
Buozzi & C. Costruzioni S.r.l. progetta e realizza 
ogni appartamento con attenzione e cura. I nostri 
progettisti studiano con particolare riguardo sia le 
dimensioni dei vari ambienti sia la loro esposizione al 
sole. I nostri edifici vengono progettati seguendo un 
orientamento ottimale e al loro interno ogni 
appartamento beneficia di questo attento studio. 
Questa continua ricerca ci permette di adottare idonei 
accorgimenti costruttivi, tali per cui è stato possibile 
illuminare con la luce naturale anche la parete di fondo 
del soggiorno in tutti gli alloggi.

I BENEFICI DELLA LUCE NATURALE PER IL COMFORT IN CASA

Per quanto riguarda gli appartamenti dei piani attici 
abbiamo approfondito e migliorato ancora di più la 
progettazione della luce insieme a VELUX Italia, 
azienda leader mondiale nello studio della luce e 
nella produzione di finestre per tetti.

Gli appartamenti dei piani attici beneficiano di una quinta 
parete: il tetto. Grazie alla collaborazione con i progettisti 
VELUX, abbiamo compiuto uno studio accurato degli ambienti, 
in particolare della zona giorno, al fine di aumentare l’apporto 
di luce naturale nella zona della casa che viene maggiormente 
utilizzata da chi ci vive.



Le dimensioni e la posizione delle finestre per tetti 
sono state determinate tenendo presente anche la 
possibilità di realizzare un soppalco all’interno 
del soggiorno. Le finestre per tetti, così, assolvono 
alla doppia funzione di illuminare naturalmente sia 
l’eventuale soppalco, sia il soggiorno sottostante. Le 
finestre per tetti previste contribuiscono ad 
aumentare il comfort e il benessere abitativo e 
permettono di vivere al meglio gli ambienti, grazie 
anche alla possibilità di regolare la luce naturale e la 
temperatura interna azionando adeguatamente la 
tapparella elettrica esterna.

La corretta ventilazione attraverso l’apertura e la 
chiusura delle finestre, insieme alla schermatura delle 
stesse, genera una relazione positiva ed 
ecosostenibile con l’ambiente interno:
l’illuminazione naturale e la ventilazione 
aumentano l’efficienza energetica dell’immobile. 

I BENEFICI DELLA LUCE NATURALE PER IL COMFORT IN CASA
In che modo?
- C’è meno bisogno di utilizzare l’illuminazione elettrica 

in inverno
- Si riduce la necessità di fare ricorso all’aria

condizionata in estate

Nelle pagine seguenti puoi vedere chiaramente i miglioramenti 
ottenuti a seguito di questa ricerca.



Come la luce naturale rende migliore la tua casa

La tua casa è più sana e 
luminosa, gli spazi sono più 

funzionali, puoi cambiare l’aria 
velocemente e hai meno 
bisogno di luce artificiale

Studi di settore indicano che gli 
appartamenti molto luminosi 

sono più ricercati e hanno 
maggior valore economico

Più bella e             
unica

Il tuo attico luminoso è il più
esclusivo e si distingue dagli

altri appartamenti

Più vivibile e 
confortevole

Vale di              
più
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PLANIMETRIA VARIANTE SENZA SOPPALCO - LOTTO 13

STATO DI FATTO

SOGGIORNI
n.2 finestre UK08 (134x140cm)
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PLANIMETRIA VARIANTE SENZA SOPPALCO – LOTTO 13

PROPOSTA
Ambienti interessati:

SOGGIORNI
n.4 finestre UK08 (134x140cm)

CUCINE
n.2 finestre UK08 (134x140cm)

CAMERE
n.2 finestre FK08 (66x140cm)

DISIMPEGNI 
n.2 finestre FK04 (66x98cm)
n.1 finestra FK06 (66x118cm)

BAGNI
n.2 finestra FK08 (66x140cm)
n.1 finestra FK04 (66x98cm)
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Il tuo soggiorno prende vita
Il soggiorno è il luogo in cui ci riuniamo per conversare, 
intratteniamo gli ospiti o ci rilassiamo leggendo un libro. 
E’ la stanza in cui viviamo e passiamo più tempo durante 
il giorno e deve essere luminosa e confortevole.          
Con VELUX:

I colori del tuo soggiorno risaltano

Non hai bisogno di luce artificiale di giorno

Vedi meglio quando leggi e guardi la TV

SOGGIORNO

Prima Dopo

Hai più pareti libere per posizionare i mobili



Inquadra il QR-code con il tuo 
smartphone e vivi l’esperienza in 
realtà virtuale!

Confronta le proposte e osserva 
il tuo ambiente sotto una luce 
completamente nuova.
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Il tuo soggiorno prende vita
SOGGIORNO

https://api2.enscape3d.com/v3/view/0194abdf-25d8-4858-847d-3c28c16ff2bd
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Il tuo soggiorno prende vita
Il soggiorno è il luogo in cui ci riuniamo per conversare, 
intratteniamo gli ospiti o ci rilassiamo leggendo un libro. 
E’ la stanza in cui viviamo e passiamo più tempo durante 
il giorno e deve essere luminosa e confortevole.          
Con VELUX:

I colori del tuo soggiorno risaltano

Non hai bisogno di luce artificiale di giorno

Vedi meglio quando leggi e guardi la TV

SOGGIORNO 2

Prima Dopo

Hai più pareti libere per posizionare i mobili
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Il tuo soggiorno prende vita
SOGGIORNO 2

Inquadra il QR-code con il tuo 
smartphone e vivi l’esperienza in 
realtà virtuale!

