
PROVINCIA DI LUCCA

 COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

INTERVENTO EDIFICATIVO IN PIANO DI COREGLIA
 LOCALITA’ ALLA  DOGANA - VIA DI NESTRIGNANA

N U O V O   C O M P L E S S O   I M M O B I L I A R E  A D  U S O  A B I T A T I V O

Residence

_x Tvtv|x 
BLOCCO  B                                             BLOCCO  C
N° 8 APPARTAMENTI                                                                                           N° 4 APPARTAMENTI

 

CONDIZIONI GENERALI 

DI VENDITA

LISTINO PREZZI   

15.03.2020

348 8607785                            exá|wxÇvx _x Tvtv|x                         348 8607786

staff@toscanaliving.eu                    www.toscanaliving.eu             toscanaliving@arubapec.it



 PICCOLI  APPARTAMENTI  NUOVI  DA INVESTIMENTO 
con  remunerazione del capitale investito in caso di locazione a terzi

pari ad almeno il 5% netto annuo  

APPARTAMENTI NUOVI FINITI CHIAVI IN MANO
con ingressi ed impiantistica indipendenti, con taverna, giardino e posto auto esclusivi

RIFINITURE DI OTTIMA QUALITA' 

      costruzione collaudata antisismica in base alla vigente normativa,sistema coibente a cappotto
esterno certificato per l'isolamento termoacustico, scannafosso in c.a. per l'impiantistica tecnica
ispezionabile,  solaio  di  calpestio  in  piano  interrato  con  intercapedine  areata,  impianto  di
riscaldamento a  pavimento  con  predisposizione linea pannelli solari impianto centralizzato di
ricezione satellitare, predisposizione impianto allarme e di aspirazione infissi in legno massello
verniciati ad acqua con certificazione termoacustica ed antinfortunistica completi di persiane in legno 

ELEVATA EFFICENZA ENERGETICA CLASSE ENERGETICA "B" 
54,80 Kwh/mq anno  - I.P.E. Indice di Prestazione Energetica = EURO / ANNO 534,85 

APPARTAMENTI DI PICCOLO TAGLIO 
A PARTIRE DA EURO 118 mila  ( EURO 91.500,00 in caso di accollo mutuo )

( EURO 105 MILA   SENZA RIFINITURE in PIANO SEMINTERRATO )

      Superficie utile netta abitabile mq.73,20, oltre a terrazzi e scannafossi; mq.48,80 in piano terreno
o  in  piano  primo,  con  ingressi  ed  impiantistica  indipendenti,  giardino  e  posto  auto  esclusivi,
soggiorno/pranzo, angolo cottura, una camera matrimoniale, una camera singola ed un bagno, oltre a
mq. 24,40 in piano interrato con taverna e lavanderia, con possibilità di realizzare il secondo bagno 

PARTICOLARMENTE ADATTI 

       Per giovani coppie,   anche con un figlio - Per residenza terza età - Per soggetti  portatori di handicap, 
gli appartamenti in P.T.  complanari con il giardino  -  Per persone single - Per investimento con una 
resa netta annua superiore al 5% in caso di locazione a terzi.

APPARTAMENTI DUPLEX SU UNICO PIANO 

A PARTIRE DA EURO 198 mila ( EURO 145 mila in caso di accollo mutuo )
EURO 178 MILA  SENZA RIFINITURE PIANO SEMINTERRATO

      Superficie utile netta abitabile di mq. 146,40 oltre a terrazzi e scannafossi; mq. 97,60 in piano terreno
o in piano primo, con ingressi ed impiantistica indipendenti, giardino e posto auto esclusivi, soggiorno,
pranzo, cucina abitabile, due camere matrimoniali, una camera singola e due bagni; mq. 48,80 in
piano interrato con due vani ad uso taverna, lavanderia, con possibilità di realizzare un terzo bagno.

Possibilità di eseguire modifiche per la personalizzazione degli spazi interni
con possibilità di scelta dei materiali di rifinitura 

POSSIBILITA' DI ACCOLLO FRAZIONATO DI MUTUO GIA' EROGATO

     risparmio totale delle spese di istruttoria, di perizia, di iscrizione ipotecaria e contrattuali

importo mutuo residuo per ogni appartamento Euro 26.500 al tasso variabile Euribor + 1,25

tasso ultima rata 0,977% al 31.12.19 - scadenza mutuo anno 2026 - Rata Euro / mese = € 298,00
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1                      PRESENTAZIONE INTERVENTO EDIFICATIVO                      1

PROVINCIA DI LUCCA
 COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

NUOVO  INTERVENTO  EDIFICATIVO  IN  PIANO  DI COREGLIA
 LOCALITA’ ALLA  DOGANA - VIA DI NESTRIGNANA

N U O V O  C O M P L E S S O  I M M O B I L I A R E  A D  U S O  A B I T A T I V O

Residence

_x Tvtv|x 

BLOCCO  B                           BLOCCO  C
N° 8    APPARTAMENTI                                                  N° 4     APPARTAMENTI

La società immobiliare “TOSCANA LIVING srl” con sede legale in Comune di Barga, Lucca, frazione Fornaci di Barga -
55051 - Località Rio del Chitarrino, s.n.c. ; Codice Fiscale,  Partita IVA e numero di iscrizione  nel Registro imprese
presso la C.C.I.A.A. di Lucca  02085720460, registro R.E.A. N° 195.809 ha in corso di ultimazione un nuovo complesso
immobiliare esclusivamente destinato ad uso residenziale costituito in complesso da n° 16 unità abitative, di cui n°5
completamente ultimate ed abitabili già vendute a soggetti terzi che vi risiedono,  sito in comune di Coreglia Antelminelli,
ai margini del centro abitato nella frazione Piano di Coreglia, località “La Dogana”, via di Nestrignana, nelle immediate
vicinanze del nuovo ponte sul Serchio a soli 25 Km da Lucca, censito al Catasto Fabbricati nel foglio di mappa n° 38,
mappale n° 2527, categoria F3 in corso di costruzione.

1a                                                                                                               CONSISTENZA IMMOBILIARE COMPLESSIVA

Il complesso immobiliare in oggetto risulta  composto da tre corpi di fabbrica, ciascuno costituito dal piano interrato, terreno e primo,
autonomamente utilizzabili.

BLOCCO “A”,  costituito  da  n°  4  appartamenti  completamente ultimati  e  già  venduti  a  soggetti  terzi  che  vi
risiedono,  individuati dai subalterni n° 30, 31, 58 e 59;

BLOCCO “B”,con accesso diretto ed indipendente da strada privata con cancello motorizzato e videocitofono, costituito
da n° 8 appartamenti   di cui  n° 4 in piano terreno individuati dai subalterni n°26, 27, 28 e 29,  e n° 4  in piano primo
individuati dai subalterni  n° 34,  56,  57 e 37

BLOCCO  “C”, con  accesso  diretto  ed  indipendente  da  strada  privata  con  cancello  motorizzato  e  videocitofono,
costituito da n° 4 appartamenti   di cui  n° 2 in piano terreno individuati dai subalterni n° 24 e 25, e n° 2 in piano primo
individuati dal subalterno n°32 (completamente ultimato e già venduto a soggetto privato che vi risiede) e dal subalterno n°55

Ciascun appartamento ha la medesima superficie utile complessiva di mq. 73,20,  al netto delle murature, degli
scannafossi in piano interrato e dei terrazzi in piano primo, di cui mq. 24,40 di superficie accessoria in piano interrato ad
uso cantina / taverna - bagno / lavanderia con altezza utile interna di ml 2,40, e mq. 48,80 di superficie utile abitabile in
piano terreno, od in piano primo, costituita da zona giorno con angolo cottura e soggiorno / pranzo, disimpegno notte, un
bagno, una camera matrimoniale ed una camera singola.



Gli appartamenti in piano terreno hanno le scale interne di accesso al piano interrato la cui superficie risulta per ciò
totalmente integrata con la zona abitativa.

Gli appartamenti in piano primo risultano collegati al piano interrato tramite scala esclusiva esterna e risultano corredati da
ampi terrazzi di aggetto variabile da ml. 1,00 a ml. 2,00, la cui superficie risulta integrata con la superficie utile abitabile.

Gli  appartamenti  in piano terreno del blocco “B”  individuati dai subalterni  n° 26 e n° 29 avranno una sola camera
matrimoniale.

Gli appartamenti  in piano primo del blocco “B”  individuati dai subalterni  n° 56 e n° 57 avranno gli accessi comuni
rispettivamente con l'appartamento sub. 55 posto al piano primo del blocco “C”, e con l'appartamento sub. 58 posto al
piano primo del blocco “A”,

Gli appartamenti in piano primo individuati dai subalterni n° 55,56,57 e 58 non hanno il giardino ma risultano corredati da
un posto auto esclusivo all'interno del residence.

Gli appartamenti in piano terreno del blocco “B”  individuati dai subalterni  n° 26, 27,28 e n° 29 oltre al giardino esclusivo,
risultano corredati da un posto auto assegnato all'interno del residence.

