
  

 

 

 

 

 

Casa unifamiliare indipendente  
con una fantastica vista sulla città di Lugano

Ra Bressanèla 22 
6967 Dino - Lugano 

Fondo 1500 

 CHF 950’000.-

Zumbühl & Russo Architekten

Mittlere Strasse 3a

3600 Thun

Zweigniederlassung:

Piázza Gránda 5


6968 Sonvico - Lugano

+41 33 335 77 60

mail@zumbuehlrusso.com


www.ZumbuehlRusso.com

Zumbühl & Russo Architekten

Mittlere Strasse 3a
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Succursale:
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Zumbühl & Russo Architekten GmbH ha 
sede a Thun, nel Canton Berna, con 
succursale a Sonvico - Lugano, nel Canton 
Ticino. Costruiamo e vendiamo immobili 
con la necessaria esperienza. Un partner 
competente quando si tratta di domande o 
suggerimenti di carattere costruttivo da 
parte del cliente.



  

 

 

Posizione macro 

La proprietà si trova a Dino, in una splendida 
posizione esposta a sud con una vista mozzafiato e 
imprendibile sulla città e sul Lago di Lugano. La 
località dista circa 8,5 km dalla stazione ferroviaria 
principale di Lugano e fa parte del distretto di 
Lugano Nord. Il paese è il luogo principale del 
distretto ed è situato in una posizione incantevole in 
mezzo a vigneti e castagneti. 

Alla struttura si accede dalla strada a senso unico Ra 
Bressanèla via Str. della Castellanza. Oltre a una 
posizione residenziale eccellente e idilliaca, la regione 
offre un grande valore ricreativo ed è lontana dal 
rumore e dallo smog.
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Situazione
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Descrizione dell'oggetto 

La proprietà è stata costruita nel 1972 e ampliata nel 
1989. La piscina all'aperto è stata realizzata nel 
1997. 

La casa di 4,5 stanze fa parte di una schiera di tre 
case adiacenti. Il design del giardino con la sua 
invitante piscina all'aperto è molto idilliaco e invoglia 
a soffermarsi. La privacy all'interno e all'esterno 
dell'edificio è garantita in modo ottimale dalla varietà 
delle piante e dai muri di protezione delle proprietà 
circostanti. 

La pianta è stata progettata in modo molto 
accogliente su due piani e ha sicuramente un 
potenziale di espansione. La zona giorno si trova a 
mezza altezza ed è dotata di un camino. Il balcone al 
piano superiore è accessibile attraverso la zona 
giorno e la terrazza direttamente dalla camera da 
letto al piano inferiore. Un tempo la proprietà fungeva 

come casa di vacanza. Attualmente, l'immobile deve 
fungere da residenza primaria.  

Al piano superiore si trovano la cucina, la sala da 
pranzo e il soggiorno, che costituiscono il centro 
dell'esperienza abitativa. Nella zona inferiore si 
trovano tre camere da letto, un bagno e una sauna, 
che completano l'offerta di spazio. Sulla particella 
1503 è disponibile un posto auto esterno, incluso 
nell'acquisto della proprietà. 

Non vediamo l'ora di mostrarvi la proprietà di 
persona.
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Terreno Proprietario Rappresentato da:  
Zumbühl & Russo  
Architekten GmbH

Comune (N. UST) Lugano (5192)
Sezione Sonvico
Numero del fondo 1500
Tipo di fondo Proprietà
Identificatore federale del fondo (E-GRID) CH 93020 70733 56
Superficie 397 m2 RF
Ubicazione 6967 Dino
Zona comune Nava
Copertura del suolo Edificio 1500A 

Edificio1500B 
Area giardino 
Superficie totale

071 m2 
020 m2 
306 m2 
397 m2

Valore globale di stima CHF 204’541 Stand 04.06.2016
Menzioni 1 04.03.1976 / DG 919 O) Diritto di passaggio per 

servizi pubblici 
(Acqua e acque reflue) 
A favore di: 
Numero del fondo 1502

04.03.1976 / DG 920 (D) Diritto di passaggio per 
servizi pubblici 
(Acqua e acque reflue) 
A scapito di:  
Numero del fondo 1502

28.07.1987 / DG 4819 (D) Vorfahrtsrecht/Auffahrt 
A scapito di: 
Numero del fondo 1499

04.02.2000 / DG 276-S (D) Costruzioni in difformità 
dalle distanze legali 
A scapito di: 
Numero del fondo 956

Menzione 2 27.03.2006 / DG 7588 Obbligazione ipotecaria, Fr. 
200'000.00, 1° pegno, 10%.

