
1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Strutture :
Componenti edilizie e costruttive:
Pareti divisorie:
Infissi interni :
Pavimentazione :
Impianti:
Elettrico :

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 3 mappale 77 subalterno 41, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Box Sup. reale lorda 13.00 1 13.00
Sup. reale lorda 13.00 13.00

Posto al piano interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 13,00 m2.

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

 box  sub.41

 box  sub.42

Beni in Sulbiate (MB) via Biffi n°11 con accesso da via Resegone 

DESCRIZIONE 

Posto al piano interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 13,00 m2.

L'immobile si trova in zona abbastanza servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo a 7 km dalla 
tangenziale EST direzione Milano e dalla S.S.36  direzione Lecco, a 10 km dall' autostrada A4. 

zona residenziale,  con parcheggi sufficienti.Caratteristiche zona: 
Servizi della zona: municipio, chiesa e scuola materna (buono, 1,7 km), 

banca (buono, 1,4 km), scuola elementare (discreto, 1,9 
km), campo sportivo (buono, 1,6)

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di  due box siti in Sulbiate, via Biffi n.11, con accesso da via 
resegone s.n.c.
Composto da porzione di immobile, costituita da numero due box singoli ubicati al piano seminterrato 
facenti parte di un complesso residenziale denominato residenza "Cascina San Paolo". 
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben curate; nessun rilievo 
è da farsi alla statica generale.
Le finiture sono di tipo ordinario: in particolare il pavimento è in battuta di cemento, la basculante 
d'ingresso è in lamiera metallica.
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla destinazione 
d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione dell'unità immobiliare risulta 
buono. 
Le unità immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 2,40 m. 

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

Caratteristiche zone limitrofe: residenziali e agricole; il principale centro limitrofo è 
Carnate.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia Carnate (8 Km) 

solette in predalles e pilastri in c.a., condizioni: buone.

tipologia: canaline a vista, tensione: 220V, condizioni: buone.

materiale: battuto di cemento, condizioni: buone.
tipologia: basculante, materiale: lamiera metallica, condizioni: buone.
materiale: blocchi in cls,  condizioni: buone.
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Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 3 mappale 77 subalterno 42, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Box Sup. reale lorda 13.00 1 13.00
Sup. reale lorda 13.00 13.00

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
3.1

BOX Sub. 41
Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Box 13.00 € 6.500,00
13.00 € 6.500,00

- Valore corpo: € 6.500,00
- Valore complessivo intero: € 6.500,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 6.500,00

BOX Sub. 42
Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Box 13.00 € 6.500,00
13.00 € 6.500,00

- Valore corpo: € 6.500,00
- Valore complessivo intero: € 6.500,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 6.500,00

3.2

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore diritto e quota

Sub41 box 13.00 € 6.500,00 € 6.500,00
Sub42 box 13.00 € 6.500,00 € 6.500,00

€ 13.000,00 € 13.000,00

€ 13.000,00

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Valutazione corpi

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

 Riepilogo:
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Box - piano interrato 
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Componenti edilizie e costruttive:
Copertura :

Pareti esterne:

Infissi esterni :

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: buone.

tipologia:copertura coibentata prefabbricata mod. Wind, materiale e 
stratigrafia: acciaio e cls,  isolamento posato all’estradosso della 
copertura realizzato in polistirene espanso e pre-accoppiato con 
membrana bituminosa impermeabilizzante, condizioni: buone.
tipologia: parete di tamponamento esterna, pannello a taglio termico 
alleggerito con sistema CHRYSO, materiale e stratigrafia: parete in cls 
interna spessore 5 cm, alleggerimento in Polistar EPS 30 Vergine 
spessore 11 cm, isolamento in Polistar EPS 80 spessore 6 cm, cls parete 
esterna spessore 6 cm, rivestimento interno zona bagni/spogliatoi:  
rivestimento in gres, condizioni: buone. Note: in alcuni casi rivestimento 
non ancora posato o in fase di realizzazione.
tipologia: ante a battente, materiale: alluminio, modello Gold - 
Carpenteria Adda, doppio vetro, condizioni: buone; tipologia: Portone 
d’ingresso coibentato a doppio impacco senza giuda inferiore, 
condizioni: buone.

Caratteristiche zone limitrofe: industriale, residenziale e agricolo ; il principale centro 
limitrofo è Lecco.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia  Cernusco Lombardone (discreto, 2 km).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di  3 capannoni siti in Merate, via Gramsci 
s.n.c.
Composto da porzione di immobile, facente parte di un complesso industriale, è costituita 
da n. 3 cappannoni con aree di pertineza esterne ubicati al piano terra.  
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben curate; 
nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture sono di tipo ordinario: in particolare il pavimento è in battuta di cemento, i 
serramenti sono in alluminio ed il portone d' accesso è di tipo industriale coibentato a 
doppio impacco.
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla 
destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta buono. 

L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 6 km dalla strada provinciale 170, a 7,8 km dalla tangenziale EST direzione 
Milano , a 2 km dalla stazione ferroviaria di Cernusco - Merate, sulla linea ferroviaria 
Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona industriale,  con parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: municipio, (discreto, 1,7 km), banca (buono, 0,8 km), 

area residenziale (ottimo, 0,3 km), centro commerciale 
(ottimo, 0,6 km), ospedale (discreto, 1,8 km)
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria 
e secondaria.

Beni in Merate (Lc) via Gramsci

DESCRIZIONE
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Infissi interni :

Pavimentazione :

Pareti interne :

Impianti:
Elettrico :
Termico :

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 5 mappale 4385 subalterno -, categoria in corso di costruzione .

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Capannone Sup. reale lorda 455,00 1,00 455,00 

Area di pertinenza Sup. reale lorda 665,00 0,10 66,50 

Sup. reale lorda 1.120,00 521,50

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 5 mappale 4390 subalterno -, categoria D/1.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Capannone Sup. reale lorda 227,50 1,00 227,50 

Area di pertinenza Sup. reale lorda 340,00 0,10 34,00 

Sup. reale lorda 567,50 261,50

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 5 mappale 4391 subalterno -, categoria in corso di costruzione.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Capannone Sup. reale lorda 227,50 1,00 227,50 

Sup. reale lorda 227,50 227,50

tipologia: tramezzi interni, materiale: blocchi in c.l.s.  rivestimento: zona 
bagni e spogliatoi intonaco di calce e cemento e rivestimento in gres, 
condizioni: buone. Note: in alcuni casi non ancora posate o in fase di 
realizzazione

tipologia: zona bagni e spogliatoi, sottotraccia, tensione: 220V,  
tipologia: zona bagni e spogliatoi riscaldamento elettrico, condizioni: 
buone.                          

tipologia:porta REI e porte a battente in legno, zona spogliatoi/servizi, 
Note: in alcuni casi non ancora posate

materiale: battuto di cemento, materiale zona spogliatoi/servizi: 
rivestimenti in gres porcellanato,condizioni: buone.Note: in alcuni casi 
non ancora posate o in fase di realizzazione

Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 455,00 m2.

Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 227,50 m2.

 capannone  Mappale 4385

 capannone  Mappale 4390

 capannone  Mappale 4391

Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 227,50 m2.
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3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo valore stato attuale

Capannone 455,00 850,00 € 386.750,00

Area di pertinenza 66,50 850,00 € 56.525,00
521,50 € 443.275,00 € 437.775,00

- Valore corpo: € 437.775,00
- Valore complessivo intero: € 437.775,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 437.775,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo valore stato attuale

Area di pertinenza 227,50 850,00 € 193.375,00

Area di pertinenza 34,00 850,00 € 28.900,00
261,50 € 222.275,00

- Valore corpo: € 222.275,00
- Valore complessivo intero: € 222.275,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 222.275,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo valore stato attuale

Capannone 227,50 850,00 € 193.375,00
227,50 € 193.375,00

- Valore corpo: € 193.375,00
- Valore complessivo intero: € 193.375,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 193.375,00

3.2

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore diritto e quota

Map. 4385 capannone 1120,00 € 443.275,00 € 437.775,00
Map. 4390 capannone 567,50 € 222.275,00 € 222.275,00
Map. 4391 capannone 227,50 € 193.375,00 € 193.375,00

€ 858.925,00 € 853.425,00

€ 853.425,00
€ 5.500,00

€ 858.925,00
Costi opere mancanti:
Valore complessivo dell' immobile:

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di 
fatto in cui si trova:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

 Riepilogo:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

CAPANNONE  map. 4385

CAPANNONE  map. 4390

CAPANNONE  map. 4391
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Prospetto esterno  - capannone tipo 

 
Interno – capannone tipo 
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Appartamenti
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Copertura :

Componenti edilizie e costruttive:
Pareti esterne:

Infissi esterni :

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: buone.

tipologia: ante a battente con persiane esterne oscuranti, materiale: 
legno, doppio vetro basso emissivo (thvet 3+3/15/3+3), condizioni: 
buone; tipologia: Porta d’ingresso blindata, materiale di rivestimento: 
laminato, condizioni: buone.

tipologia: a falde coibentato,  materiale: legno, rivestimento:tegole, 
condizioni: buone.

materiale e stratigrafia: blocco klimabloc in laterizio spessore 25 cm 
con isolamento esterno a cappotto spessore 8+1, rivestimento esterno: 
intonaco di cemento, rivestimento interno: gesso ad eccezione del 
bagno ove verrà posato un rivestimento in monocottura, condizioni: 
buone.

Caratteristiche zone limitrofe: residenziale e industriale; il principale centro limitrofo è 
Lecco.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (2,5).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di parte di complesso residenziale costituito da 
21 unità abitative oltre ai box, sito in Merate (Lecco) via XXV Aprile 111/113, 
denominato residenza "Campo Marzio".                                                                               
In particolare si tratta di n.9 appartamenti con box annessi di diverse dimensioni e 
tipologie distributive e di 8 box .                                                                                              
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben curate; 
nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture interne, sono di tipo ordinario; in particolare i serramenti sono in legno con 
persiane oscuranti, la porta d' ingresso è di tipo blindata e i controtelai delle porte interne 
sono in parte per battenti ed in parte per scorrevoli ad incasso, le finiture ed i rivestimenti 
previsti non sono ancora stati posati per consentire la scelta all’ acquirente. 
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla 
destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta buono. 
Le unità immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 2,70 m. 

L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 7 km dalla strada provinciale 170, a 6,5 km dalla tangenziale EST direzione 
Milano, a 2,5 km dalla stazione ferroviaria di Osnago, sulla linea ferroviaria Trenord 
Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona residenziale,  con parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: scuola elementare (discreto, 1,9 km), istituto 

comprensorio (discreto, 2,5 km), centro commerciale 
(buono, 1,5 km), centro sportivo (discreto, 2,5 km), 
municipio (discreto, 3 km), ospedale (discreto 2,7 km).

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

Beni in Merate (Lc) via XXV aprile 111/113 residenza Campo Marzio

DESCRIZIONE
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Infissi interni :

Pavimentazione 
interna :

Pareti interne :

Elementi bagno : Note: non ancora posati  per consentirne la scelta 
Impianti:
Elettrico :

Termico :

box
Caratteristiche strutturali:
Strutture :
Componenti edilizie e costruttive:
Pareti divisorie:
Infissi interni :

Pavimentazione :
Impianti:
Elettrico :

2.

foglio 7, mappale 3359, subalterno702, categoria A/3, subalterno 723-724 categoria C/6

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 156,00 1,00 156,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 25,00 0,30 7,50 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 15,00 0,10 1,50 

Lavanderia -sottotetto
- locale sgombero  Sup. reale lorda 61,00 0,50 30,50 
Giardino Sup. reale lorda 156,00 0,10 15,60 
Giardino Sup. reale lorda 184,00 0,02 3,68 

materiale: blocchi in cls,  condizioni: buone.
tipologia: basculante, materiale: lamiera metallica, in alcuni casi 
apertura finestra verso intercapedine areatacondizioni: buone.
materiale: battuto di cemento, condizioni: buone.

tipologia: canaline a vista, tensione: 220V, condizioni: buone.

tipologia: autonomo,caldaia a condensazione con pannelli solari per la 
produzione del 50% di acqua calda sanitaria, alimentazione: metano e 
solare termico, diffusori: pannelli radianti a pavimento ad eccezione dei 
sottotetti dei bilocali. condizioni: buone.                          Note: Caldaia 
a condensazione ed elementi accessori da installare

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

 appartamento  Sub 702 - box Sub 723 e 724

Note: non ancora posata  per consentirne la scelta, sono previste 
monocotture e parquet, zoccolini nei locali non rivestiti. 

tipologia:controtelai  in parte per battenti ed in parte per scorrevoli ad 
incasso Scrigno, condizioni: buone.                                               Note: 
porte non ancora posate  per consentirne la scelta  

tipologia: tramezzi interni, materiale: muratura in mattoni forati, 
rivestimento: intonaco di cemento o gesso  condizioni: buone.
Tipologia: parete divisorie tra U.A.,muratura a cassa vuota isolata, 
materiale e stratigrafia : tavolato in laterizio spessore 8 cm isolamento 
3+3, blocco modul spessore 10cm, intonaco di cemento sp. 1 cm, 
tavolato in laterizio sp. 8,  rivestimento: gesso ad eccezione del bagno 
ove verrà posato un rivestimento in gres, condizioni: buone.

solette in predalles e pilastri in c.a., condizioni: buone.

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V,  condizioni: buone.                   
Note: frutti e placche da posare

Posto al piano terra, primo piano,piano interrato e sottotetto sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 156 m² oltre a giardino,portico,balcone, lavanderia, locale sgombero, 
sottotetto e box. Classe energetica B, 45,04 kWh/m²a. 
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box Sub 723 Sup. reale lorda 31,00 1,00 31,00 
box Sub 724 Sup. reale lorda 37,00 1,00 37,00 

Sup. reale lorda 665,00 282,78

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno703, categoria A/3,subalterno 725 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 110,00 1,00 110,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 25,00 0,30 7,50 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 11,00 0,10 1,10 

Giardino Sup. reale lorda 110,00 0,10 11,00 
Giardino Sup. reale lorda 110,00 0,02 2,20 
box Sub 725 Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 

Sup. reale lorda 394,00 159,80

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno704 categoria A/3, subalterno 726 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 56,00 1,00 56,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 

Giardino Sup. reale lorda 56,00 0,10 5,60 
Giardino Sup. reale lorda 54,00 0,02 1,08 
box Sub 726 Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 

Sup. reale lorda 212,00 96,08

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno707 categoria A/3, subalterno 739 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 55,00 1,00 55,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 

Giardino Sup. reale lorda 55,00 0,10 5,50 

Posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 55 m² oltre a 
giardino,portico e box. Classe energetica B, 47,13 kWh/m²a. 

 appartamento  Sub 704 - box Sub 726
Posto al piano terra,  sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 56 m² oltre a 
giardino,portico e box. Classe energetica B, 46,93 kWh/m²a. 

 appartamento  Sub 703 - box Sub 725 
Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 110 m² oltre a 
giardino, portico e box. Classe energetica B, 43,72 kWh/m²a. 

 appartamento  Sub 707 - box Sub 739
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Giardino Sup. reale lorda 55,00 0,02 1,10 
box Sub 739 Sup. reale lorda 24,00 1,00 24,00 

Sup. reale lorda 207,00 91,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno712 categoria A/3, subalterno 727 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 55,00 1,00 55,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,10 0,00 

Lavanderia -sottotetto
- locale sgombero  Sup. reale lorda 38,00 0,50 19,00 
box Sub 727 Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 

Sup. reale lorda 139,00 107,40

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno713 categoria A/3, subalterno 735 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 55,00 1,00 55,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,10 0,00 

Lavanderia -sottotetto
- locale sgombero  Sup. reale lorda 38,00 0,50 19,00 
box Sub 735 Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 

Sup. reale lorda 139,00 107,40

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno714 categoria A/3, subalterno 730 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 56,00 1,00 56,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,10 0,00 

 appartamento  Sub 714 - box Sub 730
Posto al primo piano e sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 56 m² 
oltre a balcone, sottotetto e box. Classe energetica B, 33,34 kWh/m²a. 

