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RELAZIONE FINALE SUI LAVORI 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI E 

RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE 

COPERTURE DELL’EDIFICIO SITO A PALERMO IN VIA EMANUELE 

MORSELLI N°4. 

PROPRIETÀ: FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CCRVE PER LE 

PROVINCE SICILIANE 

 

Premessa 

Il sottoscritto Ing. Andrea Di Natale, nato a Palermo il 07/05/1978, iscritto all’Albo degli ingegneri 

della provincia di Palermo al n.7206, con studio professionale in Palermo in Via Alessio Di 

Giovanni 5, ha ricevuto l’incarico dal Fondo Pensioni per il Personale della C.C.R.V.E. per le 

Province Siciliane, in data 08/01/2015, prot. 0062, della Direzione dei lavori (comprese misure e 

contabilità lavori) di cui in oggetto. 

Dalle informazioni indicate nel progetto esecutivo redatto dall’ing. Cristiano Bilello si rileva che 

l'edifico in oggetto è stato realizzato tra il 1988 e il 1989 e confina a Sud-Ovest su cortile 

condominio adiacente, a Sud-Est con Largo La Loggia (Rientranza su Via Autonomia Siciliana) e a 

Nord-Est con Via Morselli. 

L’immobile dispone di regolare concessione edilizia rilasciata in data 28/12/1988 e di 

autorizzazione ad iniziare i lavori rilasciata dall'ufficio del Genio Civile di Palermo ai sensi dell'art 

18 della Legge 2/2/74 n.64; ai senti dell'art 4 della Legge 1086/74 il progetto è stato depositato 

all'ufficio del Genio Civile di Palermo in data 23/03/1987 prot. 6214. 

L’immobile presenta una struttura intelaiata in c.a. e si compone di un massimo di nove elevazioni, 

una delle quali semi-interrate, due interrate e sei fuori terra. Esso è costituito da due corpi di 

fabbrica giuntati: il primo (denominato corpo B), di forma trapezoidale allungata, presenta una sola 

elevazione fuori terra, una semi-interrata e due interrate, il secondo (denominato corpo A), a forma 

di U, si sviluppa per tutte le elevazioni del fabbricato. 

La costruzione è dotata di una terrazza praticabile alla quale si accede attraverso un torrino scala 

che ospita un vano dedicato all'impianto dell'ascensore ed un altro dove sono presenti le unità 

interne delle macchine frigorifere. 

L’area di accesso esterna è costituita da solai in c.a. che si estendono fino ai marciapiedi di bordo, 

dove a delimitazione dell'intera area sono stati realizzati dei muri in cemento armato. 

Le facciate prospicienti le Vie Morselli, Largo La Loggia e Maira sono realizzati in cemento a 

faccia vista, mentre i fronte prospicienti il cortile del condominio adiacente si presentano intonacati. 
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Interventi previsti nel progetto esecutivo 

Il progetto esecutivo redatto dall’ing. Cristiano Bilello, prevedeva sinteticamente i seguenti 

interventi: 

- rifacimento dell’impermeabilizzazione della coperture del corpo principale (compreso il torrino 

scala), delle aree esterne del piano terra e del ballatoio del piano semi-interrato; 

- risanamento degli elementi strutturali dei prospetti principali, i portali che sorreggono il solaio 

dell’area esterna di accesso all’edificio, i muretti perimetrali, i muretti che delimitano le rampe 

di accesso al piano sopraelevato e le velette del corpo basso. 

