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OGGETTO: FALLIMENTO  (84/2018) 

PERIZIA DI STIMA DEGLI IMMOBILI SITI A FORANO (RIETI), VIA DEI GRADINI S.N.C. (ORA VIA 

DELLA CROCE N. 37): TRE UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE D’USO RESIDENZIALE E DUE 

TERRENI AGRICOLI 

PREMESSA 

Il sottoscritto Marco Pesciarelli, Architetto, con studio in ,  

, iscritto all’albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 

Roma e Provincia con il n° , ha ricevuto l'incarico dal curatore fallimentare dott.ssa 

Federica Antonelli con studio in , ,  di redigere una perizia di 

stima degli immobili di cui in oggetto come da programma di liquidazione e sua 

autorizzazione 84/2018 da parte del giudice dott. Claudio Tedeschi del 26-09-2018. Scopo 

della stima è quello di valutare gli immobili ai fini della vendita mediante procedura 

competitiva. Il prezzo base della vendita sarà quello estimato. 
 

Descrizione delle operazioni peritali e documentazione disponibile 

Al fine dello svolgimento dell’incarico, sono state condotte le seguenti attività: 

 

- Richiesta alla proprietà di tutta la documentazione disponibile con studio e verifica 

della stessa; 

- Ricognizione e sopralluogo sugli immobili, eseguito il 3-10-2018 con relativo rilievo 

fotografico, verifica di rispondenza dimensionale, distributiva e tipologica alle 

planimetrie acquisite anche tramite l’esecuzione di rilievi metrici. Il sopralluogo è 

avvenuto all’interno di due unitò immobiliari mentre non è stato possibile l’accesso 

all’interno della terza unità immobiliare (il piccolo fabbricato rurale) e dei terreni; 

- Verifica ed identificazione catastale dell’immobile; 

- Acquisizione delle planimetrie catastali e dell’estratto di mappa; 

- Verifica degli strumenti urbanistici della zona in cui si trovano i beni;  

- Accertamento della regolarità dei fabbricati sotto il profilo urbanistico eseguendo 

la verifica di coerenza tra lo stato dei luoghi e le planimetrie disponibili; 

- Ricerche di mercato (fonti: agenzie immobiliari, portali di aste giudiziarie, 

Osservatorio del Mercato Immobiliare, informazioni acquisite in loco) 

 

 

 



 

 

 

 

MARCO PESCIARELLI ARCHITETTO  

 

 

 

2

 

Si elencano di seguito i documenti forniti dalla proprietà: 

- Atto di donazione di fondo rustico del 15/6/1989 

- Rilascio di concessione edilizia n. 1183 del 30/1/1990 (senza elaborati grafici) 

- Concessione edilizia n. 1448 del 23/8/1993, in variante (senza elaborati grafici) 

- Richiesta di Concessione edilizia in sanatoria del 1995 (senza numero di protocollo 

ma recante soltanto un timbro con la data) 

- Relazione di stima redatta dall’arch.  in data 26-03-2018  

 

Sono stati reperiti, inoltre, presso l'Ufficio provinciale di Roma-Territorio servizi catastali: 

le visure storiche degli immobili, l'estratto di mappa e le planimetrie. 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI IMMOBILI ED UBICAZIONE 

Gli immobili in oggetto consistono in una casa a due livelli suddivisa in due unità 

indipendenti –una per piano-, in un piccolo fabbricato che costituisce una unità 

immobiliare ed in due terreni agricoli, ubicati a Forano (Rieti), in località “dei Gradini”, in 

Via della Croce n. 37 (ex Via dei Gradini s.n.c.).  

Forano è un piccolo centro della Sabina, in provincia di Rieti, nel Lazio, che dista 50 km da 

Roma e 70 km da Rieti, ben collegato con la Capitale attraverso la Via Salaria, 

l’autostrada A1 (uscita Ponzano Romano-Soratte) e la linea ferroviaria metropolitana 

Fiumicino aeroporto-Orte.  

Una bretella stradale di 3 km collega il casello autostradale con il territorio di Forano, 

mentre le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Gavignano di Forano ed a Stimigliano. 

