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RELAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA SOMMARIA DEI BENI IMMOBILI 

siti nei Comuni di Arzignano (VI) e di Montecchio Maggiore (VI). 

Io sottoscritto, dott. ing. Massimo URSO, nato a Treviso il 27.01.1957, con 

studio professionale in Torri di Quartesolo (VI), Via Brescia n. 33, 

iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri del1a 

Provincia di Padova al n° 1962, ho ricevuto incarico dal Dr. ARTONI Nicola e 

dal Dr. PRIANTE Gino, in qualità di liquidatori  di 

redigere una stima sommaria dei beni siti nei Comuni di Arzignano (VI) e di 

Montecchio Maggiore (VI). Ho pertanto proceduto, in primo luogo, 

all’identificazione dei beni immobili e dei terreni e, poiché essi sono 

divisi ed autonomamente fruibili, ho proceduto alla loro suddivisione secondo 

il seguente schema: 

- Immobile “A”: Comune di Arzignano (VI), Via Cavour, Fog 2, mm.nn. 2027, 

1056 sub. 1 e 2, 1057 sub. 1 e 2, beni immobili costituiti da unità di 

fabbricati ad uso civile, abitazione e garage, e m.n. 1048 sub. 2; 

- 

- Immobile “C”: Comune di Arzignano (VI), Via A. Papa, Fog. 2, m.n. 1920 

sub. 56, trattasi di cantina ubicata al piano interrato; 

- Immobile “D”: Comune di Arzignano (VI), Via A. Papa, Fog. 2, m.n. 1920 

sub. 57, trattasi di cantina ubicata al piano interrato; 

- Immobile “E”: Comune di Arzignano (VI), Via F. Baracca, Fog. 9 m.n. 2044 

sub. 88, trattasi di garage; 
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- Terreno “F”: Comune di Montecchio Maggiore (VI), Via Madonnetta 

(Vicinanza Piazza Carli e ad 1,5 km dal casello autostradale di 

Montecchio Maggiore), Fog. 9 mm.nn. 432, 433 e 927, appezzamento di 

terreno; 

- Terreno “G”: Comune di Arzignano (VI), Via Pana (Fraz. Castello di 

Arzignano) Fog. 9 mm.nn. 177, 820, 1.838, 1.839 trattasi di terreno 

agricolo ad uso residenziale situato in zona di assoluto pregio sulla 

collina di Arzignano; 

- Terreno “H”: Comune di Arzignano (VI), Via Baracca/Fusinato, Fog. 9 m.n. 

2238, trattasi di terreno agricolo, dotato di capacità edificatoria; 

- Immobile “I”: Comune di Arzignano (VI), Loc. Sabbionare Fog. 11 mm.nn. 

510 sub. 2, 3, 4, 5 e 6, 528, 530 e 532 trattasi di area industriale 

adiacente alla Z.I. di Arzignano, contenente un fabbricato composto da 

due abitazioni e da locali adibiti a deposito, garage, stalle e fienile, 

con annessa area scoperta pertinenziale; 

- Immobile “L”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 3, trattasi di un ripostiglio al piano sotterraneo, di una palazzina 

composta da 4 piani, sito all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- Immobile “M”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 4, trattasi di un ripostiglio al piano sotterraneo, di una palazzina 

composta da 4 piani, sito all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- Immobile “N”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 87, trattasi di un negozio, al piano terra di una palazzina, 
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composta da 4 piani sita all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- Immobile “O”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 93, trattasi di un box auto sito all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- 

 

- 

- Immobile “R”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, mm.nn. 

1955 sub. 96, trattasi di due Box Auto, siti all’interno del RESIDENCE 

CAVOUR; 

- Immobile “S”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 98, trattasi di un ripostiglio al piano sotterraneo, di una 

palazzina di 4 piani sito all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- Immobile “T”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 103, trattasi di un’abitazione in corso di costruzione in una 

palazzina di 4 piani sita all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- Immobile “U”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 108, trattasi di un’abitazione in corso di costruzione in una 

palazzina di 4 piani sita all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- Immobile “V”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 110, trattasi di un’abitazione in corso di costruzione in una 

palazzina di 4 piani sita all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 
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- 

- Immobile “AA”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 112, trattasi di un’abitazione in corso di costruzione in una 

palazzina di 4 piani sita all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- Immobile “BB”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 113, trattasi di un’abitazione in corso di costruzione in una 

palazzina di 4 piani sita all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- 

- Immobile “DD”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 116, trattasi di un’abitazione in corso di costruzione in una 

palazzina di 4 piani sita all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- Immobile “EE”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 118, trattasi di una palazzina di 4 piani sita all’interno del 

RESIDENCE CAVOUR; 

- 

- Immobile “GG”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 130, trattasi di un’unità in corso di costruzione di un Box Auto in 
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una palazzina di 4 piani sita in Via Cavour, all’interno del RESIDENCE 

CAVOUR; 

- Immobile “HH”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 130, trattasi di un’unità in corso di costruzione di un Box Auto in 

una palazzina di 4 piani sita all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- Immobile “II”: Comune di Arzignano (VI), in Via Cavour, Fog. 2, m.n. 1955 

sub. 130, trattasi di un’unità in corso di costruzione di un Box Auto in 

una palazzina di 4 piani sita all’interno del RESIDENCE CAVOUR; 

- 

 

1.0. IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

1.0.1 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “A” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano (VI) Fog. 2: 
m.n. Cat. Cl Cons. Via - piano R.C.Euro 

2027 A/3 2 mq 326,00 Via Cavour n. 23 – P.S1.T.I.2 € 1.501,34 

1056 sub. 1 A/4 4  Via Cavour n. 25 – P.T. € 339,83 

1056 sub. 2 A/4 4  Via Cavour n.27 – P.T. € 194,19 

1057 sub. 1 C/6 1 mq 15,00 Via Cavour – P.T. € 34,09 

1057 sub. 2 A/4 4  Via Cavour n. 25 – P.T. € 194,19 

1048 sub. 2 A/4 5 mq 766,00 Via Cavour n. 17 – P. T -1-2 € 596,51 
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1.0.3 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “C” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cl Cons. Via - piano R.C.Euro 

1920 sub. 56 C/2 Cantina  2 mq 29,00 Via A. Papa, p. S1 € 56,91 

1.0.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “D” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cl Cons. Via - piano R.C.Euro 

1920 sub. 57 C/2 Cantina  2 mq 29,00 Via A. Papa, p. S1 € 56,91 

1.0.5 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “E” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 9: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

2044 sub. 88 C/2 Garage mq 52,00 Via F. Baracca, p. S1 

1.0.6 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL TERRENO “F” 

N.C.T., Comune di Montecchio Maggiore (VI), Fog. 9: 
m.n. Tipo Cons. R.D.Euro R.A.Euro 

432 Terreno Agricolo mq 3.650,00 11,95 12,87 

433 Terreno Agricolo mq 3.520,00 11,82 12,73 

927 Terreno Agricolo mq 1.625,00 5,46 5,87 

1.0.7 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL TERRENO “G” 

