
WO - Stima immobile con sopralluogo
interno

866864

05/03/19 10.27.44

Proposta n°

Data incarico

Data sopralluogo 15/03/19

Data Ricevimento Documenti 01/04/19

Data Perizia 03/04/19

Data Ultimo Completamento 31/05/19

Altri costi 0

Presenza di destinazioni abitative no

Registro e ipocatastali 0,1

VALDENGO (BI) VIA QUINTINO SELLA 50Ubicazione

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA

Prot. incarico n. : 1028152 - 3037694



La proprietà oggetto di analisi sorge su di un area della superficie di ca. 13.014 mq (sup. catastale
particelle 496 - 551 - 383 - 606 - 607) e si compone di tre corpi di fabbrica (capannoni) collegati da tettoie
parzialmente chiuse. La proprietà è disposta su di una pianta irregolare ed è attualmente abbandonata e
soggetta ad atti vandalici e furti.
La proprietà in questione consta di:
A) Un corpo principale (n. 551 sub. 1) elevato a un piano fuori terra direttamente prospicente la via
pubblica (traversa interna di via Q. Sella) , in angolo con la ferrovia, ove vi sono ampi locali destinati a
ritorcitura e magazzino, oltre a scarico merci, cella di condizionamento, centrale termica e zona
uffici/servizi igienici; il corpo in questione risulta realizzato con struttura portante in prefabbricato e
tamponamenti perimetrali esterni in pannelli di doppio profilato metallico con interposto isolante posate su
cordolo in CLS ed interni in blocchi cavi di cemento. La copertura è in tegoli

Descrizione sommaria

Descrizione Addition
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CAP.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

1.1 - Ubicazione del complesso immobiliare

VIA QUINTINO SELLA 50Indirizzo

BIELLAProvincia

VALDENGOComune

CentraleFascia Omi

PZA MUNICIPIO,VIA TRENTO,VIA NOVARA,VIA MARCONI,VIA
SAVOIA,VIA DANTE,VIA LITTORIO,STR PR BIOGLIO-VALDENGO,STR
PR BIELLA-LAGO MAGG

Zona Omi

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

Presenza di convenzioni urbanistiche no
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Sintesi sulla consistenza e sulle caratteristiche generali

noPresenza di materiali tossici e/o nocivi

1.7 - Consistenza e Caratteristiche Generali

Alla luce degli accertamenti effettuati non necessita di interventi

1 - direttorogito standard

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

Pavimenti

Serrramenti
Solai

Copertura

Struttura Portante

Tamponamenti

8,4Altezza interna: mt

Volumetria: mc 0Area pertinenziale scoperta: mq

Superficie lorda sviluppata in progetto
(s.l.p.): mq

Superficie sviluppata esistente (s.l.

Superficie coperta in progetto:

Superficie coperta esistente: mq

Anno di costruzione 1989

00

9.080980

0

0N° Piani InterniLivello di piano

Piani Fuori Terra 0

0N° Servizi Igienici

Porticato Sotto Pilotis

no

BuonaStato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

Complesso industriale
Anno presunto di ristrutturazione 1989

Servizi Igienici

Fronte Strada

Open SpaceCaratteri distributivi
PrefabbricatoCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

CAPANNONI INDUSTRIALI

Normale

CAPANNONI INDUSTRIALI

Normale

Descrizione del complesso immobiliare

Rispetto distanze minime
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Modalità di Acquisto Prevalente
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1.8 - Dati Catastali

Nuovo Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

VALDENGO

12 1551

D/7

0

15.612,

0

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità Complesso

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord Nord, Est, Sud, Ovest: proprietà terzi

DEFINITIVA

VALDENGO

12 2551

D/1

0

72,3

0

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità Complesso

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord Nord, Est, Sud, Ovest: proprietà terzi

DEFINITIVA

VALDENGO

12 3551

D/7

0

7.956,5

0

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità Complesso

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord Nord, Est, Sud, Ovest: proprietà terzi

DEFINITIVA

Non ci sono dati sul Nuovo Catasto Terreni
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VALDENGO

12 4551

D/7

0

4.450

0

Comune

Foglio SubalterniMappale

Classe

Estremi denuncia

Tipo rendita

Superficie

Rendita catastale

Consistenza

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Descrizione catasto
tavolate

Unità Complesso

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord Nord, Est, Sud, Ovest: proprietà terzi

DEFINITIVA

Sintesi sulla documentazione catastale

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

L'intestazione catastale non corrisponde ai venditori dell'immobile

Non sono stati inseriti interventi
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Valore minimo e massimo al metro quadro censiti da OMI per la zona in cui si trova l'immobile oggetto
di perizia, ordinati per categoria catastale.

