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La Residenza è ubicata nel versante esposto a Sud/Ovest di Montagnola (Collina d’Oro), più precisamente ad Ara-
sio, un’area esclusiva tra le più rinomate del Cantone. Il quartiere è ideale per le famiglie essendo a  carattere es-
clusivamente residenziale e molto verdeggiante, composto  in maggioranza da ville unifamiliari e piccole palazzine. 
 
Il punto di forza di quest’area, oltre al verde ed alla tranquillità è la vicinanza di istituti scolastici internazionali 
quali il TASIS (Scuola Americana, 6-18 anni) e la Franklin Univeristy (Università internazionale accreditata dalla 
Confederazione Svizzera e dagli Stati Uniti), entrambi raggiungibili in pochi minuti dalla Residenza Optima. Per 
questo motivo la Residenza si situa in un contesto sociale internazionale. Riassumendo: Collina d’Oro è un comune 
che offre ottimi servizi, fiscalità mite, sicurezza, svago, istruzione e sole, che si traducono in un’elevata qualità di vita.  
 
Nello specifico, la Residenza è situata in una strada a fondo cieco nel mezzo di un altopiano molto soleggiato, di 
fronte ad una collina verde protetta e adiacente ad un bellissimo parco giochi per bambini. A pochi minuti dalla 
Residenza si trovano servizi e trasporti principali:

Educazione
Scuola internazionale TASIS (che comprende: asilo, elementare, medie, liceo): 900 m / 3 minuti
FRANKLIN UNIVERSITY (Università internazionale di lingua inglese): 2.5 km / 6 minuti
Scuola dell`infanzia comunale: 450 m a piedi
Scuola elementare comunale: 400 m a piedi
Scuola media comunale (Barbengo): 4 km / 14 minuti
Liceo Cantonale Lugano 1: 4.3 km / 16 minuti
Università della Svizzera Italiana (Lugano): 4.5 km / 16 minuti

Trasporti / Distanze (in linea d’aria)
Fermate autobus: 600 m (che raggiunge il centro di 
Lugano in 20 minuti).
Stazione treno (FLP): 2.2 km / 6 min in auto
Stazione treno (FFS): 3.5 km / 12 min in auto
Aereoporto di Lugano-Agno: 3 km / 10 min in auto
Aereoporto di Milano-Malpensa: 50 km / 45 min in auto
Accesso autostrada Lugano Sud: 1.7 km / 7 minuti in auto 
(grazie alla via Civra ad accesso riservato ai residenti del
Comune che permette di evitare il traffico del centro città)

Città vicine
Milano: 58 km (ca. 50 min auto)
Zurigo: 158 km (ca. 2h 15 min auto, ca 2h treno)
St. Moritz: 90 km (ca. 2h 30 min auto)
Como: 22 km (ca. 35 min auto)
Campione d’Italia: 7 km (ca. 20 min auto)

Collina d’Oro, la collina residenziale più esclusiva e soleggiata di Lugano.“ ”

Acquisti, negozi, servizi
Farmacia: 450 m 
Ristoranti, Bar, Hotel: 650 m 
Parrucchiere: 550 m
Ufficio postale: 400 m
Banca (Raiffeisen): 450 m
Municipio: 600 m
Centro Commerciale (Lugano Sud):  
1.45 km / 7 min in auto

Svago
Hotel Principe Leopoldo (SPA/Wellness, Tennis, 
Ristorante, Piano Bar): 2.3 km / 4 min
Resort Collina d’Oro (SPA/Wellness/Fitness):  
6 km / 6 min
Centro Balneare Comunale Collina d’Oro:  
1 km / 5 min
Golf Club Lugano: 2.5 km/ 12 min auto
Museo Herman Hesse: 600 m a piedi
Centro Città (Lugano) : 3.8 km / 15 min auto

LOCATION / AREA
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inserimento Residenza nello stupendo 
contesto verde collinare: 

viste a sud e a nord

inserimento Collina d’Oro 
nel contesto di Lugano: vista 
aerea

Residenza Optima



Collina d’Oro è il luogo ideale per apprezzare la natura, grazie ai suoi numerosi sentieri che si 
snodano in mezzo al bosco e che permettono di godere di panoramici unici

Casa Camuzzi, l’edificio storico che ospitò il premio nobel di Herman Hesse (ora adibito a museo) un luogo di pace, dove Herman Hesse creava i suoi capolavori

MONTAGNOLA: FONTE DI  ISPIRAZIONE ED EQUILIBRIO



La Residenza Optima nasce dalla volontà di creare un prodotto di alta qualità e standing 
superiore immerso nella natura dello splendido contesto abitativo di una location esclusiva 
come l’area di Arasio (Collina d’Oro, Montagnola), con la filosofia di massimizzare il comfort 
e l’esperienza abitativa dei suoi fruitori. Su questa base è stato realizzato un progetto che 
ruota attorno ai concetti fondamentali di qualità, tecnologia e sostenbilità.

Le ampie metrature degli spazi abitativi, i giardini ad uso esclusivo, la ricerca delle ultime 
tecnologie per il recupero energetico, sono solo alcuni esempi che rispecchiano questa 
filosofia.

L’architettura propone un edificio di tipo compatto ma non banale, studiato nei minimi 
dettagli al fine di ridurre le dispersioni termiche. Vengono usate le moderne tecnologie per 
il recupero di calore e di energia elettrica grazie ai pannelli fotovoltaici disposti sul tetto. 

