
ALLEGATO DUE DILIGENCE   sezione generale- 
 

Il perito: timbro e firma  Pagina 1 

 

 
 

DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE 
 
 
 

Accesso agli atti        Referente gestore FEL       

Referente Perito       Riferimento tecnico FEL       

 
 

Il compendio immobiliare comprende un n.     4    totale di unità di seguito meglio precisate per tipologia 
 

Unità immobiliari finite  n. 4  di cui alle relative schede unità allegate  

Aree con distinta autonomia 
funzionale  

n. 1  di cui alle relative schede unità allegate 

Unità immobiliari in 
costruzione/cantiere 

n.        di cui alle relative schede unità allegate 

 
 

Zona di ubicazione 

Descrizione della zona L'asset immobiliare oggetto in esame è ubicato a Rizziconi (RC), un piccolo centro (circa 
7000 abitanti) di origine medievale ubicato nel cuore della Piana di Gioia Tauro (Provincia 

di Reggio Calabria) e confinante con i comuni di Gioia Tauro, Rosarno, Cittanova, 
Melicucco, Taurianova, Seminara e Oppido Mamertina. 

locale, talvolta di non semplice percorrenza, oltre che da più importanti assi infrastrutturali, 

accesso più vicino dista circa 6 km. La linea ferroviaria Cinquefrondi-Palmi ha uno scalo 
sul posto, situato a 2 km dal centro urbano. Il contesto i

prevalentemente agricolo, caratterizzato dalla presenza di fabbricati sparsi per lo più adibiti 
ad attività artigianali e/o legate alla lavorazione dei fondi. 

Collegamento viario DISCRETO 

Distanza dalle principali reti 
viarie (Km) precisare quali    
(AA-SS-SP)  

STRADA PROVINCIALE 
1,5 Km    

Si accede da  / tramite Cancello carrabile 

 
 

Disponibilità 

Immobile libero   SI 

Occupante       

Occupato a titolo di       

Data contratto affitto       

Durata e rinnovo       

Estremi registrazione       

Diritto di prelazione ---- 

Clausola recesso        

Canone annuo        

Note       

 
 

Descrizione della costruzione 
Indicare le caratteristiche e lo stato conservativo del contesto in cui sono inserite le unità da acquistare 

Struttura portante Struttura in c.a.v. prefabbricati (capannoni) 
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Struttura in c.a. (palazzina uffici e alloggio custode) 
Struttura in acciaio zincato (raffineria) 

Tamponamenti Pannelli prefabbricati in c.a.p. (capannoni) 
Muratura (palazzina uffici e alloggio custode)  

Partizioni interne Laterizi (palazzina uffici e alloggio custode) 

Copertura Coppelle prefabbricate in c.a. del tipo trinervate (capannoni) 
Copertura a falde con tegole (palazzina uffici e alloggio custode) 
Copertura piana di  cemento su struttura prefabbricata 

Solai latero cemento (palazzina uffici e alloggio custode) 
cemento su struttura prefabbricata (raffineria) 

Serramenti Alluminio (capannoni) 
Alluminio (palazzina uffici e alloggio custode) 

Pavimenti Pavimentazione industriale (Capannone imbottigliamento) 
Ceramica (palazzina uffici e alloggio custode) 

Anno di costruzione 2003/2006 

Anno di ristrutturazione       

 

 

 
 
Consistenze totali  per le singole unità si rimanda alle schede unità immobiliari 
 

Superficie lotto mq. 13.965,00 

Superficie coperta mq. 3.416,00 

Superficie scoperta mq. 10.575,00 

Superficie sviluppata Slp mq. 4.144,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio circa la presenza di particolari materiali in loco  

Materiali tossici-nocivi NO 

Amianto NO 

Altro  NO 

Amianto in copertura  NO 

Precisazioni       
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TITOLI  VINCOLI   
 

 

Atto di acquisto  

Tipo ed estremi atto/i Con atto di compravendita del 10/12/2003 repertorio n. 29283, raccolta n. 4926, a rogito del 

- ie catastale di ha 
1.39.65, individuato al Catatso Terreni del comune di Rizziconi al fg. 37, pt 251. 

Vincolo beni culturali NO 

Eventuali limiti o impegni        

Note La società FIN- al solo scopo di concederlo in 
locazione finanziaria alla società S.I.O.M. srl. 
La società S.I.O.M. srl interviene come parte utilizzatrice a seguito del contratto di 
locazione finanziaria n. 184052. 

e di una lottizzazione convenzionata 
stipulata dalla società venditrice con il Comune di Rizziconi con atto redatto dal Segretario 
Comunale di Rizziconi in data 15/05/2003 rep. n. 108, reg. a Palmi il 19/05/2003 al n. 629 
serie I. 

