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Unità identificata con il “numero progressivo 1” 
 

DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE 
 
 
Tipologia UFFICIO 
Descrizione TRATTASI DI PORZIONE DI IMMOBILE A DESTINAZIONE TERZIARIA (UFFICI) E 

PARCHEGGI INTERRATI 
Eventuali pertinenze NO 
Stato manutentivo  MEDIOCRE 
Parti comuni SI 
Accesso DIRETTO       

 
 

Descrizione dettagliata 
L’immobile oggetto di analisi sono uffici ubicati al piano sesto (di circa 700 mq sub 10) e parte del piano terzo (di circa 
350 mq sub 505) ed una serie di posti auto ai livelli -1 e -2 (sub 
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,101,102,103,104,105) inseriti in un complesso costituito da 2 
fabbricati principali con affaccio su Viale Schiavonetti e sulla complanare interna al lotto, edificati intorno agli anni 90. Il 
corpo di fabbrica è suddiviso in nove porzioni contraddistinte dalla lettera A alla lettera I; l’ingresso ai locali adibiti ad 
uffici oggetto della presente relazione avviene tramite la scala B, mentre l'autorimessa al primo e secondo livello interrato 
presenta due rampe di accesso una per l'ingresso e l'altra per l'uscita sul retro dell'edificio lungo una strada privata 
parallela a Via Schiavonetti. La  struttura dello stabile è in calcestruzzo armato e solai in latero-cemento, le tamponature 
esterne sono in prevalenza facciate con serramenti in alluminio verniciato e vetro e porzioni di muratura 
(prevalentemente nella zona dei servizi), le tramezzature sono in cartongesso, le porte in laminato bianco, le 
pavimentazioni in parquet, moquette, linoleum per le parti ad uffici e ceramica per i servizi igienici. Per quanto riguarda 
l’autorimessa la struttura è anch’essa in pilastri in c.a. a forma rettangolare per il primo livello interrato e circolari per il 
secondo livello ed entrambi i piani hanno una pavimentazione in cemento industriale in cui sono inseriti gli stalli per la 
sosta. In merito agli uffici, gli spazi sopra descritti presentano uno stato manutentivo mediocre, con gran parte degli 
impianti elettrici da rivedere a causa del pessimo stato di manutenzione ed anche una buona parte di termoconvettori da 
sostituire e/o riparare. 
 
 
Catasto TerrenI   ////////////////////////////////////////////////////////////////   Catasto dei Fabbricati  //////////////////////////////////////////// 
Foglio Mappale Sup.Catas. ----------------- Foglio  Mappale Subalterno Categoria 
                  ----------------- 999 507 505 A10 
                  ----------------- 999 507 10 A10 
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
Tipo mappale        
Descrizione tavolare        
Note       
Beni comuni terreni  //////////////////////////////////////////////////////////   Beni comuni urbani  /////////////////////////////////////////////// 
Foglio Mappale % poss  Foglio Mappale Subalterno % poss 
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
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Eventuali precisazioni di natura catastale  riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione  durante il sopralluogo effettuato il giorno 19-02-15 sono state riscontrante difformità tra le 
planimetrie depositate presso NCU di Roma e lo stato dei luoghi ed in particolare; 

diversa distribuzione di alcun spazi interni come la realizzaizone di nuovi bagni e la 
divisione di alcuni locali in più ambienti 

 
 
Eventuali precisazioni di natura urbanistica riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione    
 
 
Certificazioni impianti 
Per gli impianti presenti allegare certificazione e progetto se prescritto dalla normativa. 
Qualora le certificazioni non siano complete indicare nelle note le motivazioni. 
 Impianto 

presente 
Certificato 
conforme 

L’unità immobiliare è dotata degli impianti di: 
Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione energia elettrica SI ---- 
Protezione contro le scariche elettriche SI ---- 
Automazione di porte, cancelli e barriere SI ---- 
Radiotelevisivo – antenne SI ---- 
Elettronico, precisare       NO ---- 
Riscaldamento SI ---- 
Climatizzazione SI ---- 
Condizionamento e refrigerazione NO ---- 
Evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense NO ---- 
Ventilazione ed aerazione NO ---- 
Idrico-sanitario SI ---- 
Distribuzione e utilizzazione di gas NO ---- 
Protezione antincendio SI ---- 
Sollevamento di persone o cose: ascensori 
                                                     montacarichi 
                                                     scale mobili 
                                                     altro       