In dettaglio si specificano le lavorazioni previste: 

Interventi in copertura 

 Temporanea rimozione degli impianti esistenti, intendendo con essi tutte le condotte 

dell’impianto di condizionamento e dell’impianto idrico presenti nel lastrico solare, tranne le 

unità esterne delle macchine refrigeranti. Tutte le tubature venivano opportunamente accatastate 

in idoneo spazio per la successiva revisione e ricollocamento a operazioni concluse; 

 rimozione della ringhiera di protezione, accatastamento in idoneo spazio per il successivo 

trattamento anticorrosivo, verniciatura e ricollocamento a operazioni concluse; 

 demolizione delle pavimentazioni esistenti, inclusi gli zoccoletti perimetrali, sino al 

rinvenimento del massetto delle pendenze; 

 ripristino degli elementi strutturali in c.a.; 

 revisione e sostituzione dei bocchettoni di deflusso delle acque; 

 realizzazione di una spianata di malta di livellamento e della sguscia lungo tutti i bordi 

perimetrali; 

 posa in opera d’impermeabilizzazione costituita da elastomero di poliuretano, da applicare 

anche, e soprattutto, lungo i bordi perimetrali, particolarmente sensibili alle infiltrazioni, sino 

all’altezza di 15 cm dalla pavimentazione; 

 ripavimentazione con piastrelle per esterni in klinker di caratteristiche antiscivolo idonee; 

 ricollocamento, previa revisione, della ringhiera e degli impianti rimossi. Nel ricollocamento 

degli impianti e in particolare dei supporti degli stessi, bisognava aver cura di non eseguire 

perforazioni che possano determinare zone sensibili alle infiltrazioni. 

Interventi sulle aree esterne del piano terra e del piano semi-interrato 

 Temporanea rimozione delle scale in acciaio che conducono dal primo piano semi-interrato, 

attraverso il ballatoio, al calpestio del area esterna di piano terra; 

 demolizione delle pavimentazioni esistenti, inclusi gli zoccoletti perimetrali, sino al 

rinvenimento del massetto delle pendenze; 
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 ripristino degli elementi strutturali in c.a. dei muretti scala e dei muretti perimetrali; 

 revisione e sostituzione dei bocchettoni di deflusso delle acque; 

 realizzazione di una spianata di malta di livellamento e della sguscia lungo tutti i bordi 

perimetrali; 

 posa in opera d’impermeabilizzazione costituita da elastomero di poliuretano, da applicare 

anche, e soprattutto, lungo i bordi perimetrali, particolarmente sensibili alle infiltrazioni, sino 

all’altezza di 15 cm dalla pavimentazione; 

 ripavimentazione con piastrelle per esterni in klinker di caratteristiche antiscivolo idonee; 

 ricollocamento delle scale in acciaio avendo cura di non eseguire perforazioni che possano 

determinare zone sensibili alle infiltrazioni. 

Interventi di risanamento e protezione degli elementi in c.a. 

L’edificio, realizzato con struttura a faccia vista sui tre fronti principali, presentava degradi diffusi 

tipici del c.a., che interessavano in misura principale i prospetti esterni e, in misura minore, elementi 

dei piani interrati. 

Dapprima era previsto il risanamento strutturale delle zone ammalorate e successivamente si doveva 

procedere con il trattamento protettivo diffuso delle barre e del calcestruzzo, mediante applicazione, 

in mani successive, di un inibitore della corrosione e di una malta rasante da applicare in due mani 

per la protezione e impermeabilizzazione delle parti ex cemento a faccia vista. 

Per eseguire le operazioni suddette, ed evitare ogni interferenza, era necessaria la rimozione, 

revisione e successivo ricollocamento, di alcuni infissi esterni (incluse le soglie di marmo) e degli 

impianti sui prospetti interni. Nei prospetti intonacati prospicienti sulla corte interna e confinanti 

con il cortile del condominio adiacente, si doveva preliminarmente procedere alla rimozione 

dell’intonaco degradato attualmente presente e da ripristinare ad operazione conclusa. In questo 

caso per evitare uno sgradevole effetto a “macchia di leopardo” era previsto di applicare lo strato di 

finitura su tutta la superficie intonacata. 

Per I pilastri e le travi maggiormente interessati dai degradi, si è ritenuto opportuno procedere 

preventivamente a una puntellatura di sicurezza, a cavallo dell’elemento trave, per tutti i piani 

dell’edificio. Inoltre gli interventi di ripristino sono stati pensati gradualmente, nell’ambito dello 

stesso elemento strutturale e dello stesso piano, procedendo dai piani alti verso il basso. 