1b                                                                                                                                        CARATTERISTICHE GENERALI

La  zona  in  cui  ricade  l'intervento  risulta  completamente  urbanizzata  ed  ottimamente  servita  dalla  viabilità  e  dalle
infrastrutture pubbliche e private.

Il progetto dell'intero complesso immobiliare è stato concepito per la realizzazione di piccole unità immobiliari
rispondenti alla attuali esigenze abitative e di mercato, aventi tutte le caratteristiche che normalmente vengono
ricercate dal cliente  in sede di acquisto:

costi di acquisto, di gestione e di utilizzo certi e molto contenuti considerato il grado di rifinitura,  indipendenza
di  accessi  e  di  impiantistica  senza spese di  condominio,  giardino e  posto  auto  esclusivi,  cantina /  taverna
esclusivi;  ottimo  grado  di  rifinitura  ed  elevate  caratteristiche  energetiche  e  fonoisolanti,   predisposizioni
impiantistiche per completamenti futuri quali: pannelli solari, pannelli fotovoltaici, impianto di condizionamento e
deumidificazione, aspirazione centralizzata, ecc.                                                                                  

Per soddisfare il maggior numero di richieste di acquisto, l'intervento edificativo risulta inoltre impostato alla
massima flessibilità e perciò è stata predisposta la possibilità, senza dover eseguire alcuna opera strutturale, di
realizzare appartamenti grandi, ottenuti con l'unione di due appartamenti piccoli  adiacenti, preferibilmente con
tipologia in linea su un unico livello, senza tuttavia escludere la possibilità della tipologia a schiera

La tipologia  in  linea su un  unico  livello  viene ottenuta con la  fusione di  due piccole unità  adiacenti  tramite  la  sola
realizzazione, nel muro portante interno, di un'apertura di collegamento, già prevista e considerata nei calcoli strutturali
nel computo delle superfici reagenti dei setti murari,  per la quale risulta già realizzato l'architrave in cemento armato già
inserito nella muratura portante medesima.

Nel caso di realizzazione di collegamenti verticali per la formazione di unità immobiliari con tipologia a schiera è già stata prevista
la posizione della scala interna di collegamento fra il piano terreno ed il piano primo, che risulterà con struttura leggera in acciaio
posta  in  corrispondenza  della  scala  già  prevista  per  l'accesso  in  piano  interrato,   e  prevista  la  possibilità  di  creare,  in
corrispondenza della scala medesima, un'apertura nel solaio, della larghezza di cm 80,  posta nel senso di tessitura dei travetti del
solaio di calpestio in piano primo ed estesa per tutta la  profondità del vano, con un lato adiacente alla muratura portante e l'altro
lato costituito da un travetto del solaio che è già stato preventivamente ed appositamente posizionato alla distanza di cm. 80
rispetto alla muratura portante proprio in previsione del possibile successivo collegamento verticale delle unità immobiliari. 

Nel Blocco B, costituito da otto appartamenti, è possibile l'attuazione contemporanea delle diverse tipologie: appartamenti
piccoli ed appartamenti grandi con tipologia su unico livello od a schiera.

Particolarmente indicata la tipologia di appartamento grande su un unico livello per l'unione degli appartamenti individuati dai subalterni n° 26
- 27 e dai subalterni 28 - 29 in piano terreno del blocco “B” in modo da annullare la limitazione di un unica camera prevista per gli
appartamenti piccoli individuati dai subalterni n° 26 e 29.

Appartamenti  DUPLEX  su unico livello e/o a SCHIERA indipendenti terratetto 
 ciascuno della  SUPERFICIE  UTILE TOTALE  NETTA di mq. 146,40

Superficie utile abitabile mq. 97,60 - Superficie Non Residenziale in P. INT mq. 48,80,  oltre agli scannafossi, ai
terrazzi a sbalzo ed al giardino e posto auto esclusivi, indipendenti per accessi ed impiantistica 

N° 4 Appartamenti DUPLEX su unico livello nel BLOCCO B:
n° 2 in piano terreno ottenuti  dalla fusione dei subalterni n 26 - 27 e dei subalterni n° 28 -  29,  
n° 2  in piano primo ottenuti dalla fusione dei subalterni  n 34 - 56 e dei subalterni  57 - 37

N° 4 Appartamenti  a SCHIERA terratetto nel BLOCCO B:
n° 4  SCHIERE ottenutie dalla fusione dei subalterni n 26 - 34;  27- 56;  28 - 57 e dei subalterni n° 29, 37



1c                                                                                                                                 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  

Le caratteristiche costruttive e di rifinitura dell'intero complesso immobiliare risultano di ottima qualità:

- il piano interrato risulta isolato dal terreno da uno scannafosso perimetrale realizzato in c.a. dove sono alloggiate le
impiantistiche tecniche ispezionabili quali il collettore fognario acque bianche e nere e le linee di adduzione acqua e gas
metano;                                                                                                                                                                       

- il piano di calpestio in piano interrato risulta costituito da solaio in laterizio e c.a. con camera d'aria di circa cm. 30;                   

- sistema di isolamento termoacustico del tipo a cappotto esterno certificato;                                                                  

- scarichi verticali ed orizzontali spessorati silenziati e realizzati all'esterno delle strutture murarie;                                

- sistema di riscaldamento a pavimento in bassa temperatura con caldaia ad alto rendimento a produzione acqua calda
predisposta per l'integrazione con i pannelli solari;                                                                                                  

- spessore complessivo degli orizzontamenti corrispondente a cm. 40 con pannelli isolanti termoacustici per l'alloggio
delle serpentine di riscaldamento;                                                                                                                                     

- predisposizione impianto condizionatore e deumidificante a soffitto nel disimpegno notte con tre bocche  erogatrici; 

- predisposizione linea pannelli solari dal piano interrato, ove sono ubicati gli impianti di riscaldamento, al tetto;          

- predisposizione linea allarme ed antenna di ricezione  centralizzata;                                                                            

- predisposizione impianti di aspirazione centralizzato;                                                                                                    

- infissi e persiane in legno con caratteristiche termoacustiche certificate;

Ciascuna unità immobiliare, aventi caratteristiche analoghe a quelle del BLOCCO “A” già certificato, ha

 
ELEVATA EFFICENZA ENERGETICA 

CLASSE ENERGETICA "B"
I.P.E. Indice di Prestazione Energetica 54,80 Kwh/mq anno = EURO / ANNO 534,85
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2                      VENDITA ALLO STATO FINITO CHIAVI IN MANO                    2

I lavori allo stato attuale risultano completati all'85% circa,  rimanendo da eseguire solamente le finiture interne a ciascuna unità
immobiliare, risultando già eseguiti gli intonaci esterni compreso la posa delle pietre in diorite, tutte le sistemazioni esterne,
compreso gli accessi con cancello motorizzato e videocitofono,  la viabilità interna completa di pubblica illuminazione , gli allacci a
tutte le utenze pubbliche e private ecc.

L'atto  in  forma pubblica  relativo  alla  vendita  di  ciascuna unità  immobiliare  verrà  sottoscritto  allo  stato  attuale  ed  il
completamento lavori verrà eseguito dalla società Toscana Living srl entro 120 giorni lavorativi decorrenti dal rogito notarile
con importi fissi e liquidato in base agli stati di avanzamento lavori secondo lo schea sottoriportato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTUVE: STRUTTURE PORTANTI, RIFINITURE ED IMPIANTI 

2 a                                                                                                           STRUTTURE PORTANTI ( opere già realizzate ) :

Il complesso immobiliare in oggetto, costituito dal piano interrato, terreno e primo, risulta realizzato e collaudato
in conformità con la vigente normativa antisismica:

Fondazioni e scannafosso:

01. Le fondazioni del fabbricato risultano continue in c.a.,  impostate ad una profondità di circa - ml. 3,00 rispetto al piano di campagna, alloggiate in

scavo a sezione obbligata, delle dimensioni di cm. 90 x cm. 60 di spessore, realizzate in getto in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza Rck 300
armato con otto  ferri del 16 e staffe del 8 poste a cm 20. 

02. Le fondazioni dello scannafosso, delle dimensioni di cm 50x30, risultano in getto in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza Rck 300 armato con

quattro  ferri del 16 e staffe del 8 poste a cm 20.

03. Lo scannafosso è costituito da struttura verticale in getto in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza Rck 300 armato con doppia rete metallica

del 10, 15 x 15 dello spessore di cm. 25, che costituisce anche l'appoggio del marciapiede realizzato contemporaneamente al solaio di piano, e risulta
realizzato perimetralmente per tutto il complesso immobiliare, ad una distanza di circa ml, 1,00 rispetto alle strutture verticali, per consentire l'alloggio
dei collettori fognari e di tutta l'impiantistica tecnica che per ciò risulta ispezionabile.

Murature portanti e solai:

04. La muratura portante in piano interrato risulta costituita da blocchi pieni in calcestruzzo di cemento e leca dello spessore di cm. 30, certificati  idonei

per zona sismica di seconda categoria, murati con malta cementizia.

05.  Allo stacco delle murature sulle fondazioni in c.a. è stata posta una guaina bituminosa dello spessore di mm. 4 per contrastare la risalita per

capillarità  dell'umidità ascendente.

