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Via Laura Bassi 
Veratti

Il nuovo complesso residenziale sorge 

a Bologna, in via Laura Bassi Veratti 36, 

una zona esclusiva di particolare 

bellezza, immersa nel verde, a 

pochi minuti dal centro e in prossimità 

dei colli.

Grazie alla sua posizione 
privilegiata, Via Laura Bassi dispone 

nelle immediate vicinanze di ogni tipo 
di servizio: istituti scolastici, centri 

commerciali, parchi pubblici, impianti 

sportivi, teatri e cinema.

Complesso 
Residenziale 

in
Via Laura Bassi 36

Bologna



Un contesto urbano 
a contatto con la 
natura...

Via Laura Bassi si trova ai piedi dei 

caratteristici colli Bolognesi ed 

in posizione baricentrica rispetto a 

due ampi polmoni verdi cittadini: il 

parco Lunetta Gamberini ed i 

Giardini Margherita.
I due parchi urbani sono rapidamente 

accessibili dal complesso residenziale.



...e ben collegato 
al centro storico

La zona é ottimamente 

servita dal trasporto 

pubblico, che permette un 

accesso diretto e veloce al 

centro storico. Lo stesso 

è raggiungibile anche a 
piedi in pochi minuti.



LB36:  
L’eleganza da 
vivere
Il nuovo complesso residenziale 

LB36 si configura come una 

moderna palazzina di 5 piani, 

integrata perfettamente nel contesto 

che la circonda.

L’intervento riformula infatti in 

chiave contemporanea la 

tipologia residenziale che caratterizza 

il quartiere signorile bolognese. 

La scelta di materiali 
all’avanguardia e di finiture 
di pregio conferisce all’immobile 

esclusività e prestigio. 
La progettazione è stata curata 

in ogni dettaglio con tecnologie 
avanzate e materiali 
ecosostenibili, per garantire un 

elevato standard abitativo, di 
privacy e sicurezza.



Ambienti 
ampi e 
funzionali

Le zone giorno
Gli ampi soggiorni sono pensati in modo da garantire la 

massima fruibilità degli spazi. La cura nei dettagli, unita 

ad  una attenta scelta di finiture di pregio, crea ambienti 

perfettamente rispondenti alle esigenze dell’abitare

contemporaneo.  Le ampie vetrate affacciate sul giardino 

e sui terrazzi massimizzano l’illuminazione naturale degli 

ambienti, in una stretta relazione tra spazi interni ed 

esterni.



Le zone notte
Le camere matrimoniali, dotate di 

funzionali cabine armadio e di bagni ad 

uso esclusivo, sono concepite come 

vere e proprie zone notte padronali, in 

perfetta privacy ed indipendenti rispetto 

alla zona giorno.



Gli spazi 
esterni

I giardini
I due appartamenti al piano terra affacciano su grandi giardini esclusivi, accessibili autonomamente dall’esterno 

e da ogni ambiente della casa, attrezzabili per consentire un’ampia fruibilità degli spazi verdi.



Le terrazze

Ai piani superiori ogni appartamento 

dispone di ampie terrazze accessibili 

dalla zona giorno. La profondità dei 

terrazzi favorisce l’abitabilità e consente 

l’utilizzo  degli spazi esterni come  dei 

veri e propri soggiorni all’aperto.



Il complesso residenziale è 

costituito da sole 8 unità 

immobiliari con un elevato 

livello di privacy e di 

sicurezza. 
Gli appartamenti sono dotati 

di tutti i comfort dell’abitare 
contemporaneo e si 

inseriscono nell’esclusivo 

contesto delle tradizionali 

residenze bolognesi,  creando 

un perfetto connubio tra 

modernità e tradizione.