SI 
NO 
NO 
NO 

---- 
---- 
---- 
---- 

Altri impianti tecnologici:       
                                              
                                              

NO 
NO 
NO 

---- 
---- 
---- 

Impianti condominiali 
      SI ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 

 
Visti i documenti tecnici 

NON SI DICHIARA 
la completezza delle relative certificazioni ai sensi delle normative vigenti 

 
Note non sono state reperite le certificazioni inerenti gli impianti 
 
Attestazione certificazione  energetica 
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L’attestato di certificazione  energetica è 

NECESSARIO 
 

Note non presente  
 
 
Caratteristiche costruttive  
Indicare eventuali particolarità delle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare rispetto alle caratteristiche del complesso riportate 
nella descrizione generale 

Partizioni interne cartongesso 
Serramenti alluminio con vetro camera 
Pavimenti parquett, moquette, linolium e ceramica 
Descrizione gen. impianti gli impianti elettirco, idrico ed antincendio dal sopralluogo effettuto eclusivamente visivo 

sono in uno stato di manutenzione mediocre 
 
 

CONSISTENZA 
 

 
Altezza interna prevalente m. 2,90 
 
Descrizione Sup. sviluppata lorda Coefficiente ragguaglio Superficie virtuale 
ufficio (sub 10) mq. 700,00  1,00 mq. 700,00  
ufficio (sub 505)  mq 350,00 1,00 mq. 350,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
      mq. 1.050,00  mq. 1.050,00 
 
 
 
Vedere anche  – sezione generale - 
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Unità identificata con il “numero progressivo 3” 
 

DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE 
 
 
Tipologia AUTORIMESSA INTERRATA PRIMO LIVELLO - SECONDO LIVELLO 
Descrizione TRATTASI DI PORZIONE DI IMMOBILE A DESTINAZIONE TERZIARIA (UFFICI) E 

PARCHEGGI INTERRATI 
Eventuali pertinenze NO 
Stato manutentivo  SUFFICIENTE 
Parti comuni SI 
Accesso DIRETTO       

 
 

Descrizione dettagliata 
L’immobile oggetto di analisi sono uffici ubicati al piano sesto (di circa 700 mq sub 10) e parte del piano terzo (di circa 
350 mq sub 505) ed una serie di posti auto ai livelli -1 e -2 (sub 
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,101,102,103,104,105) inseriti in un complesso costituito da 2 
fabbricati principali con affaccio su Viale Schiavonetti e sulla complanare interna al lotto, edificati intorno agli anni 90. Il 
corpo di fabbrica è suddiviso in nove porzioni contraddistinte dalla lettera A alla lettera I; l’ingresso ai locali adibiti ad 
uffici oggetto della presente relazione avviene tramite la scala B, mentre l'autorimessa al primo e secondo livello interrato 
presenta due rampe di accesso una per l'ingresso e l'altra per l'uscita sul retro dell'edificio lungo una strada privata 
parallela a Via Schiavonetti. La  struttura dello stabile è in calcestruzzo armato e solai in latero-cemento, le tamponature 
esterne sono in prevalenza facciate con serramenti in alluminio verniciato e vetro e porzioni di muratura 
(prevalentemente nella zona dei servizi), le tramezzature sono in cartongesso, le porte in laminato bianco, le 
pavimentazioni in parquet, moquette, linoleum per le parti ad uffici e ceramica per i servizi igienici. Per quanto riguarda 
l’autorimessa la struttura è anch’essa in pilastri in c.a. a forma rettangolare per il primo livello interrato e circolari per il 
secondo livello ed entrambi i piani hanno una pavimentazione in cemento industriale in cui sono inseriti gli stalli per la 
sosta. In merito agli uffici, gli spazi sopra descritti presentano uno stato manutentivo mediocre, con gran parte degli 
impianti elettrici da rivedere a causa del pessimo stato di manutenzione ed anche una buona parte di termoconvettori da 
sostituire e/o riparare   
 
