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Beni in Campiglia dei Berici - Vicenza 
Via Donanzola senza civico 

Lotto 002 
 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA STIMA: 
Piena Proprietà per la quota di 1/1 relativamente ad uno stabilimento adibito alla 
spedizione di prodotti avicoli già confezionati e di due terreni adiacenti ad uso 
parcheggio ed area d manovra, siti in Comune di Campiglia dei Berici (VI), via 
Donanzola senza civico (indirizzo aziendale via Donanzola, 43 riferito all’ingresso nord). 
Il capannone, di due piani fuori terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 
1.7301 circa; ha sul fronte palazzina uffici e servizi, con al piano terra ingresso, ufficio 
spedizioni, servizi, attesa autisti, disimpegno, locali quadri elettrici, spogliatoio con 
servizi igienici, magazzino e scala interna che porta al piano primo con un magazzino. 
Sul retro si sviluppa il capannone, con piano di carico con n. 6 aperture, zona di 
allestimento viaggi, cella -1°, cella -2° e n. 3 celle 0° e spazio superiore destinato a vani 
tecnologici. 
Nella zona allestimento arriva un tunnel sotterraneo, dotato di nastro trasportatore, che 
attraversa via Donanzola e collega con il capannone lotto 1, adibito alla macellazione e 
al confezionamento dei prodotti avicoli. 
Il complesso è dotato di impianti fognario, elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento, 
allarme, antincendio; tutti i componenti mobili sono stimati nei beni mobili. 
Il  terreno di pertinenza del complesso è costituito dal m.n. 5 di mq 6.202 catastali, 
insieme agli adiacenti m.n. 478 di mq 3.166 e m.n. 350 di mq 960 cat.; è con asfalto e 
cemento e in parte incolto, e adibito ad accesso, parcheggio e area di manovra. 
L’intero lotto è recintato fronte strada da un muretto in cls con rete metallica; gli altri lati 
sono in parte recintati da muretto con stanti metallici e rete e in parte privi di recinzione. 
L’ingresso avviene da tre cancelli carrai automatizzati, due sul m.n. 478 e uno sul m.n. 5. 
 
Identificato in catasto: 
In ditta  

 - propr. per 1/1 
CF - Comune di Campiglia dei Berici - foglio 10 
m.n. 5, via Donanzola, PT-1, cat. D/1, cl. /, cons. /, R€ 13.479,53 
Il fabbricato insiste sul terreno individuato al C.T. Fg. 10 m.n. 5, e.u. di are 62.02. 
CT - Comune di Campiglia dei Berici - foglio 10 
m.n. 478, semin arbor, cl. 3, are 31.66, RD € 18,25; RA € 13,08; 
m.n. 350, semin arbor, cl. 3, are 09.60, RD € 5,53, RA € 3,97; 
 
Per la continuità storica si precisa che: 
- con denuncia di cambiamento n. 80035 del 12/10/90 i m.n. 326 di are 0.10, m.n. 418 di 
are 4.20, m.n. 13 di are 20.05, m.n. 330 di are 4.50, m.n. 331 di are 0.07 venivano 
soppressi e uniti al m.n. 5 di are 33.10 costituendo il m.n. 5 di totali are 62.02, su cui è 
stata eretta l’unità immobiliare sopra identificata; 
- il m.n. 478 è stato originato con frazionamento tipo n. 28/80 dal m.n. 3 di are 34.50, che 
ha originato anche il m.n. 479 di are 2.84 ceduto al Comune di Campiglia con atto 
pubblico del 9/6/2004 n. 462 Rep. Segretario Comunale Trascrizione n. 11320/2004 RP; 
- il m.n. 350 è stato originato dal m.n. 250 con frazionamento tipo n. 5/82. 
 
Coerenze: in senso NESO secondo la mappa CT 
I terreni m.nn. 5-478-350 confinano con: via Donanzola, m.nn. 605, 507, 505, 506, 503, 
479, 482, 498, 2, 394, 4. 
 