Posto al primo piano e sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 55 m² 
oltre a balcone, sottotetto e box. Classe energetica B, 33,62 kWh/m²a. 

 appartamento  Sub 712 - box Sub 727
Posto al primo piano e sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 55 m² 
oltre a balcone, sottotetto e box. Classe energetica B, 33,48 kWh/m²a. 

 appartamento  Sub 713 - box Sub 735
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Lavanderia -sottotetto
- locale sgombero  Sup. reale lorda 39,00 0,50 19,50 
box Sub 730 Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 

Sup. reale lorda 141,00 108,90

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno715 categoria A/3, subalterno 731 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 56,00 1,00 56,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,10 0,00 

Lavanderia -sottotetto
- locale sgombero  Sup. reale lorda 39,00 0,50 19,50 
box Sub 731 Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 

Sup. reale lorda 141,00 108,90

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno715 categoria A/3, subalterno 743 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 42,00 1,00 42,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 14,00 0,30 4,20 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,10 0,00 
box Sub 743 Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 

Sup. reale lorda 71,00 61,20

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno728, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

box Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 
Sup. reale lorda 28,00 28,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno734, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

box Sub 734
Posto al piano interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 28 m².

box Sub 728
Posto al piano interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 28 m².

 appartamento  Sub 720 - box Sub 743
Posto al primo piano , sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 42 m² oltre a 
balcone e box. Classe energetica B, 52,18 kWh/m²a. 

 appartamento  Sub 715 - box Sub 731
Posto al primo piano e sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 56 m² 
oltre a balcone, sottotetto e box. Classe energetica B, 32,94 kWh/m²a. 
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box Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 
Sup. reale lorda 28,00 28,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno736, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

box Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 
Sup. reale lorda 28,00 28,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno746, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

box Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 
Sup. reale lorda 28,00 28,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno747, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

box Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 
Sup. reale lorda 28,00 28,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno748, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

box Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 
Sup. reale lorda 28,00 28,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3359, subalterno749, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

box Sub 749 Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 
Sup. reale lorda 28,00 28,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137

box Sub 747
Posto al piano interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 28 m².

box Sub 748
Posto al piano interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 28 m².

Posto al piano interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 28 m².

box Sub 749
Posto al piano interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 28 m².

box Sub 751

box Sub 746
Posto al piano interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 28 m².

box Sub 736
Posto al piano interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 28 m².
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foglio 7, mappale 3359, subalterno751, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

box Sub 751 Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 
Sup. reale lorda 28,00 28,00

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 156,00 1280,00 € 199.680,00
Terrazzi -balconi -
logge 7,50 1280,00 € 9.600,00
Terrazzi -balconi -
logge 1,50 1280,00 € 1.920,00

Lavanderia -sottotetto
- locale sgombero  30,50 1280,00 € 39.040,00
Giardino 15,60 1280,00 € 19.968,00
Giardino 3,68 1280,00 € 4.710,40
box Sub 723 31,00 600,00 € 18.600,00
box Sub 724 37,00 600,00 € 22.200,00

282,78 € 315.718,40 € 295.118,40

- Valore stato attuale corpo: € 295.118,40
- Valore complessivo intero: € 295.118,40
- Valore complessivo diritto e quota: € 295.118,40

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 110,00 1280,00 € 140.800,00
Terrazzi -balconi -
logge 7,50 1280,00 € 9.600,00
Terrazzi -balconi -
logge 1,10 1280,00 € 1.408,00
Giardino 11,00 1280,00 € 14.080,00
Giardino 2,20 1280,00 € 2.816,00
box Sub 725 28,00 600,00 € 16.800,00

159,80 € 185.504,00 € 170.004,00

- Valore stato attuale corpo: € 170.004,00
- Valore complessivo intero: € 170.004,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 170.004,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

appartamento  Sub 702 - box Sub 723 e 724
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Valutazione corpi

appartamento  Sub 703 - box Sub 725
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento  Sub 704 - box Sub 726
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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Appartamento 56,00 1280,00 € 71.680,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1280,00 € 6.912,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1280,00 € 0,00
Giardino 5,60 1280,00 € 7.168,00
Giardino 1,08 1280,00 € 1.382,40
box Sub 726 28,00 600,00 € 16.800,00

96,08 € 103.942,40 € 93.942,40

- Valore stato attuale corpo: € 93.942,40
- Valore complessivo intero: € 93.942,40
- Valore complessivo diritto e quota: € 93.942,40

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 55,00 1280,00 € 70.400,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1280,00 € 6.912,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1280,00 € 0,00
Giardino 5,50 1280,00 € 7.040,00
Giardino 1,10 1280,00 € 1.408,00
box Sub 739 24,00 600,00 € 14.400,00

91,00 € 100.160,00 € 90.160,00

- Valore stato attuale corpo: € 90.160,00
- Valore complessivo intero: € 90.160,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 90.160,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 55,00 1280,00 € 70.400,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1280,00 € 6.912,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1280,00 € 0,00
Lavanderia -sottotetto 
- locale sgombero  

19,00 1280,00 € 24.320,00
box Sub 727 28,00 600,00 € 16.800,00

107,40 € 118.432,00 € 106.132,00

- Valore stato attuale corpo € 106.132,00
- Valore complessivo intero: € 106.132,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 106.132,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

appartamento  Sub 707 - box Sub 739
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento  Sub 712 - box Sub 727
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento  Sub 713 - box Sub 735
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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Appartamento 55,00 1280,00 € 70.400,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1280,00 € 6.912,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1280,00 € 0,00
Lavanderia -sottotetto 
- locale sgombero  

19,00 1280,00 € 24.320,00
box Sub 735 28,00 600,00 € 16.800,00

107,40 € 118.432,00 € 106.132,00

- Valore stato attuale corpo € 106.132,00
- Valore complessivo intero: € 106.132,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 106.132,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 56,00 1280,00 € 71.680,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1280,00 € 6.912,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1280,00 € 0,00
Lavanderia -sottotetto 
- locale sgombero  

19,50 1280,00 € 24.960,00
box Sub 730 28,00 600,00 € 16.800,00

108,90 € 120.352,00 € 108.052,00

- Valore stato attuale corpo € 108.052,00
- Valore complessivo intero: € 108.052,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 108.052,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 56,00 1280,00 € 71.680,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1280,00 € 6.912,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1280,00 € 0,00
Lavanderia -sottotetto 
- locale sgombero  

19,50 1280,00 € 24.960,00
box Sub 731 28,00 600,00 € 16.800,00

108,90 € 120.352,00 € 108.052,00

- Valore stato attuale corpo € 108.052,00
- Valore complessivo intero: € 108.052,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 108.052,00

Peso ponderale: 1

appartamento  Sub 714 - box Sub 730
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento  Sub 715 - box Sub 731
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento  Sub 720 - box Sub 743
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 42,00 1280,00 € 53.760,00
Terrazzi -balconi -
logge 4,20 1280,00 € 5.376,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1280,00 € 0,00
box Sub 743 15,00 600,00 € 9.000,00

61,20 € 68.136,00 € 59.136,00

- Valore stato attuale corpo € 59.136,00
- Valore complessivo intero: € 59.136,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 59.136,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

box Sub 728 28,00 600,00 € 16.800,00
28,00 € 16.800,00

- Valore stato attuale corpo € 16.800,00
- Valore complessivo intero: € 16.800,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 16.800,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

box Sub 734 28,00 600,00 € 16.800,00
28,00 € 16.800,00

- Valore stato attuale corpo € 16.800,00
- Valore complessivo intero: € 16.800,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 16.800,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

box Sub 736 28,00 600,00 € 16.800,00
28,00 € 16.800,00

- Valore stato attuale corpo € 16.800,00
- Valore complessivo intero: € 16.800,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 16.800,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

box Sub 746 28,00 600,00 € 16.800,00

box Sub 728
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

box Sub 734
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

box Sub 736
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

box Sub 746
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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28,00 € 16.800,00

