
 
 

 
 

 
 
 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
 

 
TENDENTE AD EVIDENZIARE IL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI UN APPARTAMENTO AL PIANO 

PRIMO E SECONDO CON BOX AUTO DI PERTINENZA AL PIANO INTERRATO SITO NEL COMUNE DI 

MIRANO (VE), FRAZIONE VETREGO, VIA CA’ REZZONICO N°13E. 
 
 

 
 

PROPRIETÀ: COOPERATIVA EDILIZIA SOLE – SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. 
SOPRALLUOGO ESEGUITO IN DATA: 20.12.2013 

COMMITTENTE: DOTT. STEFANO PUCCINI IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE  

 
Il sottoscritto geom. Marco Boesso dello Studio Associato Boesso & Minguzzi - Geometri con 
studio in Padova - Riviera Tito Livio n° 29, iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della provincia 
di Padova al n° 3366 e all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Padova al n° 1573, a 
seguito dell’incarico ricevuto di cui all’oggetto, in base al sopralluogo effettuato, alla 
documentazione fornitaci dai richiedenti, raccolte le necessarie informazioni commerciali 
rapportandole all’attuale andamento economico del settore ed esaminate le più qualificate ed 
attendibili rilevazioni statistiche espone quanto segue. 



 
 

 
 

 
PREMESSA 

 
1) Per valore di mercato di un bene si intende il valore mediamente ad esso attribuibile nelle presenti condizioni del 

mercato presupponendo che il bene medesimo non costituisca necessariamente un complesso produttivo di attività 
corrente e di normale rendimento, derivanti da un totale utilizzo delle entità che lo costituiscono, ma che si desideri 
conoscere il valore di queste ultime nell’ipotesi di una loro negoziazione in tempi ragionevoli. Pertanto, viene tenuto 
conto anche di eventuali possibilità di frazionamento della sua consistenza, quindi, possono non venir presi in 
considerazione alcuni eventuali costi di installazione. 

2) I medesimi beni vengono altresì considerati con le loro caratteristiche e nel loro stato attuali, nonché nella presente 
situazione dei mercati di riferimento. 

3) Le conclusioni della valutazione non rappresentano necessariamente il prezzo ottenibile in sede di compravendita, 
poiché quest’ultimo è sempre il risultato di una trattativa dipendente dalle situazioni soggettive delle parti. 

4) Non sono state commissionate ed effettuate ricerche o certificazioni relative al titolo di proprietà o di possesso dei 
beni stimati. Le eventuali indicazioni riportate sono semplici riferimenti a dichiarazioni recepite presso il Committente 
o sul posto. Parimenti non sono state commissionate ne effettuate ricerche o certificazioni relative a diritti di terzi 
(ipoteche, riservati domini, servitù non apparenti, ecc.) a vincoli legali (rispetto delle normative antincendio, 
antisismiche, antinquinamento, sicurezza impianti ecc.) o relative alla disponibilità del bene (vincoli legali o locativi ).  

5) Non sono state commissionate, e non sono quindi state effettuate ricerche relative ad eventuali passività ambientali 
(inquinamento pregresso ecc.) 

6) Sono state viceversa allegate le indicazioni relative alle norme urbanistiche ed alle servitù apparenti, ma solo per 
quanto ritenuto necessario ai fini di una migliore valutazione. 

 
 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMMOBILE 
 
Trattasi di un appartamento su due piani, primo e secondo, con box auto di pertinenza al piano 
interrato ricompresi in un fabbricato condominiale di tipo residenziale composto da complessivi n° 
11 appartamenti con relativi box auto, sito nel comune di Mirano (VE), frazione Vetrego, via Ca’ 
Rezzonico n°13E. 
 
L’edificio condominiale si sviluppa su tre piani fuori terra ed uno interrato senza ascensore. 
 
Il fabbricato si inserisce in una zona di recente formazione a carattere residenziale, con presenza 
di alcune attività commerciali in particolare nella ” via Vetrego” che collega i comuni della periferia 
Nord di Dolo al centro di Mirano. La zona è periferica servita dai principali servizi pubblici e 
commerciali.  
 