 

Lavori appaltati 

I lavori sono stati appaltati, mediante procedura negoziata, alla ditta Amato Salvatore, con sede 

legale a Partinico (PA) in Via S. Botticelli n°23, P.IVA 05753970820, con contratto in data 
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10/02/2015, che ha offerto un ribasso del 35,6937 % per un importo totale di € 377.056,98, oltre 

IVA di legge. 

L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori è stato affidato all’Arch. 

Ettore Giannitrapani, iscritto all’Albo degli architetti della provincia di Palermo al n. 2650, con 

studio tecnico in Palermo in Via G. Ugdulena n°3. 

Il Fondo Pensioni comunicava l’inizio dei lavori con lettera del 23/02/2015, prot. 779, trasmessa in 

data 25/02/2015 prot. AREG-2015/0154668-A,  al Settore Edilizia Privata del Comune di Palermo 

ai sensi dell’art. 6 della L.R. 37/85. 

La consegna dei lavori all’impresa appaltatrice, come previsto dall’art.7 del Contratto di Appalto, è 

avvenuta in data 16/02/2015, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti. 

In seguito, in data 11/03/2015 con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti hanno 

avuto effettivamente inizio i lavori, con un tempo utile fissato per l’ultimazione degli stessi di 180 

giorni naturali e consecutivi, così come previsto dall’art. 8 del Contratto di Appalto. 

 

Lavori eseguiti 

I lavori iniziati celermente, dapprima con le fasi di montaggio del ponteggio metallico necessario 

per eseguire le lavorazioni sui fronti dell’edificio in sicurezza, hanno sin da subito evidenziato 

l’avanzato stato di degrado cui versavano gli elementi strutturali in c.a. dell’edificio. 

Infatti lo spessore del copriferro su cui si è intervenuti (per molte parti di 7-8 cm, con punte anche 

di 10 cm) è stato notevolmente superiore di quello previsto (max 3 cm), tanto da inserire su alcuni 

pilastri e travi, porzioni di rete d’acciaio elettrosaldata ad integrazione di quelle barre metalliche 

corrose dalla ruggine e di ridottissima sezione. 

Sono state previste inoltre nuove copertine in marmo con gocciolatoio nei parapetti delle balconate 

di primo piano e della copertura, al fine di evitare ristagni d’acqua per salvaguardare e garantire un 

aumento della vita utile della struttura dell’edificio.  

Sono state rifatte anche le pavimentazioni e l’impermeabilizzazione delle balconate di piano primo 

in quanto erano presenti delle lesioni e macchie di vecchie infiltrazioni sugli intradossi dei solai. 

Un altro accorgimento che è stato eseguito è stato quello di rivestire tutta la superficie che era in 

cemento armato a faccia vista con una pittura protettiva, in quanto la rasatura prevista in progetto 

dava un effetto estetico non uniforme e poco gradevole. 

In sintesi si elencano tutte le lavorazioni più rilevanti che hanno comportato la redazione di una 

Perizia di Variante e successive integrazioni rientranti nella discrezionalità della direzione lavori, 

comunque soggette a preventiva autorizzazione da parte del Fondo Pensioni, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni nella seduta del 17/06/2015: 
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 quantità di ponteggio; 

 superfici e spessori di copriferro dei risanamenti in c.a; 

 inserimento di armatura integrativa costituita da rete metallica elettrosaldata su travi e pilastri 

ove necessario; 

 rifacimento pavimentazione ed impermeabilizzazione balconate di piano primo; 

 inserimento di nuove copertine in marmo con gocciolatoio nel piano di copertura compreso il 

torrino scala e nelle balconate di piano primo; 

 smontaggio e successivo rimontaggio delle pareti modulari ancorate a cavallo degli infissi 

esterni da rimuovere; 

 formazione di battentatura con listelli di marmo da incollare sulle nuove lastre di marmo delle 

soglie degli infissi esterni; 

 smontaggio e successivo rimontaggio della scossalina in lamiera zincata di protezione e verifica 

del risvolto della impermeabilizzazione del piano di copertura del corpo basso, per consentire 