- Valore stato attuale corpo € 16.800,00
- Valore complessivo intero: € 16.800,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 16.800,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

box Sub 747 28,00 600,00 € 16.800,00
28,00 € 16.800,00

- Valore stato attuale corpo € 16.800,00
- Valore complessivo intero: € 16.800,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 16.800,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

box Sub 748 28,00 600,00 € 16.800,00
28,00 € 16.800,00

- Valore stato attuale corpo € 16.800,00
- Valore complessivo intero: € 16.800,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 16.800,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

box Sub 749 28,00 600,00 € 16.800,00
28,00 € 16.800,00

- Valore stato attuale corpo € 16.800,00
- Valore complessivo intero: € 16.800,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 16.800,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

box Sub 751 28,00 600,00 € 16.800,00
28,00 € 16.800,00

- Valore stato attuale corpo € 16.800,00
- Valore complessivo intero: € 16.800,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 16.800,00

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

box Sub 747
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

box Sub 751
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

box Sub 748
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

box Sub 749
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
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ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore Attuale

sub. 702-723-
724

appartamento 
+ box 665,00 € 315.718,40 € 295.118,40

sub. 703-725
appartamento 

+ box 394,00 € 185.504,00 € 170.004,00

sub. 704-726
appartamento 

+ box 212,00 € 103.942,40 € 93.942,40

sub. 707-739
appartamento 

+ box 207,00 € 100.160,00 € 90.160,00

sub. 712-727
appartamento 

+ box 139,00 € 118.432,00 € 106.132,00

sub. 713-735
appartamento 

+ box 139,00 € 118.432,00 € 106.132,00

sub. 714-730
appartamento 

+ box 141,00 € 120.352,00 € 108.052,00

sub. 715-731
appartamento 

+ box 141,00 € 120.352,00 € 108.052,00

sub. 720-743
appartamento 

+ box 71,00 € 68.136,00 € 59.136,00
sub. 728 box 28,00 € 16.800,00 € 16.800,00
sub. 734 box 28,00 € 16.800,00 € 16.800,00
sub. 736 box 28,00 € 16.800,00 € 16.800,00
sub. 746 box 28,00 € 16.800,00 € 16.800,00
sub. 747 box 28,00 € 16.800,00 € 16.800,00
sub. 748 box 28,00 € 16.800,00 € 16.800,00
sub. 749 box 28,00 € 16.800,00 € 16.800,00
sub. 751 box 28,00 € 16.800,00 € 16.800,00

€ 1.385.428,80 € 1.271.128,80

€ 1.271.128,80
€ 114.300,00

€ 1.385.428,80

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova:

 Riepilogo:

Costi opere mancanti:
Valore complessivo dell' immobile:
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Complesso

 
appartamento tipo – zona giorno 
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Appartamento
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Componenti edilizie e costruttive:
Copertura :

Pareti esterne:

Infissi esterni :

Infissi interni :
Pavimentazione 
interna :
Pareti interne :

Beni in Robbiate (Lc) via Manzoni "Colle del Ronchetto"

ferrovia (2,5).

DESCRIZIONE
L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex  S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 3,3 km dalla strada provinciale 56, a 9,8 km dalla tangenziale EST direzione 
Milano , a 5,8 km dalla stazione ferroviaria di Osnago, sulla linea ferroviaria Trenord 
Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona residenziale,  con progetto parcheggi sufficienti.

Servizi della zona: scuola elementare (buono 1,3 km), centro sportivo 
(discreto, 2,5), municipio (buono, 1,3 km), biblioteca 
(buono, 1,3), posta (buono 1,3 km).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di villa con terreno edificabile sito in 
Robbiate (Lecco) via Manzoni , denominata "Colle del Ronchetto".                                  
L'intero fabbricato, identificato come LOTTO 1, mostra alcuni vizi emergenti; infatti, 
sebbene nessun rilievo è da farsi alla statica generale, si segnala la necessità di 
interventi agli impianti, ai tamponamenti che necessitano coibentazioni ed ai 
serramenti non più a norma di legge.                                                                                   
Le finiture interne, sono di tipo ordinario; in particolare i serramenti sono in legno con 
persiane oscuranti, le porte interne a battente in legno e le pavimentazioni sono in  
monocotture di varie tipologie.
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono sufficentemente adeguate 
alla destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta sufficiente. 
Le unità immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 2,70 m.                                
I terreni circostanti sono edificabili e sono stati  identificati come LOTTO 2 - 3 - 4.

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: 
buone.

tipologia: a falde, materiale: c.a., rivestimento: tegole, 
condizioni: sufficienti ma necessita rillievo.
tipologia:muratura a cassa vuota non isolata condizioni: discrete.

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziale e industriale; il principale centro 

limitrofo è Merate.
Collegamenti pubblici (km):

tipologia: ante a battente con persiane esterne oscuranti, materiale: 
legno, vetro singolo, condizioni: discrete, ma non più a norma di 
legge
tipologia:porte in legno a battente
materiale:gres porcellanato, condizioni: discrete

tipologia: tramezzi interni, materiale: muratura in mattoni forati, 
rivestimento: intonaco di cemento o gesso  ad eccezione dei bagni e 
cucina rivestiti in gres porcellanato, condizioni: sufficienti.
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Impianti:
Elettrico :

Termico :

foglio 2, mappale 664, subalterno 2-3.
- al catasto terreni:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
 foglio 9, mappale 1561-2516-2517-3610.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

villa volume F.T. 970,32 1,00 970,32 

Sup. reale lorda 970,32 970,32

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

terreno volume F.T. 1.145,40 1,00 1.145,40 

Sup. reale lorda 1.145,40 1.145,40

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

terreno volume F.T. 590,36 1,00 590,36 

Sup. reale lorda 590,36 590,36

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

terreno volume F.T. 1.289,70 1,00 1.289,70 

Sup. reale lorda 1.289,70 1.289,70

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

l' Area oggetto di stima è identificata:                                                                                 
-al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137

Terreno edificabile via Manzoni  LOTTO 3

Terreno edificabile avente un F.T. di circa 1145,40 m³

Terreno edificabile avente un F.T. di circa 590,36 m³

Terreno edificabile avente un F.T. di circa 1289,70 m³

Posta al piano seminterrato, piano terra e primo piano, sviluppa una superficie   
complessiva di circa 320 m² oltre a giardino,portico e balconi.

Villa   esistente via Manzoni  LOTTO 1

Terreno edificabile via Manzoni  LOTTO 4

Terreno edificabile via Manzoni  LOTTO 2

tipologia: in parte sottotraccia ed in parte canaline a vista, tensione: 
220V condizioni:sufficienti.                  
tipologia: autonomo,diffusori: radiatori a parete, condizioni: buone.    
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Peso ponderale: 1

Destinazione
Valore 
complessivo

Valore stato attuale 

Villa € 349.315,20 € 349.315,20
€ 349.315,20 € 349.315,20

- Valore corpo: € 349.315,20
- Valore complessivo intero: € 349.315,20
- Valore complessivo diritto e quota: € 349.315,20

Peso ponderale: 1

Destinazione
Valore 
complessivo

Valore stato attuale 

Terreno edificabile € 160.356,00 € 160.356,00
€ 160.356,00 € 160.356,00

- Valore corpo: € 160.356,00
- Valore complessivo intero: € 160.356,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 160.356,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Valore 
complessivo

Valore stato attuale 

Terreno edificabile € 82.650,40 € 82.650,40
€ 82.650,40 € 82.650,40

- Valore corpo: € 82.650,40
- Valore complessivo intero: € 82.650,40
- Valore complessivo diritto e quota: € 82.650,40

Peso ponderale: 1

Destinazione
Valore 
complessivo

Valore stato attuale 

Terreno edificabile € 180.558,00 € 180.558,00
€ 180.558,00 € 180.558,00

- Valore corpo: € 180.558,00
- Valore complessivo intero: € 180.558,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 180.558,00

ID Immobile
Valore intero 

medio ponderale Valore diritto e quota

lotto 1 villa € 349.315,20 € 349.315,20
lotto 2 terreno € 160.356,00 € 160.356,00
lotto 3 terreno € 82.650,40 € 82.650,40
lotto 4 terreno € 180.558,00 € 180.558,00

€ 772.879,60 € 772.879,60

€ 772.879,60
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:

Prezzo del lotto 

Terreno Lotto 2
Stima sintetica a corpo:

 Riepilogo:

Stima sintetica a corpo:
Villa Lotto 1

Terreno Lotto 4

Terreno Lotto 3
Stima sintetica a corpo:

Stima sintetica a corpo:
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Fabbricato esistente 

 
Area edificabile – terreno tipo 
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Appartamento
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Componenti edilizie e costruttive:
Copertura :

Pareti esterne:

Infissi esterni :
Infissi interni :
Pavimentazione 
interna :

DESCRIZIONE

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a.

tipologia: soletta verso piano superiore, materiale e stratigrafia:  
soletta spessore 25 cm, massetto alleggerito con polistirolo spessore 
10 cm riscaldamento a pavimento spessore 4 cm, massetto per 
pavimento spessore 5 cm, rivestimento:rivestimento in gesso 1,5 cm 
e pavimentazione spessore 1cm.