                                                             

1 per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne... ovvero l'ingombro complessivo 
dell'immobile 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
Caratteristiche zona: industriale/agricola a traffico locale con parcheggi sufficienti.  
Caratteristiche zone limitrofe: aree industriali, agricole.  
La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. 
Principali collegamenti pubblici (Km): SP Mediana, Sossano (1), SS247 per Noventa e 
Ponte di Barbarano, A31 (19), A4 (27). 

 
3. STATO DI POSSESSO: 
Occupati dall’attività. Al momento del sopralluogo non in funzione. 

  
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:                                              aggiornati al 28/5/13 
4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:                     nessuna 
4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'ass. casa coniugale:               nessuna 
4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

- in data 2/5/84 reg. convenzione al n. 2529 a.pu, trascritta a Vicenza in data 
25/5/84 ai nn. 6954 RG e 5663 RP, per lottizzazione autorizzata del Comune di 
Campiglia dei Berici. 
- in data 21/7/89 atto di convenzione n. 83.409 di Rep. Notaio O. Andriolo, 
trascritto a Vicenza in data 29/8/89 ai nn. 10258 RG e 7820 RP, per convenzione 
definitiva per l’attuazione e completamento del piano di lottizzazione d’ufficio dei 
terreni in area classificata artigianale siti in località “Donanzola” del Comune di 
Campiglia dei Berici. 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso:                                                                        nessuna 
 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati 
 a cura e spese della procedura 
4.2.1 Iscrizioni: 

- Iscrizione volontaria derivante da mutuo fondiario a favore  
 in data 30/9/02 al n. 107066 Rep. 

Notaio Giuseppe Ponzi, iscritta a Vicenza il 14/10/02 ai nn. 23565 RG e 5045 RP 
a carico  
Capitale € 2.400.000,00 - ipoteca € 4.800.000,00  
durata 10 anni 
Riferito a: piena proprietà Comune di Campiglia Dei Berici – CF Fg. 10 m.n. 5 e 
C.T.  Fg. 10, m.n. 350, m.n. 478 - m.n. 5; C.T. Fg. 6 , m.n. 67 e CF Fg. 6 m.n. 67. 
 
- Iscrizione volontaria derivante da finanziamento a favore  

 (per la quota di 2/3) e  
 (per la quota di 1/3) in data 4/2/08 al n. 12489 Rep. Notaio Pietro 

Signorile, iscritta a Vicenza in data 7/2/08 ai nn. 2863 RG e 658 RP 
a carico  
Capitale € 3.000.000,00 - ipoteca € 5.040.000,00  
durata 10 anni 
Riferito a: piena proprietà – CF Fg. 10 m.n. 5 e 
C.T.  Fg. 10 m.nn. 350 e 478; CF Fg. 6 m.n. 67. 
Annotamento in data 10.03.2008 ai nn. 5.698/845 erogazione a saldo  
 
- Iscrizione giudiziale derivante Decreto ingiuntivo a favore  

in data 30/10/12 n. 5554/2012 Tribunale di Verona, 
iscritta a Vicenza in data 5/11/12 ai nn. 19421 RG e 2778 RP 
a carico  

  
Capitale € 851.182,02 - interessi € 448.817,98 - iscrizione € 1.300.000,00  
Riferito a: piena proprietà – CF Fg. 10 m.n. 5 e 
C.T.  Fg. 10, m.n,. 350- 478-5; C.T. Fg. 6 , m.nn. 67-864 e CF Fg. 6 m.n. 67. 
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4.2.2. Pignoramenti:                                                                                   nessuno 
4.2.3. Altri oneri: :                                                                                       nessuno 
 
4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia, catastale, ape 
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:                  nessuna difformità sostanziale 

Nota: per la vendita va predisposto il Certificato di Destinazione Urbanistica per i 
terreni.  
- oneri e spese tecniche                                                       €    100,00 