06. La muratura in elevazione per il piano terreno e per il piano primo è stata realizzata in blocchi semipieni di calcestruzzo di cemento e leca, certificati

termoresistenti e fonoisolanti come per legge, murati con malta cementizia, delle dimensione di cm 30 x 25 x 20 ( h ), per i divisori portanti interni fra le
unità immobiliari, e delle dimensioni di cm  30 x 50 x 20 ( h ),  per tutttte le altre strutture portanti,   certificati idonei per zona sismica di seconda
categoria; 

07. Il piano di calpestio al livello interrato risulta costituito da solaio  dello spessore complessivo di cm. 20 = cm 16 + cm 4 di soletta collaborante,

poggiato sulle fondazioni continue in modo da lasciare una camera d'aria con il terreno dello spessore di circa cm. 50, in laterizio  armato o travetti di
precompresso con soprastante soletta collaborante in getto di calcestruzzo di cemento ad alta resistenza dello spessore di cm. 4, armata con rete
metallica;

08. I  solai di calpestio in piano terreno, del tipo a pannelli con intradosso costituito da piastra in cemento facciavista, primo e di soffitta, portante la

struttura di copertura, risultano costituiti da travetti in laterizio e pignatte dello spessore complessivo di cm. 20 = cm 16 + cm 4 di soletta collaborante in
getto di cls di cemento armata con rete metallica,   con 400 Kg/mq di sovraccarico accidentale ( oltre alla peso della copertura a nido d'ape considerata
per il solaio di soffitta )  come da calcoli e certificati di  legge.

09. Gli aggetti dei terrazzi, che risultano curvilinei con sbalzo massimo di ml. 2,00, sono stati realizzati con la medesima nervatura dei solaio e gettati

contemporaneamente alla soletta collaborante rinforzata con adeguati molloni in ferro del 12

10. All'imposta di ogni solaio e gettati contemporaneamente alle nervature, sono stati realizzati cordoli in c.a.. in getto in calcestruzzo di cemento ad alta

resistenza Rck 300 armato con quattro ferri del 16 e staffe dell'  8 poste a cm.20, delle dimensioni di cm. 30 x 20.

11. Contemporaneamente alla realizzazione dei solai di piano, sono stati posti in opera pilastri in acciaio a sagoma tonda del diametro cm: 25, in

massima parte  destinati all'alloggio delle canalizzazioni tecnologiche, ed in minima parte destinati al sostegno dei terrazzi in corrispondenza degli
aggetti massimi.

Struttura di copertura e gronde:

12. La struttura di copertura risulta del tipo a nido d’ape, costituita da paretine in doppiouni realizzate ad interasse di cm. 80, con interposti tabelloni in

laterizio e soprastante soletta collaborante in getto di calcestruzzo di cemento ad alta resistenza dello spessore di cm. 4 armata con rete metallica
elettrosaldata del 6 10 x 10.



13. Soprastante il solaio di soffitta è stato realizzato un massetto in cls alveolare dello spessore dello  cm. 10 certificato termoisolante .

14. Le strutture sottili in cemento armato, quali le gronde, le scale esterne ed i  terrazzi a sbalzo, risultano realizzati in getto in calcestruzzo di cemento

ad alta resistenza, convenientemente armato e dimensionato in conformità alla normativa antisismica.

15. Alla linea di gronda ed ai timpani del tetto, gettati contemporaneamente alle nervature, sono stati realizzati cordoli in c.a.. in getto in calcestruzzo di

cemento ad alta resistenza Rck 300 armato con quattro ferri del 16 e staffe dell'  8 poste a cm.20, delle dimensioni di cm. 30 x 20.

16. Le canali di  gronda risultano in rame a sagoma lavorata, spess. 5/10 sviluppo cm. 33, converse in rame e discendenti in rame spess. 5/10, a

sagoma tonda del 10, completi di ganci di tenuta in rame.

17. Il manto di copertura risulta  in cotto tipo portoghese  corredato di  pezzi speciali, compreso sfiati, areazioni e comignolo  in acciaio:

18. E' stata realizzata la  “linea vita” sul tetto, certificata conforme alla normativa vigente e contemporaneamente è stata Predisposta la  linea pannelli

solari dallo scannafosso al sottotetto, con doppia tubazione andata e ritorno compreso sondino escluso   le apparecchiature specifiche tipo il boiler ed i
pannelli solari sul tetto. 

19. Sono stati posti  in opera due cupolini in ferro zincato e plexiglass a copertura dei due corpi vani scala esterni e dei due ripostigli in piano terreno

all'interno delle scale.

2b                                               RIFINITURE ED IMPIANTISTICA DI CARATTERE GENERALE ( opere già realizzate ):

20. Pietre:   Tutte le pietre sono costituite da Diorite levigata dello spessore di cm. 4, per i davanzali e le soglie, e diorite grezza, per le scale esterne

e le copertine dei terrazzi e dei muti divisori, dello spessore di cm. 2/3.

21. Intonaci:   Intonaco civile esterno eseguito con il sistema a cappotto certificato termoisolante.

Opere ed impiantistica di carattere generale:

22. Scarichi verticali interni  acque bianche e nere realizzati con tubazioni e pezzi speciali spessorati e certificati fonoisolanti. 

23. Allaccio alla fognatura comunale degli scarichi acque nere compreso il sistema di smaltimento delle acque meteoriche tramite serpentina di tubi drenanti.

24. Realizzazione dell'allaccio all'acquedotto comunale con la predisposizione per 16 utenze.

25. Realizzazione di vano contatori utenze centralizzato compreso  allacci  Enel e Metano predisposti  per 16 utenze.

26. Realizzazione del muro di contenimento in getto lato Strada Statale per il sostegno della viabilità interna.

27. Fornitura e posa in opera delle griglie nei marciapiedi per l'illuminazione e l'areazione degli scannafossi 

28. Predisposizione di tutte le impiantistiche interne compreso dorsali esterne 

29. Realizzazione e predisposizione dei divisori esterni dei giardini privati in blocchi di cemento facciavista tipo pietra  con copertina in diorite .

30. Fornitura e posa in opera delle ringhiere in ferro ai terrazzi ed alle scale esterne.

31. Fornitura e posa in opera pavimentazioni esterne per i terrazzi , compreso impermeabilizzazione, e per i marciapiedi, compreso battiscopa;

32. Realizzazione delle scale esterne in ferro zincato, poste negli scannafossi per l'accesso esclusivo al piano interrato,

33. Realizzazione della viabilità interna costituita dalla posa in opera di grigliati carrabili in plastica affogati nel terreno e successivamente inerbiti, e

marciapiedi in getto completi di pavimentazione tipo pietra lavorata.

34. Realizzazione di cancello carrabile motorizzato Camet per l'accesso al residence, compreso cancello pedonale separato corredato di videocitofono.

35. Realizzazione di ringhiera in acciaio zincato a delimitazione dell'intero comprato.

36. Realizzazione dell'illuminazione condominiale a comando crepuscolare.

37. Tinteggiatura esterna compreso riquadri a porte e finestre

2c LAVORI DI COMPLETAMENTO DA ESEGUIRE ENTRO 120 GIORNI LAVORATIVI DAL CONTRATTO PRELIMINARE
     Con ampia possibilità di personalizzazione dei divisori interni e scelta dei materiali di rifinitura  

38. Realizzazione di pareti divisorie interne in laterizio, dello spessore finito di circa cm. 10,  compreso la realizzazione di spallette e piattabande e

quanto altro necessario.

39. Realizzazione dell'impianto elettrico del  tipo  centralizzato,  sfilabile e  sezionato  per  ogni  ambiente,  con corrugati  posti  sottotraccia  e  sotto il

pavimento. Composto da un punto luce, una presa di corrente, una presa telefono ed una presa TV ( escluso antenna ) per ogni stanza. Compreso due
punti  luce di  illuminazione esterna comandati  dall'interno, collegamento caldaia,  impianto citofonico.  Quadro elettrico centralizzato con interruttori
differenziali  e munito di  adeguato  interruttore  magnetotermico,  frutti  della  ditta Master  con placche in  plastica bianca,  linea di  messa a terra  e
predisposizione satellitare. Compreso opere murarie per tracce, rinzaffi e muratura scatole. Compreso certificazione di conformità alla normativa vigente
e quanto altro necessario.

40. Predisposizione delle canalizzazioni dell'impianto di allarme escluso tutte le apparecchiature specifiche.

41. Realizzazione dell'impianto idrico per adduzione acqua calda e fredda, compreso allaccio al contatore con linea interrata od ispezionabile entro lo

scannafosso, per numero un bagno  e numero una cucina, oltre ad un punto lavanderia con predisposizione scarico in piano interrato,  compreso linea
gas, n° un punto di erogazione esterno, opere murarie e quanto altro necessario.



42. Realizzazione del primo massetto in cls di cemento alleggerito sul solaio di calpestio in piano interrato terreno e primo, a copertura e rasatura dei

corrugati impianto elettrico e delle tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, per la formazione del piano posa del pavimento in piano interrato e
piano posa dei pannelli di alloggio delle serpentine dell'impianto a pavimento per il piano terreno e primo.