Modernità  
e tradizione



Esclusività
Solo 8 appartamenti con ampie superfici, da 110 a 230 mq

Verde privato
Ampi spazi verdi al piano terra e terrazzi ai piani superiori, 

veri e propri giardini pensili da vivere

Sostenibilità
Progettazione secondo moderni criteri di sostenibilità: 

raccolta e riutilizzo di acque di scarico e 

meteoriche, ampie superfici drenanti esterne, utilizzo 

di materiali di recupero e di pannelli solari

Alta efficienza energetica
Sistemi impiantistici all’avanguardia, involucro edilizio 

ad alte prestazioni e massimo sfruttamento 

dell’irraggiamento solare, consentono il 

raggiungimento di una classe energetica di 
eccellenza (A4 di progetto) e di un consumo energetico 

vicino allo zero (NZEB) 

Comfort acustico
Elevata efficienza acustica grazie alla scelta 

di materiali fonoassorbenti e particolare cura nelle 

compartimentazioni orizzontali e verticali
Domotica
Una casa intelligente, sempre connessa e funzionale, con un 

sistema domotico evoluto, affidabile e personalizzabile Sisma Bonus
Possibilità di agevolazione fiscale con detrazione in 

5 anni fino a un massimo di 96.000 euro per unità 

abitativa

Luminosità
Grandi vetrate danno luce agli spazi interni e creano 

ambienti ottimamente aerati

Sicurezza
Portoni blindati, predisposizione per sofisticati sistemi di 
sorveglianza, anche gestibili in remoto, quali protezione 
volumetrica interna e protezione perimetrale 
sugli infissi, possibilità di integrazione con impianto di 

videosorveglianza,  per un abitare in totale sicurezza

Servizi 
Box auto privati interrati, posti auto esterni e locale 

comune per biciclette 



Impianto elettrico

Impianto domotico

Impianto videocitofonico

Impianto antintrusione

Impianto controllo 
carichi

Illuminazione parti 
condominiali

Impianto televisivo

Impianto fotovoltaico

Sistema antigelo per 
accessi

Prese ed interruttori BTicino serie Living Now

Gestione integrata di illuminazione, motorizzazioni tapparelle, controllo 
carichi, termoregolazione, antifurti perimetrale e volumetrico (solo 
predisposti), videocitofono.  Touch screen e web server per gestione 
tramite APP,  predisposizione per assistente vocale (Alexa)

Videocitofono digitale in ogni appartamento, collegato con l’ingresso 
pedonale del complesso residenziale

Predisposizione per impianto antitrusione con sensori volumetrici a doppia 
tecnologia e perimetrali con contatti magnetici su infissi ed ingresso

Sistema automatico di stacco in caso di sovraccarico degli elettrodomestici 
meno importanti, preservando le utenze prioritarie (frigoriferi, etc.)

Impianto di illuminazione parti comuni a Led; aree esterne, autorimessa 
e scale con illuminazione comandata da sistemi rivelatori di presenza e 
pulsanti temporizzati

Impianto centralizzato TV conforme alle specifiche Sky Ready,  per i segnali 
digitali satellitari, terrestri e l’interazione con la rete internet a banda larga

Impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaica, collegato alle 
utenze condominiali

Previsto nella rampa esterna dell’autorimessa

I sistemi 
impiantisticiDomotica, impianti elettrici, sicurezza e speciali



Impianto di 
raffrescamento

Impianto di 
riscaldamento

Impianto di scarico

Impianto ventilazione 
meccanica

Impianto idrosanitario

Produzione di calore del tipo centralizzato mediante pompe di calore  
versione silenziata, del tipo ad inversione ciclo, condensate ad aria. Il 
sistema di produzione sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di energia 
sia per il riscaldamento sia per la produzione di acqua calda sanitaria. 
Distribuzione del calore negli appartamenti con pannelli radianti a 
pavimento.
Tutti i bagni saranno dotati di termoarredo.
Contabilizzazione dei consumi per singola unità abitativa

Sistema autonomo di condizionamento per ogni appartamento 
canalizzato per la zona giorno e con split nella zona notte

Impianto acqua fredda e acqua calda con rete di ricircolo sanitario.  Presa 
acqua in ogni terrazzo e nei giardini

Scarichi realizzati con materiali speciali in grado di minimizzare la 
rumorosità. Raccolta e riutilizzo acque di scarico e meteoriche per 
alimentare gli scarichi dei wc

Predisposizione di impianto autonomo di ventilazione meccanica 
controllata, integrato nei monoblocchi termoisolanti dei serramenti 
esterni