una migliore lavorazione del risanamento del lato interno del parapetto in c.a. del corpo basso; 

 demolizione e ricostruzione dei muri in c.a. a delimitazione dell’area esterna di piano terra; 

 inserimento di copri-giunto esterno in lamiera preverniciata in corrispondenza tra il corpo basso 

e l’edificio più alto; 

 verniciatura, previo trattamento di scartavetratura e pulizia delle ringhiere perimetrali e delle 

scale in acciaio di collegamento tra il ballatoio del piano semi-interrato e l’area esterna di piano 

terra; 

 trattamento della rasatura delle parti ex cemento a faccia vista con pittura elastica protettiva. 

In seguito si sono rese necessarie altre lavorazioni necessarie all’adeguamento alle norme di 

sicurezza per l’accessibilità al piano di copertura e all’usufruibilità dell’area esterna di piano terra in 

quanto: 

 nell’area esterna di piano terra erano presenti a protezione del vuoto con il ballatoio del piano 

seminterrato delle fiorire in c.a. degradate con altezza di circa 40 cm, inferiore alla norma (1,00 

m); 

 il piano di copertura accessibile dal torrino scala, presentava come delimitazione un parapetto 

costituito da un unico tubolare metallico posto ad altezza media di circa 90 cm (variabile in 

quanto il piano si presentava avvallato per consentire il defluire delle acque piovane), non 

regolamentare in quanto le norme prescrivono altezza minima di 1,00 m con l’inserimento di un 

altro tubolare intermedio posto a distanza inferiore a 47 cm da quello superiore. 

Le opere eseguite pertanto sono state: 
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 nell’area esterna di piano terra: rimozione di tutte le fioriere in c.a. ed inserimento di nuova 

ringhiera di altezza 1,00 con maglia metallica ad interasse inferiore a 10 cm, a protezione del 

vuoto con il ballatoio del piano seminterrato; 

 nel piano di copertura: inserimento di nuovo tubolare metallico verniciato a quota di almeno 

1,00 m dal pavimento, smontaggio e ricollocazione del tubolare metallico a distanza massima di 

47 cm dal tubolare superiore. 

 

Conclusione dei lavori 

In data 11/04/2016, l’impresa appaltatrice ha comunicato con lettera del 12/04/2016 l’ultimazione 

dei lavori e successivamente il sottoscritto dopo avere effettuato riscontri, accertamenti, verifiche, 

controlli e misurazioni, ha certificato con apposito verbale redatto in data 29/04/2016 alla presenza 

dell’impresa appaltatrice, dell’arch. S. Bruno quale figura del Fondo Pensioni e dell’arch. E. 

Giannitrapani quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l’ultimazione dei lavori, 

disponendo al tempo stesso di procedere alla riconsegna dell’immobile al Fondo Pensioni. 

Il sottoscritto da quanto ha potuto riscontrare, ha tratto la convinzione che le opere: 

 sono state eseguite secondo le indicazioni di progetto esecutivo e la variante approvata salvo 

lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, 

nonché secondo le prescrizioni contrattuali; 

 si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione; 

 sono state realizzate con buoni materiali ed a regola d'arte; 

 agli effetti contabili verificano nei diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati 

nei libretti delle misure e nel registro di contabilità e nello stato finale. 

L’impresa come previsto dall’art. 10 del contratto d’appalto ha trasmesso in data 29/04/2016 la 

dichiarazione di garanzia sui lavori realizzati della durata di anni dieci, decorrente dalla data del 

29/04/2016. 