Beni in Merate (Lc) via Sandro Pertini,                                
Residenza "Marchesi di Liscate"

L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 7 km dalla strada provinciale 170, a 6,5 km dalla tangenziale EST direzione 
Milano , a 2,5 km dalla stazione ferroviaria di Osnago, sulla linea ferroviaria Trenord 
Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona residenziale,  con parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: scuola elementare ( discreto, 1,9 km), istituto 

comprensorio (discreto, 2,5 km), centro commerciale 
(buono, 1,5 km), centro sportivo (discreto, 2,5), 
municipio (discreto, 3 km), ospedale (discreto 2,5).

Caratteristiche zone limitrofe: residenziale e industriale; il principale centro 
limitrofo è Lecco.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (2,5).

materiale: blocco klimabloc in laterizio spessore 25 cm con 
isolamento esterno a cappotto spessore 6+1, rivestimento esterno: 
intonaco di cemento, rivestimento interno: gesso ad eccezione del 
bagno ove vi è un rivestimento in gres, condizioni: buone.
tipologia: ante a battente con persiane esterne oscuranti, materiale: 
tipologia:porte in legno

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento bilocale compensivo box, 
facente parte di una palazzina residenziale sita in Merate (Lecco) via Pertini n.1, 
denominata residenza "Marchesi di Liscate".                                                                      
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben 
curate; nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture interne, sono di tipo ordinario; in particolare i serramenti sono in legno con 
persiane oscuranti, la porta d' ingresso è di tipo blindata e le porte interne in legno.         
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti 
alla destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta buono. 
Le unità immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 2,70 m. 

tipologia: rivestimento e pavimentazione di tipo ordinario
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Pareti interne :

Impianti:
Elettrico :
Termico :

Box
Caratteristiche strutturali:
Strutture :
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi interni :
Pavimentazione :
Impianti:
Elettrico :

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4309, subalterno13, categoria A/2.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 60,00 1,00 60,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 7,00 0,30 2,10 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina Sup. reale lorda 8,00 0,50 4,00 

box Sub 43 Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 

Sup. reale lorda 90,00 81,10

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Appartamento 62,00 1600,00 € 99.200,00
Terrazzi -balconi -
logge 1,80 1600,00 € 2.880,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1600,00 € 0,00
cantina 3,50 1600,00 € 5.600,00
box Sub 43 15,00 600,00 € 9.000,00

82,30 € 116.680,00

- Valore stato attuale corpo: € 116.680,00
- Valore complessivo intero: € 116.680,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 116.680,00

appartamento  Sub 13 - box Sub 43

tipologia: basculante, materiale: lamiera metallica.
materiale: battuto di cemento.

tipologia: canaline a vista, tensione: 220V.

 appartamento  Sub 13 - box Sub 43
Posto al primo piano, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 60 m2 oltre a 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

soletta in predalles e pilastri in c.a., condizioni: buone.

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Valutazione corpi

tipologia: autonomo,caldaia a condensazione, alimentazione: 
metano, diffusori: pannelli radianti a pavimento.

tipologia: tramezzi interni, materiale: muratura in mattoni forati, 
rivestimento: intonaco di cemento o gesso condizioni: buone.
Tipologia: parete divisorie tra U.A.muratura a cassa vuota isolata, 
materiale e stratigrafia: tavolato in laterizio spessore 8 cm 
isolamento 3+3, blocco modul spessore 10cm, intonaco di cemento 
sp. 1 cm, tavolato in laterizio sp. 8,  rivestimento: gesso ad 
eccezione del bagno ove vi è posato un rivestimento in gres. 

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V,  condizioni: buone.                  
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€ 116.680,00

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:
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Complesso –vista  d’ insieme 

 
Palazzina  
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Negozio
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Componenti edilizie e costruttive:
Pareti esterne:

Beni in Robbiate (Lc)  via Bonfanti 14, residenza "La Corte"

DESCRIZIONE
L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della strada provinciale 170 e della 56, a 3,2 km dalla S.P. 342 dir. "Calco-
Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello Spluga,  a 9 km dalla tangenziale EST 
direzione Milano , a 4,9 km dalla stazione ferroviaria di Cernusco - Merate, sulla linea 
ferroviaria Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona residenziale con servizi e parcheggi sufficienti.

Servizi della zona: istituto comprensorio (ottimo, 0,4 km), municipio 
(ottimo, 0,3 km), biblioteca (ottimo, 0,3 km), posta 
(ottimo, 0,3 km),  centro commerciale (buono, 1,2 km), 
centro sportivo (discreto, 1,7). 
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria.

Caratteristiche zone limitrofe: residenziale ; il principale centro limitrofo è Merate.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (4,7).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di 3 negozi con magazzino, collocati in una 
palazzina disposta su quattro piani composta da 12 appartamenti e quattro negozi posti al 
piano terra, facente parte di un complesso residenziale / commerciale, sito in Robbiate 
(Lecco) via Bonfanti n. 14, denominato residenza "la Corte".                                                 
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben curate; 
nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture interne, sono di tipo ordinario; in particolare i serramenti sono in parte in 
alluminio color grigio micaceo ed in parte in legno, la porta d' ingresso è di tipo blindata e 
le porte interne sono in legno a battente.
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla 
destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta buono. 
Le unità immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 2,70 m. 

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: buone.

tipologia: muratura a cassa vuota isolata, materiale e stratigrafia: 
mattone forato spessore 12 cm, intonaco spessore 1cm,  isolamento in 
polistirene estruso spessore 6 cm, intercapedine d' aria spessore 3 cm, 
mattone forato spessore 8 cm, nei sottofinestra l' intercapedine d' aria è 
ridotta a 1 cm, rivestimento esterno: intonaco di cemento, rivestimento 
interno: gesso ad eccezione del bagno ove è stato posato un 
rivestimento in gres, condizioni: buone.
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Infissi esterni :

Infissi interni :

Pavimentazione 
interna :

Pareti interne :

Elementi bagno : sanitari e lavabo a colonna.
Impianti:
Elettrico :

Termico :

Ascensore:

box e magazzini
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Componenti edilizie e costruttive:
Pareti divisorie:

Infissi interni :

Pavimentazione :
Impianti:
Elettrico :

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 5, mappale 4812, subalterno16 categoria C/1, subalterno 20 categoria C/2.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Negozio Sup. reale lorda 65,00 1,00 65,00 

Magazzino sub 20 Sup. reale lorda 33,00 1,00 33,00 

Sup. reale lorda 98,00 98,00

Posto al piano terra e piano interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 65 
m2 oltre a magazzino.

 negozio  Sub 16 - magazzino sub 20

solette in predalles e pilastri in c.a., in parte intonacati e tinteggiati, 
condizioni: buone.

tipologia: i serramenti delle vetrine sono in parte fissi ed in parte 
apribili a vasistas nella parte superiore, materiale:alluminio color grigio 
micaceo, doppio vetro basso emissivo, condizioni: buone; tipologia: 
ante a battente con persiane esterne oscuranti a pacchetto, materiale: 
legno, doppio vetro basso emissivo, condizioni: buone; tipologia: Porta 
d’ingresso blindata, materiale di rivestimento: laminato, condizioni: 
buone.

