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Il vostro contatto Simona Pagani

TERRENO EDIFICABILE R2 CON
VISTA PANORAMICA

CH-6994 Aranno

Estratto al 22.01.2018

CHF 550'000.–

Tipo di proprietà Terreno
edificabile

Disponibilità 09.01.2018

Superficie del fondo 1'390 m²

Descrizione
TERRENO EDIFICABILE R2 CON VISTA PANORAMICA

In zona residenziale e orientato a sud-ovest, il terreno si trova in una
magnifica posizione e gode di un'incantevole vista panoramica.

Dati del fondo:
Indice di sfruttamento 0.4
Indice di occupazione 30%

Nel prezzo di vendita sono compresi (già eseguiti):
La misurazione ufficiale
La perizia geologica
La pulizia terreno per il posizionamento delle modine
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Descrizione

Posizione macro
Aranno è un comune periurbano di regioni non metropolitane del Cantone
Ticino. Aranno appartiene all'agglomerazione di Lugano con 68'463 economie
domestiche (2014) e 151'037 abitanti (2015). Aranno ha 348 abitanti (2015)
risp. 138 economie domestiche (2014) (dimensione media di un'economia
domestica: 2.5). Il saldo migratorio medio ammonta, tra il 2010 e il 2015, a 5
persone. Il 29.3% delle economie domestiche apparteneva, nel 2013, al ceto
alto (Svizzera: 32.5%), il 43.5% delle economie domestiche al ceto medio
(Svizzera: 30.2%) e il 27.2% delle economie domestiche al ceto basso
(Svizzera: 37.3%). Tra il 2010 e il 2015, il carico fiscale medio per famiglie è
aumentato leggermente e per celibi/nubili è diminuito leggermente. Secondo il
censimento delle aziende dell'UST (STATENT), il comune di Aranno contava
16 aziende con 35 addetti nel 2014. Quello corrisponde a un aumento di 2
aziende e a un aumento di 3 addetti dal 2011. Delle 24.7 unità equivalenti a
tempo pieno, 13.4 (54.3%) appartengono al primo settore, 2.3 (9.3%) al
settore industriale e 9.1 (36.8%) al settore dei servizi.

Da Aranno i centri più velocemente accessibili con mezzo di trasporto
individuale motorizzato sono Lugano (20 min.), Mendrisio (29 min.) e Chiasso
(31 min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono Lugano (62 min.),
Chiasso (87 min.) e Mendrisio (90 min.).

Il comune contava alla fine del 2014, un effettivo di 223 unità immobiliari, di cui
163 case unifamiliari e 60 appartamenti in case plurifamiliari. La quota delle
case unifamiliari è con il/l' 73.1% in un confronto nazionale (22.9%) fortemente
superiore alla media.

Con un'attività edilizia media di 2 appartamenti (2009 - 2014; 0.78%
dell'effettivo 2009), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 0.45% (1
appartamenti) in un confronto nazionale (1.3%) fortemente inferiore alla
media. Questo corrisponde a 1 unità abitative, delle quali il/l' 100% sono di
vecchia costruzione e il/l' 0% appartamenti in affito.

Secondo il modello prospettico abitazione di FPRE, nel comune di Aranno è
attesa tra il 2015 e il 2030, sulla base di uno scenario medio e una politica di
pianificazione territoriale invariata, una domanda supplementare di 43
appartamenti (per anno: 3).

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media)
ammonta, secondo il modello di valutazione edonico di FPRE, a 7'993 CHF/m²
per le case unifamiliari e a 8'233 CHF/m², per gli appartamenti di proprietà,
l'affitto di mercato netto per gli appartamenti che si trovano in una zona media
è di 240 CHF/m²a. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato)
ammontano, a dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a 715 -
985 CHF/m² e per una casa plurifamiliare tipica a 1'610 - 2'810 CHF/m² (PPP)
risp. 570 - 1'180 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello dei prezzi è
realistico.

Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella
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Descrizione

regione MS Lugano sono aumentati del 58.6%, (terreno edificabile per CU:
110.7%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del
138.3% (terreno edificabile per CPF con PPP: 445.7%). Gli affitti di mercato
per AA segnano un variazione del 4.1% dal 1° trimestre 2008 (terreno
edificabile per CPF con AA: 91.5%). Secondo la valutazione di FPRE, il
mercato della regione di Lugano è attualmente valutato come molto alto.
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Descrizione dettagliata

No. oggetto 100/SM
Affitto / Acquisto Acquisto
Categoria oggetto Terreno
Tipo di proprietà Terreno edificabile
Disponibilità 09.01.2018
  
Superficie del fondo 1'390 m²
Altitudine 743
  
Prezzo di vendita CHF 550'000.–

Indirizzo
6994 Aranno
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Galleria

Immagine 01 

Immagine 02 
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Galleria

Immagine 03 

Immagine 04 Simulazione
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Galleria

Immagine 05 Simulazione
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Posizione
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