4.3.2. Conformità catastale:                                     nessuna difformità rilevante  
4.3.3. Prestazione energetica art. 6 Dlgs 192/2005, DL n. 63 del 4/6/13:  

Difformità riscontrate: manca l’attestato di prestazione energetica, necessario 
per la vendita. 
Regolarizzabili mediante redazione dell’A.P.E.  
- oneri e spese tecniche                                                            €    900,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile                          non indicate 
- Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
scadute al momento della perizia:                                                  non indicate 
- Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:   nessuna 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
6.1 Attuali proprietari 

 
per il m.n. 5 
Proprietaria dal 30/7/87 ad oggi 
- per atto di compravendita in data 30/7/87 al n. 71742 Rep. Notaio O. Andriolo, 
trascritto a Vicenza in data 17/8/87 ai nn. 10.380 RG e 8.056 RP (acquisto del 
mappale 5 con la costruzione originale); 
Proprietaria dal 17/11/88 ad oggi 
- per atto di compravendita in data 17/11/88 al n. 78936 Rep. Notaio O. Andriolo, 

registrato a Vicenza il 5/12/88 n. 2725/2°, trascritto a Vicenza in data 20/12/88 ai 
nn. 14925 RG e 11300 RP contro  

per i m.nn. 326 e 13 e contro  
 per i m.nn. 324/b-418 e 331 

(acquisto dei mappali 326-13-418-331 soppressi e uniti al m.n. 5); 
per i m.nn. 478 e 350 
Proprietaria dal 9/7/85 ad oggi 
- per verbale di assemblea straordinaria in data 9/7/85 n. 66467 Rep. Notaio 
Umberto Ferrigato, trascritto a Vicenza in data 20/9/85 ai nn. 8702 RG e 6.553 RP, 
omologato con decreto del Tribunale di Vicenza in data 13/8/85 al n. 1119/85 RR e 
n. 1513 Cron., registrato a Schio il 2/9/85 n. 1747 Mod. I Serie 1, iscritto al Tribunale 
di Vicenza in data 11/9/85 al n. 19581 Reg. Ord. e n. 6985 Soc., mediante il quale 
venne deliberato di trasformare la società  

 
 

 
6.2 Precedenti proprietari 

Provenienza a  
per il m.n. 478 
atto di compravendita in data 16/2/81 n. 46616 Rep. Notaio O. Andriolo, registrato a 
Vicenza il 5/3/81 n. 1498 Atti Pr., trascritto a Vicenza in data 13/3/81 ai nn. 3197 RG 
e 2593 RP contro  

 
 (acquisto del mappale 3 che soppresso e frazionato, ha generato, 

oltre ad altri, il mappale 478); 
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per m.n. 350 
atto di compravendita in data 28/4/82 al n. 50.072 Rep. Notaio O. Andriolo, 
registrato a Vicenza il 17/5/82 n. 2174 Atti Pr., trascritto in data 25/5/82 ai nn. 5349 
RG e 4531 RP contro  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

PRG 
Secondo il PRG vigente del Comune di Campiglia dei Berici il terreno m.n. 5 su cui 
insiste il fabbricato e i terreni m.nn. 478 e 350, ricadono in zona D2 – zona 
artigianale. Il PRG si attua per intervento edilizio diretto in esecuzione del PUA 
vigente (Piano di Lottizzazione); inoltre il complesso è regolato dalla scheda di PRG 
n. 20 – attività del secondario e del terziario in zona impropria (scheda allegata) che 
riporta “nella zona a sud della S.P. si applicano gli indici di zona”.  
Le NTA prevedono i seguenti parametri urbanistici: indice di utilizzazione fondiaria 
Uf 0,8 mq/mq, rapporto di copertura massimo Rc 50%, altezza massima degli edifici 
m 8,00 m con esclusione dei volumi tecnici, quantità minima di aree da destinare a 
standard primari 10% della superficie territoriale.  
Considerati la superficie catastale dei terreni, i parametri sopra indicati e quanto già 
costruito, sono teoricamente ancora ammesse le seguenti superfici: 
 

terreni 
sup. cat. 