43.  Fornitura  e  posa  sui  solai  di  calpestio  di  guaina  in  polietilene  espanso  per  l'isolamento  acustico  tipo  isolmant  o  pannelli  dell'impianto  di

riscaldamento a pavimento certificati fonoisolanti.

44. Realizzazione di impianto di riscaldamento del tipo a pavimento con la fornitura e posa in opera di idonei pannelli isolanti modulari termoformati,

escluso il bagno ed il piano interrato, con caldaia a condensazione ad alto rendimento con accumulo acqua calda e  scarico a tetto, compreso linea gas
dal contatore, raccordi, pezzi speciali e accessori, compreso opere murarie e quant'altro necessario. 

45. E' compresa l'installazione di un radiatore tipo termoarredo nel bagno.

46. L'impianto di riscaldamento verrà eseguito in conformità alla legge 10 depositata ed alla vigente normativa al momento della richiesta dei permessi,

ed il tutto dovrà risultare certificato come per legge.

47. Realizzazione del  massetto autolivellante a copertura delle serpentine di riscaldamento per la realizzazione del piano posa del pavimento in piano

terreno e primo. 

48. Fornitura e posa in opera finestre e portafinestre, ad una o due ante per il piano terreno e primo, costituite da serramenti in legno massello di colore

bianco con listelli alla toscana, con ferramenta con punti antieffrazione quanto altro necessario, compreso antaribalta e microventilazione.
Vetri basso emissivo con gas Argon spessore 4-16-4 nelle finestre e spessore 3 + 3-12-3 + 3 nelle portefinestre le cui specchiature basse risulteranno in
pannelli lisci .  Il tutto completo di serrature ed opere murarie compreso le certificazioni di legge e quanto altro necessario.

49.  Fornitura e posa in opera di paravento ad un'anta, a specchiatura piena od a vetro,  completo di serratura per l'  accesso al piano interrato,

compreso opere murarie.

50. Fornitura e posa in opera di finestra e portafinestra in legno, ad una o due ante per il piano interrato,  complete di vetri, serrature, opere murarie e

quanto altro necessario.

51. Fornitura e posa in opera di persiane  in legno in colore grigio verniciate ad acqua, ad una o due ante per finestre e portafinestre in piano  primo,  modello senza

apparecchi a sporgere, compreso la serratura con chiave agli ingressi, compreso opere murarie e quanto altro necessario.

52. Fornitura e posa in opera di paraventi interni in legno tamburato, ad un'anta con luce netta   cm. 60 - 70 - 80, a una o due specchiature, laccati

bianco, compreso controtelaio, ciambrane, ferramenta, serrature, opere murarie e quanto altro necessario.   

53. Fornitura e posa in opera di pavimenti interni in piano primo costituiti da gress porcellanato di ottima qualità,

(  Prezzo di acquisto a mq. , escluso la posa in opera , €/mq 15,00 ).

54. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno. 

(  Prezzo di acquisto a ml. , escluso la posa in opera , €/ml 3,50 )

55. Fornitura e posa in opera di pavimenti interni per i bagni, se richiesti diversi dai pavimenti,  coordinati con il rivestimento,  in mattonelle di monocottura o grees

porcellanato non levigato di prima scelta, 20 x 20, 25 x 25 o 30 x 30 compreso stuccatura e quanto altro necessario escluso greche e decori. 
(  Prezzo di acquisto a mq. , escluso la posa in opera , €/mq 15,00 )

56. Fornitura e posa in opera di rivestimento per n° un bagno  e n° una cucina, limitatamente alla zona scoperta fra la base ed i pensili,   in mattonelle

di ceramica di prima scelta , 15 x 15 o  20 x 20 senza greche o decori,  compreso stuccatura e quanto altro necessario.                      . (  Prezzo di
acquisto a mq. , escluso la posa in opera , €/mq 18,00 )

57. Fornitura e posa in opera di sanitari per n° un bagno costituiti da serie in porcellana bianca tipo Ideal Standard o similari con  n° 1 lavabo da

incasso su piano in marmo, senza mobile, n° 1 w.c. con cassetta scaricatrice incassata, n° 1 bidet e n° 1 piatto doccia escluso pannelli scorrevoli per
formazione cabina; il tutto compreso l'allaccio alle colonne di scarico, opere murarie e quanto altro necessario.
( Prezzo di acquisto per una serie completa come descritto, escluso posa in opera € 600,00  )

58. Fornitura e posa in opera di serie completa rubinetteria cromata tipo acciaio, con miscelatori e/o manopole a stella, compreso kit completi per n° un

bagno con   n° 1 lavabo, n° 1 w.c. c, n° 1 bidet e n° 1 doccia, compreso montaggio, opere murarie e quanto altro necessario. 
( Prezzo di acquisto per una serie completa come descritto, escluso posa in opera € 300,00 )   

59. Fornitura e posa in opera delle ringhiere in ferro verniciato a polvere  per terrazzi,  e scale esterne, altezza , per recinzioni e divisori fra le unità

immobiliari h 60/80,  a semplice disegno con corrimano in piatto mezzotondo mm 40 x 12, compreso opere murarie e quanto altro necessario.

60. Fornitura e posa in opera dei cancelli privati, carrabile e pedonale ,  in ferro zincato o verniciato a polvere,  a semplice disegno come indicato dalla

Direzione Lavori, compreso serratura elettrica,  opere murarie e quanto altro necessario.

61. Fornitura e posa in opera della scale interne di accesso al piano interrato in  ferro zincato a caldo, escluso verniciatura, della larghezza di cm.

80/100 con montanti in ferro tubolare e pedate in lamiera bugnata pressopiegata, compreso opere murarie e quanto altro necessario.

62. Realizzazione degli intonaci interni in piano interrato, escluso gli scannafossi ed i soffitti che risultano già rifiniti a cemento, solo da rasare nei giunti,

costituente la casseratura inferiore del solaio, piano terreno e primo in premiscelato di ottima qualità con paraspigoli in alluminio, compreso opere
murarie e quanto altro necessario. 

63. Realizzazione delle tinteggiature interne in piano interrato, terreno e primo.

64. Realizzazione della tinteggiatura esterna in colori a scelta della D.L. (in parte già eseguita )

65. Realizzazione dei vialetti interni di accesso ad ogni singola unità immobiliare (in parte già eseguiti).
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3             ONERI CONTRATTUALI  A CARICO DI CIASCUNA PARTE              3 

  3 a                                                                                                       IMPORTI   A  CARICO DELLA SOCIETA' TOSCANA LIVING srl
 
    

1. Costo di acquisizione pro quota dell'area costituente il lotto, compreso la viabilità ed eventuali parti comuni;
2. Onorari e spese relativi allo svincolo idrogeologico;
3. Onorari e spese relativi alla  progettazione, direzione lavori ecc. compreso il  tipo mappale e l'accatastamento in

corso di costruzione compreso l'accatastamento finale .
4. Onorari e spese relativi al rilascio della concessione edilizia, compreso la progettazione, nulla osta Genio Civile,

indagini Geologiche, legge 10, legge 13, collaudo statico e quanto altro necessario compreso Direzione Lavori,
compreso  Permesso  di  Costruire  a  completamento  con  la  variante  in  corso  d’opera  relativa  alle  variazioni
richieste dalla promittente parte acquirente, compreso la successiva pratica di abitabilità.   

5. Oneri concessori relativi all'urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione,
6. Onorari e spese per il calcolo contenimento consumo energetico legge 373 e legge 10;
7. Spese ed oneri relativi alla progettazione,  direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di cantiere in fase

di esecuzione dei lavori;
8. Spese di allestimento cantiere e costi generali di gestione;
9. Costo di  costruzione come descritto  alle  voci n°  1 -  65 ,  escluso l'  I.V.A. di legge,  compreso imprevisti  e

revisione dei prezzi contrattuali a condizione che non vi siano varianti richieste dalla promittente parte acquirente;
10. Certificazione e dichiarazioni relative all'impiantistica elettrica e termoidraulica compreso la certificazione energetica.
11. Onorari e spese relativi alla variante in corso d’opera iniziale necessaria per la fusione dei subalterni n° 26 e 34, 
12. Pratica completa di abitabilità finale compreso chiusura lavori, escluso eventuali varianti in corso d'opera.
13. Mediazione immobiliare di parte venditrice da corrispondere al rogito notarile
14. onorari e spese relativi all’estinzione e cancellazione dell’esistente mutuo ipotecario , in caso di  non accollo a

favore della promittente parte acquirente, da eseguire contestualmente al rogito notarile;
15. I lavori verranno completamente ultimati entro120 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Rogito Notarile

3 b                                                                                                        IMPORTI A CARICO DELLA PARTE ACQUIRENTE

1. IVA con  l'aliquota  di  legge,  in  sostituzione  della  tassa  di  registro,  applicata  sul  corrispettivo  concordato  da
corrispondere  al  momento del  rogito  notarile  e  ad  ogni  successiva  presentazione di   fatturazione:  4% per
acquisto prima casa casa