L'area è caratterizzata da una discreta accessibilità, con dotazione di alcuni parcheggi liberi lungo 
la via pubblica.  
 
La SP30, arteria di collegamento tra Campodarsego e Marano, dista circa km 2, mentre 
l'autostrada A4, casello Mirano – Dolo, dista circa km 1,7. A circa km 5 si trova inoltre la “Strada 
Statale Padana Superiore” (o Riviera del Brenta), ovvero la via che collega il comune di Venezia al 
comune di Padova, garantendo una buona accessibilità ai comuni attraversati come Noventa, Stra, 
Fiesso d’Artico, Dolo e Mira. 
 
I centri urbani di maggior rilevanza nelle vicinanze sono quelli di Dolo, che dista km 6, il centro di 
Mirano, che dista km 5, la frazione di Mestre (VE), che dista km 15, ed il centro di Padova, che 
dista km 25. Attualmente nella frazione di Vetrego sono presenti alcune iniziative residenziali in via 
di sviluppo, tuttavia allo stato attuale risultano ferme o, in alcuni casi, in stato di abbandono. 
 
 
 



 
 

 
 

Composizione dell’unità immobiliare oggetto di stima 
 

 Piano interrato:  garage di pertinenza con angolo ripostiglio;                 
Altezza ml 2,40. 
 

 Piano primo: ingresso che da accesso ad un soggiorno con angolo 
cottura di circa mq. 25 con accesso ad un poggiolo di 
circa mq. 7 in corrispondenza della portafinestra sul lato 
Nord e ad un bagno finestrato. La scala per l’accesso al 
piano secondo è situata sulla parete Est del soggiorno. 
Altezza ml 2.70. 
  

 Piano secondo: dalla sopracitata scala si accede ad un disimpegno che 
permette l’accesso a due camere, una singola ed una 
matrimoniale, sul lato Nord ed un bagno cieco sul lato 
Ovest.                                                     Altezza ml 2.70. 
 

 Orientamento: Nord.  
 

Finiture dell’appartamento e caratteristiche costruttive 
 

 Pavimenti:   piastrelle di grès porcellanato di colore beige con 
venature marroni della dimensione di cm 30x30 in cucina 
e disimpegno al primo piano; parquet in rovere a listelli 
rettangolari nelle due camere da letto e nel disimpegno al 
secondo piano; piastrelle di grès porcellanato quadrate di 
colore ocra nel w.c. al piano primo, mentre di colore 
azzurro nel w.c. al piano secondo; scala interna in c.a. 
rivestita in granito; piastrelle di grès antigelivo quadrate 
nel poggiolo. 
 

 Rivestimenti parietali: intonaco tinteggiato; piastrelle quadrate in ceramica sulla 
parete attrezzata dell’angolo cottura; piastrelle di 
ceramica di forma rettangolare con fascia sempre in 
piastrelle di color ocra al margine superiore del 
rivestimento nel bagno al piano primo, mentre piastrelle 
di ceramica di forma quadrata con fascia di color azzurro 
al margine superiore del rivestimento nel bagno al piano 
secondo. 
 

 Serramenti interni: porte in legno impiallacciato. Porta d’ingresso blindata. 
Soglie e davanzali in marmo. 
 

 Serramenti esterni: legno con vetrocamera e avvolgibili in p.v.c. 
 

 Elementi sanitari: bagno al piano primo composto da una doccia di 
dimensioni standard, lavandino tradizionale a colonna 
con miscelatore singolo, water a pavimento tradizionale 
con cassetta interna ed attacco per lavatrice;  
 



 
 

 
 

bagno al piano secondo composto da vasca di 
dimensioni standard cm 70x170, lavandino tradizionale a 
colonna con miscelatore singolo, water a pavimento 
tradizionale con cassetta interna e bidet a pavimento con 
miscelatore singolo.  
 

 Pareti interne: in laterizio intonacato e tinteggiato.  
 

 Impianto di riscaldamento: autonomo, elementi radianti a parete in alluminio, caldaia 
murale in acciaio ad aria aspirata a camera stagna e 
tiraggio forzato esterna a gas di rete modello “Linda+” 
della ditta Ecoflam con termostato interno manuale. 
 