N.C.T., Comune di Arzignano (VI), Fog. 9: 
m.n. Tipo Cons. R.D.Euro R.A.Euro 

177 Terreno Agricolo mq 3.040,00 18,84 13,35 

820 Terreno Agricolo mq 3.052,00 18,91 13,40 

1838 Terreno Agricolo mq 38,00 0,29 0,18 

1839 Terreno Agricolo mq 15,00 0,12 0,07 

1.0.8 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL TERRENO “H” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano (VI), Fog. 9: 
m.n. Tipo Cons. Via - piano 

2238 Area Urbana mq 3.263,00 Via Baracca/ 
Fusinato 
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1.0.9 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “I” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 11: 

1.0.10 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “L” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 3 A/2 Piano sotterraneo 
(Ripostiglio) 

mq 17,85 Via Cavour, T - S1 

1.0.11 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “M” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 4 A/2 
Piano sotterraneo 
(Ripostiglio) mq 13,00 Via Cavour, T- S1 

1.0.12 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “N” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 

1.0.13 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “O” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 93 C/6 Box Auto  mq 40,95 Via Cavour 

 

 

 

 

m.n. Categoria Cl Cons. Via - piano R.C.Euro 

510 sub. 2 A/4 Abitazione 4 mq 432,00 Loc. Le Sabbionare 582,56 

510 sub. 3 A/4 Abitazione 4 mq 485,00 Loc. Le Sabbionare 436,92 

510 sub. 4 C/6 Magazzino 1 mq 1.135,60 Loc. Le Sabbionare 1,520,24 

510 sub. 5 C/2 Magazzino  1 mq 494,00 Loc. Le Sabbionare 555,29 

510 sub. 6  Corte Comune  mq 15,00 Loc. Le Sabbionare  

528  Area Urbana  mq 22,00 Loc. Le Sabbionare  

530  Area Urbana  mq 890,00 Loc. Le Sabbionare  

532  Area Urbana  mq 15,00 Loc. Le Sabbionare  

m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 87 C/1 Negozio  mq 126,73 Via Cavour 



 

Pag - 9 - 

Dott. Ing. URSO Massimo  
                      

      

1.0.16 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “R” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 96 F/3 Box Auto mq 37,92 Via Cavour, S1 

1955 sub. 96 F/3 Box Auto mq 39,1 Via Cavour, S1 

1.0.17 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “S” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 98 F/3 Ripostiglio  mq 7,50 Via Cavour, S1 

1.0.18 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “T” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 103 F/3 
Abitazione in Corso di 
Costruzione mq 137,94 Via Cavour, 1 

1.0.19 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “U” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 108 A/2 
Abitazione in Corso di 
Costruzione mq 82,61  Via Cavour, 1 

1.0.20 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “V” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 110 
F/3 Abitazione in Corso di 

Costruzione mq 118,78 Via Cavour, 1 
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1.0.22 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “AA” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 112 
F/3 Abitazione in Corso di 

Costruzione mq 149,74 Via Cavour, 1 

1.0.23 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “BB” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 113 
F/3 Abitazione in Corso di 

Costruzione mq 137,94 Via Cavour, 2 

1.0.25 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “DD” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 116 F/3 Abitazione in Corso di 
Costruzione 

mq 115,78 Via Cavour, 2 

1.0.26 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “EE” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 118 F/3 Abitazione in Corso di 
Costruzione 

mq 149,74 Via Cavour, 2 
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1.0.28 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “GG” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 130 F/3 Unità in corso di 
costruzione - Box Auto 

mq 38,78 Via Cavour 

1.0.29 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “HH” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 130 F/3 Unità in corso di 
costruzione - Box Auto 

mq 39,60 Via Cavour 

1.0.30 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE “II” 

N.C.E.U., Comune di Arzignano, Fog. 2: 
m.n. Categoria Cons. Via - piano 

1955 sub. 130 F/3 Unità in corso di 
costruzione - Box Auto 

mq 50,10 Via Cavour 

 

Confini degli immobili: (relativamente alle mappe N.C.T. e N.C.E.U.) 

sono evidenziati nei relativi estratti di mappa allegati. 

 

1.1 PROVENIENZA:  

1.1.1 PROVENIENZA IMMOBILI A: 

I beni sono giunti in proprietà alla Società 

 per la piena proprietà, per atto di compravendita 

stipulato in data 28/09/2009, rep. 49434 a firma del Notaio 

Dr. Vito Guglielmi, con studio in Arzignano, trascritto alla 
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Conservatoria dei RR.II. di Vicenza ai nn. 19944/12343 in data 

29/09/2009;  

1.1.3 PROVENIENZA IMMOBILE C: 

L’Immobile è divenuto di proprietà della Società 

attraverso la stipula di contratto di compravendita 

a firma del Notaio Mario PAGANI, Notaio in Arzignano, in data 

13/01/1995, rep.143326, registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate in data 27/01/1995 al nr. 105; 

1.1.4 PROVENIENZA IMMOBILE D: 

L’Immobile è divenuto di proprietà della Società 

attraverso la stipula di contratto di compravendita 

a firma del Notaio Mario PAGANI, Notaio in Arzignano, in data 

13/01/1995, rep.143326, registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate in data 27/01/1995 al nr. 105; 
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1.1.5 PROVENIENZA IMMOBILE E: 

I beni sono giunti in proprietà alla Società

 per la proprietà di 4/5 con atto pubblico del 9/04/2008, 

rep. 57897, Notaio Dr. Giuseppe MURARO in Vicenza; 

1.1.6 PROVENIENZA TERRENO F: 

Il terreno risulta in piena proprietà della Società 

 per atto di compravendita stipulato in 

data 24/12/2002, rep. 33994 Notaio Dr. Vito Guglielmi in 

Arzignano, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Vicenza 

ai nn. 1070/830-831-832 in data 10/01/2003;  

1.1.7 PROVENIENZA TERRENO G: 

Il terreno risulta in piena proprietà della Società 

 per atto di compravendita stipulato in 

data 4/04/1997, rep. 19333 Notaio Dr. Vito Guglielmi in 

Arzignano, registrato il 15/04/1997 al nr. 310 serie 1 e 

trascritto a Vicenza ai nn. 6144/4453 e 6145/4454 in data 

15/04/1997;  

1.1.8 PROVENIENZA TERRENO “H” 

Il terreno risulta in piena proprietà alla Società 

 per atto di compravendita stipulato dal Notaio 

Mario Pagani in Arzignano in data 30/12/1994 al n. 143171, 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Arzignano in data 

13/01/1995 al nr. 62 serie 1;  
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1.1.9 PROVENIENZA IMMOBILE “I” 

Il fabbricato risulta alla Società  per 

la piena proprietà a seguito di atto di compravendita a firma 

del Notaio Dr. Vito GUGLIELMI stipulato in Arzignano in data 

28/12/2001 n. 31601, registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

di Arzignano in data 09/01/2002 al nr. 43 serie 1v e 

trascritto a Vicenza il 10/01/2002 al nr. 537/4 06;  

1.1.10 PROVENIENZA IMMOBILI DA ”L” A “HH” 

Gli Immobili sono intestati interamente alla 

 per la piena proprietà attraverso una 

convenzione urbanistica per la lottizzazione dei terreni in 

proprietà siti in Comune di Arzignano, Località Via Duca 

D’Aosta del 5/07/20002 a firma del Notaio Dr. Vito GUGLIELMI 

in Arzignano, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Arzignano in data 17/07/2002 al nr. 464 Serie 1 e trascritto a 

Vicenza il 16/07/2002 al nr. 16507/11066;  

 

1.2. DESCRIZIONE GENERALE 

1.2.1 DESCRIZIONE GENERALE IMMOBILE “A” 

L’immobile si compone di un complesso immobiliare adibito ad uso 

civile, abitazione con garage e con area scoperta di pertinenza 

esclusiva, ubicato nel Comune di Arzignano, in Via Cavour. 