2. Tassa di registro trascrizione e catasto in misura fissa;
3. Onorari e spese notarili;
4. Eventuale pratica di mutuo ipotecario, in caso di non accollo, compreso costi atto notarile
5. Quota parte onorari e spese relativi alla stesura del preliminare compreso l'assistenza tecnica contrattuale di parte:

importo non dovuto e quindi scontato
6. Onorari e spese relativi ad eventuali ulteriori  progetti di variante in corso d'opera escluso la variante iniziale necessaria per la

fusione dei subalterni n° 26 e 34 che resterà a carico della promittente parte venditrice,  e relativi ad eventuale pratica di mutuo
ipotecario in caso di non accollo del mutuo complessivo esistente ad oggi residuato a complessivi € 53.000;

7. Allaccio a tutte le utenze pubbliche e/o private compreso quota parte impianto di ricezione satellitare;
8. Motorizzazione ed automatismi cancello carrabile privato
9. Onorari e spese relativi all'eventuale traduzione del presente atto e del successivo atto pubblico o, in alternativa,

onorari e spese relativi alla predisposizione di idonea Procura Speciale.
10. Mediazione da corrispondere all'agenzia immobiliare al momento della sottoscrizione del rogito notarile:     

    

3 c                                                                                                                                    CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
 

N° 8 APPARTAMENTI BLOCCO “B”: SUB 26,27,28,29 ( Piano T) SUB 34,56,57.37 ( Piano 1° )  risultano interessati da
un  mutuo  ipotecario  a  15  anni,  già  frazionato  in  n°  8  quote  al tasso variabile  Euribor  + 1,25  con ammortamento
decorrente dal  30.06.2011, con finanziamento iniziale per ciascun appartamento di €  48.812,50 ,  oggi residuato , con
l'avvenuto pagamento della rata semestrale n° 17 al 31.12.2019, ad € 26.772,50 in C.T.26.500,00 per ogni appartamento.
La rata semestrale pagata al 31.12.2019 al tasso 0,977 è stata di € 1.790,97 corri.te ad una rata mensile di € 298,00 per ogni U.I.

- appartamento sub 55 con ingresso e parcheggio comune con il sub 56
- appartamento sub 57 con ingresso e parcheggio comune con il sub 58

Nella determinazione del prezzo di vendita non si è tenuto conto dell'incidenza di valore dovuta alle superfici dei
terrazzi, degli scannafossi ed alle superfici condominiali: interne, destinate ad impianti tecnologici, ed esterne,
destinate a viabilità, verde ed aree tecniche.

Il prezzo stabilito per la vendita di ogni singola unita’ immobiliare risulta fisso ed invariabile, comprensivo degli
imprevisti, al netto dell'IVA ( con aliquote 4%, prima casa, o 10%, seconda casa, corrispondenti alla tassa di registro che non è
dovuta ) dell'allaccio contrattuale alle utenze pubbliche e private e dei costi contrattuali a carico della parte acquirente come per
legge, ed  è stato determinato considerando  l'incidenza delle superfici relative ai giardini ed ai terrazzi esclusivi ed  in funzione,
rispetto all'intero complesso immobiliare, della posizione, esposizione, livello di piano, dotazioni ecc. 



  

 4                      PROCEDURA E TEMPISTICA CONTRATTUALE                     4

Ciascuna unità immobiliare,  nella  tipologia  di  piccolo taglio,  risulta  già catastalmente individuata,  unitamente ai  beni
comuni non censibili,  nell'elaborato planimetrico  registrato in banca dati Catasto Fabbricati e censita in categoria F3 :
Fabbricato in corso di costruzione.

Per quanto sopra esposto, è prevista la vendita dell'unità immobiliare allo stato rustico attuale ed il completamento
dei lavori verrà eseguito a cura e spese della società Toscana Living, entro tre mesi lavorativi dalla data di sottoscrizione
del rogito notarile,  in  base a specifico contratto d'appalto sottoscritto  contestualmente al preliminare di acquisto, con
liquidazione dei  lavori  da parte del nuovo proprietario  in  base a stati  avanzamento lavori,  come concordato,  previo
verifica del rispetto degli accordi contrattuali.

La  procedura  suesposta  costituisce  massima  garanzia  per  il  promittente  acquirente  che  acquista
immediatamente la proprietà dell'unità immobiliare senza rimanere esposto, neanche per un secondo, ai rischi
d'impresa:  infatti  anche  la  caparra  confirmatoria,  come  specificato  più  avanti,  verrà  lasciata  in  deposito
cauzionale all’agenzia immobiliare e potrà essere incassata dalla società venditrice solamente al momento della
sottoscrizione del rogito notarile.

Inoltre, il pagamento degli stati avanzamento lavori verrà eseguito da soggetto già proprietario e sarà subordinato alla
verifica del rispetto di tutte le caratteristiche contrattuali.
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A  TITOLO DI ESEMPIO VIENE SIMULATO L'ACQUISTO DI UNA UNITA' IMMOBILIARE TIPO 

4 a                                                                     Appartamento piccolo taglio posto al piano primo del Blocco B sub. N°56 :

1. Sottoscrizione del preliminare di compravendita che dovrà  prevedere:

-   prezzo complessivo della vendita chiavi in mano escluso IVA, costi contrattuali, ecc,…..........………………………………......€ 118.000
-   prezzo allo stato attuale dei lavori da corrispondere al preliminare / atto di compravendita escluso IVA ………....€   70.000
-   importo a saldo dei lavori di completamento da corrispondere su Stati di Avanzamento  escluso IVA ..............….  €   48.000  
TORNANO GLI IMPORTI  ….......................................................................................................................................…………..…………… (*) € 118.000

(*) Nel caso in cui la parte promittente l’acquisto rinunciasse alle rifiniture in piano interrato, il prezzo di vendita
verrà scontato di € 13.000, e quindi ridotto ad € 105.000.= l’importo di € 13.000.= verrà detratto dall’appalto lavori

il preliminare di compravendita dovrà riportare:

-   dichiarazione di rinuncia o di accollo liberatorio del mutuo residuo frazionato                                                                   .
-   deposito fiduciario della Caparra Confirmatoria da incassare alla data fissata per il rogito notarile .................…...……(**) €   10.000
-   indicazione della storia catastale e dei titoli di provenienza
-   dichiarazione di assenza gravami pregiudizievoli  eccezione fatta per l'iscrizione ipotecaria relativa al mutuo in corso  
-   dichiarazione di commerciabilità e legittimità dei titoli abilitativi la costruzione
-   dichiarazioni di titolarietà e legittimità alla vendita con indicazione della classe energetica presunta in categoria “B”
-   data fissata per la sottoscrizione del rogito notarile:  entro un mese dal preliminare
-   data fissata per l'ultimazione dei lavori di completamento:  entro 120 giorni lavorativi dal rogito notarile
-   indicazione degli obblighi e delle spese a carico della società Toscana Living 
-   indicazione degli obblighi e delle spese a carico della promittente parte acquirente
-   sottoscrizione del contratto d'appalto relativo al completamento dei lavori

(**) alla data fissata per il rogito notarile,  la società Toscana Living avrà diritto ad incassare a titolo definitivo la caparra
ricevuta in deposito fiduciario anche nel caso in cui la promittente parte acquirente rinunciasse all'acquisto.

2. Sottoscrizione del Rogito notarile entro 30 giorni dal preliminare di compravendita:

-   saldo del prezzo complessivo della vendita allo stato grezzo attuale oltre  IVA, costi contrattuali, ecc, ………………………...€   60.000
-   incasso definitivo della caparra versata in deposito fiduciario al preliminare      ..................……………………….        €   10.000  

-   torna l'importo pattuito per lo stato rustico attuale …................................................…….....…………(***)  €   70.000
IMPORTO A DETRARRE IN CASO DI ACCOLLO MUTUO                                                                                                                                 €   26.500  

MPORTO RESIDUO DA CORRISPONDERE AL ROGITO NOTARILE                                                                                                              €   43.500
OLTRE   IVA

 

(***) all’importo previsto al rogito notarile, a carico della promittente parte acquirente,  dovrà essere aggiunta
l’.V.A., nell’aliquota di legge per il caso ricorrente: prima o seconda casa,  ed i costi contrattuali dovuti al notaio
calcolati in circa € 3.000.= tutto compreso

3. Completamento ed ultimazione dei lavori  entro 120 giorni lavorativi dal rogito notarile:

      STATI DI AVANZAMENTO LAVORI:
      1  € 10.000 oltre  IVA  all'avvenuta realizzazione dei divisori interni,  predisposizione dell'impiantistica elettrica e termoidraulica  compreso la    . 

.       realizzazione del primo  massetto al piano di calpestio ed in piano seminterrato ; 

      2  € 10.000 oltre  IVA  all’avvenuta realizzazione degli intonaci interni compreso il completamento dell'impiantistica elettrica e termoidraulica  .    