 Impianto elettrico: prese, interruttori e deviatori di tipo standard 
adeguatamente distribuiti. 
 

 Dotazioni impiantistiche:  impianto citofonico. 
 

 Struttura portante: fondazioni a platea; strutture verticali miste in laterizio e 
pilastri in c.a.; solaio fra il piano interrato ed il piano terra 
di tipo predalle e restanti solai in laterocemento; tetto a 
due falde con struttura in laterocemento, manto in tegole. 
 

 Altre finiture: il fabbricato presenta scale condominiali in c.a. rivestite in 
granito e con parapetto in metallo. La rampa di accesso 
ai garages siti al piano sottostrada è in cls ed è recintata 
nei lati Ovest – Nord – Est con una recinzione composta 
da batolo fondazione in cls con sovrastante rete metallica 
con rivestimento plastico. Sul lato Sud invece si trova 
l’accesso alla suddetta rampa con apposito cancello 
elettrico ed una recinzione dei giardini di pertinenza degli 
appartamenti al piano terra composta da un batolo di 
fondazione in cls con sovrastante ringhiera metallica e 
siepe. Sempre sul lato Sud vi sono i gli accessi pedonali 
agli appartamenti al piano terra e l’accesso pedonale 
condominiale. I garages sono dotati di basculante 
tradizionale in lamiera verniciata con serratura.  
 

 Ascensore: non presente. 
 

 Distribuzione planimetrica: la distribuzione interna dell’unità risulta razionale. 
 

 Manutenzione dell’u.i.:   mediocre, sono infatti presenti evidenti segni di usura, 
infiltrazioni di risalita dai terrazzi, infissi esterni della 
cucina graffiati, segni di umidità e ponti termici nelle 
camere del piano secondo. 
 

 Stato manutenzione edificio: normale. 
 
 



 
 

 
 

 
 Appetibilità commerciale:   considerata l'ubicazione ove è inserito l'immobile, 

accessibilità a questo, la vicinanza ai servizi primari e 
secondari, alla disponibilità di parcheggio, alle condizioni 
di manutenzione e al taglio dimensionale, si reputa che il 
bene possa avere un grado di appetibilità commerciale 
normale. 

Si segnala che l’appartamento risulta classificato, come da attestato di qualificazione energetica 
redatto dallo “Studio Tecnico Romano” depositata in comune in data 02.08.2007 ed allegata nelle 
pratiche edilizie, in classe energetica E. 

 
COMPOSIZIONE E SUPERFICI DEL FABBRICATO 

 
Le superfici si intendono commerciali, calcolando i muri perimetrali e metà muri sul confine con le 
altre unità immobiliari e le parti comuni, mentre le superfici delle pertinenze sono ridotte 
virtualmente secondo i relativi coefficienti. Le superfici sono state calcolate sulla base del rilievo 
effettuato nel corso del sopralluogo.  
 

Destinazione Piano Calcolo Sup. Sup. Lorda Coeff. Sup. Commerciale
Box auto - ripostiglio S1 (11,00*3,81) mq 41,91 0,50 mq 20,96

TOTALI mq 41,91 mq 20,96

Appartamento 1
(6,285*5,265)+(4,765*1,145)  

+(1,44*4,165)
mq 44,54 1,00 mq 44,54

Poggiolo 1 (5,35*1,15)+(2,585*0,5) mq 7,45 0,33 mq 2,46

Appartamento 2
(9,035*1,73)+(7,735*2,40) 

+(2,67*1,135)+(2,245*3,57)
mq 45,24 1,00 mq 45,24

TOTALI mq 97,23 mq 92,24

mq 139,14 mq 113,20Totali Appartamento e Box auto  
 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
 
Comune Censuario di MIRANO 
 
Catasto Terreni 
 

Foglio Mappale Sub Porz Qualità Classe Superficie R.D. R.A. Note 

42 500 - - Ente Urbano - Mq 1.618 € 0,00 € 0,00 - 
 
Catasto Fabbricati 
 

Foglio Mapp. Sub Ubicazione Piano ZC Cat. Cl. Cons. 
Sup. 
Cat. 