Trattasi di aree edificabili (con insistenza di fabbricati 

“fatiscenti” da demolire) per un totale di mc. 5.698,00 a 
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destinazione Residenziale/commerciale nel centro storico di 

Arzignano. 

1.2.3 DESCRIZIONE GENERALE IMMOBILE “C” 

L’immobile è costituito da una cantina con una superficie totale di 

29,00 mq, situata nel piano interrato del fabbricato sito in 

Arzignano, in Via Papa; 

1.2.4 DESCRIZIONE GENERALE IMMOBILE “D” 

L’immobile è costituito da una cantina con una superficie totale di 

29,00 mq, situata nel piano interrato del fabbricato sito in 

Arzignano, in Via Papa; 

1.2.5 DESCRIZIONE GENERALE IMMOBILE “E” 

L’immobile è costituito da un garage sito in Via F. Baracca nel 

Comune di Arzignano, con una superficie di totali 52 mq; 

1.2.6 DESCRIZIONE GENERALE IMMOBILE “F” 

Trattasi di un lotto edificabile a destinazione Direzionale- 

Commerciale- Residenziale per complessivi mc 16.539,50, situato nel 

Comune di Montecchio Maggiore (VI) in Via Madonnetta. 

E’ stato approvato un progetto per la costruzione di 3 palazzine, ma 

alla scadenza non è stato rinnovato. Attualmente sull’area è stato 

eseguito lo scavo di sbancamento per una palazzina con getto del 

magrone. 
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1.2.7 DESCRIZIONE GENERALE TERRENO “G” 

Trattasi di appezzamento di terreno edificabile ad uso residenziale 

situato in zona di assoluto pregio sulla collina di Arzignano con 

possibilità di edificare mc 4.400,00. 

Trattasi di terreni compresi nell’ambito di piano urbanistico 

particolareggiato diretto all’attuazione di programmi di edilizia 

residenziale, che il Comune ha debitamente approvato con delibera 

del Consiglio Comunale nel Giugno 2013, si intende sottolineare che 

la detta area è l’unica di una certa consistenza dove si può 

intervenire per la realizzazione di nuove edificazione di un certo 

pregio, considerata l’ottima esposizione planimetrica. 

1.2.8 DESCRIZIONE GENERALE TERRENO “H” 

Trattasi di appezzamento di terreno edificabile per complessivi mc. 

7.788,00, ma a seguito di un accordo tra il Sig. per 

l’Industria Meccanica 3P, si ha la possibilità di acquisire 

ulteriori mc. 1.512,00 che consentono la realizzazione di due 

palazzine gemelle di quattro piani fuori terra, in Via F. Baracca 

nel Comune di Arzignano; 

E’ situato in prossimità della pubblica via, ha andamenti 

pianeggianti e ad oggi sul lotto insiste un cantiere fermo con la 

sola realizzazione dell’interrato, comune alle due palazzine; per 

solo una di queste è stato realizzato il piano terra e il primo, e i 

soli pilastri al secondo piano. 
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1.2.9 DESCRIZIONE GENERALE IMMOBILE “I” 

Trattasi di un antico casale tipico veneto, composto da tre corpi di 

fabbrica, il primo e il secondo sono abitazioni disposte su tre 

livelli, adiacenti ad un’ampia stalla con fienile a forma di “L”, 

con retrostante terzo corpo di fabbrica adibito a deposito. Il 

complesso è fatiscente, ma conserva integre le strutture originali, 

quali tetti, solai, pareti. Le strutture sono in pietra, laterzio, i 

solai e le coperture in legno. Non ci sono impianti. E’ un’area 

industriale adiacente alla Z.I. di Arzignano, in Località Sabbionare 

(prossimità della ditta Marelli Motori), con un volume di mc 

8.775,00. 

E’ un’area soggetta a vincolo per restauro e risanamento 

conservativo, ma riducendolo in maniera importante, a suddetta area 

sarebbe consentita la realizzazione di fabbricati industriali di 

categoria D.1. 

1.2.10 DESCRIZIONE GENERALE DALL’IMMOBILE “L” ALL’IMMOBILE “HH” 

L’immobile è rappresentato da un complesso ad uso negozi, uffici e 

alloggi; Trattasi di una palazzina di quattro piani, fuori terra e 

interrato, sita nel Comune di Arzignano in Via Cavour, denominata 

“Residence Cavour”, completa per l’involucro, la struttura e le 

parti comuni, mentre sono al grezzo le unità invendute ad eccezione 

dei negozi al piano terra e dell’interrato che sono invece completi 

in ogni parte. 
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1.3. CONSISTENZA DEI BENI 

1.3.1 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “A” 

La consistenza dell’immobile “A” è pari a 5.698,00 mc; 

1.3.3 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE C” 

La consistenza dell’immobile “C” è pari a mq 29,00; 

1.3.4 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “D” 

La consistenza dell’immobile “D” è pari a mq 29,00; 

1.3.5 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “E” 

La consistenza dell’immobile “E” è pari a mq 52,00; 

1.3.6 CONSISTENZA DEL TERRENO “F” 

Il terreno “F” esprime una cubatura edificabile con indice pari a 

1,9 e la sua consistenza è pari a complessivi mc. 16.539,50; 

1.3.7 CONSISTENZA DEL TERRENO “G” 

Il terreno “G” esprime una cubatura edificabile pari a mc 4.400,00; 

1.3.8 CONSISTENZA DEL TERRENO “H” 

Il terreno “H” esprime una cubatura edificabile pari a mc. 7.788,00; 

1.3.9 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “I” 

La consistenza dell’immobile “I” si valuta sulla base della cubatura 

complessiva riportata nelle schede urbanistiche del Piano degli 

Interventi, pari a mc. 8.775,00; 

1.3.10 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “L” 

La consistenza dell’immobile “L” è pari a mq. 17,85; 
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1.3.11 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “M” 

La consistenza dell’immobile “M” è pari a mq. 13,00; 

1.3.12 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “N” 

La consistenza dell’immobile “N” è pari a mq. 126,73; 

1.3.13 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “O” 

La consistenza dell’immobile “O” è pari a mq. 40,95; 

1.3.16 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “R” 

La consistenza dell’immobile “R” è pari a mq. 37,92 e mq. 39,10; 

1.3.17 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “S” 

La consistenza dell’immobile “S” è pari a mq. 7,50; 

1.3.18 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “T” 

La consistenza dell’immobile “T” è pari a mq. 137,94 

1.3.19 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “U” 

La consistenza dell’immobile “U” è pari a mq. 82,61; 

1.3.20 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “V” 

La consistenza dell’immobile “V” è pari a mq. 118,78; 

1.3.22 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “AA” 

La consistenza dell’immobile “AA” è pari a mq. 149,74; 
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1.3.23 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “BB” 

La consistenza dell’immobile “BB” è pari a mq. 137,94 

1.3.25 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “DD” 

La consistenza dell’immobile “DD” è pari a mq. 115,78; 

1.3.26 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “EE” 

La consistenza dell’immobile “EE” è pari a mq. 149,74; 

1.3.28 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “GG” 

La consistenza dell’immobile “GG” è pari a mq. 38,78; 

1.3.29 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “HH” 

La consistenza dell’immobile “HH” è pari a mq. 39,60; 

1.3.30 CONSISTENZA DELL’IMMOBILE “II” 

La consistenza dell’immobile “II” è pari a mq. 50,10; 

 

1.4. STATO DETENTIVO DEI BENI 

I beni risultano in libera proprietà. 

