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Il vostro contatto Ivana Manetti

APPARTAMENTO 2.5 LOCALI DI
NUOVA COSTRUZIONE

CH-6924 Sorengo

Estratto al 13.02.2018

CHF 525'000.–

Tipo di proprietà Appartamenti

Anno di costruzione 2018

Disponibilità 01.08.2019

Numero di locali 2.5

Numero di bagni 1

WC ospiti 1

Superficie lordo 81 m²

Descrizione
L'appartamento si compone come segue:

- Cucina
- Soggiorno
- Grande camera da letto
- 1 Bagno/WC
- 1 Doccia/WC ospiti
- Terrazza di 13 mq
- Patio/Giardino di 22 mq

IL PROGETTO:
******************

A pochi minuti dal centro città, dall'autostrada e dalla stazione ferroviaria di
Lugano, la Residenza alla Roggia si propone come una nuova unità abitativa
di 4 piani, composta da 12 appartamenti da 2.5 locali a salire, con superfici
che variano da mq 90 ca fino a mq 290 ca. Tutti gli appartamenti dispongono
di terrazze o di giardini in uso esclusivo, di cantine e di posti auto.
Pur godendo della massima tranquillità, la palazzina si colloca in un'area
notevolmente infrastrutturata di Lugano e fortemente servita dal trasporto
pubblico ma a due passi dal biotopo del Laghetto di Muzzano.
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Descrizione

Eleganza e sobrietà nello stile si riuniscono in questa nuovo progetto: gli
elevati standard di sostenibilità ambientale dell'edificio e le ampie vetrate sulla
natura circostante fanno della Residenza alla Roggia il luogo ideale in cui
vivere, regalando uno scenario cangiante con le stagioni.

LA TECNICA:
****************

Sottostruttura e opere interne:
- Opere in cemento armato (con protezione anti-radon), pareti perimetrali,
struttura portante interna, solette, scale, divisori interni, terrazze
- Opere murarie perimetrali con muratura in mattoni e/o in cemento armato
con isolazione termica a cappotto
- Esecuzione di betoncini spessore circa 8 cm Impianto di riscaldamento e
sanitario comprendente
a. Riscaldamento
- termpompa aria-aria
- distribuzione del calore con serpentine
b. Impianto sanitario
- Apparecchi sanitari e mobiletti da bagno e accessori
- Cabina doccia e vasca da bagno
Impianto elettrico comprendente
- Impianto elettrico generale
- Impianto telefonico
- Faretti nei bagni
- Illuminazione esterna e nei balconi (faretti incassati)
- Videocitofoni
Opere da serramentista comprendenti
- Fornitura e posa di serramenti in PVC + alluminio colore antracite, scorrevoli
nei locali soggiorno-pranzo e il restante con apertura a battente e a ribalta su
un anta, davanzali esterni in alluminio o in cemento liscio
- Vetri isolanti composizione 4/16/4 mm
- Porta d'entrata blindata
- Porta autorimessa telecomandata
Opere da fabbro comprendenti
- Corrimani in acciaio inox

Opere da piastrellista comprendenti:
- Fornitura e posa di piastrelle nel piano giorno, cucina, atrio e nel corridoio
- Fornitura e posa di piastrelle nelle terrazze con impermeabilizzazione
- Fornitura e posa di piastrelle o parquet nelle camere (zona notte)
Opere da pittore
- Tinteggio a dispersione di tutte le superfici interne (pareti e plafoni) compreso
coperture e protezioni
Opere da gessatore
- Finitura a gesso su tutte le pareti e i soffitti
Schermature solari
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- Fornitura e posa di lamelle a pacchetto standard, motorizzate, guida laterale
in alluminio
Porte interne
- Fornitura e posa di porte interne, maniglia con chiave Opere da copritetto e
lattoniere
- Fornitura e posa di isolazione termica sul tetto nel rispetto delle normative in
vigore (SIA 380/1)
- Impermeabilizzazione, protezione e ghiaia
- Lattonieria in acciaio inox
Cucina
- Cucina con elettrodomestici Electrolux/Siemens
Opere da giardiniere
- Piantagioni di tappeto erboso - Recinzioni
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Descrizione