Categoria catastaleValore Massimo: €Valore Minimo: €

D/7-FABBRICATI PER ATTIVITA' INDUSTRIALE

D/1-OPIFICI

D/7-FABBRICATI PER ATTIVITA' INDUSTRIALE

D/7-FABBRICATI PER ATTIVITA' INDUSTRIALE

Unità Imm. Tipologia Superficie Coefficiente Valore al mq

Consistenza del bene

Valutazione

1Complesso 3.644CAPANNONI

1Complesso 134UFFICI

1Complesso 2.253MAGAZZINI

1Complesso 1.488CAPANNONI

1Complesso 1.389CAPANNONI

1Complesso 112AREE

1Complesso 60AREE

1Complesso 5.554AREE

Valutazione del valore di mercato lordo del complesso immobiliare

COMPARATIVO

5.1 - Valore di mercato

A seguito del seguente procedimento di stima

CAP. 5 - GIUDIZIO TECNICO SULLA FATTIBILITA'

Totale

Valore di mercato dell'area

E' stato attribuito alla destinazione "capannone" un valore di mercato unitario di Euro/mq , dovuto alle condizioni
manutentive del bene, allubicazione e al taglio dimensionale.
La determinazione del valore di mercato unitario si basa sul confronto fra la proprietà oggetto di stima e altri beni con
essa comparabili, recentemente compravenduti o correntemente offerti sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali
tenendo in considerazione anche le differenze esistenti tra i diversi immobili offerti in relazione allubicazione, alla
tipologia, alla superficie, alletà e allo stato manutentivo.
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Valore minimo

Valore massimo

5.3 - Valore di immediato realizzo (intendendo per tale la rivendita dell'immobile finito entro
un periodo massimo di sei mesi dalla data di rientro in disponibilità

Tenuto anche conto della domanda di mercato esistente e prevedibile, il presumibile valore di
immediato realizzo in caso di rivendita a terzi dell'immobile allo stato finale è indicabile in €

5.2 - Valori ai fini assicurativi

Alla luce delle considerazioni effettuabili sul valore dell'immobile, l'acquisto
dello stesso alle condizioni proposte dal richiedente è da ritenersi

Sintesi sulla valutazione del prezzo proposto per la transazione

non congruo

Nota eventuale vendita

scarso stato manutnetivo del fabbricato (atti vandalici)
mercato statico
ampia metratura (superiore alle richieste)

Elementi Deprezzanti

Eventuali commenti

5.4 - Costi da sostenere/sostenuti per la costruzione del bene

5.5 - Opere a carico dell'utilizzatore

Opere a carico dell'utilizzatore no

Importo opere 0

Eventuali commenti Utilizzatore

La metodologia applicata per la determinazione del valore di mercato del presente cespite è il Metodo Comparativo (o
del Mercato). Esso si basa sul confronto fra la proprietà oggetto di stima e altri beni con essa comparabili,
recentemente compravenduti o correntemente offerti sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali. Partendo dai dati
di mercato rilevati in situ, sono stati poi effettuati i necessari aggiustamenti per tener conto delle differenze esistenti tra i
diversi immobili in relazione allubicazione, alla tipologia, alla superficie, alletà e allo stato manutentivo nonché alle
prospettive future del mercato. La determinazione delle consistenze è stata effettuata da sulla misurazione a
campione della proprietà in sito e sulla base della documentazione catastale fornita dalla proprietà.