 

2.0. REGOLARITA’ EDILIZIA 

Essendo la perizia di carattere sommario, non è stato eseguito 

l’accesso agli atti.  
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3.0. PREVISIONI DI P.R.G. 

3.0.1 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE ALL’IMMOBILE “A”  

Il complesso è situato in zona Residenziale plurifamiliare 

direzionale; 

3.0.3 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE ALL’IMMOBILE “C”  

Il mappale 1920 sub. 56 del Foglio n. 2 è situato in zona 

Residenziale plurifamiliare direzionale; 

3.0.4 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE ALL’IMMOBILE “D” 

Il mappale 1920 sub. 57 del Foglio n. 2 è situato in zona 

Residenziale plurifamiliare direzionale; 

3.0.5 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE ALL’IMMOBILE “E” 

Il mappale 2044 sub. 88 del Foglio n. 2 è situato in zona 

Residenziale commerciale; 

3.0.6 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE AL TERRENO “F” 

Come da CDU allegato il complesso è situato in zona Residenziale di 

espansione C2/7, in parte interessati da “giardino pubblico di 

quartiere” in parte con fascia di rispetto per elettrodotto; 

3.0.7 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE AL TERRENO “G” 

- Il mappale 177 del Foglio n. 9 è situato in zona “C2” 

residenziale di espansione, Percorsi pedonali e/o ciclabili e 

area sottoposta a piano botanico, come da CDU allegato; 

- Il mappale 820 del Foglio n. 9 è in parte zona “C2” residenziale 
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di espansione, Percorsi pedonali e/o ciclabili, zona agricola 

“E1”- sottozone E1VA2, e in parte area sottoposta a piano 

botanico, come da CDU; 

- I mappali numeri 1838 e 1839 del Foglio n. 9, sono percorsi 

pedonali e/o ciclabili ed è un’area sottoposta a piano botanico e 

porzione in verde privato, come da CDU; 

3.0.8 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE AL TERRENO “H” 

Il mappale 2238 del Foglio n. 9 è situato in zona “C3”, residenziale 

estensiva di espansione; 

3.0.9 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE ALL’IMMOBILE “I” 

Il mappale 510 sub. 2, 3, 4, 5 e 6 e i mappali numeri 528, 530 e 532 

del Foglio n. 9, sono classificati dal PRG come “edifici di 

interesse ambientale”. Sull’immobile sono consentiti tutti gli 

interventi di ristrutturazione, conservando la tipologia edilizia, i 

volumi, e sono autorizzabili destinazioni compatibili con la 

tipologia edilizia, quali residenze, strutture ricettive anche se 

ricadenti in zona produttiva. 

3.0.10 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE AGLI IMMOBILI DA “L” A ”M” 

Il mappale 1955 sub. 3 e 4 del Foglio n. 2, è situato in zona 

Residenziale plurifamiliare direzionale; 

3.0.11 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE AGLI IMMOBILI DA “N” A ”O” 

Il mappale 1955 sub 87 e 93 del Foglio n. 2 è un esercizio 

commerciale, residenziale; 
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3.0.14 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE AGLI IMMOBILI DA ”R” A “EE” 

Il mappale 1955 sub 96, 98, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116 e 

118 del Foglio n. 2 è situato in zona Residenziale plurifamiliare 

direzionale; 

3.0.16 PREVISIONI DI P.R.G. RELATIVE DAGLI IMMOBILI DA “GG” A “LL” 

Il mappale 1955 sub 130 del Foglio n. 2 è situato in zona  

Residenziale plurifamiliare direzionale; 

 

4.0. CRITECRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione viene fatta considerando il più probabile valore di 

mercato, con riferimento alle contrattazioni di immobili simili, o 

parti di essi, immessi nel mercato di recente. Per i fabbricati si 

adotta un coefficiente globale che tiene conto dello stato, delle 

condizioni di vetustà e della situazione manutentiva.  

Per i fabbricati in corso di costruzione, visto lo stato di 

avanzamento degli stessi, si valuta un coefficiente riduttivo pari 

al 0,70, per rendere conto delle porzioni non ancora realizzate. 
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5.0. RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA 

5.0.1 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “A” 

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mc. 200,00, per un valore complessivo di € 1.139.600,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.3 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “C” 

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 800,00, per un valore complessivo di € 23.200,00.  

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.4 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “D” 

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 800,00, per un valore complessivo di € 23.200,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.5 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “E” 

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 800,00, per un valore complessivo di € 41.600,00. 
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Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.6 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DEL TERRENO “F” 

Il valore unitario dei terreni agricoli, si può fissare in €/mc 

160,00, per un valore complessivo di € 2.646.320,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.7 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DEL TERRENO “G” 

Il valore unitario dei terreni agricoli, si può fissare in €/mc 

120,00, per un valore complessivo di € 528.000,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.8 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DEL TERRENO “H” 

Il valore unitario dei terreni agricoli, si può fissare in €/mc 

160,00, per un valore complessivo di € 1.246.080,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.9 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “I” 

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mc 160,00, per un valore complessivo di € 1.404.000,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.10 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “L”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 1.000,00, per un valore complessivo di € 17.850,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 
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5.0.11 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “M”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 1.000,00, per un valore complessivo di € 13.000,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.12 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “N”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 1.400,00, per un valore complessivo di € 177.422,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.13 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “O”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 1.000,00, per un valore complessivo di € 40.950,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 
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5.0.16 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “R”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 1.000,00, per un valore complessivo di € 77.020,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.17 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “S”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 1.000,00, per un valore complessivo di € 7.500,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.18 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “T”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 2.000,00, per un valore complessivo di € 193.116,00, avendo 

applicato una riduzione sul valore complessivo al 70%, essendo 

l’immobile non ancora completo, come riportato nell’allegato foglio 

di riepilogo valori di stima. 

5.0.19 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “U”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 2.000,00, per un valore complessivo di € 115.654,00, avendo 

applicato una riduzione sul valore complessivo al 70%, essendo 

l’immobile non ancora completo, come riportato nell’allegato foglio 

di riepilogo valori di stima. 