 
Catasto TerrenI   ////////////////////////////////////////////////////////////////   Catasto dei Fabbricati  //////////////////////////////////////////// 
Foglio Mappale Sup.Catas. ----------------- Foglio  Mappale Subalterno Categoria 
                  ----------------- 999 507 54 C6 
                  ----------------- 999 507 55 C6 
                  ----------------- 999 507 56 C6 
                  ----------------- 999 507 57 C6 
                  ----------------- 999 507 58 C6 
                  ----------------- 999 507 59 C6 
                  ----------------- 999 507 60 C6 
                  ----------------- 999 507 101 C6 
                  ----------------- 999 507 102 C6 
                  ----------------- 999 507 103 C6 
Tipo mappale        
Descrizione tavolare        
Note       
Beni comuni terreni  //////////////////////////////////////////////////////////   Beni comuni urbani  /////////////////////////////////////////////// 
Foglio Mappale % poss  Foglio Mappale Subalterno % poss 
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
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Eventuali precisazioni di natura catastale  riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione  i 
 
 
Eventuali precisazioni di natura urbanistica riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione        
 
 
Certificazioni impianti 
Per gli impianti presenti allegare certificazione e progetto se prescritto dalla normativa. 
Qualora le certificazioni non siano complete indicare nelle note le motivazioni. 
 Impianto 

presente 
Certificato 
conforme 

L’unità immobiliare è dotata degli impianti di: 
Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione energia elettrica SI ---- 
Protezione contro le scariche elettriche SI ---- 
Automazione di porte, cancelli e barriere SI ---- 
Radiotelevisivo – antenne NO ---- 
Elettronico, precisare       NO ---- 
Riscaldamento NO ---- 
Climatizzazione NO ---- 
Condizionamento e refrigerazione NO ---- 
Evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense NO ---- 
Ventilazione ed aerazione SI ---- 
Idrico-sanitario NO ---- 
Distribuzione e utilizzazione di gas NO ---- 
Protezione antincendio SI ---- 
Sollevamento di persone o cose: ascensori 
                                                     montacarichi 
                                                     scale mobili 
                                                     altro       

SI 
NO 
NO 
NO 

---- 
---- 
---- 
---- 

Altri impianti tecnologici:       
                                              
                                              

NO 
NO 
NO 

---- 
---- 
---- 

Impianti condominiali 
Ascensori SI ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 

 
Visti i documenti tecnici 

NON SI DICHIARA 
la completezza delle relative certificazioni ai sensi delle normative vigenti 

 
Note non sono state fornite le certificazioni inerenti gli impianti 
 
Attestazione certificazione  energetica 
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L’attestato di certificazione  energetica è 

NON NECESSARIO 
 

Note       
 
 
Caratteristiche costruttive  
Indicare eventuali particolarità delle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare rispetto alle caratteristiche del complesso riportate 
nella descrizione generale 

Partizioni interne  laterizio, blocchi in calcestruzzo 
Serramenti griglie in ferro 
Pavimenti cemento industriale 
Descrizione gen. impianti gli impianti elettirco ed antincendio dal sopralluogo effettuto eclusivamente visivo sono in 

uno stato di manutenzione suffficiente 
 
 

CONSISTENZA 
 

 
Altezza interna prevalente m. 2,40 
 
Descrizione Sup. sviluppata lorda Coefficiente ragguaglio Superficie virtuale 
posto auto (sub 54) mq. 10,00  0,25 mq. 2,50  
posto auto (sub 55) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 56) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 57) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 58) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 59) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 60) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 101) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 102) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 103) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
      mq. 100,00  mq. 25,00 
 