 
 

Convenzioni urbanistiche SI 

 
 

EMERGONO 
adempimenti a carico del lottizzante 

 

Estremi delle convenzioni 15/05/2003 rep. 108 registrato a Palmi il 19/05/2003 al n. 629 serie I 

Obblighi già assolti       

Obblighi non assolti       

Limitazioni alla vendita       

       

Note e di un piano 
attuativo/lottizzazione da realizzarsi in località Acqua dei Monaci o Tamburo per la 

 
I lottizzanti, S.I.O.M. S.r.l. e S.A.C.T.O. S.r.l., a scomputo delle quote relative agli 
oneri di urbanizzazione si sono assunti gli oneri della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria specificate nella convenzione, per un costo preventivato in 
 

polizza fidejussoria n° 2153200514494 emessa dalla Agenzia di Gioia Tauro n° 2153 della 
Milano Assicurazioni Divisione La Previdente, pari al 50% del costo totale delle opere 

poste a carico dei lottizzanti. 
Dette informazioni sono state desunte dalla perizia fornita dalla Committenza (perizia a 
firma del Geom. Lercari, del 27/07/2006); in sede di accesso atti non è stata reperita 
documentazione a riguardo.  

 
 

Esistenza di vincoli per asservimento volumetrico e/o SLP 

Note       

 
 

Vincoli di ogni genere, gravami ed oneri pendenti 
Indicare -  vincoli e/o distanze di pertinenzialità, aeronautici, militari, cimiteriali, lacuali, idrogeologici, forestali, paesistici, artistici, storici, 
ambientali, elettrodotti, metanodotti ed altre condotte, funivie, diritti reali limitati, servitù apparenti in genere attive e passive, iscrizioni 
ipotecarie, privilegio speciale sul bene a garanzia del credito, trascrizioni pregiudizievoli, etc 
Note       
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Regolamento consortile 
Note       

 
 

Regolamento di condominio   
Se compreso precisare eventuali limitazioni nella destinazione o uso del bene 

 
 

NON E' COMPRESO 
in un regolamento condominiale 

 

Contenuti meritevoli di nota        

Denominazione Amministratore         
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Strumento urbanistico 

Destinazione urbanistica INDUSTRIALE       

Strumento urbanistico VIGENTE       

Edificabilità residua       

Note       

 
 

Provvedimenti  

 Numero Protocollo Data 

CONCESSIONE EDILIZIA 1921       25.06.2003 

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista  

 

PERMESSO DI COSTRUIRE 1       19.09.2003 

Definizione intervento Lettera e) NUOVA COSTRUZIONE 

Destinazione prevista realizzazione di stabilimento per la raffinazione, imbottigliamento e lo 
 

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 
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Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

-----                   

Definizione intervento ----- 

Destinazione prevista       

 

Note  
previste nella Convenzione stipulata in data 15/05/2003 e di cui al progetto esecutivo 

presentato in data 26/06/2002, prot. n. 4536 (dati desunti da perizia fornita dalla 
Committenza; documentazione non reperita in sede di accesso atti); 

 Istanza di Concessione Edilizia del 27/06/2003 prot. 5036, per lavori di 
realizzazione di stabilime

 
 Comunicazione inizio lavori del 29/09/2003 prot. 7405. 

 
 

Certificato di agibilità/abitabilità  ante 1994 
Qualora il certificato non sia rilasciato indicare nelle note le motivazioni 

 Numero Protocollo Data 

Richiesta                   

Rilascio                   

 

Richiesta                   

Rilascio                   

 

Richiesta                   

Rilascio                   

 

Note       

 
 

Certificato di agibilità/abitabilità  post 1994 

 Numero Protocollo Data 

Fine lavori       4572 02.05.2006 

Richiesta di agibilità                   

Certificazione di collaudo statico                   
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Dichiarazione DL ex art.4 DPR 425 22/04/94                   

Certificato di agibilità                   

ibilità si ritiene attestata in data       

       

 

 Numero Protocollo Data 

Fine lavori                   

Richiesta di agibilità                   

Certificazione di collaudo statico                   

Dichiarazione DL ex art.4 DPR 425 22/04/94                   

Certificato di agibilità                   

       

Ai sensi del DPR N. 380 del 06/06/2001        

 

 Numero Protocollo Data 

Fine lavori                   

Richiesta di agibilità                   

Certificazione di collaudo statico                   

Dichiarazione DL ex art.4 DPR 425 22/04/94                   

Certificato di agibilità                   

       

       

 

Note       

 
 