materiale: setti e blocchi in cls, in parte intonacati e tinteggiati 
condizioni: buone.
tipologia: basculante, materiale: lamiera metallica, condizioni: buone.

materiale:battuto di cemento e gres, condizioni: buone.

tipologia: canaline a vista, tensione: 220V, condizioni: buone.

condizioni: buone.                          

tipologia:porte in legno  a battente, condizioni: buone.                              
monocotture e zoccolini in legno nei locali non rivestiti. 

tipologia: tramezzi interni, materiale: muratura in mattoni forati, 
rivestimento: intonaco di cemento o gesso  condizioni: buone.
Tipologia: parete divisorie tra U.A.muratura a cassa vuota isolata, 
materiale: tavolato in laterizio spessore 8 cm, intonaco di cemento 
spessore 1 cm, pannello in lana di vetro spessore 4 cm, intercapedine d' 
aria 1 cm, tavolato in laterizio sp. 8 cm,  rivestimento: gesso ad 
eccezione del bagno ove verrà posato un rivestimento in gres, 
condizioni: buone.

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V,  condizioni: buone.                   
Note: frutti e placche da posare
tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: radiatori a 
parete posti sottofinesta. condizioni: buone.                          
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Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 5, mappale 4812, subalterno17, categoria C/1, subalterno 21 categoria C/2.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Negozio Sup. reale lorda 66,00 1,00 66,00 

Magazzino sub 21 Sup. reale lorda 35,00 1,00 35,00 

Sup. reale lorda 101,00 101,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 5, mappale 4812, subalterno19, categoria C/1, subalterno 22 categoria C/2.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Negozio Sup. reale lorda 66,00 1,00 66,00 

Magazzino sub 22 Sup. reale lorda 35,00 1,00 35,00 

Sup. reale lorda 101,00 101,00

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Negozio  65,00 1620,00 € 105.300,00
Magazzino 33,00 420,00 € 13.860,00

98,00 € 119.160,00 € 119.160,00

- Valore corpo: € 119.160,00
- Valore complessivo intero: € 119.160,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 119.160,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Negozio  66,00 1720,00 € 113.520,00
Magazzino 35,00 470,00 € 16.450,00

101,00 € 129.970,00 € 129.970,00

 negozio  Sub 17 - magazzino sub 21

Posto al piano terra e piano interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 66 
m2 oltre a magazzino.

 negozio  Sub 19 - magazzino sub 22

Posto al piano terra e piano interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 66 
m2 oltre a magazzino.

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

negozio  Sub 16 - magazzino Sub 20

negozio  Sub 17 - magazzino Sub 21
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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- Valore corpo: € 129.970,00
- Valore complessivo intero: € 129.970,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 129.970,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Negozio  66,00 1620,00 € 106.920,00
Magazzino 35,00 420,00 € 14.700,00

101,00 € 121.620,00 € 121.620,00

- Valore corpo: € 121.620,00
- Valore complessivo intero: € 121.620,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 121.620,00

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore Attuale

sub.16 - 20
negozio + 

magazzino 98,00 € 119.160,00

sub.17 - 21
negozio + 

magazzino 101,00 € 129.970,00

sub.19 - 22
negozio + 

magazzino 101,00 € 121.620,00
€ 370.750,00 € 370.750,00

€ 370.750,00
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:

 Riepilogo:

negozio  Sub 19 - magazzino Sub 22
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Prezzo del lotto 
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Negozio tipo - esterno 

 
Negozio tipo - interno 
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Appartamenti
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Copertura :

Componenti edilizie e costruttive:
Pareti esterne:

Beni in Robbiate (Lc) via Consortile della Coglia 35,                       
Residenza "Fiorita"

DESCRIZIONE

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di due appartamenti bilocali con box e cantine, 
facenti parte di una palazzina residenziale disposta su tre piani costituita da sette unità 
abitative oltre ai box e le cantine, siti in Robbiate (Lecco) via Consortile della Coglia n.35, 
denominato residenza "Fiorita".                                                                                                  
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben curate; 
nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture interne, sono di tipo ordinario; in particolare i serramenti sono in legno con 
persiane oscuranti a pacchetto, la porta d' ingresso è di tipo blindata e le porte interne sono 
in legno, in parte a battente ed in parte scorrevoli ad incasso.
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla 
destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione dell'unità 
immobiliare risulta buono. 
Le unità immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 2,50 m. 

L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della strada provinciale 170 e della 56, a 3 km dalla S.P. 342 dir. "Calco-
Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello Spluga,  a 9 km dalla tangenziale EST 
direzione Milano , a 4,6 km dalla stazione ferroviaria di Cernusco - Merate, sulla linea 
ferroviaria Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona residenziale,  con parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: istituto comprensorio (ottimo, 0,4 km), municipio 

(ottimo, 0,4 km), biblioteca (ottimo, 0,4 km), posta 
(ottimo, 0,4 km),  centro commerciale (buono, 1,3 km), 
centro sportivo (discreto, 1,8 km). 
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria 
e secondaria.

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: buone.

tipologia: a falde, materiale: legno, materiale e stratigraafia:listelli porta 
tegole 5 cm, listelli per ventilazione 5 cm, isolamento in polistirene 
estruso spessore 8 cm,guaina traspirante e impermeabilizzante, perline in 
legno spessore 0,2 cm e travetti in legno legno, rivestimento:tegole, 
condizioni: buone.

tipologia: muratura a cassa vuota isolata, materiale e stratigrafia: mattone 
forato spessore 12 cm, intonaco spessore 1cm,  isolamento in polistirene 
estruso spessore 6 cm, intercapedine d' aria spessore 6 cm, mattone forato 
spessore 8 cm, nei sottofinestra l' isolante e l' intercapedine d' aria sono 
ridotti a 3+2 cm, rivestimento esterno: intonaco di cemento, rivestimento 
interno: gesso ad eccezione del bagno e della zona cucina ove è stato 
posato un rivestimento in gres, condizioni: buone.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (4,6).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

Caratteristiche zone limitrofe: residenziale ; il principale centro limitrofo è Merate.
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Infissi esterni :

Infissi interni :

Pavimentazione 
interna :

Pareti interne :

Elementi bagno :
Impianti:
Elettrico :

Termico :

Ascensore:

box
Caratteristiche strutturali:
Strutture :
Componenti edilizie e costruttive:
Pareti divisorie:
Infissi interni :

Pavimentazione :
Impianti:
Elettrico :

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 5, mappale 4863, subalterno7 categoria A/2, subalterno 14 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 62,00 1,00 62,00 
cantina Sup. reale lorda 6,00 0,50 3,00 
box Sub 14 Sup. reale lorda 26,00 1,00 26,00 

Sup. reale lorda 94,00 91,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137

 appartamento  Sub 7 - box Sub 14

 appartamento  Sub 9 - box Sub 12

Posto al secondo piano mansardato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 62 
m² oltre a cantina, e box. Classe energetica D, 88,78 kWh/m²a. 

Posto al secondo piano mansardato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 62 
m² oltre a cantina, e box. Classe energetica D, 88,78 kWh/m²a. 

tipologia: ante a battente con persiane esterne oscuranti a pacchetto, 
materiale: legno, doppio vetro basso emissivo, condizioni: buone; 
tipologia: Porta d’ingresso blindata, materiale di rivestimento: laminato, 
condizioni: buone.

tipologia: autonomo,caldaia Beretta, mod. Exclusive, tipo C installata in 
cucina, alimentazione: metano, diffusori: radiatori a parete posti 
sottofinesta. condizioni: buone.                          

tipologia: basculante, materiale: lamiera metallica, condizioni: buone.
materiale: blocchi in cls intonacati, condizioni: buone.

solette in predalles e pilastri in c.a., condizioni: buone.

materiale:pavimentato in gres, condizioni: buone.

tipologia: canaline a vista, tensione: 220V, condizioni: buone.

tipologia:porte in legno in parte a battente ed in parte scorrevoli ad 
incasso, condizioni: buone.                                               

monocotture e zoccolini in legno nei locali non rivestiti. 

tipologia: tramezzi interni, materiale: muratura in mattoni forati, 
rivestimento: intonaco di cemento o gesso  condizioni: buone.
Tipologia: parete divisorie tra U.A.muratura a cassa vuota isolata, 
materiale: tavolato in laterizio spessore 8 cm, intonaco di cemento 
spessore 1 cm, isolamento 4 cm, intercapedine d' aria 1 cm, tavolato in 
laterizio sp. 8 cm,  rivestimento: gesso ad eccezione del bagno ove verrà 
posato un rivestimento in gres, condizioni: buone.