 

 



 

Pag - 28 - 

Dott. Ing. URSO Massimo  
                        

         

5.0.20 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “V”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 2.000,00, per un valore complessivo di € 166.292,00, avendo 

applicato una riduzione sul valore complessivo al 70%, essendo 

l’immobile non ancora completo, come riportato nell’allegato foglio 

di riepilogo valori di stima. 

5.0.21 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “Z”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 2.000,00, per un valore complessivo di € 200.424,00, avendo 

applicato una riduzione sul valore complessivo al 70%, essendo 

l’immobile non ancora completo, come riportato nell’allegato foglio 

di riepilogo valori di stima. 

5.0.22 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “AA”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 2.000,00, per un valore complessivo di € 209.636,00, avendo 

applicato una riduzione sul valore complessivo al 70%, essendo 

l’immobile non ancora completo, come riportato nell’allegato foglio 

di riepilogo valori di stima. 

5.0.23 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “BB”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 2.000,00, per un valore complessivo di € 193.116,00, avendo 

applicato una riduzione sul valore complessivo al 70%, essendo 
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l’immobile non ancora completo, come riportato nell’allegato foglio 

di riepilogo valori di stima. 

 

5.0.25 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “DD”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 2.000,00, per un valore complessivo di € 162.092,00, avendo 

applicato una riduzione sul valore complessivo al 70%, essendo 

l’immobile non ancora completo, come riportato nell’allegato foglio 

di riepilogo valori di stima. 

5.0.26 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “EE”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 2.000,00, per un valore complessivo di € 209.636,00, avendo 

applicato una riduzione sul valore complessivo al 70%, essendo 

l’immobile non ancora completo, come riportato nell’allegato foglio 

di riepilogo valori di stima. 
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5.0.28 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “GG”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 1.000,00, per un valore complessivo di € 38.780,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.29 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “HH”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 1.000,00, per un valore complessivo di € 39.600,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 

5.0.30 RIEPILOGHI E VALORI DELLA STIMA DELL’IMMOBILE “II”  

Il valore unitario dell’immobile, visto i servizi ad esso garantiti, 

lo stato dei luoghi e l’andamento del mercato, si può fissare in 

€/mq 1.000,00, per un valore complessivo di € 50.100,00. 

Come riportato nell’allegato foglio di riepilogo valori di stima. 
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6.0. ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 

Essendo perizia sommaria non si è proceduto. 

 

7.0. ALLEGATI 

Si allega il riepilogo valori di stima con riportato il dettaglio di 

valutazione, si omettono gli allegati fotografici e documentali che 

sono a disposizione per le consultazioni. 

 

 

Vicenza, 9 gennaio 2015         Il Tecnico Incaricato 

 dott. ing. Massimo URSO 
 



dott. ing.  Massimo URSO

Immobile "A" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Piano Sotterraneo (Abitazione) m.n. 2027 mq. 0,00
Piano Terra (Abitazione) mm.nn. 1056 e 1057 sub. 1 e 2
Piano Terra (Abitazione) m.n. 1056 sub. 2
Garage m.n. 1057 sub. 1
Ente Pubblico m.n. 1048 sub. 2
Quanto sopra quantificato in termini di capacità edificatoria complessiva mc. 5.698,00 € 200,00 € 1.139.600,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 1.139.600,00

  

Immobile "C" Via A. Papa Fog. 2

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Cantina (Abitazione) m.n. 1920 sub. 56 mq. 29,00 mq. 0,00 1,00      mq. 29,00 € 800,00 1,00 € 23.200,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 23.200,00

Immobile "D" Via A. Papa Fog. 2

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Cantina (Abitazione) m.n. 1920 sub. 57 mq. 29,00 mq. 0,00 1,00      mq. 29,00 € 800,00 1,00 € 23.200,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 23.200,00

Immobile "E" Via F. Baracca Fog. 9

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Garage m.n. 2044 sub. 88 mq. 52,00 mq. 0,00 1,00      mq. 52,00 € 800,00 1,00 € 41.600,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 41.600,00

Terreno "F" Comune di MONTECCHIO MAGGIORE Via Madonnetta Fog. 9

Terreni Consistenza 
principale Categoria Classe R.D.L. R.A. Valore 

unitario Valore intero

Terreno m.n. 432 mq. 3.560,00 Terreno Edificabile 11,95              12,87             
Terreno m.n. 433 mq. 3.520,00 Terreno 11,82              12,73             
Terreno m.n. 927 mq. 1.625,00 Terreno Edificabile 5,46                5,87               
I terreni di cui sopra esprimono una cubatura edificabile con indice 1,9. mc. 16.539,50 € 160,00 € 2.646.320,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 2.646.320,00

Terreno "G" frazione "Castello di Arzignano" Fog. 9

Terreni Consistenza 
principale Categoria Classe R.D.L. R.A. Valore 

unitario Valore intero

Terreno Fog. 9 m.n. 177 mq. 3.040,00 Terreno agricolo 18,84              13,35             
Terreno Fog. 9 m.n. 820 mq. 3.052,00 Terreno agricolo 18,91              13,40             
Terreno Fog. 9 m.n. 1838 mq. 38,00 Terreno agricolo 0,29                0,18               
Terreno Fog. 9 m.n. 1839 mq. 15,00 Terreno agricolo 0,12                0,07               
I terreni di cui sopra esprimono una cubatura edificabile pari a 4400 mc. mc. 4.400,00 € 120,00 € 528.000,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 528.000,00

Terreno "H" Via Baracca/Fusinato Fog. 9

Terreni Consistenza 
principale Categoria Classe R.D.L. R.A. Valore 

unitario Valore intero

Terreno Fog. 9 m.n. 2238 mq 3263,00 ente urbano F/1 -                      -                    
I terreni di cui sopra esprimono una cubatura edificabile pari a 7788 mc. mc. 7.788,00 € 160,00 € 1.246.080,00
Le palazzine in corso di costruzione visto lo stato d'avanzamento si valutano al valore della capacità edificatoria

TOTALE INTERO IMMOBILE € 1.246.080,00

VALORE DEGLI IMMOBILI
IMMOBILI e TERRENI siti in ARZIGNANO (VI) e MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

!
!

!
!



dott. ing.  Massimo URSO
Via Brescia n. 33 

Immobile "I" Loc. Sabbionare (prossimità ditta Marelli Motori)

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Piano Sotterraneo (Abitazione) m.n. 510 sub. 2 mq. 432,00
Piano Sotterraneo (Abitazione)  m.n. 510 sub.3 mq. 485,00
Stalle e Fienile m.n. 510 sub. 4 mq. 1.135,60
Magazzino m.n. 510 sub. 5 mq. 494,00
Corte Comune m.n. 510 sub. 6 mq. 15,00
Area Urbana m.n 528 mq. 22,00
Area Urbana m.n 530 mq. 890,00
Area Urbana m.n 532 mq. 15,00

Il complesso immobiliare si valuta sulla base della cubatura complessiva 
riportata nelle schede urbanistiche del Piano degli Interventi, pari a 

mc. 8.775,00
mc. 8.775,00 mq. 0,00 1 mc. 8.775,000 € 160,00 1 € 1.404.000,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 1.404.000,00