Menzione 3 26.01.2000 / DG 1575 Proprietà comune 
Fondo n. 1503 
Quota B 1/2 
Vedi anche situazione del 
parcheggio

Organo responsabile RF Ufficio del registro fondiario di 
Lugano 
Via Bossi 2A 
6901 Lugano

Restrizioni della proprietà che riguardano il fondo Piani di utilizzazione cantonali/
comunali: PR Lugano - Sonvico 
- Piano zone 1:2000 

In vigore 
- Piano zone 1:5000 

In vigore 
- Piano traffico 1:2000 

In vigore 
- Piano paesaggio 1:2000 

In vigore 
- Piano paesaggio 1:5000 

In vigore

Zona residenziale semi 
estensiva; 
- Anteil in m2: 397 
- Anteil in %: 100
Prescrizioni legali; 
- Regolamento edilizio 

PR Lugano - Sonvico
Basi legali; 
- Legge federale sulla 

pianificazione del territorio 
(LPT), RS 700 

- Legge sullo sviluppo 
territoriale (LST), RL 
701.100 

- Regolamento della legge 
sullo sviluppo territoriale 
(RLST), RL 701.110

Ulteriori informazioni e indicazioni Ultima modifica del piano 
regolatore adottato il 
16.11.2021 (RIPR)

Dati dell'oggetto 
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Edificio Indirizzo Ra Bressanèla 22 
6967 Dino 
Canton Ticino 
Svizzera

Identificatore federale dell’edificio (EGID) 2740002278
Numero ufficiale dell’edificio 1500A
Coordinata E dell’edificio 2719846.952
Coordinata N dell’edificio 1101507.27
Categoria di edificio Casa unifamiliare Casa tipo
Tipo di casa Indipendente
Finalità dell’edificio Abitazione
Destinazione delle abitazioni Residenza primaria

Condizioni dell’edificio Esistente
Epoca di costruzione Periodo dal 1971 al 1980 Secondo registro federale degli 

edifici e delle abitazioni REA
Epoca di costruzione 1972 Edificio principale

1989 Ampliamento dell'edificio
1997 Piscina esterna

Tipo di costruzione Costruzione massiccia
Diritto edilizio No
Vista Si Vista sul Golfo di Lugano
Superficie dell’edificio GAREA 67 m2 Secondo registro federale degli 

edifici e delle abitazioni REA
Numero di piani 2
Quantità delle registrazioni di abitazione 1
Numero di locali 4
Di cui numero di stanze annesso alla casa 1
Numero di residenti Non abitato permanente
Strutture di protezione civile Non disponibile
Valore assicurativo dell’edificio Nessuna indicazione
Premio assicurativo annuale Nessuna indicazione
Imposta annuale sulla proprietà Nessuna indicazione
Volume dell’edificio 1500A 475 m3 Secondo la compagnia di 

assicurazione dell'edificio
685 m3 SIA 116, Calcolo ZR
525 m3 SIA 416, Calcolo ZR

Superficie dell’abitazione 120 m2 Secondo l'Ufficio federale di 
statistica

Superficie abitabile (m2 SUN) 132 m2 Calcolo ZR
Ricavo locativo annuo stimato CHF 24’000
Certificati Minergie Ohne Zertifikat

Situazione di parcheggio Numero di posti garage sulla proprietà, inclusi nel 
volume dell'edificio

0

Numero di posti garage sulla proprietà, edificio 
garage separato

0

Numero di posti garage esterni alla proprietà 0

Numero di posti auto esterni alla proprietà 1 Coperto

Fondo n. 1503

Proprietà comune 
Quota B 1/2 
Superficie totale 114 m2 
Vedi menzioni

Dati dell'oggetto 
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Impianti Area di riferimento energia Nessuna indicazione
Numero dell’involucro dell’edificio Nessuna indicazione
Sistema di riscaldamento Olio come generazione di calore 

per il riscaldamento e l'acqua 
calda

Serbatoio dell'olio: (vano 
serbatoio) 
In acciaio, a parete singola 
Dimensioni sconosciute
Bruciatore: (locale tecnico) 
Bruciatore ad aria forzata a 
gasolio  
Anno, 2014 
Marchio, Elco  
Tipo, CB VE 1,34 
BUWAL n. 196010 
A 1 fiamma 
Ultima revisione nota, 2019
Caldaia: (locale tecnico) 
Riscaldatore ad aria calda 
stazionario 
Anno, 2014 
Marca, Bambola 
Tipo, DS 20 
BUWAL n. 196010 
Potenza, 20kW 
Ultima revisione nota, 2019
Caldaia: (bagno) 
Anno, 2014 Accettazione 
Marchio, Tobler  
Modello/tipo, ETSI200 
Art. Numero, 53705.203 
Capacità nominale, 200 l 
Ultima revisione nota, 2019