Riscaldamento, raffrescamento e impianti idraulici  





Gli alloggi

Appartamento A
121,29 mq

5 locali
2 bagni

Giardino privato 
con posto auto

Appartamento C
135,40 mq

4 locali
3 bagni

Terrazza + balcone

Appartamento E 
138,90 mq

5 locali
3 bagni

1 Terrazza 

Appartamento G 
229,30 mq

7 locali
5 bagni

3 Terrazze

Appartamento H
213,85 mq

6 locali
3 bagni

3 Terrazze + balcone

Appartamento B
149,20 mq

5 locali
3 bagni
Giardino privato 
con posto auto

Appartamento D
141,75 mq

5 locali
3 bagni
2 Terrazze

Appartamento F 
116,70 mq

5 locali
2 bagni
2 Terrazze + balcone

Piano terra

Piano primo

Piano secondo

Piano terzo

Piano quarto



Alloggio A
Appartamento 121,29 mq 

Giardino 108,91 mq

Composizione

Soggiorno

Cucina

Camera padronale

Camere da letto

Bagni

Giardino

Posto auto scoperto

Cantina

Possibilità box interrato

1

1

1

2 

2

sì

1

1

sì

Piano

T 5 2

Locali Bagni



Alloggio B
Appartamento 149,20 mq 

Giardino 236,46 mq

Composizione

Soggiorno

Cucina

Camera padronale

Camere da letto

Bagni

Giardino

Posto auto scoperto

Cantina

Possibilità box interrato

1

1

1

2 

3

sì

1

1

sì

Piano

T 5 3

Locali Bagni



Alloggio C
Appartamento 135,40 mq 

Terrazza 31,51 mq

Composizione

Soggiorno + cucina a vista

Camera padronale

Camere da letto

Bagni

Terrazza

Balcone

Cantina

Possibilità box interrato

1

1

2 

3

1

1

1

sì

Piano

1 4 3

Locali Bagni



Alloggio D
Appartamento 141,75 mq 

Terrazze 33,18 mq

Composizione

Soggiorno 

Cucina

Camera padronale

Camere da letto

Bagni

Terrazze

Cantina

Possibilità box interrato

1

1

1

2

3

2

1

sì

Piano

1 5 3

Locali Bagni



Alloggio E
Appartamento 138,90 mq 

Terrazza 37,28 mq

Composizione

Soggiorno 

Cucina 

Camera padronale

Camere da letto

Bagni

Terrazza

Cantina

Possibilità box interrato

1

1

1 

2

3

1

1

sì

Piano

2 5 3

Locali Bagni



Alloggio F
Appartamento 116,70 mq 

Terrazze 42,14 mq

Composizione

Soggiorno

Cucina

Camera padronale

Camere da letto

Guardaroba / studio

Bagni

Terrazze

Balcone

Cantina

Possibilità box interrato

1

1

1

1 

1

2

2

1

1

sì

Piano

2 5 2

Locali Bagni



Alloggio G
Appartamento 229,30 mq 

Terrazze 91,73 mq

Composizione

Soggiorno

Cucina 

Camera padronale

Camere da letto

Studio

Bagni

Lavanderia

Terrazze

Cantina

Possibilità box interrato

1

1

1

3

1 

5

1

3

1

sì

Piano

3 7 5

Locali Bagni



Alloggio H
Appartamento 213,85 mq 

Terrazze 85,54 mq

Composizione

Soggiorno

Cucina

Camera padronale

Camere da letto

Guardaroba / studio

Bagni

Terrazze

Balcone

Cantina

Possibilità box interrato

1

1

1

2 

1

3

3

1

1

sì

Piano

4 6 3

Locali Bagni



Box auto privati dotati di presa per ricarica bici elettrica 

e predisposizione per ricarica auto elettrica, cantine 

private, locale comune per ricovero biciclette, locali 

tecnici.

Piano interrato



Tutta la documentazione grafica e testuale è puramente illustrativa e non costituisce vincolo contrattuale



AEDES REAL ESTATE S.r.l.

Via San Bartolomeo 40

28844 Villadossola

Via Melchiorre Gioia 181 

20125 Milano

tel. 0324 501 511 - fax 0324 501 515

www.aedes-srl.it - info@aedes-srl.it

INIZIATIVA

PROGETTAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE

Studio tecnico associato TECO+

Via Tiarini 20/2B

40129 Bologna

tel. 051 352 493 - fax 051 379 161

www.teco-partners.com - teco@studioteco.it

CASABO

via Garibaldi 9

40124 Bologna

tel. 051 99 143 43 – fax 051 05 449 03

Arch. Michele D’Annucci tel. 389 993 83 47

www.casabo.com - immobiliarecasabo@libero.it

LB36
www.laurabassi36.it