mq 
Uf mq 

ammessa  
Rc mq 

ammessa  
S.U. 

edificata mq 
Residuo 
Uf mq 

Residuo 
Rc mq 

m.n. 5  6.202   4.962   3.101  1730/1595  3.232   1.506  
m.n. 478  3.166   2.533   1.583  0  2.533   1.583  
m.n. 350  960   768   480  0  768   480  
Totale  10.328   8.262   5.164  1730  6.532   4.299  

 
Il PAT è in fase di redazione. 
 
CONFORMITA’ EDILIZIA 
Il competente UTC ha fornito il seguente elenco di pratiche edilizie di interesse 
(visure eseguite 3/6/13): 
 
Concessione Edilizia n. 26-27-28/1980 del 7/6/1980 
e successiva variante n. 38/1981 del 10/10/1981 
rilasciate al precedente proprietario  
per la costruzione del capannone 
inizio lavori del 27/5/81 
Concessione Edilizia n. 43/1988 
rilasciata a   
Concessione Edilizia n. 11/89  
richiesta in data 1/4/89 n. prot. 757, rilasciata il 21/6/89 
per ampliamento capannone artigianale e cambio destinazione d’uso in via 
Donanzola fg. 7 (rectius 10) m.n. 5  
Concessione Edilizia n. 19/90  
richiesta in data 26/3/90 n. prot. 864, rilasciata il 28/7/90 
per variante in corso d’opera fabbricato ad uso uffici e servizi  
Inizio lavori 27/6/89, fine lavori 29/12/89 
Autorizzazione di Agibilità n. 11/89 del 8/2/90 
per fabbricato di nuova costruzione in via Donanzola fg. 7 m.n. 5 –  
agibilità parziale riferita solamente alla sala spedizioni – piano di carico 
 
Concessione Edilizia n. 12/89 del 18/7/89 
per tunnel di collegamento fra edifici con installazione nastro trasportatore 
Inizio lavori 7/8/89 
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Concessione Edilizia n. 64/89 del 28/10/89 per variante 
Fine lavori 30/1/90 
Autorizzazione di Agibilità del 8/2/90 
 
Concessione Edilizia n. 19/1990 
rilasciata a  per variante ampliamento uffici 
Concessione Edilizia n. 28/1990 
rilasciata a  per variante ampliamento uffici 
Concessione Edilizia n. 47/1990 
rilasciata a  per ampliamento uffici 
 
Concessione Edilizia n. 77/2000 -  
richiesta il 29/12/00, rilasciata l’8/7/01 prot. n. 4703/2000, per completamento dei 
lavori autorizzati con concessioni edilizie n. 47/94, 69/95, 17/97 (lotto 1) e 
adeguamento impianti tecnologici, sull’area identificata al CF, fg. 6 m.n. 67 e fg. 10 
m.nn. 3-5-350 
pratica intestata a  
Inizio lavori 21/2/02 e fine lavori 22/10/02-11/3/05 
 