 
 
Per la stima si rimanda all’allegato – sezione generale - 
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Unità identificata con il “numero progressivo 2” 
 

DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE 
 
 
Tipologia AUTORIMESSA INTERRATA PRIMO LIVELLO  
Descrizione TRATTASI DI PORZIONE DI IMMOBILE A DESTINAZIONE TERZIARIA (UFFICI) E 

PARCHEGGI INTERRATI 
Eventuali pertinenze NO 
Stato manutentivo  SUFFICIENTE 
Parti comuni SI 
Accesso DIRETTO       

 
 

Descrizione dettagliata 
L’immobile oggetto di analisi sono uffici ubicati al piano sesto (di circa 700 mq sub 10) e parte del piano terzo (di circa 
350 mq sub 505) ed una serie di posti auto ai livelli -1 e -2 (sub 
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,101,102,103,104,105) inseriti in un complesso costituito da 2 
fabbricati principali con affaccio su Viale Schiavonetti e sulla complanare interna al lotto, edificati intorno agli anni 90. Il 
corpo di fabbrica è suddiviso in nove porzioni contraddistinte dalla lettera A alla lettera I; l’ingresso ai locali adibiti ad 
uffici oggetto della presente relazione avviene tramite la scala B, mentre l'autorimessa al primo e secondo livello interrato 
presenta due rampe di accesso una per l'ingresso e l'altra per l'uscita sul retro dell'edificio lungo una strada privata 
parallela a Via Schiavonetti. La  struttura dello stabile è in calcestruzzo armato e solai in latero-cemento, le tamponature 
esterne sono in prevalenza facciate con serramenti in alluminio verniciato e vetro e porzioni di muratura 
(prevalentemente nella zona dei servizi), le tramezzature sono in cartongesso, le porte in laminato bianco, le 
pavimentazioni in parquet, moquette, linoleum per le parti ad uffici e ceramica per i servizi igienici. Per quanto riguarda 
l’autorimessa la struttura è anch’essa in pilastri in c.a. a forma rettangolare per il primo livello interrato e circolari per il 
secondo livello ed entrambi i piani hanno una pavimentazione in cemento industriale in cui sono inseriti gli stalli per la 
sosta. In merito agli uffici, gli spazi sopra descritti presentano uno stato manutentivo mediocre, con gran parte degli 
impianti elettrici da rivedere a causa del pessimo stato di manutenzione ed anche una buona parte di termoconvettori da 
sostituire e/o riparare  
 
 
Catasto TerrenI   ////////////////////////////////////////////////////////////////   Catasto dei Fabbricati  //////////////////////////////////////////// 
Foglio Mappale Sup.Catas. ----------------- Foglio  Mappale Subalterno Categoria 
                  ----------------- 999 507 44 C6 
                  ----------------- 999 507 45 C6 
                  ----------------- 999 507 46 C6 
                  ----------------- 999 507 47 C6 
                  ----------------- 999 507 48 C6 
                  ----------------- 999 507 49 C6 
                  ----------------- 999 507 50 C6 
                  ----------------- 999 507 51 C6 
                  ----------------- 999 507 52 C6 
                  ----------------- 999 507 53 C6 
Tipo mappale        
Descrizione tavolare        
Note       
Beni comuni terreni  //////////////////////////////////////////////////////////   Beni comuni urbani  /////////////////////////////////////////////// 
Foglio Mappale % poss  Foglio Mappale Subalterno % poss 
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
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Eventuali precisazioni di natura catastale  riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione        
 
 
Eventuali precisazioni di natura urbanistica riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione        
 
