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Unità identificata con il “numero progressivo 1” 
 

DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE 
 
 

Tipologia Edificio produttivo commerciale 

Descrizione Trattasi intero edificio costituito da corpo di fabbrica di forma regolare sviluppato per 4 
piani fuori terra ed uno seminterrato, oltre a porzione di limitrofo fabbricato, collagata al 
primo attraverso passerella aerea. 

Eventuali pertinenze       

Stato manutentivo  Scarso 

Parti comuni Area esterna comune alle unita immobiliari insistenti sullo stesso lotto 

Accesso PARTI COMUNI       

 
 

Descrizione dettagliata 

L’asset in esame è costituito da un immobile cielo terra, situato al civico 354 di Via Parma, e da una porzione al piano 
primo (secondo livello fuori terra) di un vicino fabbricato, civico 356, collegata direttamente con il primo edificio da una 
passerella coperta, e dotata di un accesso dall’esterno attraverso vano scala condominiale. 
Il civico 354, posto fronte strada si presenta di forma regolare ad “elle” e risulta elevato a 4 piani fuori terra con struttura 
in cemento armato costituita da pilastri e travi a vista e tamponamenti in laterizio con finitura ad intonaco tinteggiato. I 
prospetti sono caratterizzati da finestre a nastro intramezzate da porte finestre per i primi tre piani; l'ultimo livello 
presenta finestre singole con passo alternato singolo e accoppiato, e termina in un cornicione aggettante, al di sopra del 
quale è presente una terrazza, oggetto di opere di impermeabilizzazione, con pilastri che richiamano la presenza di una 
struttura di copertura attualmente assente. 
Lo stato d'uso è precario a causa di allagamenti ed infiltrazioni; alcuni infissi esterni presentano danni e problemi di 
chiusura, inoltre la presenza di raid vandalici legati al furto di rame ha contribuito a deteriorare ulteriormente gli spazi.  La 
destinazione d'uso dell'immobile risulta produttivo con valenza commerciale, gli spazi interni comunque consentono 
l'insediamento anche di spazi ad uso direzionale comunque legati all'attività  
Il civico 356 (porzione di maggiore fabbricato), identifica la porzione costituita dall'intero piano primo di un edificio posto 
alle spalle del civico 354. Il fabbricato è caratterizzato da un impianto planimetrico rettangolare, elevato a 3 piani fuori 
terra, realizzato con struttura in cemento armato pilastri e travi a vista e tamponamenti in laterizio intonacato al civile e 
tinteggiato. I prospetti presentano finestre a nastro nei primi due piani; l'ultimo livello è caratterizzato da un manufatto 
con caratteristiche diverse, costituito da un corpo unico con caratteristiche tipologiche proprie della residenza, arrettrato 
rispetto ai prospetti ed avente copertura a falda. 
La porzione in esame è collegata col civico 354 tramite una passerella coperta lunga 10 metri e larga oltre 2 metri. 
Lo stato d'uso è discreto. Si evidenzia tuttavia che nel vano d'angolo posto a nord- nord/ovest vi sono problemi di 
infiltrazione delle acque bianche del terrazzo soprastante attualmente superati con metodi artigianali; sono presenti 
alcuni danni legati alle finiture ed agli infissi riconducibili ad atti vandalici legati al furto di rame. 
 

 
 

Catasto TerrenI   ////////////////////////////////////////////////////////////////   Catasto dei Fabbricati  //////////////////////////////////////////// 

Foglio Mappale Sup.Catas. ----------------- Foglio  Mappale Subalterno Categoria 

                  ----------------- 6 202 9 D/1 

                  ----------------- 6 202 11 D/1 

                  ----------------- 6 202 12 D/1 

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

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

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

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

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

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

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

Tipo mappale        

Descrizione tavolare        

Note       
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Beni comuni terreni  //////////////////////////////////////////////////////////   Beni comuni urbani  /////////////////////////////////////////////// 

Foglio Mappale % poss  Foglio Mappale Subalterno % poss 

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

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

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

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

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

 
 

Eventuali precisazioni di natura catastale  riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione  Rispetto alle planimetrie catastali depositate, si rilevano difformità relative a: 
- l’unità di cui al sub 12 presenta diversa distribuzione degli spazi interni; 

- l’unità di cui al sub 11 risulta priva della copertura (risultano presenti esclusivamente i 
pilastri della struttura di elevazione verticale); 

- l’unità di cui al sub 9 presenta una diversa configurazione del blocco bagni. 