Rendita Note 

42 500 12 
Via Ca’ 

Rezzonico 
1-2 - A/2 5 Vani 4,5 - € 499,67 - 

42 500 17 
Via Ca’ 

Rezzonico 
S1 - C/6 7 Mq 38 - € 151,12 - 



 
 

 
 

  
Intestazione:  
  

 Cooperativa Edilizia Sole – Società Cooperativa a R.l.  Proprietà per 1/1 
 

Dalla verifica materialmente eseguita, anche ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, 
l’unità immobiliare oggetto della presente perizia risulta, nell’attuale stato di fatto, conforme ai dati 
identificativi catastali ed in particolare alle planimetrie depositate in catasto, delle quali se ne allega 
copia. 
 

PROVENIENZA E DISPONIBILITÀ DELL’IMMOBILE 
 
 

Non è stato fornito alcun atto di provenienza degli immobili.  
Alla data del sopralluogo l’appartamento ed il box auto risultavano essere liberi. 
 
 

 
RIFERIMENTI ATTESTANTI LA REGOLARITÀ EDILIZIA /URBANISTICA DEL BENE 

IMMOBILE 
 
Il fabbricato è assistito dalle seguenti pratiche edilizie: 
 Permesso di costruire n° 233/04 del 15.06.2005 intestato alla ditta “Cooperativa Edilizia Sole a 

R.L.”; 
 Denuncia di Inizio Attività Prot. n° 31040 del 22.01.2007; 
 Certificato di abitabilità n° 233/04 rilasciata in data 23.08.2007. 

 
Il fabbricato è assistito dalla seguente convenzione edilizia: 
 Convenzione redatta in data 24.05.2005 dal notaio Stefano Grieb di Mirano (VE) trascritta alla 

conservatoria di Padova in data 01.06.2005 ai numeri 25496/14270. 
 
L’immobile risulta conforme alle richiamate concessioni edilizie o permessi di costruire. 
 
Urbanisticamente l’immobile ricade in Z.T.O. Zona Residenziale di Progetto  C2.1/8 con obbligo 
di strumento attuativo P.E.E.P. 
 
In queste zone sono vigenti gli art. 24 e 42 comma 3 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione. 
Si riporta di seguito quanto descritto dai suddetti articoli: 

 
 

ART. 24 - ALTRI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI COMUNALI E PIANI DI RECUPERO (P.E.E.P., 
P.I.P., P.R.i.pu, P.R.i.pr.) 
 
Gli altri Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa comunale (P.E.E.P. e P.I.P.), di cui all’art. 20 punti b) 
e c) delle presenti Norme, devono indicare tutti gli elementi previsti per il P.P.E. dall’art. 12 della 
L.R. n. 61/27.6.1985, oltre a rispettare i caratteri e i contenuti di cui alle relative leggi. 
 
I Piani di Recupero di iniziativa comunale (P.R.i.pu.), o privata (P.R.i.pr.), di cui all’art. 20 punti d) 
ed e) delle presenti Norme, sono formati da tutti gli elementi richiesti dagli artt. 15 e 12 della L.R. n. 
61/27.6.1985 e successive modifiche e integrazioni. 



 
 

 
 

 
ART. 42 - ZONE RESIDENZIALI DI PROGETTO C 
 
3. Zone residenziali di progetto C2.1 
 
I Piani Urbanistici Attuativi delle zone C2.1 superiori a 15.000 mq, non destinati ad essere attuati 
mediante P.E.E.P., dovranno destinare almeno il 30% della superficie totale all’Edilizia 
Convenzionata. 
 

a) Indice di fabbricabilità territoriale It 1 mc/mq 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

 strade - Sup come da progetto 
 aree a verde - Sup 5,00 mq/ab 
 parcheggi - Sup 3,50 mq/ab 