Confronta le proposte e osserva 
il tuo ambiente sotto una luce 
completamente nuova.

https://api2.enscape3d.com/v3/view/7297a2c8-1094-4a39-8b06-cde2d1e1bf8e
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PLANIMETRIA VARIANTE CON SOPPALCO – LOTTO 13

STATO DI FATTO

SOGGIORNI
n.2 finestre UK08 (134x140cm)
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PLANIMETRIA VARIANTE CON SOPPALCO – LOTTO 13

PROPOSTA
Ambienti interessati:

SOGGIORNI
n.3 finestre UK08 (134x140cm)

CUCINE
n.2 finestre UK08 (134x140cm)

CAMERE
n.4 finestre FK08 (66x140cm)

DISIMPEGNI
n.1 finestra FK04 (66x98cm)
n.2 finestre FK06 (66x118cm)

BAGNI
n.1 finestra FK04 (66x98cm)
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Il tuo soggiorno prende vita
Il soggiorno è il luogo in cui ci riuniamo per conversare, 
intratteniamo gli ospiti o ci rilassiamo leggendo un libro. 
E’ la stanza in cui viviamo e passiamo più tempo durante 
il giorno e deve essere luminosa e confortevole.          
Con VELUX:

I colori del tuo soggiorno risaltano

Non hai bisogno di luce artificiale di giorno

Vedi meglio quando leggi e guardi la TV

SOGGIORNO 2 CON SOPPALCO

Prima Dopo

Hai più pareti libere per posizionare i mobili
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Il tuo soggiorno prende vita
SOGGIORNO 2 CON SOPPALCO

Inquadra il QR-code con il tuo 
smartphone e vivi l’esperienza in 
realtà virtuale!

Confronta le proposte e osserva 
il tuo ambiente sotto una luce 
completamente nuova.

https://api2.enscape3d.com/v3/view/208784a6-daa5-4558-8a9b-fa2f0a2bfc2a
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Il tuo soggiorno prende vita
Il soggiorno è il luogo in cui ci riuniamo per conversare, 
intratteniamo gli ospiti o ci rilassiamo leggendo un libro. 
E’ la stanza in cui viviamo e passiamo più tempo durante 
il giorno e deve essere luminosa e confortevole.          
Con VELUX:
:

I colori del tuo soggiorno risaltano

Non hai bisogno di luce artificiale di giorno

Vedi meglio quando leggi e guardi la TV

SOGGIORNO 2 CON SOPPALCO

Prima Dopo

Hai più pareti libere per posizionare i mobili
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Il tuo soggiorno prende vita
SOGGIORNO 2 CON SOPPALCO

Inquadra il QR-code con il tuo 
smartphone e vivi l’esperienza in 
realtà virtuale!

Confronta le proposte e osserva 
il tuo ambiente sotto una luce 
completamente nuova.

https://api2.enscape3d.com/v3/view/f4c7e238-405d-4e85-b709-f50d40cc3f51
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Il tuo soggiorno prende vita
Il soggiorno è il luogo in cui ci riuniamo per conversare, 
intratteniamo gli ospiti o ci rilassiamo leggendo un libro. 
E’ la stanza in cui viviamo e passiamo più tempo durante 
il giorno e deve essere luminosa e confortevole.          
Con VELUX:

I colori del tuo soggiorno risaltano

Non hai bisogno di luce artificiale di giorno

Vedi meglio quando leggi e guardi la TV

SOGGIORNO 2 CON SOPPALCO

Prima Dopo

Hai più pareti libere per posizionare i mobili
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Il tuo soggiorno prende vita
SOGGIORNO 2 CON SOPPALCO

Inquadra il QR-code con il tuo 
smartphone e vivi l’esperienza in 
realtà virtuale!

Confronta le proposte e osserva 
il tuo ambiente sotto una luce 
completamente nuova.

https://api2.enscape3d.com/v3/view/cd531029-937a-4dfa-80b6-d9b5bf8e558f
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Vivi la tua cucina al meglio
La cucina è l’ambiente familiare per eccellenza, quello
dove si inizia la giornata, dove si cucinano i pasti e si
mangia insieme. Per questo è fondamentale che sia ben 
illuminata e che si possa ricambiare l’aria velocemente.         
Con VELUX:

Vedi meglio quando cucini e ti siedi a tavola

Elimini gli odori di cottura molto rapidamente

Non hai bisogno di luce artificiale di giorno

CUCINA

Prima Dopo

Hai più pareti libere per posizionare i mobili



Inquadra il QR-code con il tuo 
smartphone e vivi l’esperienza in 
realtà virtuale!