Gli immobili sono collocati ad 1 km dal centro del paese ed allo stesso tempo si trovano in 

una posizione di facile accesso alla viabilità sovra-comunale, a meno di 2 km dalla strada 

regionale 657 Sabina. 

La zona è caratterizzata da edilizia estensiva, con presenza di case a ridosso della strada -

soprattutto unifamiliari ad uno o due livelli- circondate da spazi verdi e da terreni coltivati 

ed aree boschive.  

 

Inquadramento urbanistico 

Sulla zona di Forano vige il Piano Territoriale Paesistico Valle del Tevere approvato con 

Decreto Regionale del 12-5-1989 ed approvato il 19-5-1990. 

In particolare l’area dove sono situati gli immobili ricade all’interno de: “Beni 

paesaggistici. Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico. 

Beni d’insieme, vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche”. 

Inoltre all’incirca metà della superficie del terreno ricade nelle aree boscate. 

ll Comune di Forano ha  adottato  il Piano Regolatore Generale che la Regione Lazio ha 

approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2477 del 7 aprile 1993. 

Secondo tale PRG, la particella catastale 469 (fabbricati con le pertinenze) e circa metà 

della 468 (terreno piccolo) ricadono nella zona B di completamento, in particolare nella 

sottozona B3: recente edificazione in zone esterne. Metà della superficie della particella 

468 e la particella 184 ricadono nelle zone agricole E, in particolare nella sottozona E1: 

agricola normale. 

 

Descrizione degli immobili 

Gli immobili in oggetto consistono in una casa a due livelli realizzata su un pendio, 

suddivisa in due unità indipendenti –una per piano-, in un piccolo fabbricato con una 

unità immobiliare ed in due terreni agricoli. Intorno ai fabbricati c’è un’area libera tenuta 

in parte a verde ed in parte pavimentata.  
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L’entrata dalla via pubblica è la stessa per i tre appartamenti ed i terreni ed avviene 

tramite due cancelli, uno carrabile e l’altro pedonale, coperto da una tettoia. Il viale di 

accesso agli immobili dalla strada è comune: termina con un cancello in ferro attraverso il 

quale si accede ai terreni. Il viale d’accesso alla proprietà serve, quindi, sia i terreni, sia 

l’appartamento al piano terreno, sia il piccolo fabbricato, sia l’appartamento al livello 

inferiore. Gli appartamenti hanno porte di ingresso ed impianti separati ed autonomi. 

Come riportato nella planimetria catastale, l’area a giardino situata all’entrata è di 

pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare al piano terreno, mentre l’area intorno 

all’appartamento a livello inferiore è di pertinenza di quest’ultimo. 

Da quanto si evince dall’Atto di donazione dei terreni e del fabbricato rurale da parte 

della zia al padre del sig.  (1989), e da quanto riporta l’arch. 

 nella sua relazione di stima, il fabbricato rurale risultava già esistente nel 1967 

mentre il fabbricato a due piani è stato realizzato negli anni ’90. Nel 2017 gli immobili per 

successione passano ai due figli del proprietario. 

Entrambi i fabbricati presentano all’esterno uno stato conservativo buono a parte alcuni 

lievi fenomeni infiltrativi riscontrati nel lato est sulla copertura e sulla parete della casa a 

due livelli. Le pareti esterne sono rifinite ad intonaco e tinteggiate e presentano un  

basamento rivestito in mattonelle di pietra. La copertura è realizzata con tetto a falde 

apparecchiato con coppi in laterizio.  

Le finiture interne dei due immobili visitati (gli appartamenti realizzati negli anni ’90), sono 

di livello medio, la pavimentazione è in cotto ad eccezione dei bagni dove è in 

ceramica. I serramenti sono in alluminio e vetro con persiane di alluminio, le porte in legno 

tamburato. Il sistema di riscaldamento è di tipo autonomo con caldaia e radiatori. Le 

aree a verde necessitano di cura e manutenzione. 