 
 

Eventuali precisazioni di natura urbanistica riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione  Rispetto allo stato autorizzato, in sede di sopralluogo sono state rilevate le seguenti 
difformità: 

- il fabbricato al civ 354 è privo della copertura rappresentata sugli elaborati grafici (risultano 
presenti esclusivamente i pilastri); 

- l’unità di cui al civico 356 il blocco bagni presenta una diversa configurazione rispetto agli 
elaborati grafici. 

 
 

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 SI 

Protezione contro le scariche elettriche NO ---- 

Automazione di porte, cancelli e barriere NO ---- 

Radiotelevisivo – antenne NO ---- 

Elettronico, precisare       NO ---- 

Riscaldamento SI SI 

Climatizzazione SI SI 

Condizionamento e refrigerazione NO ---- 

Evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense NO ---- 

Ventilazione ed aerazione NO ---- 

Idrico-sanitario SI SI 

Distribuzione e utilizzazione di gas SI SI 

Protezione antincendio NO ---- 

Sollevamento di persone o cose: ascensori 
                                                     montacarichi 
                                                     scale mobili 
                                                     altro       

NO 
SI 
NO 
NO 

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

Altri impianti tecnologici:       
                                              
                                              

NO 
NO 
NO 

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

Impianti condominiali 
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      NO ---- 

      NO ---- 

      NO ---- 

      NO ---- 

      NO ---- 

 
Visti i documenti tecnici 

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

 

Note Sotto il profilo impiantistico, pur essendo presenti in atti le certificazioni, l'immobile risulta 
estremamente precario e lacunoso. Si evidenzia che lo stesso è stato oggetto di ripetuti furti 
e raid vandalici volti a recuperare cavi elettrici per il contenuto di rame presente.  Non è 
stato possibile verificare la funzionalità dei macchinari atti alla produzione di acqua calda e 
riscaldamento, nonché quelli relativi al condizionamento posti sui prospetti del civico 354. 

 

Attestazione certificazione  energetica 

 
L’attestato di certificazione  energetica è 

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 e cartongesso 

Serramenti alluminio con vetro singolo 

Pavimenti parquet gres ceramica 

Descrizione gen. impianti Come precedentemente descritto, gli impianti presenti si trovano in pessimo stato 
manutentivo e necessitano di opere di adeguamento. 

 

 
CONSISTENZA 

 
 

Altezza interna prevalente m. 3,00 

 

Descrizione Sup. sviluppata lorda Coefficiente ragguaglio Superficie virtuale 

civ. 354 - S1 mq. 350,00  0,25 mq. 87,50  

civ. 354 - PT mq. 350,00 1,00 mq. 350,00 

civ. 354 - P1 mq. 350,00 1,00 mq. 350,00 

civ. 354 - P2 mq. 350,00 1,00 mq. 350,00 

civ. 354 - P3 mq. 350,00 1,00 mq. 350,00 

civ. 354 - Copertura mq. 218,00 0,50 mq. 109,00 

civ. 356 P1 mq. 535,00 1,00 mq. 535,00 

                  mq. 0,00 

                  mq. 0,00 

                  mq. 0,00 

                  mq. 0,00 

                  mq. 0,00 

                  mq. 0,00 
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                  mq. 0,00 

                  mq. 0,00 

                  mq. 0,00 

                  mq. 0,00 

                  mq. 0,00 

      mq. 2.503,00  mq. 2.131,50 

 
 
 
Vedere anche  – sezione generale - 
 
 
 
 


