Confronta le proposte e osserva 
il tuo ambiente sotto una luce 
completamente nuova.
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Vivi la tua cucina al meglio
CUCINA

https://api2.enscape3d.com/v3/view/c8068ea6-5b82-4235-bad5-29435a16a2ad
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Più benessere in camera da letto
La camera da letto è il nostro luogo di relax dopo una 
lunga giornata. E’ importante che sia un ambiente sano, 
asciutto e ben ventilato dove dormire sonni tranquilli e 
ricaricarsi di energia. Con VELUX:

CAMERA DA LETTO

Prima Dopo

Cambi l’aria velocemente e porti ossigeno nella stanza

Non hai bisogno di luce artificiale di giorno

Hai più pareti libere per posizionare mobili e armadi
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Più benessere in camera da letto
CAMERA DA LETTO

Inquadra il QR-code con il tuo 
smartphone e vivi l’esperienza in 
realtà virtuale!

Confronta le proposte e osserva 
il tuo ambiente sotto una luce 
completamente nuova.

https://api2.enscape3d.com/v3/view/f1dc5ab3-8879-43e7-b8f0-be1256a3add3
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Uno spazio più adatto ai bambini
Nella stanza dove bambini e adolescenti passano molte 
ore della giornata, la luce naturale è fondamentale per la 
salute: rende i ragazzi più vitali e li aiuta ad essere più 
concentrati e produttivi. Le finestre per tetti portano luce 
negli spazi di studio e gioco e permettono di ricambiare 
l’aria in pochi minuti. Con VELUX:

CAMERETTA

Prima Dopo

I tuoi figli fanno i compiti senza luce artificiale

I bambini passano il tempo in un ambiente più sano

La luce naturale affatica meno la vista

Studiare e concentrarsi è più facile
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Uno spazio più adatto ai bambini
CAMERETTA

Inquadra il QR-code con il tuo 
smartphone e vivi l’esperienza in 
realtà virtuale!

Confronta le proposte e osserva 
il tuo ambiente sotto una luce 
completamente nuova.

https://api2.enscape3d.com/v3/view/deb3263c-6776-42d8-b814-aae33225814b
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Più luce e ricambio d’aria
In bagno, la luce naturale è indispensabile per vedersi 
bene allo specchio, lavarsi e prendersi cura di sé. Anche 
la ventilazione è importante per avere un ambiente più 
asciutto e sano. Con VELUX:

BAGNO

Prima Dopo

Puoi guardarti allo specchio con una luce più neutra

Rendi il bagno visivamente più spazioso

Ricambi l’aria molto rapidamente
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Più luce e ricambio d’aria
BAGNO

Inquadra il QR-code con il tuo 
smartphone e vivi l’esperienza in 
realtà virtuale!

Confronta le proposte e osserva 
il tuo ambiente sotto una luce 
completamente nuova.

https://api2.enscape3d.com/v3/view/c792ef75-3f25-4f35-8c18-d846106f5b11


FINESTRA PER TETTI VELUX INTEGRA®: IL COMFORT A CASA TUA
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Riduci i consumi: vivi in una casa più confortevole e riduci i consumi 
energetici con VELUX ThermoTechnology ™, una serie di innovativi materiali 
ad alte prestazioni posizionati nella struttura della finestra per offrire 
un'eccellente efficienza energetica.

PRODOTTI VELUX

Sensore pioggia: tutte le finestre per tetti VELUX elettriche e solari sono 
dotate di un sensore pioggia. Ciò significa che la finestra si chiude 
automaticamente quando inizia a piovere, e non devi mai preoccuparti che la 
pioggia danneggi gli interni della tua casa. 

Più sicurezza: con il vetro stratificato interno si evita la caduta dei 
frammenti in caso di rottura e protegge gli occupanti da eventuali incidenti.

Si comanda a distanza: la finestra si apre e si chiude con un comando a 
distanza e può essere alimentata dalla rete elettrica o dall’energia solare. La 
finestra solare si installa facilmente, anche senza opere murarie anche se non 
c’è un collegamento elettrico.

Controllo da smartphone: VELUX Active with NETATMO è una soluzione 
che si basa su sensori intelligenti che aprono e chiudono finestre, tende e 
tapparelle VELUX INTEGRA® automaticamente, migliorando il clima e la 
qualità dell’aria negli ambienti.



TAPPARELLA VELUX : LA MIGLIOR PROTEZIONE PER LA TUA CASA
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PRODOTTI VELUX

Riduce il calore estivo

Migliora l’isolamento termico invernale

Garantisce oscuramento ottimale e privacy    

Riduce il rumore della pioggia  

Protegge la finestra dagli agenti atmosferici  

È un ottimo deterrente anti intrusione 

Oscuramento, sicurezza e protezione



TENDE INTERNE VELUX : GLI ACCESSORI PERFETTI
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PRODOTTI VELUX

Porta colore e decorazione in casa

Fornisce un buon isolamento termico invernale

Garantisce la privacy senza impedire il passaggio della luce    

Completa il design dei tuoi spazi 

Controlla la quantità di luce in base alle tue esigenze
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