Certificato di Agibilità n. 2885/05 del 5/11/05 
Riferito alla pratiche edilizie nn. 47/94, 69/95, 17/97, 77/00 
Richiesto in data 25/6/05 prot. n. 2885 dalla  per ottenere agibilità al 
fabbricato adibito a “stabilimento di macellazione e lavorazione carni con annessi 
uffici, tettoia deposito vivo, officina e magazzino con deposito, celle frigorifere, zona 
allestimento viaggi, ufficio spedizioni, ecc.”, in via Donanzola fg. 6 m.n. 67 e fg. 10 
m.nn. 3-5-350. 
dichiarazione impianto elettrico  
In data 30/4/97 a firma ditta  per 
rifacimento impianto elettrico. 
dichiarazione impianto elettrico  
In data 16/5/00 a firma ditta  per esecuzione impianto 
elettrico per illuminazione e distribuzione F.M. 220-380V con presa spina. 
dichiarazione impianto elettrico  
In data 31/10/00 a firma ditta  
per installazione nuovo impianto industriale per allestimento quadri di collegamento 
quadro elettrici frigo utilizzatori delle celle frigorifere adibite alla conservazione delle 
carni di consumo. 
dichiarazione impianto termoidraulico 
In data 26/2/02 a firma della ditta  per tubazione di 
trasporto gas metano al nuovo impianto di riscaldamento officina ed installazione 
tubi radianti, generatori di aria calda. 
dichiarazione impianto termoidraulico 
In data 8/11/02 a firma della ditta  per nuove 
tubazioni d’acciaio inox per distribuzione acqua calda e fredda in reparto produzione 
dichiarazione impianto termoidraulico  
In data 9/1/03 a firma della ditta  per modifica della 
tubazione esisterne di trasporto gas metano in un paio di tratti critici. 
dichiarazione impianto elettrico  
In data 28/4/03 a firma ditta  per esecuzione 
impianto: quadro di comando e protezione macchine recupero scarti e parziale 
rifacimento dell’impianto di illuminazione e di distribuzione forza motrice. 
dichiarazione impianto elettrico  
In data 13/7/04 a firma ditta  per cabina di media 
tensione e di trasformazione 1-2 file ; quadro power center 1 e 2 

; rifacimento collegamenti e parziale sostituzione delle linee di 
alimentazione da power center a sottoquadri file ; impianto 
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illuminazione emergenza file 4204500; rifacimento e ricondizionamento impianto di 
terra 40025000RO; nuovo impianto elettrico centrale termica 32045000. 
In data 9/7/04 a firma della ditta  e della ditta 

 certificazione avvenuta esecuzione dell’impianto 
di metano secondo le specifiche norme antincendi. 
 
Pratica SUAP n. 117/02 - P.E. N. 71/02 
richiesta in data 24/10/02 prot. 0019276, rilasciata il 12/5/03 atto prot. 9275, 
per ampliamento e adeguamento igienico sanitario dell’edificio artigianale esistente, 
intestata a , sull’immobile in  fg. 10 m.nn. 5-350-470-
479; 
in data 27/12/02 parere favorevole ULSS n. 6 prot. 59129 
in data 20/2/13 Nulla osta di Vi.Abilità prot. n. 1774 
in data 24/4/03 parere conformità VV.FF. prot. 6516 pratica n. 17024 
Richiesta proroga P.E. n. 3/2007 
 
Pratica SUAP n. 42/07 - P.E. N. 03/2007  
richiesta in data 7/2/07 prot. 2950, rilasciata il 1/3/07 atto prot. 2950,  
nuovo provvedimento unico per completamento opere (P SUAP 117/2 – P.E. 71/02) 
relativo all’intervento di ampliamento e adeguamento igienico sanitario dell’edificio 
artigianale esistente 
intestata a  fg. 10 m.nn. 5-350-470-479 
Inizio lavori 14/4/08.  
 
Nota: il progetto prevedeva l’ampliamento sul lato sud con celle al piano terra 
e uffici al piano primo e non è stato realizzato. 
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Descrizione 
Stabilimento di spedizione prodotti avicoli  