(… omissis …) 
Nelle zone C2.1 l’edificazione è soggetta ai seguenti indici e parametri: 

a) Indice di fabbricabilità fondiaria: la somma dei volumi dei singoli lotti non può superare la 
volumetria derivante dall’indice territoriale 

b) Rapporto di copertura Rc 0,50 
c) Parcheggi privati Pp 10 mq/100 mc 
d) Altezza massima: H 9,50 m 
e) Numero di piani massimo Np 3 
f) Distanza minima dai fili stradali Ds 5,00 m (salvo il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 6 

delle presenti Norme) 
g) Distanza minima dai confini se gli edifici non sono costruiti in aderenza Dc 5,00 m 
h) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m 
i) Tipologia dei fabbricati: case binate, a schiera, in linea o unifamiliare 

Nell’area C2.1/8 a Vetrego è prescritto l’allontanamento degli edifici dalla fonte di rumore generato 
dall’autostrada e la realizzazione di opportune opere di mitigazione acustica. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO 

 
Si assume come metodo di stima, per la valutazione degli immobili in oggetto, quello che si basa 
sull’applicazione dei prezzi correnti di mercato per immobili simili presenti nella zona, alle superfici 
ricavate come da consuetudine locale (più probabile valore di mercato). 
 
Pertanto da informazioni assunte in loco ed anche alla luce di analoghe e precedenti esperienze, 
tenendo in debito conto l’ubicazione, la tipologia edilizia, le caratteristiche strutturali, il grado di 
finitura e lo stato di conservazione, si sono stabiliti i seguenti parametri di valutazione: 
 
 Più probabile valore unitario di mercato: €/mq 1.100,00 

 

Tipologia
Superficie 

Commerciale
Valore Unitario Valore

VALORE COMMERCIALE 
ARROTONDATO

Appartamento sub. 12 mq 92,24 € 1.100,00 € 101.464,00 € 101.000,00
Box auto sub.17 mq 20,96 € 1.100,00 € 23.056,00 € 23.000,00

TOTALE € 124.000,00  
 
 

 
STIMA DEL VALORE DA CONVENZIONE 

 
Come riportato nella convenzione redatta in data 24.05.2005 dal notaio Stefano Grieb di Mirano 
(VE) trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova in data 01.06.2005 ai 
numeri 25496/14270, il prezzo medio di prima cessione era stabilito in € 1.552,60.  
Tale valore deve essere attualizzato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT del costo di 
costruzione di un fabbricato residenziale. 
Il coefficiente di incremento ISTAT dalla data della stipula della convenzione al 30.12. 2013 è pari 
a 1,2020, si deve inoltre applicare un deprezzamento pari al 0.2% per la vetustà dopo 5 anni 
dall’agibilità, di conseguenza il valore €/mq rivalutato sarà: 
 
Rivalutazione incremento ISTAT                  € 1.552,60 * 1,2020 = € 1.866,23 
Deprezzamento vetustà                                € 1.866,23 - (€ 1.866,23 * 0,2%) = € 1.862,50 
 
Per il calcolo della superficie complessiva sono state utilizzate le direttive ed i coefficienti dell’art. 2 
della L.R. 42/99. 
 

Sub. Destinazione Sup. Coeff. Sup. complessiva €/mq rivalutato
Valore da 

convenzione
Appartamento mq 75,14 1,00 mq 75,14 1.862,50
Terrazzo mq 6,38 0,60 mq 3,83 1.862,50

17 Box mq 38,32 0,60 mq 22,99 1.862,50 € 42.822,60
TOTALI mq 101,96 € 189.900,50

12 € 147.077,90

 
 
Il prezzo di cessione suddetto è stato calcolato in via teorica, seguendo quanto previsto dalla 
convenzione sopra citata e rappresenta il valore massimo a cui può essere venduto. 



 
 

 
 

 
Il valore sopra indicato dovrà essere confermato da apposita determinazione da parte del comune 
di Mirano. 
 
Esiste inoltre la possibilità di vendere l’immobile a prezzo di libero mercato, svincolandolo dalle 
prescrizioni di convenzione.  
Tale svincolo sarà possibile solo previa richiesta e pagamento di una somma che dovrà stabilire 
l’amministrazione comunale sulla base degli oneri concessori versati. 
 
Tali valori sono considerati dal sottoscritto equi e prudenziali, consoni quindi ai fini cui la presente 
si propone. 
 
Padova, 27.02.2014 

 
              

 
                    Geom. Marco Boesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