L’appartamento ubicato al livello terreno è costituito da soggiorno, cucina, una camera 

da letto ed un bagno. Sul lato nord c’è un porticato che gira per un tratto anche sul lato 

est, dove c’è l’ingresso all’abitazione. La parte antistante il portoncino di ingresso è stata 

chiusa con infissi di alluminio e vetro e tale chiusura non è presente sulla planimetria 

catastale. Sul lato sud sono presenti due balconi con ringhiera metallica che affacciano 

sulla vallata e c’è una scala a chiocciola in ferro (non presente in planimetria) che sale sul 

lastrico solare dove ci sono i locali sottotetto non abitabili, chiusi da portoncini metallici. In 

soggiorno ed in cucina ci sono i camini.  

L’appartamento situato al livello inferiore è composto da soggiorno con angolo cottura, 

tre camere ed un bagno. E’ presente un camino. Vicino all’ingresso della casa c’è 

l’accesso alla cantina, più grande rispetto a quanto riportato nella planimetria catastale. 

Sulla planimetria catastale è inoltre disegnato un ripostiglio accessibile dall’esterno non 

esistente nella realtà. 

E’ inoltre presente un locale adibito a ripostiglio e deposito per attrezzi sotto al terrapieno 

del livello superiore non evidenziato in nessuna planimetria catastale.  Le due pertinenze 

sono collegate da una scala esterna non riportata in planimetria. 

 

I terreni hanno una conformazione regolare, rettangolare allungata e sono l’uno contiguo 

all’altro. Costituiscono, di fatto, un appezzamento unico. Si estendono dal lotto su cui è 

edificata la casa fino al Fosso dei Gradini. Secondo quanto si è riuscito a vedere 

dall’esterno, dalle viste dall’alto di  e secondo quanto riferito dalla proprietà, una 

parte del terreno, la più vicina alle abitazioni, corrispondente a circa metà della superficie 

totale è coltivata ad ulivi e risulta curata, manutenuta e perimetrata da una recinzione di 

pali e rete metallica. In questa zona sono presenti all’incirca 20 piante di ulivo. La restante 

parte del terreno presenta alberature e vegetazione di tipo boschivo, come anche risulta 

nel PTPR.  
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DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI 
 

Ubicazione 

Comune di Forano (RI) Via della Croce, n. 37 (ex Via dei Gradini s.n.c.), località “dei 

Gradini”. 

 

Dati catastali appartamenti 

Gli immobili sono censiti al Nuovo catasto Edilizio Urbano di Rieti e Provincia come segue:  

 

 FOGLIO PARTICELLA SUB CONSISTENZA CATEGORIA CLASSE RENDITA 

IMMOBILE 
LIVELLO 
TERRA 

3 469 2-3 4,5 vani A/3 3 218,46 euro 

IMMOBILE 
LIVELLO 
INFERIORE 

3 469 1-4 5,5 vani A/3 3 267,01 euro 

IMMOBILE  
PICCOLO 
FABBRICATO  

3 469 6 1,5 vani A/4 1 34,09 euro 

 

Dati catastali terreni 

Gli immobili sono censiti al Nuovo catasto Terreni di Rieti e Provincia come segue:  

 

 FOGLIO PARTICELLA QUALITA’  
 
CLASSE 

SUPERFICI
E are 

REDDITO 
DOMINICALE 

REDDITO 
AGRARIO 

TERRENO 
GRANDE 

3 184 SEMINATIVO  
ARBORATO 

3 50,20 11,67 euro 12,96 euro 

TERRENO 
PICCOLO 

3 468 VIGNETO  2 7,64 4,54 euro 3,55 euro 

 

 

Tutti gli immobili risultano intestati a: 

   

Proprieta` per 1/2 

  

Proprieta` per 1/2 

 

 

 

REGOLARITA’ URBANISTICA E LICEITA’ DEGLI IMMOBILI 

Riguardo agli immobili a livello terra ed a livello primo, il sottoscritto ha ricevuto dalla 

proprietà la concessione edilizia n. 1183 del 30 gennaio 1990 e la successiva concessione 

in variante n. 1448 del 23 agosto 1993 che però non sono corredati dagli elaborati grafici 

attestanti il progetto autorizzato né da una relazione tecnica. C’è anche una richiesta di 

Concessione edilizia in sanatoria del 1995 ma senza un protocollo che attesti l’effettiva 

avvenuta consegna al Comune di Forano. Risulta, pertanto, che gli appartamenti siano 

stati realizzati con relative autorizzazioni urbanistiche ma non avendo gli elaborati grafici 

non è stato possibile confutare il progetto rispetto allo stato dei luoghi. 
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Ai fini della presente perizia, si tiene in considerazione la relazione di stima redatta dalla 

collega arch.  che afferma di aver preso visione della documentazione 

completa. 