di cui al punto A 
 
Piena Proprietà per la quota di 1/1 relativamente ad uno stabilimento adibito alla 
spedizione di prodotti avicoli già confezionati e di due terreni adiacenti ad uso 
parcheggio ed area d manovra, siti in Comune di Campiglia dei Berici (VI), via 
Donanzola senza civico (indirizzo aziendale via Donanzola, 43 riferito all’ingresso nord). 
Il capannone, di due piani fuori terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 
1.7302 circa. 
In testa al capannone si trova la palazzina uffici e servizi, composta al piano terra da 
ingresso, ufficio spedizioni, blocco servizi con anti e due wc, attesa autisti, anti e wc, 
disimpegno, locali quadri elettrici, vano scala, spogliatoio con lavabo, due docce, quattro 
wc, magazzino per deposito bancali; la scala interna porta al piano superiore costituito 
da un unico ampio locale ad uso magazzino. 
Sul retro si sviluppa il capannone, con piano di carico con n. 6 aperture, zona di 
allestimento viaggi, cella -1°, cella -2° e n. 3 celle 0°. Il piano superiore è destinato a vani 
tecnologici. 
Nella zona di allestimento viaggi arriva un tunnel sotterraneo, dotato di nastro 
trasportatore, che attraversa via Donanzola e collega con il capannone lotto 1 adibito 
alla macellazione e al confezionamento dei prodotti avicoli. 
Il complesso è dotato dei seguenti impianti: fognario, elettrico, idrico-sanitario, 
riscaldamento, allarme, antincendio; i competenti mobili sono stimati nei beni mobili. 
Il  terreno m.n. 5 di mq 6.202 catastali, insieme ai terreni adiacenti m.n. 478 di mq 3.166 
catastali e m.n. 350 di mq 960 cat., costituisce il terreno di pertinenza del complesso. 
Per la porzione scoperta è con asfalto e cemento e in parte incolto, e adibito ad accesso, 
parcheggio e area di manovra. 
L’ingresso ai beni avviene da tre cancelli carrai in ferro automatizzati, due insitenti sul 
m.n. 478 e uno sul m.n. 5. 
L’intero lotto è recintato fronte strada da un muretto in cls con rete metallica; gli altri lati 
sono in parte recintati da muretto con stanti metallici e rete e in parte privi di recinzione. 
 
Identificato in catasto: 
In ditta  

 - propr. per 1/1 
CF - Comune di Campiglia dei Berici - foglio 10 
m.n. 5, via Donanzola, PT-1, cat. D/1, cl. /, cons. /, R€ 13.479,53 
Il fabbricato insiste sul terreno individuato al C.T. Fg. 10 m.n. 5, e.u. di are 62.02. 
CT - Comune di Campiglia dei Berici - foglio 10 
m.n. 478, semin arbor, cl. 3, are 31.66, RD € 18,25; RA € 13,08; 
m.n. 350, semin arbor, cl. 3, are 09.60, RD € 5,53, RA € 3,97; 
 
Coerenze: in senso NESO secondo la mappa CT 
I terreni m.nn. 5-478-350 confinano con: via Donanzola, m.nn. 605, 507, 505, 506, 503, 
479, 482, 498, 2, 394, 4. 
 

Destinazione Sup. Lorda 
mq 

Altezza 
Cat. m 

Coeff. Sup. Comm. 
mq 

Ingresso/uffici piano terra 55,00 3,00 1,20 66,00 
Servizi e magazzino piano terra 135,00 3,00 1,20 162,00 
Spedizione e celle piano terra 1.325,00 4,00/7,00 1,00 1.325,00 
Piano carico piano terra 80,00 / 0,10 8,00 
                                                             

2 per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne... ovvero l'ingombro complessivo 
dell'immobile 
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Magazzino/mensa piano primo 135,00 4,00 1,00 135,00 
Sottopasso nastro trasportatore -    
SUP. COMPLESSIVA TOTALE 1.730,00   1.696,00 
Terreno m.n. 5: zona PRG D2  6.202 
Terreno m.n. 478: zona PRG D2  3.166 
Terreno m.n. 350: zona PRG D2  960 
SUP. COMPLESSIVA terreni   10.328 
 
Caratteristiche descrittive: 
Fondazioni (struttura): Materiale: c.a. ; condizioni: non verificabili. 
Travi (struttura): materiale: c.a.; condizioni: non verificabili. 
Strutture verticali (struttura): materiale: pilastri in c.a.  

condizioni: discrete. 
Solai (struttura): tipologia: laterocemento per gli uffici; struttura in ferro 

con copertura i pannelli coibentati per il capannone; 
condizioni: discrete. 