 
Certificazioni impianti 
Per gli impianti presenti allegare certificazione e progetto se prescritto dalla normativa. 
Qualora le certificazioni non siano complete indicare nelle note le motivazioni. 
 Impianto 

presente 
Certificato 
conforme 

L’unità immobiliare è dotata degli impianti di: 
Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione energia elettrica SI ---- 
Protezione contro le scariche elettriche SI ---- 
Automazione di porte, cancelli e barriere SI ---- 
Radiotelevisivo – antenne NO ---- 
Elettronico, precisare       NO ---- 
Riscaldamento NO ---- 
Climatizzazione NO ---- 
Condizionamento e refrigerazione NO ---- 
Evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense NO ---- 
Ventilazione ed aerazione SI ---- 
Idrico-sanitario NO ---- 
Distribuzione e utilizzazione di gas NO ---- 
Protezione antincendio SI ---- 
Sollevamento di persone o cose: ascensori 
                                                     montacarichi 
                                                     scale mobili 
                                                     altro       

SI 
NO 
NO 
NO 

---- 
---- 
---- 
---- 

Altri impianti tecnologici:       
                                              
                                              

NO 
NO 
NO 

---- 
---- 
---- 

Impianti condominiali 
Ascensori SI ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 

 
Visti i documenti tecnici 

NON SI DICHIARA 
la completezza delle relative certificazioni ai sensi delle normative vigenti 

 
Note non sono state fornite le certificazioni inerenti gli impianti  
 
Attestazione certificazione  energetica 
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L’attestato di certificazione  energetica è 

NON NECESSARIO 
 

Note       
 
 
Caratteristiche costruttive  
Indicare eventuali particolarità delle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare rispetto alle caratteristiche del complesso riportate 
nella descrizione generale 

Partizioni interne laterizio, blocchi in calcestruzzo 
Serramenti griglie in ferro  
Pavimenti cemento industriale 
Descrizione gen. impianti gli impianti elettrico ed antincendio dal sopralluogo effettuto eclusivamente visivo sono in 

uno stato di manutenzione suffficiente   
 
 

CONSISTENZA 
 

 
Altezza interna prevalente m. 2,40 
 
Descrizione Sup. sviluppata lorda Coefficiente ragguaglio Superficie virtuale 
posto auto (sub 44) mq. 10,00  0,25 mq. 2,50  
posto auto (sub 45) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 46) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 47) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 48) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 49) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 50) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 51) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 52) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
posto auto (sub 53) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
      mq. 100,00  mq. 25,00 
 
 
 
Per la stima si rimanda all’allegato – sezione generale - 
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Unità identificata con il “numero progressivo 4” 
 

DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE 
 
 
Tipologia AUTORIMESSA INTERRATA PRIMO LIVELLO - SECONDO LIVELLO 
Descrizione TRATTASI DI PORZIONE DI IMMOBILE A DESTINAZIONE TERZIARIA (UFFICI) E 

PARCHEGGI INTERRATI 
Eventuali pertinenze NO 
Stato manutentivo  SUFFICIENTE 
Parti comuni SI 
Accesso DIRETTO       

 
 

Descrizione dettagliata 
L’immobile oggetto di analisi sono uffici ubicati al piano sesto (di circa 700 mq sub 10) e parte del piano terzo (di circa 
350 mq sub 505) ed una serie di posti auto ai livelli -1 e -2 (sub 
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,101,102,103,104,105) inseriti in un complesso costituito da 2 
fabbricati principali con affaccio su Viale Schiavonetti e sulla complanare interna al lotto, edificati intorno agli anni 90. Il 
corpo di fabbrica è suddiviso in nove porzioni contraddistinte dalla lettera A alla lettera I; l’ingresso ai locali adibiti ad 
uffici oggetto della presente relazione avviene tramite la scala B, mentre l'autorimessa al primo e secondo livello interrato 
presenta due rampe di accesso una per l'ingresso e l'altra per l'uscita sul retro dell'edificio lungo una strada privata 
parallela a Via Schiavonetti. La  struttura dello stabile è in calcestruzzo armato e solai in latero-cemento, le tamponature 
esterne sono in prevalenza facciate con serramenti in alluminio verniciato e vetro e porzioni di muratura 
(prevalentemente nella zona dei servizi), le tramezzature sono in cartongesso, le porte in laminato bianco, le 
pavimentazioni in parquet, moquette, linoleum per le parti ad uffici e ceramica per i servizi igienici. Per quanto riguarda 
l’autorimessa la struttura è anch’essa in pilastri in c.a. a forma rettangolare per il primo livello interrato e circolari per il 
secondo livello ed entrambi i piani hanno una pavimentazione in cemento industriale in cui sono inseriti gli stalli per la 
sosta. In merito agli uffici, gli spazi sopra descritti presentano uno stato manutentivo mediocre, con gran parte degli 
impianti elettrici da rivedere a causa del pessimo stato di manutenzione ed anche una buona parte di termoconvettori da 
sostituire e/o riparare   
 