.       (escluso il montaggio dei sanitari) , compreso la realizzazione del secondo massetto al piano di calpestio ed in piano interrato 

      3  € 10.000 oltre  IVA  all’avvenuta posa di pavimenti, zoccolino battiscopa e rivestimenti di bagni e cucina; 

      4  € 10.000 oltre  IVA  all’avvenuta posa degli infissi esterni e dei paraventi interni; 

      5  €   8.000 oltre  IVA  all'ultimazione dei lavori prevista per entro e non oltre 120 giorni lavorativi lavorativi decorrenti dal rogito notarile

  Torna l'importo complessivo del contratto d'appalto oltre  IVA,….................................………………………………………€   48.000

TORNANO GLI IMPORTI CONTRATTUALI DI VENDITA APP.TO BLOCCO B - PIANO PRIMO - SUB 56                                                      € 118.000
OLTRE   IVA

IMPORTO A DETRARRE IN CASO DI ACCOLLO MUTUO                                                                                                                              €     26.500  

MPORTO REIDUO                                                                                                                                                                                            €     91.500
OLTRE   IVA
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4 b                                                                           Appartamento DUPLEX UNICO LIVELLO posto al piano terra  del Blocco B sub. n° 28 - 29 :

1. Sottoscrizione del preliminare di compravendita che dovrà  prevedere:

-   prezzo complessivo della vendita chiavi in mano escluso IVA, costi contrattuali, ecc,….............…………………………………€ 198.000
-   prezzo allo stato attuale dei lavori escluso IVA ..............................................................……………………………..€ 128.000
-   importo dei lavori di completamento da corrispondere su Stati di Avanzamento escluso IVA ....…………...………€   70.000
TORNANO GLI IMPORTI  …................................................................................................................................……………………………. (*) € 198.000

(*) Nel caso in cui la parte promittente l’acquisto rinunciasse alle rifiniture in piano interrato, il prezzo di vendita
verrà scontato di € 20.000, e quindi ridotto ad € 178.000.= l’importo di € 20.000.= verrà detratto dall’appalto lavori

il preliminare di compravendita dovrà riportare:

-   dichiarazione di rinuncia o di accollo liberatorio del mutuo residuo frazionato                                                                   .
-   deposito fiduciario della Caparra Confirmatoria da incassare alla data fissata per il rogito notarile .......................…....(**) €   18.000
-   indicazione della storia catastale e dei titoli di provenienza
-   dichiarazione di assenza gravami pregiudizievoli  eccezione fatta per l'iscrizione ipotecaria relativa al mutuo in corso  
-   dichiarazione di commerciabilità e legittimità dei titoli abilitativi la costruzione
-   dichiarazioni di titolarietà e legittimità alla vendita
-   indicazione della classe energetica presunta in categoria “B”
-   data fissata per la sottoscrizione del rogito notarile:  entro un mese dal preliminare
-   data fissata per l'ultimazione dei lavori di completamento:  entro 120 giorni lavorativi dal rogito notarile
-   indicazione degli obblighi e delle spese a carico della società Toscana Living 
-   indicazione degli obblighi e delle spese a carico della promittente parte acquirente
-   sottoscrizione del contratto d'appalto relativo al completamento dei lavori

(**) alla data fissata per il rogito notarile,  la società Toscana Living avrà diritto ad incassare a titolo definitivo la caparra
ricevuta in deposito fiduciario anche nel caso in cui la promittente parte acquirente rinunciasse all'acquisto.

2. Sottoscrizione del Rogito notarile entro 30 giorni dal preliminare di compravendita:

-   saldo del prezzo complessivo della vendita allo stato grezzo attuale oltre  IVA, costi contrattuali, ecc, ………………………...€ 110.000
-   incasso definitivo della caparra versata in deposito fiduciario al preliminare      ................…………………………     €   18.000  

-   torna l'importo pattuito per lo stato rustico attuale …...............................................…………………   (***) € 128.000
IMPORTO A DETRARRE IN CASO DI ACCOLLO MUTUO                                                                                                                                 €   53.000  

MPORTO RESIDUO DA CORRISPONDERE AL ROGITO NOTARILE                                                                                                              €   75.000 
OLTRE   IVA

(***) all’importo previsto al rogito notarile, a carico della promittente parte acquirente,  dovrà essere aggiunta
l’.V.A., nell’aliquota di legge per il caso ricorrente: prima o seconda casa,  ed i costi contrattuali dovuti al notaio
calcolati in circa € 3.000.= tutto compreso

3. Completamento ed ultimazione dei lavori  entro 120 giorni lavorativi dal rogito notarile:

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI:
      1  € 15.000 oltre  IVA  all'avvenuta realizzazione dei divisori interni,  predisposizione dell'impiantistica elettrica e termoidraulica  compreso la    . 

realizzazione del primo  massetto al piano di calpestio ed in piano seminterrato ; 

      2  € 15.000 oltre  IVA  all’avvenuta realizzazione degli intonaci interni compreso il completamento dell'impiantistica elettrica e termoidraulica  .    

(escluso il montaggio dei sanitari) , compreso la realizzazione del secondo massettoal piano di calpestio ed in piano interrato 

      3  € 15.000 oltre  IVA  all’avvenuta posa di pavimenti, zoccolino battiscopa e rivestimenti di bagni e cucina; 

      4  € 15.000 oltre  IVA  all’avvenuta posa degli infissi esterni e dei paraventi interni; 

      5  € 10.000 oltre  IVA  all'ultimazione dei lavori prevista per entro e non oltre tre mesi lavorativi decorrenti dal rogito notarile

Torna l'importo complessivo del contratto d'appalto   oltre  IVA,  ….......................................................…………..€   70.000  

TORNA L’IMPORTO CONTRATTUALI DI VENDITA APP.TO BLOCCO B- PIANO PRIMO - SUB 28 - 29                                                       € 198.000
OLTRE   IVA

IMPORTO A DETRARRE IN CASO DI ACCOLLO MUTUO                                                                                                                              €     53.000  

MPORTO REIDUO                                                                                                                                                                                            €   145.000
OLTRE   IVA



4 c                                                                                                         Appartamento SCHIERA TERRATETTO posto nel Blocco B sub. n° 26 - 34 :

1. Sottoscrizione del preliminare di compravendita che dovrà  prevedere:

-   prezzo complessivo della vendita finito chiavi in mano escluso IVA, costi contrattuali, ecc,….............…………………………€ 215.000
-   prezzo allo stato attuale dei lavori escluso IVA ..............................................................……………………………..€ 140.000
-   importo dei lavori di completamento da corrispondere su Stati di Avanzamento escluso IVA ....…………...………€   75.000
TORNANO GLI IMPORTI  …................................................................................................................................……….………..………    (*)   € 215.000

(*) Nel caso in cui la parte promittente l’acquisto rinunciasse alle rifiniture in piano interrato, il prezzo di vendita
verrà scontato di € 20.000, e quindi ridotto ad € 195.000.= l’importo di € 20.000.= verrà detratto dall’appalto lavori

il preliminare di compravendita dovrà riportare:

-   dichiarazione di rinuncia o di accollo liberatorio del mutuo residuo frazionato                                                                   .
-   deposito fiduciario della Caparra Confirmatoria da incassare alla data fissata per il rogito notarile .......…....................(**) €   20.000
-   indicazione della storia catastale e dei titoli di provenienza
-   dichiarazione di assenza gravami pregiudizievoli  eccezione fatta per l'iscrizione ipotecaria relativa al mutuo in corso  
-   dichiarazione di commerciabilità e legittimità dei titoli abilitativi la costruzione
-   dichiarazioni di titolarietà e legittimità alla vendita
-   indicazione della classe energetica presunta in categoria “B”
-   data fissata per la sottoscrizione del rogito notarile:  entro un mese dal preliminare
-   data fissata per l'ultimazione dei lavori di completamento:  entro 120 giorni  lavorativi dal rogito notarile
-   indicazione degli obblighi e delle spese a carico della società Toscana Living 
-   indicazione degli obblighi e delle spese a carico della promittente parte acquirente
-   sottoscrizione del contratto d'appalto relativo al completamento dei lavori

(**) alla data fissata per il rogito notarile,  la società Toscana Living avrà diritto ad incassare a titolo definitivo la caparra
ricevuta in deposito fiduciario anche nel caso in cui la promittente parte acquirente rinunciasse all'acquisto.

2. Sottoscrizione del Rogito notarile entro 30 giorni dal preliminare di compravendita:

-   saldo del prezzo complessivo della vendita allo stato grezzo attuale oltre  IVA, costi contrattuali, ecc, ………………………...€ 120.000
-   incasso definitivo della caparra versata in deposito fiduciario al preliminare      ................…………………………     €   20.000  

-   torna l'importo pattuito per lo stato rustico attuale …...............................................…………………  (***)  € 140.000
IMPORTO A DETRARRE IN CASO DI ACCOLLO MUTUO                                                                                                                                 €   53.000  

MPORTO RESIDUO DA CORRISPONDERE AL ROGITO NOTARILE                                                                                                              €   87.000
OLTRE   IVA

(***) all’importo previsto al rogito notarile, a carico della promittente parte acquirente,  dovrà essere aggiunta
l’.V.A., nell’aliquota di legge per il caso ricorrente: prima o seconda casa,  ed i costi contrattuali dovuti al notaio
calcolati in circa € 3.000.= tutto compreso

3. Completamento ed ultimazione dei lavori  entro 120 giorni lavorativi  dal rogito notarile:

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI:
      1  € 15.000 oltre  IVA  all'avvenuta realizzazione dei divisori interni,  predisposizione dell'impiantistica elettrica e termoidraulica  compreso la    . 

realizzazione del primo  massetto al piano di calpestio ed in piano seminterrato ; 

      2  € 20.000 oltre  IVA  all’avvenuta realizzazione degli intonaci interni compreso il completamento dell'impiantistica elettrica e termoidraulica  .    