Riguardo al fabbricato rurale pre-esistente, sappiamo dall’Atto di donazione del terreno, 

che nel 1967 risultava già costruito e dalla relazione dell’arch.  che nel 

progetto –autorizzato con variante alla concessione edilizia n. 1448- ne veniva indicata la 

sua demolizione, nella realtà mai avvenuta. L’arch.  scrive che per lo stesso 

venne fatta richiesta di sanatoria dalla proprietà ma che l’iter per la pratica di condono 

non si sarebbe ancora concluso, essendosi espresso favorevolmente il Comune ma il 

parere paesistico per il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria non sarebbe ancora 

mai arrivato. Il sottoscritto non è in possesso di copia della domanda di condono né del 

parere espresso dal Comune né di ogni atto conseguente. 

Del fabbricato rurale, quindi, non si può attestare la liceità e viene pertanto escluso dalla 

presente stima. 

Inoltre, tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali, sussistono alcune difformità che 

sono già state descritte e che vengono puntualizzate di seguito. 

Nell’appartamento a livello terra risulta una chiusura in alluminio e vetro antistante il 

portoncino di ingresso non riportata nella planimetria; non è inoltre disegnata una scala di 

ferro che dal balcone porta sul lastrico solare. Nell’appartamento a livello inferiore non 

risulta realizzato il ripostiglio rappresentato nella planimetria catastale mentre la cantina 

ingloba anche parte dell’intercapedine. Inoltre il locale situato sotto al terrapieno del 

livello terra non risulta in nessuna planimetria catastale. 

 

Il terreno piccolo F 3/468 e parte del terreno più grande F 3/184 risultano coltivati ad 

uliveto a differenza di quanto risulta dai dati catastali (rispettivamente vigneto e 

seminativo arborato). 

 

Il viale di accesso alla proprietà viene censito al catasto come sub 5 ed è comune a tutti 

gli immobili. 
 

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ 

Non sono state fornite le certificazioni degli impianti. 

Non essendo stato reperito l’attestato di prestazione energetica (APE), sarà necessario 

procedere alla redazione dello stesso. 

 

STATO DI OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI 

Attualmente gli appartamenti risultano arredati e disabitati. 

La parte dei terreni coltivati ad uliveto sembra curato ed in un buono stato manutentivo.  

 

CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI 

Ai fini della presente stima, le superfici degli appartamenti sono state calcolate sulla base 

delle planimetrie catastali e confrontate con i rilievi eseguiti durante il sopralluogo. 

Sono state computate le superfici presenti secondo la destinazione d’uso riportata sulla 

planimetria catastale. 

Per la determinazione della consistenza degli immobili sono state seguite le istruzioni 

fornite dall’Agenzia del Territorio per il calcolo della superficie commerciale.  

Le superfici dei terreni sono state prese dalle visure catastali. 
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Superficie commerciale 

La superficie commerciale dell'immobile consiste nella somma della superficie lorda 

dell’immobile a cui si aggiungono balconi, portici e cantine calcolati nella percentuale di 

1/3 della superficie e l’area a giardino calcolata nella percentuale di 1/10 della 

superficie. 

 

APPARTAMENTO LIVELLO TERRA 

Appartamento livello terra: superficie lorda mq 94 

Balconi: mq 8,1+9,6= mq 17,7 

Area esterna a giardino: mq 367  

Superficie commerciale appartamento livello terra 

mq 94+17,7:3+367:10=mq 136,60 

 

APPARTAMENTO LIVELLO INFERIORE 

Appartamento livello inferiore: superficie lorda mq 115 

Cantina: mq 11 

Area esterna: mq 302  

 

Superficie commerciale appartamento livello inferiore 

mq 115+11:3+302:10=mq 148,87 

 

TERRENI 

Terreno grande: mq 5024 

Terreno piccolo: mq 764 

 

 

CRITERI GENERALI DI STIMA 

I beni vengono stimati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. 