Palermo, lì 03/05/2016     Il Direttore dei lavori 

        Ing. Andrea Di Natale 

       



 
Foto 1. Ponteggio su Piazza La Loggia e Via Morselli 

 
 

 
Foto 2. Rimozione delle scale esterne in acciaio 



 
Foto 3. Rimozione calcestruzzo degradato trave di copertura su Via Morselli 

 
 

 
Foto 4. Trattamento delle armature metalliche della trave del piano di copertura su Via Morselli 



 
Foto 5. Rimozione copriferro pareti scala di accesso 

 
 

 
Foto 6. Ricostituzione copri-ferro, rasatura protettiva e copertine in marmo pareti scala di accesso 



 
Foto 7. Trattamento con rasante protettivo telaio in c.a. piano semi-interrato 

 
 

 
Foto 8. Trattamento con rasante protettivo parete cantinato 



 
Foto 9. Rasatura con finitura decorativa delle superfici intonacate 

 
 

 
Foto 10. Rasatura con finitura decorativa delle superfici intonacate 



 
Foto 11. Stesura guaina liquida impermeabilizzante con interposta rete in fibra di vetro 

 
 

  
Foto 12. Ringhiera di protezione a delimitazione dell’area esterna di piano terra su piano semi-interrato 



 
Foto 13. Impermeabilizzazione con guaina liquida ed interposta rete in fibra di vetro nel piano di copertura 

 
  

 
Foto 14. Adeguamento del parapetto di protezione del piano di copertura 



 
Foto 15. Vista ad angolo tra Via Morselli e Largo La Loggia 

 

 
Foto 16. Vista da Largo La Loggia su rampa di accesso cortile condominio adiacente 

 



 
Foto 17. Vista fronte principale su Via Morselli 

 
 

 
Foto 18. Vista fronte principale su Via Morselli 



 
Foto 19. Vista fronte del corpo basso su rampa di accesso al cortile del condominio adiacente 

 
 

 
Foto 20. Vista fronte intonacato su cortile interno 



FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE
DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E.

PER LE PROVINCIE SICILIANE

Report  Via E. Morselli, 4 - Palermo



 Edificio / 
Unità  Unità  Interno  Piano  Destinazione Superficie lorda  Superficie 

commerciale  Posti auto  Commerciale (no 
posti auto) 

Mq Mq n° Mq
Corpi di fabbrica

1                   -3 Posto auto coperto - Close parking space 831 831                     28                 -                            
1                   -3 Magazzino - Warehouse storage 66 66                       66                         
1                   -3 Locali tecnici - Technical rooms 57 -                            
1                   -3 Posto auto coperto - Close parking space 199 199                     7                   -                            
1                   -3 Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 63 -                            
1                   -3 Rampe di accesso - Outdoor ramps 74 -                            
1                   -2 Posto auto coperto - Close parking space 1.004 1.004                  33                 -                            
1                   -2 Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 63 -                            
1                   -2 Rampe di accesso - Outdoor ramps 105 -                            
1                   -2 Cavedi - Cavediums 34 -                            
1                   -1 Ufficio pubblico - Public office 470 470                     470                       
1                   -1 Archivio - Archive 98 98                       98                         
1                   -1 Locali tecnici - Technical rooms 38 -                            
1                   -1 Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 45 -                            
1                   -1 Cavedi - Cavediums 311 -                            
1                   -1 Corridoi esterni - External corridors 140 -                            
1                   0 Ufficio pubblico - Public office 572 572                     572                       
1                   0 Archivio - Archive 35 35                       35                         
1                   0 Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 83 -                            
1                   0 Cavedi - Cavediums 85 -                            
1                   0 Rampe di accesso - Outdoor ramps 69 -                            
1                 1 Ufficio pubblico - Public office 392 392                   392                     

DETTAGLIO SUPERFICI

p
1                   1 Balcone - Balcony 22 -                            
1                   1 Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 51 -                            
1                   2 Ufficio pubblico - Public office 391 391                     391                       
1                   2 Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 51 -                            
1                   3 Ufficio pubblico - Public office 391 391                     391                       
1                   3 Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 51 -                            
1                   4 Ufficio pubblico - Public office 391 391                     391                       
1                   4 Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 51 -                            
1                   5 Ufficio pubblico - Public office 391 391                     391                       
1                   5 Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 51 -                            
1                   6 Terrazzo comune - Public terrace 357 -                            
1                   6 Locali tecnici - Technical rooms 27 -                            
1                   6 Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 53 -                            

Mq aree interne 7.113              5.233                  68             3.199                
-                         -                            