(escluso il montaggio dei sanitari) , compreso la realizzazione del secondo massettoal piano di calpestio ed in piano interrato 

      3  € 15.000 oltre  IVA  all’avvenuta posa di pavimenti, zoccolino battiscopa e rivestimenti di bagni e cucina; 

      4  € 20.000 oltre  IVA  all’avvenuta posa degli infissi esterni e dei paraventi interni; 

      5  €   5.000 oltre  IVA  all'ultimazione dei lavori prevista per entro e non oltre 120 giorni lavorativi decorrenti dal rogito notarile

Torna l'importo complessivo del contratto d'appalto   oltre  IVA,  ….......................................................…………..€   75.000  

TORNA L’IMPORTO CONTRATTUALI DI VENDITA APP.TO BLOCCO B- PIANO PRIMO - SUB 28 - 29                                                      €  215.000
OLTRE   IVA

IMPORTO A DETRARRE IN CASO DI ACCOLLO MUTUO                                                                                                                              €     53.000  

MPORTO REIDUO                                                                                                                                                                                             €  162.000
OLTRE   IVA
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5                                                   LISTINO PREZZI                                              5

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI PREZZI DI VENDITA
FINITO CHIAVI IN MANO 

BLOCCO  B                                                                                                                         B  BLOCCO

PREZZO FINITO
CHIAVI IN MANO

(1)
PAGAMENTO   AL

CONTRATTO
ESEGUITO   AL

RUSTICO ATTUALE 

  IMPORTO
  RESIDUO  A  SALDO 

 LIQUIDATO 
A STATI AVANZA.TO

PREZZO FINITO
CHIAVI IN MANO

(1)
PAGAMENTO   AL

CONTRATTO
ESEGUITO   AL

RUSTICO ATTUALE

  IMPORTO
  RESIDUO  A  SALDO 

 LIQUIDATO 
A STATI AVANZA.TO

PIANO
TERRA N° 2 APP.TI  MQ. 73,20 

PIANO
PRIMO N° 2 APP.TI  MQ. 73,20 

1 SUB26 PREZZO       120.000 -      75.000  SALDO  A S.A.  45.000 5 SUB 34 PREZZO       125.000 -        80.000  SALDO               45.000

2 SUB27 PREZZO       125.000 -      80.000 SALDO  A S.A . 45.000 6SUB 56 PREZZO       118.000 -        70.000 SALDO               48.000

PIANO
TERRA N° 1 APP.TO DUPLEX unico livello MQ. 146,40 

PIANO
PRIMO

N° 1 APP.TO DUPLEX unico livello MQ. 146,40 

APP.TO
DUPLEX

26+27

SOMMANO 245.000
SCONTO       -    47  .000  

PREZZO     198.000

-     155.000
-            27  .000  
-     128.000

SOMMANO     90.000
                             -    20  .000  

SALDO A S.A. 70.000

APP.TO
DUPLEX

34+56

SOMMANO   243.000
SCONTO        -    38  .000  

PREZZO      205.000

-      150.000
-           15  .000  
-      135.000

SOMMANO     93.000
                               -    23  .000  

SALDO A S.A. 70.000

PIANO
TERRA N° 2 APP.TI  MQ. 73,20 

PIANO
PRIMO N° 2 APP.TI  MQ. 73,20 

3 SUB28 PREZZO       125.000 -      80.000 SALDO  A S.A. 45.000 7 SUB 57 PREZZO       118.000 -        70.000 SALDO               48.000

4SUB 29 PREZZO       120.000 -      75.000 SALDO  A S.A. 45.000  8 SUB 37 PREZZO       125.000 -        80.000  SALDO               45.000

PIANO
TERRA N° 1 APP.TO DUPLEX unico livello MQ. 146,40 

PIANO
PRIMO

N° 1 APP.TO DUPLEX unico livello MQ. 146,40 

APP.TO
DUPLEX

28+29

SOMMANO 245.000
SCONTO       -    47  .000  

PREZZO     198.000

-     155.000
-            27  .000  
-     128.000

SOMMANO     90.000
                               -    20  .000  

SALDO A S.A. 70.000

APP.TO
DUPLEX

57+37

SOMMANO 243.000
SCONTO       -    38  .000  

PREZZO      205.000

-      150.000
-           15  .000  
-      135.000

SOMMANO     93.000
                             -    23  .000  

SALDO A S.A. 70.000

BLOCCO  C                                                                                                                         C  BLOCCO

PREZZO FINITO
CHIAVI IN MANO

PAGAMENTO   AL
CONTRATTO
ESEGUITO   AL

RUSTICO ATTUALE 

  IMPORTO
  RESIDUO  A  SALDO 

 LIQUIDATO 
A STATI AVANZA.TO

PREZZO FINITO
CHIAVI IN MANO

PAGAMENTO   AL
CONTRATTO
ESEGUITO   AL

RUSTICO ATTUALE

  IMPORTO
  RESIDUO  A  SALDO 

 LIQUIDATO 
A STATI AVANZA.TO

PIANO
TERRA

N° 2 APP.TI  MQ. 73,20 
PIANO
PRIMO

N° 1 APP.TO  MQ. 73,20 

1SUB 24 PREZZO       130.000 -      80.000  SALDO  A S.A.45.000 3  SUB 32   VENDUTO  

2SUB 25 PREZZO       125.000 -      75.000 SALDO  A S.A .45.000 4  SUB 55 PREZZO       120.000 -      87.500 SALDO  A S.A. 52.500

PIANO
TERRA N° 1 APP.TO DUPLEX unico livello MQ. 146,40 INCIDENZA PREZZO / SUPERFICIE

APP.TO
DUPLEX

24+25

SOMMANO 255.000
SCONTO       -    30  .000  

PREZZO      215.000

-    155.000
-            10  .000      
-    145.000

SOMMANO    90.000
SCONTO       -    20  .000  

SALDO A S.A. 70.000

INCIDENZA
A MQ.

APP. PICCOLI 1.500
S.U.A. NETTA
MQ.   878,40 DUPLEX   1.300

APP. PICCOLI 1.200
SUP.  LORDA
MQ.  1.108,40 DUPLEX   1.000
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TIPOLOGIA SCHIERA TERRATETTO

PREZZO FINITO
CHIAVI IN MANO

PAGAMENTO   AL
CONTRATTO
ESEGUITO   AL

RUSTICO ATTUALE 

  IMPORTO
  RESIDUO  A  SALDO 

 LIQUIDATO 
A STATI AVANZA.TO

PREZZO FINITO
CHIAVI IN MANO

PAGAMENTO   AL
CONTRATTO
ESEGUITO   AL

RUSTICO ATTUALE

  IMPORTO
  RESIDUO  A  SALDO 

 LIQUIDATO 
A STATI AVANZA.TO

BLOCCO
B N° 2 APP.TI  MQ. 73,20 

BLOCCO
B N° 2 APP.TI  MQ. 73,20 

SUB 26 PT PREZZO       120.000 -      75.000  SALDO  A S.A. 45.000 SUB 29 PT PREZZO       120.000 -      75.000 SALDO  A S.A. 45.000

SUB 34 P1 PREZZO       125.000 -       80.000  SALDO  A S.A.45.000 SUB 37 P1 PREZZO       125.000 -        80.000  SALDO  A S.A. 45.000

BLOCCO
B N° 1 APP.TO SCHIERA  LATERALE     MQ. 146,40

BLOCCO
B N° 1 APP.TO SCHIERA  LATERALE          MQ. 146,40

APP.TO
SCHIERA

26+34

SOMMANO 245.000
SCONTO       -    30  .000  

PREZZO      215.000

-    155.000
-            15  .000      
-    140.000

SOMMANO    90.000
SCONTO       -    15  .000  

SALDO A S.A. 75.000

APP.TO
SCHIERA

29+37

SOMMANO 245.000
SCONTO       -    30  .000  

PREZZO      215.000

-    155.000
-             15.000  

-    140.000

SOMMANO    90.000
SCONTO       -    15  .000  

SALDO A S.A. 75.000

BLOCCO
B

N° 2 APP.TI  MQ. 73,20 
BLOCCO

B
N° 2 APP.TI  MQ. 73,20 

SUB 27 PT PREZZO       125.000 -      80.000 SALDO  A S.A .45.000 SUB 28 PT PREZZO       125.000 -      80.000 SALDO  A S.A. 45.000

SUB 56 P1 PREZZO       118.000 -      70.000 SALDO  A S.A .48.000 SUB 57 P1 PREZZO       118.000 -        70.000 SALDO  A S.A. 48.000