Posizione macro
Sorengo è un comune del posto di lavoro delle regioni non metropolitane del
Cantone Ticino. Sorengo appartiene all'agglomerazione di Lugano con 69'549
economie domestiche (2016) e 151'708 abitanti (2016). Sorengo ha 1'783
abitanti (2016) risp. 694 economie domestiche (2016) (dimensione media di
un'economia domestica: 2.6). Il saldo migratorio medio ammonta, tra il 2011 e
il 2016, a 55 persone. Il 48% delle economie domestiche apparteneva, nel
2013, al ceto alto (Svizzera: 32.5%), il 27.1% delle economie domestiche al
ceto medio (Svizzera: 30.2%) e il 24.8% delle economie domestiche al ceto
basso (Svizzera: 37.3%). Tra il 2010 e il 2016, il carico fiscale medio per
famiglie è aumentato fortemente e per celibi/nubili è aumentato leggermente.
Secondo il censimento delle aziende dell'UST (STATENT), il comune di
Sorengo contava 162 aziende con 1'224 addetti nel 2015. Questo corrisponde
ad un aumento di 40 aziende e a un aumento di 11 addetti dal 2011. Delle
918.9 unità equivalenti a tempo pieno, 0 (0%) appartengono al primo settore,
69.5 (8%) al settore industriale e 849.4 (92%) al settore dei servizi.

Da Sorengo i centri più velocemente accessibili con mezzo di trasporto
individuale motorizzato sono Lugano (10 min.), Mendrisio (21 min.) e Chiasso
(23 min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono Lugano (13 min.),
Bellinzona (36 min.) e Chiasso (37 min.).

Il comune contava alla fine del 2015, un effettivo di 824 unità immobiliari, di cui
176 case unifamiliari e 648 appartamenti in case plurifamiliari. La quota delle
case unifamiliari è con il/l' 21.4% in un confronto nazionale (22.6%) media.

Con un'attività edilizia media di 12 appartamenti (2010 - 2015; 1.5%
dell'effettivo 2010), la percentuale di abitazioni sfitte è con il 1.82% (15
appartamenti) in un confronto nazionale (1.47%) superiore alla media. Questo
corrisponde a 15 unità abitative, delle quali il/l' 100% sono di vecchia
costruzione e il/l' 87% appartamenti in affito.

Secondo il modello prospettico abitazione di FPRE, nel comune di Sorengo 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 157
appartamenti (per anno: 10).

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media)
ammonta, secondo il modello di valutazione edonico di FPRE, a 11'067 CHF/
m² per le case unifamiliari e a 8'883 CHF/m², per gli appartamenti di proprietà,
l'affitto di mercato netto per gli appartamenti che si trovano in una zona media
è di 266 CHF/m²a. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato)
ammontano, a dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a
1'225 - 1'715 CHF/m² e per una casa plurifamiliare tipica a 2'035 - 2'855 CHF/
m² (PPP) risp. 1'365 - 2'340 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello
dei prezzi è piuttosto alto.

Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella
regione MS Lugano sono aumentati del 62.8%, (terreno edificabile per CU:
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120.5%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del
115.3% (terreno edificabile per CPF con PPP: 364.5%). Gli affitti di mercato
per AA segnano un variazione del 1.7% dal 1° trimestre 2008 (terreno
edificabile per CPF con AA: 99.5%). Secondo la valutazione di FPRE, il
mercato di Sorengo è attualmente valutato come molto alto.
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Descrizione dettagliata

No. oggetto 143/PC/A1
Affitto / Acquisto Acquisto
Categoria oggetto Appartamenti
Tipo di proprietà Appartamenti
Disponibilità 01.08.2019
  
Numero di locali 2.5
Numero di bagni 1
WC ospiti 1
Numero di appartamenti 12
Numero di piani 3
Piano Piano giardino
  
Anno di costruzione 2018
Superficie lordo 81 m²
Altitudine 358
  
Prezzo di vendita CHF 525'000.–
Posto auto nel garage sotterraneo CHF 45'000.–
Totale CHF 570'000.–

Indirizzo
Via alla Roggia
6924 Sorengo

Dotazione
• Abitazione primaria
• Accessibile ai disabili
• Adatto ai bambini
• Allacciamento acqua
• Allacciamento canalizzazione
• Allacciamento corrente
• Animali domestici ammessi
• Ascensore
• Balcone / patio
• Garage
• Toilette
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Galleria

Immagine 01 

Immagine 02 
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Immagine 03 

Immagine 04 

8 | 11



143/PC/A1

YOUR DOMUS di Manetti & Pagani snc · Via dal Bagn 47 · CH-7500 St. Moritz
info@yourdomus.ch · +41 79 944 78 20 · +41 79 614 80 20

Galleria

Immagine 05 

Immagine 06 
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Galleria

Immagine 07 

Immagine 08 
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