Condono edilizio 
Qualora la concessione edilizia in sanatoria non sia ancora rilasciata indicare nelle note le motivazioni 

 Numero Protocollo Data 

Deposito istanza condono edilizio L. 47/85                   

Concessione edilizia in sanatoria                   

Certificato abitabilità/agibilità in sanatoria                    

 Importo dovuto Importo versato Data versamento 

Oblazione                   

Oneri concessori                   

Diritti di segreteria                   

Danno ambientale ex art. 32 L. 47/85                   

La concessione edilizia in sanatoria si ritiene attestata in data (solo per istanza Dlg. 326/03)       

       

Note       

 

 Numero Protocollo Data 

Deposito istanza condono edilizio L. 47/85                   

Concessione edilizia in sanatoria                   

Certificato abitabilità/agibilità in sanatoria                    

 Importo dovuto Importo versato Data versamento 

Oblazione                   

Oneri concessori                   

Diritti di segreteria                   

Danno ambientale ex art. 32 L. 47/85                   

La concessione edilizia in sanatoria si ritiene attestata in data (solo per istanza Dlg. 326/03)       
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Note       

 

 Numero Protocollo Data 

Deposito istanza condono edilizio L. 47/85                   

Concessione edilizia in sanatoria                   

Certificato abitabilità/agibilità in sanatoria                    

 Importo dovuto Importo versato Data versamento 

Oblazione                   

Oneri concessori                   

Diritti di segreteria                   

Danno ambientale ex art. 32 L. 47/85                   

La concessione edilizia in sanatoria si ritiene attestata in data (solo per istanza Dlg. 326/03)       

       

Note       

    

 Numero Protocollo Data 

Deposito istanza condono edilizio L. 47/85                   

Concessione edilizia in sanatoria                   

Certificato abitabilità/agibilità in sanatoria                    

 Importo dovuto Importo versato Data versamento 

Oblazione                   

Oneri concessori                   

Diritti di segreteria                   

Danno ambientale ex art. 32 L. 47/85                   

La concessione edilizia in sanatoria si ritiene attestata in data (solo per istanza Dlg. 326/03)       

Abusi oggett        

Note       

 
 

Regolarità urbanistica 
In caso negativo spiegare le motivazioni 

 
 

LA NON REGOLARITA' URBANISTICA E LA DIFFORMITA' 
della costruzione ai titoli abilitativi edilizi citati. 

 

Note Dal confronto tra il sopralluogo effettuato e gli elaborati di progetto reperiti si segnalano le 
seguenti difformità: 

Capannone imbottigliamento  è stato riscontrato un numero differente di campate rispetto 
al progetto autorizzato, una diversa disposizione delle finestre, degli ingressi al fabbricato, 

oltre alla mancata realizzazione della tettoia di copertura, che hanno determinato la 
modifica di tutti i prospetti. Internamente non è stata realizzata la porzione dedicata 

 
Capannone deposito  si è riscontrata una modifica dei prospetti dovuta ad una differente 

disposizione delle finestre ed alla chiusura delle porte di accesso secondarie. Inoltre 
internamente non sono state realizzate le due rampe di scale presenti nel progetto. 

Palazzina uffici e alloggio  si è riscontrata una diversa distribuzione interna dovuta alla 
realizzazione ed alla demolizione di alcuni tramezzi. Inoltre alcune finestre sono state 

realizzate in difformità al progetto approvato. 
Raffineria  la struttura è stata realizzata in totale difformità al progetto approvato. Il 

fabbricato è stato edificato su cinque elevazioni fuori terra, priva di tamponature e senza la 
copertura adiacente. Internamente il vano scala è stato realizzato in maniera differente 

rispetto al progetto approvato. 
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Altre prescrizioni  

Opere in CA /Genio Civile  18/07/2003 prot. 1771 - Pratica GC/ES/2003/1510  

Vigili del fuoco        

Parere sanitario prot. 58 del 10/09/2003 
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INFORMAZIONI TECNICHE A SUPPORTO DELLA TRATTATIVA COMMERCIALE 
 

- 
possibilità di frazionare, viabilità  ecc..) 

Recente epoca di costruzione, Possibilità di insediamento di diverse attività 
 

- Strategie di approccio al mercato e orientamento alle vendite ( es.:presenza di artigianato, presenza di 
attività commerciali, presenza di attività direzionali ecc..) 