Dalle analisi effettuate nella zona in oggetto, per unità  con caratteristiche simili a quelle della Proprietà oggetto di
valutazione, aventi taglio dimensionale comparabile, i val

COMMENTO FINALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FATTI O SITUAZIONI CHE
POSSANO SCONSIGLIARE L'ACQUISIZIONE DEL BENE)
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ELENCO DEGLI EVENTUALI ADEMPIMENTI (INDISPENSABILI O COMUNQUE RITENUTI
UTILI) PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO
Non ci sono adempimenti
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ATTO DI PROVENIENZA

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' D.M.37/2008

PLANIMETRIE CATASTALI

VISURE CATASTALI

FOTOGRAFIE

Nome FileDescrizione

22447.72 - VALDENGO (BI) (Comps).pdf

22447.72 - VALDENGO (BI) Lettera valori (x).pdf

Documenti Obbligatori

Documenti Facoltativi

Documenti che non rientrano nelle tipologie catalogate

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia
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IF / 866864 Valdengo  (BI)

UNICREDIT LEASING S.p.A.

1 aprile 2019

Tipo d'analisi

Data valutazione

FULL

Via Quintino Sella, 50



Dati identificativi

Progetto 22447,72 Cliente

Codice immobile

Tipo d'analisi

Tecnico Data sopralluogo

Data valutazione

Ingresso principale

Indirizzo Provincia

Comune Frazione

Regione Area

Contesto

Localizzazione

Tipologia contesto

Contesto urbano

Presenza di elementi rilevanti nella zona e/o di iniziative in via di sviluppo

Accessibilità Disponibilità di parcheggio

Descrizione dell'immobile

Uso prevalente

Proprietà Cielo terra N° piani totali

Fuori terra

Entro terra

Porzione Piani

Complesso N° di fabbricati

Descrizione della proprietà

LOGISTICO-PRODUTTIVO / LOGISTIC -INDUSTRIAL

1

1

2

BUONA / GOOD

Valdengo

Piemonte

-

La proprietà oggetto di valutazione è posta nella zona Sud del Comune di Valdengo in un comparto urbanistico ove insistono

principalmente edifici residenziali e edifici adibiti ad attività produttiva/industriale. Essa è situata a circa 50 metri dalla Strada Provinciale

SP300 una strada a sostenuto transito veicolare che collega detto comune con i vicini centri urbani di Vigliano Biellese e di Cossato. Il

casello più vicino risulta essere a Romagnano Sesia a circa 26 Km dalla proprietà, posto sull’autostrada dei trafori A26.

CENTRO / CENTRAL AREA

RESIDENZIALE / RESIDENTIAL

DISCRETO / ACCEPTABLE

Via Quintino Sella, 50

01/04/2019
Metodo valutativo

NORMALE / NORMAL

ME

LEASING

IF / 866864

FULL

UNICREDIT LEASING S.p.A.

15/03/2019

BI

NORD / NORTH

COMPARATIVO / COMPARATIVE

La proprietà oggetto di analisi sorge su di un area della superficie di ca. 13.014 mq (sup. catastale particelle 496 - 551 - 383 - 606 - 607) e si compone di tre corpi di

fabbrica (capannoni) collegati da tettoie parzialmente chiuse. La proprietà è disposta su di una pianta irregolare ed è attualmente abbandonata e soggetta ad atti

vandalici e furti. 

La proprietà in questione consta di: 

A) Un corpo principale (n. 551 sub. 1) elevato a un piano fuori terra direttamente prospicente la via pubblica (traversa interna di via Q. Sella) , in angolo con la

ferrovia, ove vi sono ampi locali destinati a ritorcitura e magazzino, oltre a scarico merci, cella di condizionamento, centrale termica e zona uffici/servizi igienici; il corpo

in questione risulta realizzato con struttura portante in prefabbricato e

tamponamenti perimetrali esterni in pannelli di doppio profilato metallico con interposto isolante posate su cordolo in CLS ed interni in blocchi cavi di cemento. La

copertura è in tegoli prefabbricati e soprastante manto; a riguardo della medesima da segnalarsi che in parecchi punti del corpo vi sono evidenti fenomeni

di infiltrazioni di acque meteoriche e soprattutto in corrispondenza dei discendenti dei canali. 

