
COMPLESSO EDILIZIO A FUNZIONE PRODUTTIVA
DI TIPO ARTIGIANALE E INDUSTRIALE, CON ANNESSI UFFICI

COTIGNOLA (RA), VIA NULLO BALDINI 57

PROPRIETA' Angeli Sergio
UBICAZIONE Cotignola, Via Nullo Baldini 57
DATI CATASTALI N.C.T., Foglio 13, Mappale 556
COSTRUZIONE IMMOBILE 1980 circa
ULTIMO INTERVENTO SULL'IMMOBILE 2008

SUPERFICIE LOTTO CATASTALE mq 8.375
SUPERFICIE COSTRUITA mq 2.630 circa
H. SOTTOTRAVE CAPANNONI ml 6,90 / 5,50

CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI
Complesso edilizio a funzione produttiva di tipo artigianale ed industriale costituito dai seguenti organismi edilizi e con le  
seguenti caratteristiche principali:

    N. 3 CAPANNONI A FUNZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVA DI TIPO ARTIGIANALE, CONTIGUI E COMUNICANTI
-   totale superficie calpestabile mq 2.400 circa
-   altezza sottotrave ml 6,90 / 5,50
-   telaio strutturale con pilastri in c.a. e tamponamento perimetrale in blocchi di laterizio (1 capannone) e pannelli  
prefabbricati (2 capannoni) tinteggiati
-   pavimentazione carrabile continua in getto industriale adatta alla movimentazione mediante carrelli elevatori
-   portoni a libro in lamiera metallica
-   infissi con profili in alluminio a taglio termico e vetricamera stratificati

    BLOCCO SERVIZI E ALTRO A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DEI CAPANNONI
-   totale superficie calpestabile mq 37 circa
-   n. 1 piano fuori terra
-   struttura in muratura portante intonacata e tinteggiata
-   infissi con profili in alluminio a taglio termico

    LOCALI USO UFFICI E RELATIVI SERVIZI
-   totale superficie calpestabile mq 86 circa
-   n. 1 piano fuori terra
-   struttura in muratura portante intonacata e tinteggiata
-   infissi con profili in alluminio a taglio termico

Tutti i locali interni sono tinteggiati e presentano finiture in buono stato di conservazione.

DOTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti i locali risultano dotati di impianto di riscaldamento e raffrescamento funzionante con caldaia a gas e terminali del  
tipo vetilconvettori, eccetto i capannoni che sono privi di impianto di riscaldamento.
L'impianto idrico-sanitario è funzionante ed in buono stato di conservazione.
L'impianto elettrico è funzionante ed in buono stato di conservazione.
I locali sono dotati di impiantistica antincendio, da adattare e/o integrare in relazione all'attività insediata

PERTINENZE ESTERNE
Due accessi carrabili
Ampio parcheggio interno e parcheggio pertinenziale esterno
Ampio piazzale in parte asfaltato ed in parte in getto industriale, con possibilità di ampi spazi di manovra per mezzi  
carrabili pesanti