Aree esterne
0 Spazio esterno 332 -                            

Mq aree esterne 332                   -                       -                  -                         

Mq Totali 7.445                5.233               68               3.199                  

Superficie fondiaria
Superficie commerciale 5.233            
Slp senza box 3.199            
Box o posti auto 2.034            
Nr posti auto o box 68                 
Area verde 332               
Altro

Riepilogo superfici MQ
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 Edificio / 
Unità  Unità  Interno  Piano  Conduttore  Destinazione Superficie lorda  Superficie 

commerciale  Posti auto  Commerciale (no 
posti auto) 

Mq Mq n° Mq
Corpi di fabbrica

1                   -3 COMUNE DI PALERMO Posto auto coperto - Close parking space 831 831                     28                 -                            
1                   -3 COMUNE DI PALERMO Magazzino - Warehouse storage 66 66                       66                         
1                   -3 COMUNE DI PALERMO Locali tecnici - Technical rooms 57 -                            
1                   -3 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Posto auto coperto - Close parking space 199 199                     7                   -                            
1                   -3 Spazi comuni Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 63 -                            
1                   -3 Spazi comuni Rampe di accesso - Outdoor ramps 74 -                            
1                   -2 COMUNE DI PALERMO Posto auto coperto - Close parking space 1.004 1.004                  33                 -                            
1                   -2 Spazi comuni Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 63 -                            
1                   -2 Spazi comuni Rampe di accesso - Outdoor ramps 105 -                            
1                   -2 Spazi comuni Cavedi - Cavediums 34 -                            
1                   -1 COMUNE DI PALERMO Ufficio pubblico - Public office 470 470                     470                       
1                   -1 COMUNE DI PALERMO Archivio - Archive 98 98                       98                         
1                   -1 COMUNE DI PALERMO Locali tecnici - Technical rooms 38 -                            
1                   -1 Spazi comuni Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 45 -                            
1                   -1 Spazi comuni Cavedi - Cavediums 311 -                            
1                   -1 Spazi comuni Corridoi esterni - External corridors 140 -                            
1                   0 COMUNE DI PALERMO Ufficio pubblico - Public office 572 572                     572                       
1                   0 COMUNE DI PALERMO Archivio - Archive 35 35                       35                         
1                   0 Spazi comuni Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 83 -                            
1                   0 Spazi comuni Cavedi - Cavediums 85 -                            
1                   0 Spazi comuni Rampe di accesso - Outdoor ramps 69 -                            
1                 1 COMUNE DI PALERMO Ufficio pubblico - Public office 392 392                   392                     

SUPERFICI, CANONI E PREZZI DI MERCATO

p
1                   1 COMUNE DI PALERMO Balcone - Balcony 22 -                            
1                   1 Spazi comuni Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 51 -                            
1                   2 COMUNE DI PALERMO Ufficio pubblico - Public office 391 391                     391                       
1                   2 Spazi comuni Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 51 -                            
1                   3 COMUNE DI PALERMO Ufficio pubblico - Public office 391 391                     391                       
1                   3 Spazi comuni Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 51 -                            
1                   4 COMUNE DI PALERMO Ufficio pubblico - Public office 391 391                     391                       
1                   4 Spazi comuni Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 51 -                            
1                   5 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio pubblico - Public office 391 391                     391                       
1                   5 Spazi comuni Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 51 -                            
1                   6 Spazi comuni Terrazzo comune - Public terrace 357 -                            
1                   6 Spazi comuni Locali tecnici - Technical rooms 27 -                            
1                   6 Spazi comuni Scale e ascensori comuni - Public stairs and lifts 53 -                            

Mq aree interne 7.113              5.233                  68             3.199                
-                         -                            

Aree esterne
0 Spazi comuni Spazio esterno 332 -                            

Mq aree esterne 332                   -                       -                  -                         

Mq Totali 7.445                5.233               68               3.199                  

Superficie fondiaria
Superficie commerciale 5.233            
Slp senza box 3.199            
Box o posti auto 2.034            
Nr posti auto o box 68                 
Area verde 332               
Altro

Riepilogo superfici MQ