L'impianto di riscaldamento è con con aerotermi; si segnala che anche la centrale termica è stata oggetto di atti vandalici con furto di alcuni componenti ed il

bruciatore è scollegato dalla caldaia e depositato a terra; l'impianto elettrico per illuminazione e forza motrice è stato oggetto di atti vandalici con furti di elementi

all'interno dei quadri e nelle linee di trasposto.

B) corpo elevato ad un piano fuori terra oltre seminterrato, posto in contiguità di quello in predecedenza descritto ed è collegato allo stesso con tettoie in prosecuzione

a lato est, lungo la ferrovia (n. 551 sub. 3), ove al piano seminterrato vi è locale destinato a tessitura in parte compartimentato con pannelli o murature in blocchi cavi

di cemento; nella parte completamente fuori terra vi è unico locale destinato a filatura. Il corpo in questione presenta struttura portante verticale ed orizzontale in

cemento prefabbricato con tamponamenti per la porzione seminterrata in pannelli di cemento o blocchi cavi di cemento e per la porzione interamente fuori terra in

pannelli di doppio profilato metallico con interposto isolante. La copertura è in tegoli prefabbricati e soprastante manto; si segnala che in parecchi punti vi sono

evidenti fenomeni di infiltrazioni di acque meteoriche. La porzione, come la precedente, è dotata di impianto elettrico danneggiato da atti vandalici e da furti. 

C) porzione elevata su due piani di cui uno seminterrato, posta in contiguità a quelle precedentemente descritte, verso il lato nord delle medesime (n. 551 sub. 4 - 496

aggraffati), ove vi sono magazzini, vari locali di servizio e collegamento, tettoia e zona con uffici ed abitazione del custode. La porzione in questione presenta

anch'essa struttura portante verticale ed orizzontale in cemento prefabbricato e tamponamenti in pannelli metalllici o blocchi di cavi di cemento. Tutte le porzioni

descritte presentano pavimentazioni in cemento lisciato. Attorno ai predetti fabbricati vi è un'area pertinenziale asfalta ove sono presenti due accessi dalla pubblica

via: uno a lato ovest (traversa interna di prolungamento della via Q. Sella) civico, n. 51 ed uno a lato nord (direttamente con affaccio sulla principale via Q. Sella) al

civico n. 45/A. 

Completa la proprietà un corpo di fabbrica ove è ubicata la cabina elettrica, anch'essa oggetto di atti vandalici e furto dei cavi di trasporto dell'energia.

Lo stato d'uso del complesso immobiliare è mediocre per atti vandalici e furti di cavi di rame oltre che per protratte rmancate manutenzioni alla copertura che

provocano infiltrazioni di acque meteoriche e deperimento delle finiture.

La Proprietà risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Valdengo (BI) al Fg. 12 Part. 551 Sub. 1 Cat. (D/7), Sub. 2 Cat. (D/1), Sub. 3 Cat. (D/7) , Sub. 4 graf.

Map 496 Cat. (D/7) . Si segnala che, da documentazione fornita, il Map. 496 è gravato da servitù di passaggio pedonale.

Esatto / Exact Stimato / Esteemed
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Mercato immobiliare di riferimento

Valori di mercato

Da Euro/Mq A Euro/Mq  Trend

Da 

Euro/Mq/Anno A Euro/Mq/Anno Trend

Condizioni attuali

Liquidità del mercato

Analisi di mercato

HBU e potenzialità dell'immobile

Pro e contro

Note di valutazione e possibili acquirenti

Allegati

Mappe Urbanistica Allegato 1 Trasformazione

Foto Schede catastali Allegato 2 Dati Trasformazione

La metodologia applicata per la determinazione del valore di mercato del presente cespite è il Metodo Comparativo (o del Mercato). Esso si basa sul

confronto fra la proprietà oggetto di stima e altri beni con essa comparabili, recentemente compravenduti o correntemente offerti sullo stesso

mercato o su piazze concorrenziali. Partendo dai dati di mercato rilevati in situ, sono stati poi effettuati i necessari aggiustamenti per tener conto delle

differenze esistenti tra i diversi immobili in relazione all’ubicazione, alla tipologia, alla superficie, all’età e allo stato manutentivo nonché alle prospettive

future del mercato. La determinazione delle consistenze è stata effettuata d sulla misurazione a campione della proprietà in sito e sulla base

della documentazione catastale fornita dalla proprietà.