Le dimensioni dell’edificio, di soli 3 piani fuoriterra, evitano l’effetto “grande condominio” 
(ogni piano ha al massimo 2 alloggi). Gli appartamenti sono dotati di logge, terrazze e giar-
dini ad uso riservato: questi spazi esterni si rivelano comodi e funzionali nei mesi estivi, 
considerata l’ottimale esposizione solare a sud. La disposizione degli appartamenti pre-
vede affacci indipendenti che tutelano la privacy dei proprietari. La presenza di elementi 
architettonici di separazione tra gli appartamenti garantisce, oltre ad eleganti simmetrie, 
la giusta discrezione ed indipendenza. Gli spazi condominiali prevedono l’autorimessa al 
piano interrato dove sono situate anche le spaziose cantine ed i locali tecnici.

Il blocco scale-ascensore è inserito strategicamente in posizione centrale al piano, isolato 
adeguatamente in modo da consentire di ridurre il rumore degli impianti di accesso agli 
appartamenti. 

. 

ottimizzare ogni dettaglio del progetto 
al fine di valorizzarne spazi e materiali,
massimizzando l’esperienza abitativa
e la qualità di vita per ogni suo fruitore.“

”

IL PROGETTO
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renders esemplificativi
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1) Calore per acqua sanitaria e riscaldamento a pavimento (serpentine)
è 4 sonde geotermiche garantiscono l’indipendenza a lungo termine dalle fonti di approvvigiona-
mento di calore di origine carbonfossile. 
è Le sonde sono silenziose e più durature nel tempo rispetto alle normali termopompe (ad es-
empio aria-acqua o aria-aria), avendo meno componenti mobili (durata di vita media 50-60 anni, il 
doppio). L’unico suono che sentirete sarà quello della natura intorno a voi.
è Una residenza a “zero emissioni”. L’immobile è totalmente senza emissioni di fumo o gas, 
rispettando appieno il bellissimo ambiente verde circostante.

2) Sistema di gestione fotovoltaico integrato : pannelli + batterie + inverter
è Pannelli fotovoltaici installati sul tetto vengono integrati al sistema condominiale 
di gestione elettrica, andando ad aumentare l’efficienza energetica sia del riscaldamento che delle parti 
condominiali e private, abbattendo cosi ulteriormente i costi. È previsto anche l’utilizzo di accumulatori a 
batteria del tipo Tesla Powerwall o simili, che permettono di sfruttare, anche nei giorni senza sole, l’energia 
solare accumulata e non utilizzata nei giorni di forte insolazione. 

3) Smart home e gestione integrata dei sistemi 
è Ogni appartamento viene gestito da un sistema domotico avanzato di ultima generazione studiato e sviluppato in Svizzera. La 
particolarità di questo sistema domotico è che è flessibile, leggero e di facile personalizzazione. È stato pensato in modo da potere 
essere aggiornato in futuro senza grossi investimenti, in modo da essere sempre al passo con le ultime tecnologie. 
è Il sistema domotico permette di evitare sprechi monitorando in tempo reale il consumo di tutte le apparecchiature elettriche dell’ed-
ificio (sia degli appartamenti che del condominio) in maniera semplice ed intuitiva. 

La Residenza Optima è situata in contesto verde, tranquillo e protetto. Al fine di preservare questi valori, abbiamo sviluppato un sistema 
integrato di dispositivi e tecnologie volte a minimizzare l’impatto ambientale, fonico ed il consumo energetico. 
È stato calcolato che nella Residenza Optima, con questa particolare combinazione di sistemi, viene ridotto il costo dell’energia annuale 
fino all’80% rispetto ai sistemi tradizionali (gasolio).

4) Attacchi per automobili elettriche di serie
è Nell’autorimessa sono previsti attacchi per automobili elettriche collegati ognuno al proprio 
contatore. Immaginiamo e sosteniamo un futuro caratterizzato da mobilità urbana “pulita”, al fine 
di preservare il silenzio, la tranquillità e il verde che circonda la Residenza Optima. 

TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ: IL SISTEMA “ECO-TREND”
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è il Canton Ticino ha in media 2’300 ore di sole 
l’anno. La Collina d’Oro è una delle aree più soleg-
giate  della Svizzera.
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PPP 2

Livello 0

4,5 LOCALI 

Superficie: 136,7 m²

Terrazza: 30,8 m²

Giardino: 248 m²



PPP 3

Livello 0

4,5 LOCALI 

Superficie: 134,7 m²

Terrazza: 30,8 m²

Giardino: 377,3 m²
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PPP 4

Livello 1

3,5 LOCALI 

Superficie: 136,8 m²

Terrazza: 31,1 m²

PPP 6: Deposito: 7,5 m²



PPP 5

Livello 1

4,5 LOCALI 

Superficie: 137 m²

Terrazza: 31,1 m²



PPP 7

Livello 2

4,5 LOCALI 

Superficie: 141,8 m²

Terrazza: 73,7 m²

Balconi: 6,2 m²
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Terrazza: 73,7 mq

PPP 8

Livello 2

3,5 LOCALI 

Superficie: 105,4 m²

Terrazza: 22,5 m²
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12.6 mq
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12.5 mq

cantina “e”
7.2 mq

cantina “d”
11.5 mq

AUTORIMESSA / PPP 1

Livello -1

N.2 Posti auto per ospiti

N.14 Posti auto interni

Superficie: 363,1 m²

Cantine: 60 m²

Locale Lavanderia: 21,1 m²

Locale Tecnico: 11,5 m²

Locale Deposito: 8,4 m²

Locale Contatori: 5,8 m²
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alcune opzioni 
di finitura
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VENDITE
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PROGETTO /
DIREZIONE LAVORI

GENERAL CONTRACT 

PROPRIETARIO / 
PROMOTORE 

Fiduciaria Immobiliare New Trends SA 
Via Pretorio 11, CH-6900 Lugano

+41 91  921 00  31
w w w . n e w - t r e n d s . c h