Immobile "L" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Piano Sotterraneo - Ripostiglio - m.n. 1955 sub 3 mq. 17,85 mq. 0,00 1,00      mq. 17,85 € 1.000,00 1,00 € 17.850,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 17.850,00

Immobile "M" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Piano Sotterraneo - Ripostiglio - m.n. 1955 sub 4 mq. 13,00 mq. 0,00 1,00      mq. 13,00 € 1.000,00 1,00 € 13.000,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 13.000,00

Immobile "N" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Negozio m.n. 1955 sub 87 mq. 126,73 mq. 0,00 1,00      mq. 126,73 € 1.400,00 1,00 € 177.422,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 177.422,00

Immobile "O" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Box Auto m.n. 1955 sub 93 mq. 40,95 mq. 0,00 1,00      mq. 40,95 € 1.000,00 1,00 € 40.950,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 40.950,00

 
  

 
  

Immobile "R" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

 Box Auto m.n. 1955 sub 96 mq. 37,92 mq. 0,00 1,00      mq. 37,92 € 1.000,00 1,00 € 37.920,00
 Box Auto m.n. 1955 sub 96 mq. 39,10 1,00      mq. 39,10 € 1.000,00 1,00 € 39.100,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 77.020,00

Immobile "S" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Ripostiglio - m.n. 1955 sub 98 mq. 7,50 mq. 0,00 1,00      mq. 7,50 € 1.000,00 1,00 € 7.500,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 7.500,00

Immobile "T" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Abitazione in Corso di costruzione m.n. 1955 sub 103 mq. 137,94 mq. 0,00 1,00      mq. 137,94 € 2.000,00 0,70 € 193.116,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 193.116,00

Immobile "U" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Abitazione in Corso di costruzione m.n. 1955 sub 108 mq. 82,61 mq. 0,00 1,00      mq. 82,61 € 2.000,00 0,70 € 115.654,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 115.654,00

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO

Comune di ARZIGNANO
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dott. ing.  Massimo URSO
Via Brescia n. 33 

Immobile "V" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Abitazione in Corso di costruzione m.n. 1955 sub 110 mq. 118,78 mq. 0,00 1,00      mq. 118,78 € 2.000,00 0,70 € 166.292,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 166.292,00

 
  

Immobile "AA" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Abitazione in Corso di costruzione m.n. 1955 sub 112 mq. 149,74 mq. 0,00 1,00      mq. 149,74 € 2.000,00 0,70 € 209.636,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 209.636,00

Immobile "BB" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Abitazione in Corso di costruzione m.n. 1955 sub 113 mq. 137,94 mq. 0,00 1,00      mq. 137,94 € 2.000,00 0,70 € 193.116,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 193.116,00

 
  

Immobile "DD" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Abitazione in Corso di costruzione m.n. 1955 sub 116 mq. 115,78 mq. 0,00 1,00      mq. 115,78 € 2.000,00 0,70 € 162.092,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 162.092,00

Immobile "EE" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Abitazione in Corso di costruzione m.n. 1955 sub 118 mq. 149,74 mq. 0,00 1,00      mq. 149,74 € 2.000,00 0,70 € 209.636,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 209.636,00

 
  

Immobile "GG" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Unità in Corso di costruzione Box Auto  m.n. 1955 sub 130 mq. 38,78 mq. 0,00 1,00      mq. 38,78 € 1.000,00 1,00 € 38.780,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 38.780,00

Immobile "HH" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Unità in Corso di costruzione Box Auto  m.n. 1955 sub 130 mq. 39,60 mq. 0,00 1,00      mq. 39,60 € 1.000,00 1,00 € 39.600,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 39.600,00

Immobile "II" VIA CAVOUR Fog. 2 

Fabbricati Consistenza 
principale Accessori coeff. Totale Valore unitario Coefficiente 

globale Valore intero

Unità in Corso di costruzione Box Auto  m.n. 1955 sub 130 mq. 50,10 mq. 0,00 1,00      mq. 50,10 € 1.000,00 1,00 € 50.100,00

TOTALE INTERO IMMOBILE € 50.100,00
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Beni in Arzignano (Vicenza) via Sabbionara n.1
Lotto 024

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato rurale sito in Arzignano (Vicenza)

via Sabbionara n.1.
Composto da un edificio posto su tre piani fuori terra collegati tra loro da una scala
interna.
Il fabbricato è di tipo rurale con tipologia costruttiva di tipo tradizionale con pianta
quadrata, strutture portanti miste  muratura e pietra e solai in legno, tetto a falde con
manto di copertura in coppi.
L'edificio è in pessime condizioni, non agibile e non utilizzato.  Sviluppa un volume
rilevato da scheda urbanistica di circa mc 1155
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  . con sede
in Arzignano foglio 11 mappale 510 subalterno 2, categoria A/4, classe 4, composto da
vani vani 12, posto al piano T-1-2, - rendita: € 582,56.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 510 sub.6 sui quattro lati.
Note: Il mappale ha diritto al m.n. 510 sub.6 B.C.N.C. ai sub.2-3-4-5.
Il fabbricato insiste su di un lotto di terreno catastalmente censito nel Comune di
Arzignano al fg.11 m.n.510 E.U. di are 53,79.

B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato rurale sito in Arzignano (Vicenza)
via Sabbionara n.1.
Composto da un edificio addossato al fabbricato agricolo centrale.
Il fabbricato, a pianta quadrata, ha sviluppo su tre piani fuori terra collegati tra di loro da
una scala interna.
Il fabbricato di tipo rurale è costruito con tecnologie e materiali tradizionali: murature in
laterizio e pietra, solai in legno e tetto a falde con rivestimento in coppi.
Il fabbricato versa in pessime condizioni e necessita di un completo intervento di
ristrutturazione.  sviluppa un volume rilevato da scheda urbanistica di circa mc 950
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  con sede
in Arzignano foglio 11 mappale 510 subalterno 3, categoria A/4, classe 4, composto da
vani vani 9, posto al piano T-1-2-, - rendita: € 436,92.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 510 sub.6 su tre lati; m.n.510 sub.4.
Note: Il mappale ha diritto al m.n. 510 sub.6 B.C.N.C. ai sub.2-3-4-5.
Il fabbricato insiste su di un lotto di terreno catastalmente censito nel Comune di
Arzignano al fg.11 m.n.510 E.U. di are 53,79.

C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato rurale sito in Arzignano (Vicenza)
via Sabbionara n.1.
Composto da un fabbricato di tipo rurale con sviluppo ad elle, posto su due piani fuori
terra: terra e primo.
Il fabbricato era originariamente adibito alle attività agricole, attualmente versa in
pessime condizioni ed in parte crollato ed è ingombro di materiali edili.
L'intero edificio necessita di un completo intervento di ristrutturazione.  sviluppa un
volume rilevato da scheda urbanistica di circa mc 4290
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   con sede
in Arzignano foglio 11 mappale 510 subalterno 4, categoria C/6, classe 1, superficie
catastale mq 669, posto al piano T-1, - rendita: € 1520,24.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 510 sub.3; m.n. 510 sub.6; m.n.510 sub.10-strada
comunale della Sabbionara; m.n.510 sub.6.
Note: Il mappale ha diritto al m.n. 510 sub.6 B.C.N.C. ai sub.2-3-4-5.
Il fabbricato insiste su di un lotto di terreno catastalmente censito nel Comune di
Arzignano al fg.11 m.n.510 E.U. di are 53,79.

D. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato rurale sito in Arzignano (Vicenza)
via Sabbionara n.1.
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Composto da un fabbricato di tipo rurale con sviluppo su due piani fuori terra: terra e
primo.
Il manufatto è costruito con modalità e materiali tradizionali, murature in mattoni e pietra,
solai in legno e tetto a falde con rivestimento in coppi.
L'edificio versa in pessime condizioni e necessita di un intervento completo di
ristrutturazione edilizia.
Attualmente viene utilizzato come deposito di materiale edile.  sviluppa un volume
rilevato da scheda urbanistica di circa mc 2380
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   con sede
in Arzignano foglio 11 mappale 510 subalterno 5, categoria C/2, classe 1, superficie
catastale mq 336, posto al piano T-1, - rendita: € 555,29.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 510 sub.6; m.n. 510 sub.6-strada comunale della
Sabbionara; strada comunale della Sabbionara; m.n.510 sub.6.
Note: Il mappale ha diritto al m.n. 510 sub.6 B.C.N.C. ai sub.2-3-4-5.
Il fabbricato insiste su di un lotto di terreno catastalmente censito nel Comune di
Arzignano al fg.11 m.n.510 E.U. di are 53,79.

E. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno area urbana sito in Arzignano
(Vicenza) via Sabbionara n.1.
Superficie complessiva di circa mq 927.
Identificato in catasto:

- fabbricati:  intestata a   con sede in Arzignano
foglio 11 mappale 528 categoria area urbana, superficie catastale mq 22, posto al
piano T.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 316 su due lati; m.n. 532; m.n. 530.

- fabbricati:  intestata a   con sede in Arzignano
foglio 11 mappale 530 categoria area urbana, superficie catastale mq 890, posto al
piano T.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 316; m.n. 528; m.n. 510; via Sabbionara.

- fabbricati:  intestata a   con sede in Arzignano
foglio 11 mappale 532 categoria area urbana, superficie catastale mq 15, posto al
piano T.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 528; m.n. 316; m.n. 510 su due lati.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona: periferica industriale (degradata) a traffico locale con

parcheggi inesistenti.
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e
secondaria

3. STATO DI POSSESSO:
Occupato da una impresa di costruzioni della quale non mi sono state forniti eventuali contratti
di affitto

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
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'assegnazione casa coniugale: Nessuna
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno
4.1.4. Altre limitazioni d'uso:

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1. Iscrizioni:
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Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da concessione a garanzia di apertura di
credito a favore di

con sede in Arzignano, a firma di notaio Vito Guglielmi di Arzignano in data
30/01/2006 ai nn. 42850 rep.  iscritto a Vicenza in data 02/02/2006 ai nn. 3270
R.G. - 766 R.P.
importo ipoteca: € 1.800.000,00
importo capitale: € 1.200.000,00
- Annotamento in data 30/07/2009 ai nn. 16683 R.G. - 2713 R.P.
- Annotamento in data 29/06/2010 ai nn. 14031 R.G. - 2036 R.P
- Annotamento in data 11/11/2011 ai nn. 21769 R.G. - 2917 R.P.
- Annotamento in data 04/02/2013 ai nn. 2712 R.G. - 619 R.P.
- Annotamento in data 31/10/2013 ai nn. 18505 R.G. - 2587 R.P..

4.2.2. Pignoramenti: Nessuna
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità
4.3.2. Conformità catastale: Nessuna difformità

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora
scadute al momento della perizia: € 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
6.1 Attuali proprietari:

 con sede in Arzignano per l'intera proprietà proprietario
dal 10/01/2002 ad oggi in forza di atto di compravendita a firma di notaio Vito Guglielmi
di Arzignano in data 28/12/2001 ai nn. 31601 rep.  trascritto a Vicenza in data 10/01/2002
ai nn. 537 R.G. - 406 R.P.  I beni immobili vengono venduti da: 

.
6.2 Precedenti proprietari:

con sede in Vicenza per l'intera proprietà proprietario dal
29/10/1997 al 10/01/2002 in forza di atto di compravendita a firma di notaio Vito
Guglielmi di Arzignano in data 24/10/1997 ai nn. 20591 rep.  trascritto a Vicenza in data
29/10/1997 ai nn. 17002 R.G. - 11947 R.P.  I beni vengono venduti dalla società: 

 con sede in Arzignano, proprietari da data antecedente il
ventennio.

7. PRATICHE EDILIZIE:

Descrizione fabbricato rurale di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato rurale sito in Arzignano (Vicenza) via
Sabbionara n.1.
Composto da un edificio posto su tre piani fuori terra collegati tra loro da una scala interna.
Il fabbricato è di tipo rurale con tipologia costruttiva di tipo tradizionale con pianta quadrata,
strutture portanti miste  muratura e pietra e solai in legno, tetto a falde con manto di copertura in
coppi.
L'edificio è in pessime condizioni, non agibile e non utilizzato  sviluppa un volume rilevato da
scheda urbanistica di circa mc 1155
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Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  con sede in
Arzignano foglio 11 mappale 510 subalterno 2, categoria A/4, classe 4, composto da vani vani 12,
posto al piano T-1-2, - rendita: € 582,56.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 510 sub.6 sui quattro lati.
Note: Il mappale ha diritto al m.n. 510 sub.6 B.C.N.C. ai sub.2-3-4-5.
Il fabbricato insiste su di un lotto di terreno catastalmente censito nel Comune di Arzignano al
fg.11 m.n.510 E.U. di are 53,79.

Destinazione urbanistica:
Nello strumento urbanisticoPiano degli Interventi vigente: in forza di delibera n.45 C.C. del
28/04/2009 e successive varianti l'immobile è identificato nella zona D1.17002 soggetto a scheda
B3-006 - grado di tutela C

Destinazione Parametro Valore
reale/potenziale Coefficiente Valore

equivalente
abitazione rurale Volume reale 1.155,00

Volume reale 1.155,00

Accessori:

Descrizione fabbricato rurale di cui al punto B

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato rurale sito in Arzignano (Vicenza) via
Sabbionara n.1.
Composto da un edificio addossato al fabbricato agricolo centrale.
Il fabbricato, a pianta quadrata, ha sviluppo su tre piani fuori terra collegati tra di loro da una scala
interna.
Il fabbricato di tipo rurale è costruito con tecnologie e materiali tradizionali: murature in laterizio e
pietra, solai in legno e tetto a falde con rivestimento in coppi.
Il fabbricato versa in pessime condizioni e necessita di un completo intervento di ristrutturazione.
sviluppa un volume rilevato da scheda urbanistica di circa mc 950
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  con sede in
Arzignano foglio 11 mappale 510 subalterno 3, categoria A/4, classe 4, composto da vani vani 9,
posto al piano T-1-2-, - rendita: € 436,92.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 510 sub.6 su tre lati; m.n.510 sub.4.
Note: Il mappale ha diritto al m.n. 510 sub.6 B.C.N.C. ai sub.2-3-4-5.
Il fabbricato insiste su di un lotto di terreno catastalmente censito nel Comune di Arzignano al
fg.11 m.n.510 E.U. di are 53,79.