Copertura (struttura): tipologia: piana; materiale: c.a. per gli uffici, travi in cap 
e cupolini per il capannone; pensilina metallica; 
condizioni: sufficienti;  

Scale (struttura): tipologia: a rampe parallele, ubicazione: interne; 
materiale: in c.a. con rivestimento in marmo e ringhiera 
ferro verniciato negli uffici, in c.a. verniciato per accesso 
al tunnel; condizioni: discrete. 

Pareti esterne 
(componente edilizia): 

materiale: muratura intonacata e tinteggiata/pannelli; 
porzioni di tinteggiatura in cattivo stato. 
condizioni: appena sufficienti. 

Portoni di ingresso 
(componente edilizia): 

tipologia: anta a battente per gli uffici e doppia anta per 
magazzino/capannone;  
materiale: alluminio elettrocolorato e vetro e in ferro; 
condizioni: sufficienti. 

Infissi esterni 
(componente edilizia): 

tipologia: anta battente e a vasistas per gli uffici; 
Materiale: alluminio e vetro ; condizioni: discrete, usurati 
e .  

Pavim. Esterna 
(componente edilizia): 

pavimentata in cemento lisciato, asfalto e betonelle 
davanti all’ingresso uffici; condizioni: sufficienti; in alcuni 
punti si sono riscontrati avvallamenti e fessurazioni. 

Pareti interne 
(componente edilizia): 

materiale: pareti in laterizio intonacato e tinteggiato 
negli uffici, suddivisi da porzioni muratura con 
serramenti in alluminio e vetro; nel capannone pannelli 
coibentati; locali controsoffittati a riquadri negli uffici; 
condizioni: sufficienti, diffusi scrostamenti della 
tinteggiatura e infiltrazioni; 

Rivestimento 
(componente edilizia): 

materiale: piastrelle ceramiche per i bagni e gli 
spogliatoi (wc, e lavandini ordinari); condizioni: 
sufficienti.  

Infissi interni 
(componente edilizia): 

tipologia: porte a battente; materiale: alluminio e 
laminato e alluminio e vetro; condizioni: sufficienti e 
funzionali all’uso. 

Pavim. Interna 
(componente edilizia): 

materiale: piastrelle ceramiche per gli uffici; cemento 
lisciato per il capannone; piastrelle in gres nei 
servizi;tunnel in cemento colorato; condizioni: sufficienti, 
con usura evidente. 

Scale interne 
(componente edilizia): 

materiale: scala in c.a. con rivestimento in marmo e 
ringhiera in ferro; condizioni: sufficienti 
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IMPIANTI:  
Fognatura: Collettore comunale. 

Condizioni e conformità: non verificabili. 
Elettrico: 
 

Tipologia: sottotraccia e a vista con canalette; tensione: 
220-380V; generale, luci interne ed esterne, fm, quadri 
di collegamento, quadri elettrici, emergenza; condizioni: 
sufficienti.  
Conformità: conformità riportata nei dati edilizi, da 
verificare rispetto alle attuali normative. 

Termico e gas: 
 

tipologia: sottotraccia; a metano per zona uffici, con 
ventilconvettori; 
Le caldaie e i componenti sono stimati nei beni mobili. 
Conformità: conformità riportata nei dati edilizi, da 
verificare rispetto alle attuali normative. 

Idrosanitario: 
 

tipologia: sottotraccia; alimentazione: diretta da rete 
comunale. Conformità: da verificare rispetto alle attuali 
normative. 