BLOCCO
B N° 1 APP.TO SCHIERA  CENTRALE    MQ. 146,40 

BLOCCO
B N° 1 APP.TO SCHIERA  CENTRALE     MQ. 146,40 

APP.TO
SCHIERA

27+56

SOMMANO 243.000
SCONTO       -    33  .000  

PREZZO      210.000

-    150.000
-            15.000  
-    135.000

SOMMANO    93.000
SCONTO       -    18  .000  

SALDO A S.A. 75.000

APP.TO
SCHIERA

28+57

SOMMANO 243.000
SCONTO       -    33  .000  

PREZZO      210.000

-    150.000
-            15.000  
-    135.000

SOMMANO    93.000
SCONTO       -    18  .000  

SALDO A S.A. 75.000

BLOCCO
C

N° 2 APP.TI  MQ. 73,20 

SUB 25 PT PREZZO       125.000 -      75.000 SALDO  A S.A .45.000

SUB 55 P1 PREZZO       120.000 -      87.500 SALDO  A S.A. 52.500

BLOCCO
C N° 1 APP.TO SCHIERA  LATERALE   MQ. 146,40 

APP.TO
SCHIERA

25+55

SOMMANO 245.000
SCONTO       -    33  .000  

PREZZO      210.000

-    150.000
-            15.000  
-    135.000

SOMMANO    93.000
SCONTO       -    18  .000  

SALDO A S.A. 75.000

IMPORTI A DETRARRE IN CASO DI ACCOLLO MUTUO RESIDUO

1) In caso di accollo mutuo verrà detratto l'importo residuo mutuo al 31.12.2019 € 26.500 per APP. PICCOLI

2) In caso di accollo mutuo verrà detratto l'importo residuo mutuo al 31.12.2019 € 53.000 per APP. DUPLEX

IMPORTI A DETRARRE IN CASO DI ESCLUSIONE DELLE RIFINITURE IN PIANO INTERRATO

1) € 13.000 per  APP. PICCOLI

2) € 18.000 per  APP. DUPLEX su unico livello

3)  € 20.000 per  APP. SHIERA terratetto
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ELABORATO PLANIMETRICO CATASTALE



LEGENDA

BLOCCO
A

SUB 30                                                                                                                                  V E N D U T O
Appartamento P.T. di mq. 48,80 + P.INT. h=ml. 2,40 di mq.24,40, oltre scannafosso   S.U.A. = mq. 73,20
Giardino con Posto Auto esclusivi = mq. 76,00 

BLOCCO
A

SUB 31                                                                                                                                  V E N D U T O
Appartamento P.T. di mq. 48,80 + P.INT. h=ml. 2,40 di mq.24,40, oltre scannafosso   S.U.A. = mq. 73,20
Giardino con Posto Auto esclusivi = mq. 89,40 

BLOCCO
A

SUB 58                                                                                                                                  V E N D U T O
Appartamento P.1°. di mq. 48,80 + P.INT.h=ml. 2,10 di mq.24,40, oltre scannafosso  S.U.A. = mq. 73,20
Posto Auto esclusivo= mq. 18,40 - terrazzi esclusivi = mq. 21,50

BLOCCO
A

SUB 59                                                                                                                                  V E N D U T O 
Appartamento P.1°. di mq. 48,80 + P.INT.h=ml. 2,10 di mq.24,40, oltre scannafosso  S.U.A. = mq. 73,20
Giardino con  Posto Auto esclusivi = mq. 160,00 - terrazzi esclusivi = mq. 16,90

BLOCCO
B

SUB 26    
Appartamento P.T. di mq. 48,80 + P.INT. h=ml. 2,40 di mq.24,40, oltre scannafosso   S.U.A. = mq. 73,20
Giardino + Posto Auto esclusivi = mq. 59,90 

BLOCCO
B

SUB 27    
Appartamento P.T. di mq. 48,80 + P.INT. h=ml. 2,40 di mq.24,40, oltre scannafosso   S.U.A. = mq. 73,20
Giardino + Posto Auto esclusivi = mq. 74,30 

BLOCCO
B

SUB 28   
Appartamento P.T. di mq. 48,80 + P.INT. h=ml. 2,40 di mq.24,40, oltre scannafosso   S.U.A. = mq. 73,20
Giardino + Posto Auto esclusivi = mq. 74,30 

BLOCCO
B

SUB 29   
Appartamento P.T. di mq. 48,80 + P.INT. h=ml. 2,40 di mq.24,40, oltre scannafosso   S.U.A. = mq. 73,20
Giardino + Posto Auto esclusivi = mq. 59,90 

BLOCCO
B

SUB 34    
Appartamento P.1°. di mq. 48,80 + P.INT.h=ml. 2,10 di mq.24,40, oltre scannafosso   S.U.A. = mq. 73,20
Giardino con Posto Auto esclusivi = mq. 52,10 - terrazzo esclusivo mq. 13,30

BLOCCO
B

SUB 56 con scale  di accesso al P.1°. e prima rampa di accesso al P.1 comuni al subalterno n° 55   
Appartamento P.1°. di mq. 48,80 + P.INT.h=ml. 2,10 di mq.24,40, oltre scannafosso   S.U.A. = mq. 73,20
Posto Auto esclusivo = mq. 20,00 - terrazzo esclusivo mq. 21,40

BLOCCO
B

SUB 57  con scale  di accesso al P.T. e prima rampa di accesso al P.1 comuni al subalterno n° 58   
Appartamento P.1°. di mq. 48,80 + P.INT. h=ml. 2,10 di mq.24,40, oltre scannafosso  S.U.A. = mq. 73,20
Posto Auto esclusivo = mq. 17,40 - terrazzi esclusivi = mq. 21,40 

BLOCCO
B

SUB 37    
Appartamento P.1°. di mq. 48,80 + P.INT. h=ml. 2,10 di mq.24,40, oltre scannafosso  S.U.A. = mq. 73,20
Giardino con Posto Auto esclusivi = mq. 55,00 - errazzi esclusivi = mq. 13,30

BLOCCO
C

SUB 24    
Appartamento P.T. di mq. 48,80 + P.INT. h=ml. 2,40 di mq.24,40, oltre scannafosso   S.U.A. = mq. 73,20
Giardino con Posto Auto esclusivi = mq. 91,20 

BLOCCO
C

SUB 25    
Appartamento P.T. di mq. 48,80 + P.INT. h=ml. 2,40 di mq.24,40, oltre scannafosso   S.U.A. = mq. 73,20
Giardino con Posto Auto esclusivi = mq. 80,90 

BLOCCO
C

SUB 32                                                                                                                                  V E N D U T O
Appartamento P.1°. di mq. 48,80 + P.INT.h=ml. 2,10 di mq.24,40, oltre scannafosso  S.U.A. = mq. 73,20
Giardino con Posto Auto esclusivi = mq. 151,10 - terrazzi esclusivi = mq. 16,90

BLOCCO
C

SUB 55   
Appartamento P.1°. di mq. 48,80 + P.INT.h=ml. 2,10 di mq.24,40, oltre scannafosso  S.U.A. = mq. 73,20
Posto Auto esclusiv0 = mq. 20,20 - terrazzi esclusivi = mq. 21,50

BENI COMUNI NON CENSIBILI

SUB 48   Scarpata comune a tutti gli appartamenti                                                           Area di sosta comune ai subalterni n° 57 - 58 SUB 62 
SUB 49   Posto Auto Handicapp / zona manovra comune a tutti gli appartamenti           Viabilità interna comune a tutti gli appartamenti  SUB 63 
SUB 50   Marciapiede comune a tutti gli appartamenti                                             Vani tecnici in piano interrato comuni a tutti gli appartamenti  SUB 64 
SUB 51   Area urbana destinata ad ampliamento strada da cedere gratuitamente al comune                           scale comuni ai subalterni n° 57 - 58 SUB 65
SUB 60   Zona posti auto esclusivi a favore sub 26,27,28,29.                                                           scale comuni ai subalterni n° 55 - 56 SUB 66
SUB 61   Area di sosta comune ai subalterni n° 55 - 56                                                                 comune ai subalterni n. 31 - 59 SUB 74



CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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Piano di Coreglia

( Lucca )                

APPARTAMENTI NUOVI DA  INVESTIMENTO 
con ingressi ed impiantistica indipendenti,
taverna,  giardino  e  posto  auto esclusivi 

VENDITA DIRETTA 

CLASSE ENERGETICA “B”
54,80 Kwh/mq anno x €/kwh 0,20 x mq  48,80  I.P.E.  Indice di Prestazione Energetica = € / ANNO  534,85

APPARTAMENTI DI PICCOLO TAGLIO  

MQ. 73,20 UTILI  FINITI CHIAVI IN MANO

A PARTIRE DA  € 118 MILA

APPARTAMENTI GRANDI 
MQ. 146,40 UTILI   FINITI CHIAVI IN MANO

A PARTIRE DA € 198 MILA

Ampia  possibilità  di  modifiche  interne  e personalizzazione  degli spazi in base alle proprie esigenze

POSSIBILITA' DI ACCOLLO FRAZIONATO DEL MUTUO
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