Si precisa che la stima è data a corpo e non a misura; le operazioni di calcolo della 

consistenza e del relativo prodotto con il valore unitario di riferimento hanno significato 

puramente indicativo poiché il valore finale è mutuato da considerazioni complessive e 

compensative di tutte le osservazioni rilevate, anche eventualmente non riportate nella 

perizia stessa.  

 

Valutata la consistenza dell’immobile ed esaminato lo stato dei luoghi, onde pervenire ad 

un plausibile valore di mercato dei beni in oggetto, si è proceduto ad eseguire la stima. Di 

seguito la descrizione dei due procedimenti adottati. 

 

STIMA DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE D’USO RESIDENZIALE 

 

1. Metodo di stima n.1 attraverso i dati di locazione e vendita dell'Osservatorio 

Nazionale del Mercato Immobiliare dell'agenzia del territorio 

 

Le unità immobiliari a destinazione d' uso residenziale per la provincia di Rieti 

Comune di Forano ricadono nella zona “B1 Centrale/capoluogo” che è desumibile 

consultando la mappa “geopoi” dal sito web dell'Agenzia delle entrate; le 

quotazioni immobiliari della banca dati dell'OMI relative sono le seguenti: 

 

Zona B1. Anno 2018 – semestre 2 
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Per immobili a destinazione d'uso residenziale classificati nella tipologia “ville e villini” stato 

conservativo normale, il valore di mercato oscilla tra 930 €/mq e 1150 €/mq. Si considera 

la superficie lorda. 

 

Considerando il livello di finitura degli immobili, si considera come valore di mercato, il 

valore medio dell'intervallo della banca dato OMI e cioè 

 

valore unitario=(930 €/mq+1150 €/mq)/2=1040 €/mq 

 

Procedendo con il calcolo, moltiplicando il valore unitario con la superficie commerciale 

degli appartamenti avremo: 

 

Valore commerciale appartamento livello terra = 1040 €/mq x 136,60= 142.064 € 

 

Valore commerciale appartamento livello inferiore= 1040 €/mq x 148,87=154.825 € 

 

1) Metodo di stima n.2 attraverso la comparazione con valutazioni di beni simili fatti 

da agenzie immobiliari 

Attraverso ricerche effettuate sui siti web dedicati alle pubblicazioni di annunci 

immobiliari, il sottoscritto ha potuto procedere con l'analisi comparativa di n. 4 beni 

immobiliari simili per destinazione d'uso, consistenze, ubicazione, finiture da cui, 

attraverso la media aritmetica dei valori ottenuti, ha ricavato un valore di €/mq. Gli 

immobili trovati sono tutti in buono stato manutentivo 

 

 IMMOBILE MQ PREZZO euro/mq 

1 Villa Via dei Gradini 400 309.000 772,50 

2 Trilocale Via dei Gradini 101 99.000 980,00 

3 Casa indipendente Vocabolo San Pietro 126 95.000 753,96 

4 Trilocale Via Roma 70 89.000 1271,42 

 

La media aritmetica dei prezzi/mq trovati è pari a: 

valore unitario= (773+980+754+1271)/4= 945 €/mq 

 

Procedendo con il calcolo, moltiplicando il valore unitario con la superficie 

commerciale degli immobili avremo: 

 

Valore commerciale appartamento livello terra = 945 €/mq x 136,60 mq)=129.087 € 

 

Valore commerciale appartamento livello inferiore= 945 €/mq x 148,87 mq)= 140.682 € 
 
 

Per quanto riportato sopra, il più probabile valore di mercato dell'immobile oggetto della 

presente stima è dato dalla media dei due valori calcolati. 

 

Appartamento livello terra: 

(142.064 € + 129.087)/2= 135.576 €   

 

 

Appartamento livello inferiore 

(154.825 € + 140.682 €)/2= 147.754 €  
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STIMA DEI TERRENI 

Per il territorio di Forano non esistono schede OMI specifiche riguardo alla destinazione 

agricola degli immobili. Si devono tenere in considerazione i dati riguardanti i Valori 

agricoli medi della Provincia di Rieti, i più recenti dei quali risalgono al 2013. Forano rientra 

nella Regione agraria n. 5: Alta Sabina Reatina insieme ad altri Comuni della Provincia.  