 
      
 

- Stima approssimata dei tempi di vendita in  zona per le tipologie in esame  
24/36 mesi 
 

- Limitazioni alla commerciabilità (es.: zona non appetibile, molta offerta, area da bonificare ecc,..) 
Difformità edilizie e catastali, Presenza di rifiuti da smaltire, Congiuntura economica negativa, Mercato immobiliare in 
flessione 
 

- Altro 
      
 

 
 

INDICARE EVENTUALI OPERE NECESSARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL BENE E/O 
INTERVENTI ATTI A RISOLVERE SITUAZIONI DI RISCHIO IMMINENTE RISCONTRATI NELLA FASE 
DI SOPRALLUOGO  
Chiusura e messa in sicurezza, interventi necessari ad eliminare rischio per persone e/o cose (ricostruzione 
recinzioni, chiusure di porte e cancelli, eliminazione oggetti pericolanti, spegnimento impianti, rimozione e 
smaltimento di oggetti pericolosi ecc..)  
 
      
 

Sostituzione chiavi       

Ripristino recinzioni       

Chiusura porte accesso L'avvolgibile in metallo del Capannone deposito risulta effranto e rende il luogo 
accessibile. 
La struttura della raffineria è aperta ed accessibile, consentendo la salita all'ultimo 
impalcato, privo di balaustre di protezione, con conseguente rischio di caduta dall'alto. 

Chiusura cancellate       

Materiale abbandonato       

Oggetti pericolanti       

Fessurazioni strutturali a 
vista 

      

Situazioni di degrado         

Impianti da spegnere        
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STIMA SOMMARIA DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
prestazioni professionali 

Descrizione  opere/prestazioni  
 

Importo 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Totale   

 
 

, ADEMPIMENTI E OPERE NECESSARIE PER LA MESSA IN VENDITA 
DEL BENE 
Regolarizzazione edilizia e catastale 

professionali 

Descrizione  opere/prestazioni  
 

Importo 

REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA/RIPRISTINO  
REGOLARIZZAZIONE CATASTALE  
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INDICARE IN QUESTA SEZIONE GLI IMPEGNI TECNICI CHE DOVRANNO ESSERE ASSUNTI 
SIA OGGETTO  DI UN NUOVO CONTRATTO DI 

LEASING (RILOCAZIONE) 
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1  
 

DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE 
 
 

Tipologia  

Descrizione  Il complesso immobiliare, ubicato nella contrada Tamburo del comune di Rizziconi, è 
composto da due capannoni con struttura in c.a.p. prefabbricato, un corpo di fabbrica con 
struttura i acciao priva di tompagni, ed una palazzina con struttura intelaiata in cemento 
armato ed area esterna di pertinenza. 

Eventuali pertinenze       

Stato manutentivo  DISCRETO 

Parti comuni       

Accesso DIRETTO da viabilità locale 

 
 

Descrizione dettagliata 
liare, oggetto della presente analisi, è costituito da un complesso immobiliare degli anni 2000, destinato a 

raffineria olio di oliva con imbottigliamento e stoccaggio, ubicato nel comune di Rizziconi (RC), lungo la contrada 
Tamburo. Il compendio si compon
palazzina sviluppata su due livelli adibita ad abitazione del custode, uffici e a laboratorio; è presente inoltre un manufatto 

realizzato in acciaio e privo di tamponatu
pertinenziale recintata. 

Si riportano di seguito più nel dettaglio gli ambienti visionati: 
1) Capannone ad uso imbottigliamento: realizzato con struttura portante e copertura in cemento armato 

precompresso, pavimentazione in cemento industriale ed infissi in metallo, alla data del sopralluogo, risultava per la 

io oltre che ad alcuni materiali di scarto.  
2) 

danneggiato; dall'esterno, per quanto potuto visionare attraverso le lesioni, si rilevava un ambiente completamente 
sgombero privo anch'esso di divisioni interne. 

3)  
4) Palazzina: realizzata su due livelli fuori terra, con struttura in cemento armato e copertura a falde inclinate. 
Internamente si compone di zona uffici distribuita su entrambi i livelli, di una zona adibita a laboratorio di analisi e 

spogliatoi, poste entrambe al solo pian terreno oltre che di un alloggio localizzato al primo piano del
accesso risulta indipendente.  

Le condizioni di manutenzione in generale sono apparse discrete; si segnala comunque, a causa del mancato utilizzo un 
leggero stato di degrado degli ambienti sia interni che esterni. 