 
Catasto TerrenI   ////////////////////////////////////////////////////////////////   Catasto dei Fabbricati  //////////////////////////////////////////// 
Foglio Mappale Sup.Catas. ----------------- Foglio  Mappale Subalterno Categoria 
                  ----------------- 999 507 104 C6 
                  ----------------- 999 507 105 C6 
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
Tipo mappale        
Descrizione tavolare        
Note       
Beni comuni terreni  //////////////////////////////////////////////////////////   Beni comuni urbani  /////////////////////////////////////////////// 
Foglio Mappale % poss  Foglio Mappale Subalterno % poss 
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
                  -----------------                         
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Eventuali precisazioni di natura catastale  riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione  i 
 
 
Eventuali precisazioni di natura urbanistica riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione        
 
 
Certificazioni impianti 
Per gli impianti presenti allegare certificazione e progetto se prescritto dalla normativa. 
Qualora le certificazioni non siano complete indicare nelle note le motivazioni. 
 Impianto 

presente 
Certificato 
conforme 

L’unità immobiliare è dotata degli impianti di: 
Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione energia elettrica SI ---- 
Protezione contro le scariche elettriche SI ---- 
Automazione di porte, cancelli e barriere SI ---- 
Radiotelevisivo – antenne NO ---- 
Elettronico, precisare       NO ---- 
Riscaldamento NO ---- 
Climatizzazione NO ---- 
Condizionamento e refrigerazione NO ---- 
Evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense NO ---- 
Ventilazione ed aerazione SI ---- 
Idrico-sanitario NO ---- 
Distribuzione e utilizzazione di gas NO ---- 
Protezione antincendio SI ---- 
Sollevamento di persone o cose: ascensori 
                                                     montacarichi 
                                                     scale mobili 
                                                     altro       

SI 
NO 
NO 
NO 

---- 
---- 
---- 
---- 

Altri impianti tecnologici:       
                                              
                                              

NO 
NO 
NO 

---- 
---- 
---- 

Impianti condominiali 
Ascensori SI ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 
      NO ---- 

 
Visti i documenti tecnici 

NON SI DICHIARA 
la completezza delle relative certificazioni ai sensi delle normative vigenti 

 
Note non sono state fornite le certificazioni inerenti gli impianti 
 
Attestazione certificazione  energetica 
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L’attestato di certificazione  energetica è 

NON NECESSARIO 
 

Note       
 
 
Caratteristiche costruttive  
Indicare eventuali particolarità delle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare rispetto alle caratteristiche del complesso riportate 
nella descrizione generale 

Partizioni interne  laterizio, blocchi in calcestruzzo 
Serramenti griglie in ferro 
Pavimenti cemento industriale 
Descrizione gen. impianti gli impianti elettirco ed antincendio dal sopralluogo effettuto eclusivamente visivo sono in 

uno stato di manutenzione suffficiente 
 
 

CONSISTENZA 
 

 
Altezza interna prevalente m. 2,40 
 
Descrizione Sup. sviluppata lorda Coefficiente ragguaglio Superficie virtuale 
posto auto (sub 104) mq. 10,00  0,25 mq. 2,50  
posto auto (sub 105) mq. 10,00 0,25 mq. 2,50 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
                  mq. 0,00 
      mq. 20,00  mq. 5,00 
 
 
 
Per la stima si rimanda all’allegato – sezione generale - 
 
 
 
 