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V,  condizioni: buone.                   
Note: frutti e placche da posare

condizioni: buone.                          

sanitari e lavabo a colonna, piatto doccia con box, condizioni: buone.
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foglio 5, mappale 48363, subalterno 9, categoria A/2, subalterno 12 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 62,00 1,00 62,00 
cantina Sup. reale lorda 14,00 0,50 7,00 
box Sub 12 Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 

Sup. reale lorda 91,00 84,00

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 62,00 1400,00 € 86.800,00
cantina 3,00 1400,00 € 4.200,00
box Sub 14 26,00 700,00 € 18.200,00

91,00 € 109.200,00 € 109.200,00

- Valore stato attuale corpo: € 109.200,00
- Valore complessivo intero: € 109.200,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 109.200,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 62,00 1400,00 € 86.800,00
cantina 7,00 1400,00 € 9.800,00
box Sub 12 15,00 700,00 € 10.500,00

84,00 € 107.100,00 € 107.100,00

- Valore stato attuale corpo: € 107.100,00
- Valore complessivo intero: € 107.100,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 107.100,00

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore stato attuale

sub. 7-14
appartamento+ 

box 94,00 € 109.200,00

sub. 9-12
appartamento+ 

box 91,00 € 107.100,00
€ 216.300,00 € 216.300,00

€ 216.300,00

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

 Riepilogo:

appartamento  Sub 9 - box Sub 12

appartamento  Sub 7 - box Sub 14

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
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Visione d’ insieme  - appartamenti interessati  sottotetto 

 
Appartamento tipo - interno   
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Negozio
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Componenti edilizie e costruttive:
Pareti esterne:

Infissi esterni :

Infissi interni :

Beni in Robbiate (Lc) via M.Riva n.48, residenza "Primavera"

DESCRIZIONE
L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della strada provinciale 170 e della 56, a 3 km dalla S.P. 342 dir. "Calco-
Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello Spluga,  a 9 km dalla tangenziale EST 
direzione Milano , a 4,6 km dalla stazione ferroviaria di Cernusco - Merate, sulla linea 
ferroviaria Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona residenziale con servizi e parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: istituto comprensorio (ottimo, 0,4 km), municipio 

(ottimo, 0,4 km), biblioteca (ottimo, 0,4 km), posta 
(ottimo, 0,4 km),  centro commerciale (buono, 1,3 km), 
centro sportivo (discreto, 1,8). 
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria 
e secondaria.

Caratteristiche zone limitrofe: residenziale ; il principale centro limitrofo è Merate.
Collegamenti pubblici (km): ferrovia (4,6).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un negozio con magazzino e box annessi e di 
due box, collocati in una palazzina  disposta du tre piani facente parte di un complesso 
residenziale / commerciale, sito in Robbiate (Lecco) via Mario Riva n. 48, denominato 
residenza "Primavera".                                                                                                              
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben curate; 
nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture interne, sono di tipo ordinario; in particolare i serramenti sono in alluminio 
color grigio micaceo, la porta d' ingresso è di tipo blindata e le porte interne sono in legno 
a battente.
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla 
destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta buono. 
Le unità immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 2,70 m. 

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: buone.

tipologia: muratura a cassa vuota isolata, materiale e stratigrafia: 
mattone forato spessore 12 cm, intonaco spessore 1cm,  isolamento in 
polistirene estruso spessore 6 cm, intercapedine d' aria spessore 6cm, 
mattone forato spessore 8 cm, nei sottofinestra l' isolante e l' 
intercapedine d' aria sono ridotti a 3+2 cm, rivestimento esterno: 
intonaco di cemento, rivestimento interno: gesso ad eccezione del 
bagno ove è stato posato un rivestimento in gres, condizioni: buone.
tipologia: le vetrine hanno dei serramenti con delle ante fisse e delle 
aperture a vasistas nella parte superiore materiale:alluminio color grigio 
micaceo, doppio vetro basso emissivo, condizioni: buone; tipologia: 
Porta d’ingresso blindata, materiale di rivestimento: laminato, 
condizioni: buone.
tipologia:porte in legno  a battente, condizioni: buone.                              
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Pavimentazione 
interna :
Pareti interne :

Elementi bagno : sanitari e lavabo a colonna.
Impianti:
Elettrico :

Termico :

box
Caratteristiche strutturali:
Strutture :
Componenti edilizie e costruttive:
Pareti divisorie:
Infissi interni :

Pavimentazione :
Impianti:
Elettrico :

2.

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Negozio Sup. reale lorda 126,00 1,00 126,00 

Magazzino sub 18 Sup. reale lorda 58,00 1,00 58,00 

Box sub 21 Sup. reale lorda 24,00 1,00 24,00 

Sup. reale lorda 208,00 208,00

foglio 5, mappale 4883, subalterno 30, categoria C/6.

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

 negozio  Sub 4 - magazzino sub 18 - box sub 21

foglio 5, mappale 4883, subalterno 4 categoria C/1, subalterno 18 categoria C/2, 
subalterno 21 categoria C/6

Posto al piano terra e piano interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 
126 m² oltre a magazzino e box. Classe energetica E, 48,73 kWh/m²a. 

box Sub 30
Posto al piano interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 16 m².
Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137

tipologia: autonomo, alimentazione: metano, diffusori: radiatori a parete 

solette in predalles e pilastri in c.a., condizioni: buone.

materiale: setti e blocchi in cls, condizioni: buone.
tipologia: basculante, materiale: lamiera metallica, condizioni: buone.

materiale:battuto di cemento, condizioni: buone.

tipologia: canaline a vista, tensione: 220V, condizioni: buone.

monocotture e zoccolini in legno nei locali non rivestiti. 

tipologia: tramezzi interni, materiale: muratura in mattoni forati, 
rivestimento: intonaco di cemento o gesso  condizioni: buone.
Tipologia: parete divisorie tra U.A.muratura a cassa vuota isolata, 
materiale e stratigrafia: tavolato in laterizio spessore 8 cm, intonaco di 
cemento spessore 1 cm, isolamento 4 cm, intercapedine d' aria 1 cm, 
tavolato in laterizio sp. 8 cm,  rivestimento: gesso ad eccezione del 
bagno ove verrà posato un rivestimento in gres, condizioni: buone.