Allarme Perimetrale con centraline e telecamere; conformità: da 
verificare 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
8.1. Criterio di Stima 
Sulla base di quanto descritto, si è considerato il valore intrinseco ed estrinseco dei 
beni, esaminati consistenza, destinazione d'uso, accessibilità, fruibilità, vetustà, grado e 
qualità delle strutture e delle finiture e stato di manutenzione, ed i valori di mercato di 
beni similari, tenuto conto dell'andamento delle compravendite e della congiuntura 
economica, dell’area geografica, della destinazione urbanistica di zona.  
Il complesso è situato in Comune di Campiglia dei Berici in zona vicina al centro del 
paese e fuori rispetto all’area industriale principale, in zona artigianale di facile 
individuazione; presenta caratteristiche di livello medio come modalità costruttive e 
condizioni di manutenzione generale discrete e funzionali all’uso. 
Per il valore dell'area e del complesso, tenuto conto dei prezzi generali di mercato 
adottabili per la zona e del fatto che potrebbero avere un mercato che supera l’ambito 
locale, si sono considerati la visibilità, la buona accessibilità anche con i mezzi pesanti, 
sia dalla strada pubblica che per gli spazi interni di manovra, la distribuzione 
planimetrica razionale.  
Per i capannoni si è tenuto conto, oltre a quanto riportato nella descrizione, della 
tipologia e dell’altezza utile interna. Oltre al valore dei fabbricati si è considerata la 
potenzialità edificatoria ammessa dalla normativa urbanistica, la posizione e la 
conformazione dell'area, gli accessi, l’edificabilità urbanistica e le destinazioni ammesse. 
Si è proceduto pertanto alla stima sulla base dei correnti metodi di valutazione, 
considerate le caratteristiche del complesso, la qualità media richiesta dal mercato e 
l’offerta attuale di immobili, in generale esubero rispetto alla domanda.  
L'andamento del mercato, l'attuale congiuntura e l'estensione delle superfici sono tali da 
comportare una attribuzione prudenziale dei valori di stima. 
La perizia è eseguita sull'immobile per come valutabile a vista, senza procedere ad 
indagini invasive e quindi senza considerare eventuali difetti o vizi occulti. 
I beni sono formalmente in regola con quanto previsto dal D.L. 78/10 - L. 122/10 e dal 
DPR 380/01 e s.m.i. E’ indicato il costo per la redazione dell’attestato di prestazione 
energetica APE e del CDU. 
Sono infine indicate le detrazioni da applicare in caso di asta pubblica. 
 
8.2.  Fonti di informazione 
Agenzia Territorio di Vicenza (Catasto), UTC Campiglia dei Berici, Agenzie immobiliari 
ed osservatori mercato locale, quotazioni borsa immobiliare, Il Sole 24Ore. 
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8.3.  Valutazioni delle superfici 
A. Immobili  Sup. comm. Valore intero Valore diritto 
 Complesso con capannoni, 

uffici, impianti  
 

1.696,00 
 

€      593.600,00 
 

€     593.600,00 
 terreni m.nn. 5-478-350  10.328,00 €       516.400,00 €     516.400,00 
 VALORE COMPLESSIVO  €    1.110.000,00 €   1.110.000,00 
    
8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 

1 Riduzione del valore per differenza tra oneri tributari su base 
catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita:  
da € 0,00 a € 1.000.000,00: riduzione 15% 
da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00: riduzione 10% 

 
 
 
 

€  -    150.000,00 
€    -    10.000,00 

2 Oneri notarili e provv. mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
3 Spese cancellazione trascr. e iscr. a carico acquirente: Nessuna 
4 Spese di regolarizzazione urbanistica/edilizia catastale e ape €    -      1.000,00 
    

8.5. Prezzo base d'asta dell'immobile 
 Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 

in cui si trova con le spese di regolarizzazione e ape a carico 
della procedura 

 
 

€      941.000,00 
 Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 

in cui si trova con le spese di regolarizzazione e ape a carico 
dell’acquirente €      940.000,00 

 
Vicenza, luglio 2013-maggio 2014 

 il perito 
arch. Scilla Zaltron 

 
 
 
ALLEGATI: 
2A - estratto mappa CT; 
2B - visure catastali; 
2C - planimetria catastale; 
2D - documentazione fotografica; 
2E - estratto di PRG, scheda e normativa urbanistica; 
2F - pratiche edilizie - agibilità - conformità impianti. 

2G - atti di provenienza. 
 