Dalle analisi effettuate nella zona in oggetto, per unità con caratteristiche simili a quelle della Proprietà oggetto di valutazione, aventi taglio

dimensionale comparabile, i valori di mercato oscillano mediamente tra Euro/mq . Il bene è stato valutato nella sua destinazione attuale,

considerandolo come libero e disponibile. Il valore unitario è stato ipotizzato da  nella misura di  per l'unità ad uso produttiva.

Vista la tipologia e la consistenza del bene, si stima che un valore di vendita in tempi brevi o valore di pronto realizzo 

possa essere stimato applicando la seguente percentuale di sconto al valore di mercato individuato.

mercato statico

vicinanza alla viabilità principale

Pro

area esterna pertinenziale

Le indagini di mercato svolte evidenziano un mercato statico, con scarsa liquidità e bassa domanda per la tipologia oggetto di valutazione.

Nella micro zona di riferimento i valori di mercato unitari rilevati per beni con caratteristiche e consistenze simili all'immobile oggetto di stima oscillano

da La forbice di mercato è dovuta alla localizzazione del bene in oggetto, allo stato manutentivo dei fabbricati, alle dotazioni

impiantistiche e alle consistenze complessive, ivi compresa la presenza di aree esterne.

ampia metratura (superiore alle richieste)

Contro

MEDIA / AVERAGE

STATICO / STATIC

Prezzi medi di vendita nella zona

scarso stato manutnetivo del fabbricato (atti vandalici)

Canoni medi di locazione nella zona

Residenziale

Commerciale

Uffici

Industriale
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Allegato: Fotografie

Vista esterna

Vista esterna- cortile
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Vista interna- ufficio

Allegato: Fotografie

BAGNO
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Allegato: Fotografie

Locale tecnico

Magazzino- parte interna
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MAPPA REGIONALE

MAPPA LOCALE

Allegato: Mappe
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Riferimento

Destinazione urbanistica

Indici urbanistici

Note

STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

Allegato: Situazione urbanistica

Il Comune di Valdengo, è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera di adozione della giunta comunale n. 25 del

14/05/2018 La proprietà è ricade nella zona di attività miste artigianali e produttive esistenti (Art. 34) .

Art. 34 - Prescrizioni per le zone destinate ad attività artigianali e produttive esistenti - BI

Le aree comprese nella zona urbanistica BI riguardano parti del territorio a prevalente destinazione produttiva, di carattere industriale e

artigianale, classificabili come ambiti da consolidare o da completare.

Per tali zone il P.R.G. intende confermare le caratteristiche produttive, consentendo gli adeguamenti fisico-funzionali per le attività già

insediate ed i necessari completamenti dell’area urbanistica con nuove attività.

Per le zone BI valgono le seguenti prescrizioni:

a) Il rapporto fondiario di copertura non deve essere superiore al 66% ovvero non deve superare il rapporto esistente (nel caso fosse già

superiore a quest'ultimo) alla data di adozione del Progetto Preliminare, con riferimento all'area asservita a ciascun edificio alla stessa

data. Nel caso di attività esistenti che già superano tale limite sono comunque ammessi interventi per vani o volumi tecnici.

b) Gli interventi devono rispettare le distanze minime da strade e confini dei lotti nel rispetto delle indicazioni dei successivi artt. 59 e 60.

c) l'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale di custodia per una quota massima di 150

m2. per ogni attività insediata avente superficie utile minima di 400 m2. Tali superfici rientrano nel computo delle capacità edificatorie

complessive previste per la zona.

d) Il P.R.G. ammette inoltre attività di vendita diretta dei beni prodotti dall'attività produttiva insediata (spaccio) nei limiti stabiliti dall'art. 9

“Classe p: attività per la produzione di beni o servizi" e della normativa commerciale vigente.

e) La destinazione terziaria è parzialmente consentita, ma deve essere direttamente correlata all'attività produttiva e contenuta nel limite

massimo del 20% della Sul massima prevista per ciascuna zona;

f) qualora assenti o presenti in misura inferiore a quella prevista dalla legge 122/1989, è possibile realizzare autorimesse private ai sensi

della citata legge, anche in quantità eccedenti al rapporto da essa previsto (1 m2 ogni 3,3 m2) purché esse vengano realizzate secondo le

prescrizioni specifiche di cui all'Art. 51 delle N.T.A

Per tutte le aree urbanistiche comprese nella zona BI valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

