprio “Parco” e nel corso del tempo ha subito delle varianti
migliorative tese a conservare l’identità del sito preservando le migliori viste sempre nel
rispetto della privacy .

Lottizzazione e rilievo del verde

Già dai primi studi preliminari si è considerata la speciale valenza del sito,
ponendola alla base di tutta la progettazione. L’aspetto orografico e la particolare conformazione consentono di integrare gli interventi previsti e le varie
villette nelle diverse tipologie si inseriscono nel contesto in perfetta sintonia.

Schizzi preliminari di studio

Tavola a studio del piano terra

Gli schemi planimetrici iniziali partono dall’orientamento della villetta tipo e dalla possibilità di orientarsi idealmente su due assi ortogonali con orientamento N-S ed
E-W che si snodano sulla vista del mare e sul paesaggio circostante. La villetta tipo sarà aperta sul verde del giardino circostante e orientata sul panorama. La forma
ad “elle” valorizzerà gli spazi esterni creando delle zone protette ed appartate per soggiorni all’aperto.

Tavola b studio del primo piano

Al centro degli agli assi orizzontali è stato posizionato l’elemento verticale di collegamento ai vari piani e livelli. Infatti il corpo scala aperto internamente sul giardino
d’inverno ed esternamente sul giardino verde attrezzato con vista panoramica porta al ballatoio di accesso al piano superiore della zona notte.

Tavola c studio delle sezioni e dei prospetti

Sopra: Studio preliminare sull’orientamento del sito con le evoluzioni solari attraverso sezioni e viste prospettiche con analisi tipologica delle coperture

Tavola A: piante dei vari livelli - tipologia 116 mq

Tavola B1
progetto tipologia B 130 mq
pianta piano terra
Abaco locali con superfici e volumi

Nella lottizzazione ricavata dallo studio del sito,
dall’analisi di mercato e sulla scorta di un’attenta progettazione sono previste tre tipologie di villetta:
Tipo A da 116 mq;
Tipo B da 130 mq;
Tipo C da 100 mq.
Ognuna di esse è stata dimensionata per i rispettivi lotti
che sono di dimensione variabile da 450 a 900 mq circa.
Resta inteso che nel rispetto dei caratteri tipologici
d’insieme ogni singola unità può essere personalizzata in
base alle esigenze del committente.

Tavola B2 progetto
tipologia B 130 mq
pianta primo piano
Abaco locali con superfici e volumi

Tavola 1 progetto vista d’insieme dall’ alto.

Pianta delle coperture con rendering ombreggiato con le varie tipologie ed ipotesi di progetto

L’abitazione nel suo complesso è
stata studiata secondo le più moderne ed accreditate teorie sul risparmio energetico. Infatti essa
catturerà e conserverà il calore solare, nei mesi invernali attraverso
le sue aperture che al contrario
durante la calura estiva saranno
ridotte e protette da opportune
schermature che lasceranno passare solo le correnti fresche e benefiche.

Tavola 3
prospetto e sezione

Tavola 4 a
rendering esterni

Un accurato studio tipologico e funzionale prevede la simulazione dell’intervento nel suo complesso valorizza l’aspetto d’assieme ottenendo delle migliorie con un work in progress

Vista dal terrazzo panoramico Tavola 4 b

Tavola 5 a rendering interni

A sin. Schizzi preliminari di studio

In alto viste interne ed esterne

Vista del bagno padronale

Vista della scala e del giardino d’inverno:

Tavola 5 b rendering interni

I due ballatoi della scala, in una sorta di bowindow ricavato nella curvatura della muratura perimetrale, si affacciano sul
giardino. Una facciata continua che ritaglia il paesaggio e la veduta di sfondo crea un giardino d’inverno all’interno.

Tavola 5 c rendering interni
Tutte le camere sono orientate sull’asse Nord-Sud con viste verso il paesaggio ed il panorama del golfo, ognuna di esse è dotata di terrazzo con affaccio sul giardino sottostante.

Vista della camera padronale

Vista della cameretta

Vista d’assieme “volo in mongolfiera”
Abbiamo immaginato di effettuare un volo in mongolfiera, in compagnia del folletto degli ulivi, per rendere idea del contesto come vista d’assieme.

10 buoni motivi per acquistare, senza intermediazioni ad un prezzo vantaggioso, una villa nel parco "Lauro" di Rossano
• tutta l'area del parco è ben collegata alle principali reti stradali e facilmente accessibile da tutto il comprensorio;
• si trova in una posizione privilegiata tra la Rossano Storica e la famosa costa Ionica in una zona molto tranquilla e panoramica che tutela la privacy;
• è immersa nel parco degli ulivi in un'area collinare che preserva il proprio abitare e crea un nucleo di prestigio avvolto nel verde con una splendida
vista delle montagne del Parco del Pollino;
• si trova a breve distanza dal mare e gode di tutti quei benefici come la brezza marina che mitiga il clima;
• ti consente di usufruire di uno spazio verde esclusivo e dotato di tutte quelle attrezzature che renderanno unica la tua abitazione;
• le varie tipologie di villa, non riscontrabili in altre lottizzazioni a Rossano, unite alle particolari caratteristiche d’assieme del complesso residenziale,
che comprendono una spettacolare visuale sul golfo di Taranto, costituiscono nel loro unicum un valore aggiunto di particolare pregio architettonico
ed ambientale;
• a servizio delle ville sono disponibili le migliori attrezzature relative agli standards urbanistici propri di una società evoluta come parcheggi, verde
pubblico attrezzato con arredo urbano, pubblica illuminazione, servizi di rete ed altre attrezzature;
• la progettazione architettonica curata nei minimi dettagli prevede per la realizzazione di ogni villa tipo l'utilizzo di materiali di prim'ordine per il raggiungimento di una classe energetica Cl. e la predisposizione dei calcoli preliminari strutturali in ambiente antisismico fanno raggiungere un grado di
sicurezza elevato;
• gli spazi interni di ogni abitazione sono estremamente flessibili e personalizzabili e capaci di assolvere a tutte le più svariate esigenze e funzioni;
• tutte le ville possono essere dotate, a richiesta, di una serie di elementi opzionali, già previsti nella fase di progettazione preliminare, che renderanno
praticamente eccezionale la casa dei tuoi sogni.