 
 

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

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

37 251 13.965 ----------------- 37 298 1 D/7 

                  ----------------- 37 298 2 D/7 

                  ----------------- 37 298 3 D/7 

                  ----------------- 37 298 4 D/7 

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

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

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

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

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

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

Tipo mappale        

Descrizione tavolare        

Note immobile accatastato d'ufficio, rendita presunta attribuita ai sensi dell`art. 19, comma 10, 
del dl 78/2010 

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



ALLEGATO ALLA  DUE DILIGENCE    
Scheda:  unità immobiliare  finita 
 

Il perito: timbro e firma  Pagina 2 

 

Foglio Mappale % poss  Foglio Mappale Subalterno % poss 

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

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

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

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

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

 
 

Eventuali precisazioni di natura catastale  riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione  ll complesso immobiliare risulta accatastato d'ufficio, pertanto non risultando depositate 
planimetrie catastali non è possibile associare i subalterni alle singole porzioni immobiliari. 
Per quanto esposto, si dichiara la non conformità catastale dell'asset.  

 
 

Eventuali precisazioni di natura urbanistica riferite alla presente unità immobiliare  
 

Descrizione  Dal confronto tra il sopralluogo effettuato e gli elaborati di progetto reperiti si segnalano le 
seguenti difformità: 

Capannone imbottigliamento  è stato riscontrato un numero differente di campate rispetto 
al progetto autorizzato, una diversa disposizione delle finestre, degli ingressi al fabbricato, 

oltre alla mancata realizzazione della tettoia di copertura, che hanno determinato la 
modifica di tutti i prospetti. Internamente non è stata realizzata la porzione dedicata 

 
Capannone deposito  si è riscontrata una modifica dei prospetti dovuta ad una differente 

disposizione delle finestre ed alla chiusura delle porte di accesso secondarie. Inoltre 
internamente non sono state realizzate le due rampe di scale presenti nel progetto. 

Palazzina uffici e alloggio  si è riscontrata una diversa distribuzione interna dovuta alla 
realizzazione ed alla demolizione di alcuni tramezzi. Inoltre alcune finestre sono state 

realizzate in difformità al progetto approvato. 
Raffineria  la struttura è stata realizzata in totale difformità al progetto approvato. Il 
fabbricato è stato edificato su cinque elevazioni fuori terra, priva di tamponature e senza la 
copertura adiacente. Internamente il vano scala è stato realizzato in maniera differente 
rispetto al progetto approvato. 

 
 

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 

nità 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 NO ---- 

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 NO ---- 

Idrico-sanitario SI ---- 

Distribuzione e utilizzazione di gas NO ---- 

Protezione antincendio NO ---- 
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Sollevamento di persone o cose: ascensori 
                                                     montacarichi 
                                                     scale mobili 
                                                     altro       

NO 
NO 
NO 
NO 

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

Altri impianti tecnologici:       
                                              
                                              

NO 
NO 
NO 

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

Impianti condominiali 

      NO ---- 

      NO ---- 

      NO ---- 

      NO ---- 

      NO ---- 

 
Visti i documenti tecnici 

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

 

Note non sono stati reperiti documenti  

 

Attestazione certificazione  energetica 

 
certificazione  energetica è 

NECESSARIO 
 

Note       

 
 

Caratteristiche costruttive  
omplesso riportate 

nella descrizione generale 

Partizioni interne Laterizi (palazzina uffici e alloggio custode) 

Serramenti Alluminio (capannoni) 
Alluminio (palazzina uffici e alloggio custode) 

Pavimenti Pavimentazione industriale (Capannone imbottigliamento) 
Ceramica (palazzina uffici e alloggio custode) 

Descrizione gen. impianti In sede di sopralluogo, nelle sole porzioni visitate, sono stati rilevati i seguenti impianti: 
 impianto elettrico non connesso alla rete, pertanto non funzionante, e privo dei 

terminali a soffitto; 
 impianto idrico, non è stato possibile accertarne il funzionamento. Non sono stati 

 
 impianto di raffineria di olio, non è stato possibile accertarne il funzionamento.  

 

 
CONSISTENZA 

 
 

Altezza interna prevalente m. 6,00 

 

Descrizione Sup. sviluppata lorda Coefficiente ragguaglio Superficie virtuale 

Capannone 
imbottigliamento 

mq. 2.336,00  1,00 mq. 2.336,00  

Capannone deposito mq. 408,00 1,00 mq. 408,00 

Uffici mq. 452,00 1,30 mq. 587,60 

Alloggio custode mq. 122,00 1,30 mq. 158,60 



ALLEGATO ALLA  DUE DILIGENCE    
Scheda:  unità immobiliare  finita 
 

Il perito: timbro e firma  Pagina 4 

 

Terrazzo alloggio mq. 26,00 0,10 mq. 2,60 

Raffineria mq. 800,00 0,50 mq. 400,00 

Area esterna mq. 10.575,00 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. 14.719,00  mq. 3.892,80 

 
 
 
Vedere anche   sezione generale - 
 
 
 
 