Interventi ammessi: MO - MS - RT - RC - RE - AE - S - SE - RU - CO

Modalità: Intervento edilizio diretto semplice o convenzionato - Strumento urbanistico esecutivo

Rapporto massimo di copertura: 66%

Tipologia edilizia: fabbricato industriale con eventuale palazzina uffici

Altezza massima: 10,50 m

Indice fondiario di superficie: 1 mq/mq,

Destinazioni d’uso ammesse: Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse p1 - Produzione;

Sottoclasse p2 - Artigianato produttivo; Sottoclasse p3 - Attività artigianali per la produzione di servizi;

Sottoclasse tm1 - Autotrasporti, stoccaggio merci per l’industria; Sottoclasse tm2 - Autotrasporti, stoccaggio merci per famiglie;

Sottoclasse t8 - benzinai, ammessa solo in corrispondenza delle viabilità principali: strade regionali e provinciali.

Comparto contraddistinto dalla sigla BI.1

Non sono ammesse le seguenti sottoclassi: tm1 e t8.

Prescrizioni particolari

Nei casi di SE, RU, CO, viene richiesto il soddisfacimento della L. 122/89 per quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio

privato (1 m2 ogni 3,3 m2) e la piantumazione di alberi ad alto fusto su un’area non inferiore al 10% della superficie fondiaria (in caso di

RU è localizzabile anche sulle aree a parcheggio provato.

In caso di ampliamento di fabbricati esistenti alla data di adozione del Progetto preliminare di PRG e caratterizzati da una altezza massima 

superiore a quella ammessa dal PRG stesso, è consentito l’allineamento all’altezza massima esistente.

Tale facoltà è ammessa qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il mantenimento dell’altezza è indispensabile per garantire l’operatività tecnico funzionale delle strutture;

b) gli immobili esistenti con altezza eccedente a quella ammessa dal PRG devono risultare concessionati o condonati.

Non sono comunque ammessi insediamenti di attività produttive a rischio di incidente rilevante.
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Allegato: Situazione urbanistica

STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO
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PERIMETRO DELLA PROPRIETA'

Allegato: Documentazione catastale

22447.72 - VALDENGO (BI) (FULL - UCL).XLS  -  Allegato (Catastale) 10  -  17



ESTRATTO DI MAPPA

Allegato: Documentazione catastale
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Planimetrie catastali

Allegato: Documentazione catastale
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Allegato: Documentazione catastale

Planimetrie catastali
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Allegato: Documentazione catastale

Planimetrie catastali
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COMPS GRID VALORE DI MERCATO - VALDENGO

2
1

3

22447.72 - VALDENGO (BI) (FULL - UCL).XLS - Comps Grid 15 - 17



 Edificio / Unità  Piano  Conduttore  Destinazione Superficie lorda
 Superficie 

commerciale 
 Posti auto 

 Commerciale 

(no posti auto) 

Mq  Mq  n°  Mq 

Corpi di fabbrica
Map. 551 Sub. 1 T vacant Capannone - Hangar 3.644 3.644                 3.644                    

Map. 551 Sub. 2 T vacant Ufficio - Office 134 134                     134                       

 Map. 496 T-S1 vacant Magazzino - Warehouse storage 2.253 2.253                 2.253                    

Map. 551 Sub. 3 T vacant Capannone - Hangar 1.488 1.488                 1.488                    

Map. 551 Sub. 3 S1 vacant Capannone - Hangar 1.389 1.389                 1.389                    

 Map. 496 T vacant Tettoia - Roofing 112 -                          -                            

 Map. 496 T vacant Locali tecnici - Technical rooms 60 -                          -                            

Mq aree interne 9.080               8.908                 -                 8.908                

Aree esterne
Map. 496-551 T vacant Area di manovra  - Operating areas 5.554 -                          -                            

Mq aree esterne 5.554               -                      -                 -                        

Totali MQ 14.634       8.908         -             8.908          

S U P E R F I C I
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