Dissipazione del calore tramite 
riscaldatore ad aria calda e 
stufa centrale

Legno Camino aperto nel soggiorno

Acqua chiara / Acqua sporca / Fognatura Esistente
Elettricità Esistente
Verifica della sicurezza degli impianti elettrici Esistente
Connessione telefonica / cavo Esistente
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Standart Programma di camere per l'edilizia residenziale Modesto

Area esterna / dintorni Vegetazione e strutture molto 
estese

Qualità delle piante Altezza dei locali Altezza dei locali media
Parzialmente altezza alta

Piante Vedere le planimetrie in 
appendice

Superficie media dei vani Medio
Soleggiamento Buono

Cucina Attrezzatura: 
Forno, frigo-congelatore, piano 
cottura in vetroceramica, 
lavastoviglie, 8 mobili da cucina

Bagni 1 WC ospiti
1 doccia/WC
1 doccia/WC Appartamento/studio 

separato
Rivestimenti dei pavimenti Esistente
Wellness / Benessere Piscina all'aperto

Sauna Appartamento/studio 
separato

Giardino d'inverno Non disponibile
Sistema di sicurezza Tapparelle
Camino Camino aperto nel soggiorno Disponibile
Ascensore Non disponibile
Accessibilità disabili Non disponibile
Automazione degli edifici/servizi centralizzati per gli 
edifici

Non disponibile

Rapporto di valutazione

Stato Condizione Modesto

Ultima ristrutturazione totale 1989

Rinnovo del sistema di riscaldamento 2014
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Valutazione dei fattori della 
microsituazione all’interno della 
macrosituazione

Microlocalizzazione in generale Fattori di microlocalizzazione 
all'interno della 
macrolocalizzazione

Leggermente superiore alla 
media, Buono

Terreno, vista, clima Pendenza terreno < 30°
Esposizione Sud-Ovest 
Soleggiamento in estate / 
inverno

13.7 h/6.6 h

Vista lago Sì, vista lago media
Vista montagne Sì, sud-ovest

Infrastruttura Centro ca. 5’700 m
Scuola/asilo ca. 200 m
Strutture commerciali ca. 3’000.0 m Resega 

ca. 500.0 m Centro Sonvico
Fermata ca. 200 m
Classi di collegamento dei TP D
Spazio ricreativo/natura ca. 200 m
Lago ca. 5’700 m
Fiume ca. 1’000 m

Immissioni Ferrovia (giorno) 0.0 dB
Ferrovia (notte) 0.0 dB
Strade (giorno) 39 dB
Strade (notte) 29.0 dB
Strade prinicipali ca. 200 m
Stazione centrale ca. 6’300 m
Impianti di trasmissione ca. 600 m
Centrali nucleari ca. 165’500 m
Linee ad alta tensione ca. 6’000 m

Zonizzazione Edificabile Abitazione
Valori ammissibili secondo le 
norme edilizie ai sensi dell'Art. 
39 

Non esaurito. 
Il potenziale esiste.

Microsito 
Contesto 
Situazione  
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Ipoteca	 Non si deve ipotizzare alcun rapporto di mutuo. 
Prezzo di vendita	 CHF 950’000.00, al miglior offerente. 
Visite	 Saremo lieti di mostrarvi la proprietà in date fisse e predefinite. 
	 Se siete interessati, saremo lieti di informarvi sulle date. 
Acquisizione	 L'acquisizione della proprietà è possibile previo accordo. 
Costi di acquisto	 I costi di prescrizione sono a carico dell'acquirente.  
	 Il compenso dell’agente immobiliare è pagato dal venditore. 
Offerta	 Le offerte devono essere inviate all'indirizzo indicato di seguito.

Copyright	 La presente documentazione di vendita è stata redatta da Zumbühl & Russo  
	 Architekten GmbH e non può essere copiata o trasmessa a terzi senza il suo  
	 consenso.

Responsabilità La presente documentazione di vendita non è vincolante per la conclusione delle 
	 vendite. Informazioni, visite e vendite sono effettuate esclusivamente da  
	 Zumbühl & Russo Architekten.


Contatto Zumbühl & Russo Architekten 
	 Piázza Gránda 5 
	 6968 Sonvico - Lugano 
	 +41 33 335 77 60 
	 mail@zumbuehlrusso.com 
	 www.ZumbuehlRusso.com 

Il vostro contatto	 Signor Russo Mario 
	 +41 76 830 33 75 
	 mail@zumbuehlrusso.com 
	 Lingua Tedesco | Italiano 

	

Informazioni 
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PIANTA DEL PIANO TERRA
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PIANTA DEL SEMINTERRATO
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