Destinazione urbanistica:
Nello strumento urbanisticoPiano degli Interventi vigente: in forza di delibera n.45 C.C. del
28/04/2009 e successive varianti l'immobile è identificato nella zona D1.17002 soggetto a scheda
B3-004 - grado di tutela C

Destinazione Parametro Valore
reale/potenziale Coefficiente Valore

equivalente
fabbricato rurale Volume reale 950,00

Volume reale 950,00

Descrizione fabbricato rurale di cui al punto C

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato rurale sito in Arzignano (Vicenza) via
Sabbionara n.1.
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Composto da un fabbricato di tipo rurale con sviluppo ad elle, posto su due piani fuori terra: terra e
primo.
Il fabbricato era originariamente adibito alle attività agricole, attualmente versa in pessime
condizioni ed in parte crollato ed è ingombro di materiali edili.
L'intero edificio necessita di un completo intervento di ristrutturazione.  sviluppa un volume
rilevato da scheda urbanistica di circa mc 4290
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a  con sede in
Arzignano foglio 11 mappale 510 subalterno 4, categoria C/6, classe 1, superficie catastale mq
669, posto al piano T-1, - rendita: € 1520,24.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 510 sub.3; m.n. 510 sub.6; m.n.510 sub.10-strada comunale
della Sabbionara; m.n.510 sub.6.
Note: Il mappale ha diritto al m.n. 510 sub.6 B.C.N.C. ai sub.2-3-4-5.
Il fabbricato insiste su di un lotto di terreno catastalmente censito nel Comune di Arzignano al
fg.11 m.n.510 E.U. di are 53,79.

Destinazione urbanistica:
Nello strumento urbanisticoPiano degli Interventi vigente: in forza di delibera n.45 C.C. del
28/04/2009 e successive varianti l'immobile è identificato nella zona D1.17002 soggetto a scheda
B3-004/B3-005 - grado di tutela C

Destinazione Parametro Valore
reale/potenziale Coefficiente Valore

equivalente
rimessa e barchessa Volume reale 4.290,00

Volume reale 4.290,00

Descrizione fabbricato rurale di cui al punto D

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato rurale sito in Arzignano (Vicenza) via
Sabbionara n.1.
Composto da un fabbricato di tipo rurale con sviluppo su due piani fuori terra: terra e primo.
Il manufatto è costruito con modalità e materiali tradizionali, murature in mattoni e pietra, solai in
legno e tetto a falde con rivestimento in coppi.
L'edificio versa in pessime condizioni e necessita di un intervento completo di ristrutturazione
edilizia.
Attualmente viene utilizzato come deposito di materiale edile. un volume rilevato da scheda
urbanistica di circa mc 2380
Identificato al catasto fabbricati:  intestata a   con sede in
Arzignano foglio 11 mappale 510 subalterno 5, categoria C/2, classe 1, superficie catastale mq
336, posto al piano T-1, - rendita: € 555,29.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 510 sub.6; m.n. 510 sub.6-strada comunale della Sabbionara;
strada comunale della Sabbionara; m.n.510 sub.6.
Note: Il mappale ha diritto al m.n. 510 sub.6 B.C.N.C. ai sub.2-3-4-5.
Il fabbricato insiste su di un lotto di terreno catastalmente censito nel Comune di Arzignano al
fg.11 m.n.510 E.U. di are 53,79.

Destinazione urbanistica:
Nello strumento urbanisticoPiano degli Interventi vigente: in forza di delibera n.45 C.C. del
28/04/2009 e successive varianti l'immobile è identificato nella zona D1.17002 soggetto a scheda
B3-007 - grado di tutela C

Destinazione Parametro Valore
reale/potenziale Coefficiente Valore

equivalente
abitazione rurale Volume reale 2.380,00

Volume reale 2.380,00
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Descrizione terreno area urbana di cui al punto E

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno area urbana sito in Arzignano (Vicenza) via
Sabbionara n.1.
Superficie complessiva di circa mq 927.
Identificato in catasto:

- fabbricati:  intestata a   con sede in Arzignano foglio 11
mappale 528 categoria area urbana, superficie catastale mq 22, posto al piano T.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 316 su due lati; m.n. 532; m.n. 530.

- fabbricati:  intestata a  con sede in Arzignano foglio 11
mappale 530 categoria area urbana, superficie catastale mq 890, posto al piano T.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 316; m.n. 528; m.n. 510; via Sabbionara.

- fabbricati:  intestata a   con sede in Arzignano foglio 11
mappale 532 categoria area urbana, superficie catastale mq 15, posto al piano T.
Coerenze: In senso N.E.S.O.: m.n. 528; m.n. 316; m.n. 510 su due lati.

Il terreno ha una forma regolare, una orografia piana

Destinazione urbanistica:
Nello strumento urbanisticoPiano degli Interventi vigente: in forza di delibera n.45 C.C. del
28/04/2009 e successive varianti l'immobile è identificato nella zona D1.17002

Destinazione Parametro Valore
reale/potenziale Coefficiente Valore

equivalente
area di corte Sup. reale lorda 927,00

Sup. reale lorda 927,00

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima

Il valore di stima del complesso immobiliare di via Sabbionara è di difficile
determinazione in quanto siamo in presenza di immobili indicati e schedati come edifici
di interesse storico, ma situati in un'area, che per sua evoluzione urbanistica, risulta
inserita in una zona a destinazione industriale.
Questo fa si che, a fronte di manufatti con caratteristiche strutturali legate all'edilizia
agricola con muri in pietra e strutture in legno e cotto, anche di un certo pregio seppure
fatiscenti, ci troviamo dal punto di vista ambientale in una vasta area industriale e a
ridosso del depuratore che serve tutta l'industria conciaria di Arzignano.
L'insieme degli edifici risulta posizionato al centro della proprietà oranizzati tra di loro
come aggregato agricolo rendendo difficile la possibilità di nuove edificazioni di tipo
industriale.
Trattandosi inoltre di fabbricati schedati e tutelati dal Piano Urbanistico, gli interventi
ammessi limitano qualsiasi tipo di variazione strutturale o volumetrica.
Pertanto credo che, a fronte di tali difficoltà oggettive, il mercato immobiliare per tale
area sia estremamente ristretto, pur tenendo in debito conto l'interesse storico degli
edifici, il loro volume reale e potenziale, il facile accesso all'area.

8.2. Fonti di informazione
Catasto di Vicenza, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza, ufficio tecnico di
Arzignano, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: dell'Alto Vicentino, Borsa
Immobiliare CCIAA di Vicenza, Agenzia del Territorio: banca dati delle quotazioni
immobiliari.
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8.3. Valutazione corpi
ID Immobile Superficie

lorda
Valore intero medio

ponderale Valore diritto e quota

A fabbricato rurale 1155
B fabbricato rurale 950
C fabbricato rurale 4290
D fabbricato rurale 2380
E terreno area urbana 927

Relazione lotto 024 creata in data 08/02/2016
Codice documento: C163-15-000007-024