 

Per la stima si considerano i terreni nel loro stato di fatto; una parte del terreno - 

corrispondente a circa metà della superficie totale- è coltivata ad ulivi con la presenza di 

circa 20 piante. La restante parte del terreno presenta alberature e vegetazione di tipo 

boschivo. 

Terreno grande: mq 5024 

Terreno piccolo: mq 764 

 

Calcolo della parte ad uliveto del terreno grande: 

(mq 5024 + mq 764)/2 - 764= mq 2130 
 

Terreno grande: mq 5024 di cui mq 2130 ad uliveto e mq 2894 a bosco 

Terreno piccolo: mq 764 ad uliveto 

 

Di seguito si riportano i valori agricoli medi: 

uliveto= 2,15 €/mq 

bosco d’alto fusto=0,62 €/mq 

 
 

Procedendo con il calcolo, moltiplicando il valore unitario con la superficie commerciale 

degli appartamenti avremo: 
 

Terreno grande: 

mq 2130 x 2,15 €/mq = 4580 € (uliveto) 

mq 2894 x 0,62 €/mq=1642 € (bosco) 

Terreno piccolo: 

mq 764 x 2,15€/mq =1794,28 € (uliveto) 

 

Avendo eseguito ricerche di mercato su terreni agricoli in vendita nei Comuni che 

rientrano nella zona agraria n. 5, si reputa congruo stimare la parte del terreno coltivata 

ad uliveto per 5 €/mq. 

 

Per quanto riportato sopra, il più probabile valore di mercato dei terreni oggetto della 

presente stima è dato dalla somma del vam calcolato per la superficie boschiva e dal 

valore dedotto da ricerche di mercato per la zona ad uliveto 

 

1642 € [bosco]+ (mq 764+mq 2130) x 5 €/mq [uliveto] = 16.112 € 

 



 

 

 

 

MARCO PESCIARELLI ARCHITETTO  

 

 

 

9

 

CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO ESTIMATIVO 

Per quanto riportato sopra i più probabili valori di mercato degli immobili oggetto della 

presente stima sono i seguenti con opportuni arrotondamenti: 
 

Appartamento livello terra: 135.500 € 

 

La quota proprietaria relativa al fallimento è di 1/2: 135.500 €/2=67.750 € 

 

 

Appartamento livello inferiore: 147.700 €  

 

La quota proprietaria relativa al fallimento è di 1/2: 147.700 €/2=73.850 
 
 

Terreni: 16.100 € 

La quota proprietaria relativa al fallimento è di 1/2: 16.100 €/2= 8050 € 
 

 

che, a giudizio dello scrivente professionista incaricato sono da considerarsi i valori a base 

d’asta degli immobili oggetto della presente perizia. 

 

 

Certo di aver svolto l’incarico affidatomi con scienza e coscienza, il sottoscritto consegna 

la seguente perizia di stima composta di n° 9  pagine oltre agli allegati che si elencano di 

seguito. 

 

Roma, 1 luglio 2019 

                                                                                               arch. Marco Pesciarelli 
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ELENCO ALLEGATI: 

- Atto di donazione del terreno 

- Concessione edilizia 1183/1990 (frontespizio) 

- Concessione edilizia 1448/1993 (frontespizio) 

- Richiesta di concessione edilizia in sanatoria (1995 senza protocollo) 

- Visura catastale Forano F 3 469 1 

- Visura catastale Forano F 3 469 2 

- Visura catastale Forano F 3 469  6 

- Visura catastale Forano F 3 184 

- Visura catastale Forano F 3 468 

- Estratto di mappa 

- Planimetria con pertinenze 

- Planimetria catastale F 3 469 1 

- Planimetria catastale F 3 469 2 

- Planimetria catastale F 3 469 6 

- Forano PTPR 

- Forano PRG 

- Foto satellitare 

- Foto degli immobili 

- OMI fabbricati 

- OMI vam terreni 

- Schede di immobili analoghi 

- Perizia di stima arch.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
        