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V,  condizioni: buone.                   
Note: frutti e placche da posare
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Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

box Sup. reale lorda 16,00 1,00 16,00 

Sup. reale lorda 16,00 16,00

foglio 5, mappale 4883, subalterno 39, categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

box Sup. reale lorda 16,00 1,00 16,00 

Sup. reale lorda 16,00 16,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Negozio  126,00 1620,00 € 204.120,00
Magazzino 58,00 420,00 € 24.360,00
Box sub 21 24,00 700,00 € 16.800,00

208,00 € 245.280,00 € 245.280,00

- Valore corpo: € 245.280,00
- Valore complessivo intero: € 245.280,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 245.280,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

box Sub 30 16,00 700,00 € 11.200,00
16,00 € 11.200,00 € 11.200,00

€ 11.200,00
€ 11.200,00
€ 11.200,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

box Sub 39 16,00 700,00 € 11.200,00

box Sub 39
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

box Sub 39
Posto al piano interrato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 16 m².
Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137

- Valore stato attuale corpo:

 negozio  Sub 4 - magazzino sub 18 - box sub 21

box Sub 30
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

- Valore complessivo intero:
- Valore complessivo diritto e quota:

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Valutazione corpi
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16,00 € 11.200,00

€ 11.200,00
€ 11.200,00
€ 11.200,00

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore Attuale

sub. 4 - 18 - 21

negozio + 
magazzino + 

box 208,00 € 245.280,00 € 245.280,00
sub. 30 box 16,00 € 11.200,00 € 11.200,00
sub. 39 box 16,00 € 11.200,00 € 11.200,00

€ 267.680,00 € 267.680,00

€ 267.680,00

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:

 Riepilogo:

- Valore complessivo intero:
- Valore stato attuale corpo:

- Valore complessivo diritto e quota:
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 negozio piano terra – vista d’ insieme 

 
Box tipo 
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Appartamenti
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Copertura :

Componenti edilizie e costruttive:
Pareti esterne:

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: buone.

tipologia: a falde, materiale: legno, stratigrafia:listelli porta tegole 5 
cm, listelli per ventilazione 5 cm, isolamento in polistirene estruso 
spessore 8 cm,guaina traspirante e impermeabilizzante, perline in legno 
spessore 0,2 cm e travetti in legno, rivestimento:tegole, condizioni: 
buone.

tipologia: muratura a cassa vuota isolata, materiale e 
stratigrafia:mattone forato spessore 12 cm, intonaco spessore 1cm,  
isolamento in polistirene estruso spessore 6 cm, intercapedine d' aria 
spessore 6 cm, mattone forato spessore 8 cm, rivestimento esterno: 
intonaco di cemento, rivestimento interno: gesso ad eccezione del 
bagno e della zona cucina ove verrà posato un rivestimento in 
monocottura, condizioni: buone.

residenziale; il principale centro limitrofo è Cassago 
brianza.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (8 km).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento quadrilocale con box, facente 
parte di una palazzina residenziale  costituita da 8 unità abitative oltre ai box, sita in 
Bulciago (Lecco) via del Lavello n.34-36, denominata residenza "Santo Stefano".               
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben curate; 
nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture interne, sono di tipo ordinario; in particolare i serramenti sono in legno con 
persiane oscuranti a pacchetto, la porta d' ingresso è di tipo blindata e i controtelai delle 
porte interne sono in parte per battenti ed in parte per scorrevoli ad incasso, le finiture ed 
i rivestimenti previsti non sono ancora stati posati per consentire la scelta all’acquirente. 
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla 
destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta buono. 
Le unità immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 2,45 m. 

DESCRIZIONE
L'immobile si trova in zona discretamente servita, di agevole accessibilità e viabilità 
essendo a 2,8 km dalla S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e 
dello Spluga.

Caratteristiche zona: zona residenziale,  con parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: municipio (buono, 0,8 km),scuola primaria ( buono, 1,1 

km), Ambulatorio medico (buono, 1 km), biblioteca 
(sufficiente, 4 km), posta (buono, 1 km).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria.

Caratteristiche zone limitrofe:

Beni in Bulciago (Lc) via del Lavello 34-36, Residenza "Santo Stefano"
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Infissi esterni :

Infissi interni :

Pavimentazione 
interna :

Pareti interne :

Elementi bagno : Note: non ancora posati  per consentirne la scelta 
Impianti:
Elettrico :

Termico :

box
Caratteristiche strutturali:
Strutture :
Componenti edilizie e costruttive:
Pareti divisorie:
Infissi interni :

Pavimentazione :
Impianti:
Elettrico :

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 6, mappale 3528, subalterno10 categoria A/2, subalterno 14 categoria C/6

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 144,00 1,00 144,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 16,00 0,30 4,80 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 

box Sub 14 Sup. reale lorda 28,00 1,00 28,00 

Sup. reale lorda 188,00 176,80

tipologia: canaline a vista, tensione: 220V, condizioni: buone.

Note: non ancora posata  per consentirne la scelta, sono previste 
monocotture e parquet, zoccolini nei locali non rivestiti. 
tipologia: tramezzi interni, materiale: muratura in mattoni forati, 
rivestimento: intonaco di cemento o gesso  condizioni: buone.
Tipologia: parete divisorie tra U.A.muratura a cassa vuota isolata, 
materiale e stratigrafia: tavolato in laterizio spessore 8 cm, intonaco di 
cemento spessore 1 cm, isolamento 4 cm, intercapedine d'aria 1 cm, 
tavolato in laterizio sp. 8 cm,  rivestimento: gesso ad eccezione del 
bagno ove verrà posato un rivestimento in monocottura, condizioni: 
buone.

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V,  condizioni: buone.                   
Note: placche da posare
tipologia: autonomo,caldaia Beretta, mod. Meteo mix, installata all' 
esterno, alimentazione: metano, diffusori: radiatori a parete in 
alluminio presenti sul cantiere ma da installare. condizioni: buone.         

solette in predalles e pilastri in c.a., condizioni: buone.

materiale: blocchi in cls intonacati, condizioni: buone.
tipologia: basculante, materiale: lamiera metallica, condizioni: buone.

materiale: battuto di cemento, condizioni: buone.

tipologia: ante a battente e fisse con persiane esterne oscuranti a 
pacchetto e lucernari in copertura, materiale: legno, doppio vetro basso 
emissivo V.I. 4/12/4, condizioni: buone; tipologia: Porta d’ingresso 
blindata, materiale di rivestimento: laminato, condizioni: buone.

tipologia:controtelai porte, in parte per battenti ed in parte per 
scorrevoli ad incasso Scrigno, condizioni: buone.                                     
Note: porte non ancora posate  per consentirne la scelta  

 appartamento  Sub 10 - box Sub 14

Posto al secondo piano mansardato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 
144 m² oltre a balcone e box. Classe energetica D 93,22 kWh/m²a. 
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3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale 

Appartamento 144,00 1060,00 € 152.640,00
Terrazzi -balconi -
logge 4,80 1060,00 € 5.088,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1060,00 € 0,00
box Sub 14 28,00 600,00 € 16.800,00

176,80 € 174.528,00 € 165.328,00

- Valore stato attuale corpo: € 165.328,00
- Valore complessivo intero: € 165.328,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 165.328,00

€ 165.328,00
€ 9.200,00

€ 174.528,00
Costi opere mancanti:
Valore complessivo dell' immobile:

appartamento  Sub 10 - box Sub 14

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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Appartamento 

 
Box 
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Appartamenti
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Copertura :

Componenti edilizie e costruttive:
Pareti esterne:

Beni in Calco (Lc) via ghislanzoni n.16/5 residenza Feudo dei Calchi

ferrovia (3,3).

DESCRIZIONE
L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo a 1,3 
km dalla S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello Spluga e 
della Strada provinciale SP 72, a 3,3 km dalla stazione ferroviaria di Olgiate Molgora, 
sulla linea ferroviaria Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona residenziale,  con parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: scuola elementare (buono 1 km), municipio (buono, 1 

km), banca (buono 1,2 km).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di parte di complesso residenziale sito in 
Calco(Lecco) via Ghislanzoni 16/3-16/4-16/5, denominato residenza "Feudo dei Calchi,  
costituito da 3 palazzine aventi 6 unità abitative nella palazzina A, 6 nella B e 5 nella C 
oltre ai box. In particolare si tratta di n. 3 appartamenti nella palazzina A, quattro nella B 
ed un appartamento nella palazzina C.                                                                                    
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben curate; 
nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture interne, sono di tipo ordinario; in particolare i serramenti sono in legno con 
persiane oscuranti, la porta d' ingresso è di tipo blindata e i controtelai delle porte interne 
sono in parte per battenti ed in parte per scorrevoli ad incasso,le finiture ed i rivestimenti 
previsti non sono ancora stati posati per consentire la scelta all’ acquirente. 
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla 
destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta buono. 
Le unità immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 2,70 m. 

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: buone.

tipologia: a falde,  materiale: legno, stratigrafia: isolamento con 
polistirene espanso estruso spessore 10 cm, impermeabilizzazione in 
bitume, perline spessore 0,4 cm e travi in legno di abete, 
rivestimento:tegole di argilla, condizioni: buone.

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

Caratteristiche zone limitrofe: residenziale e industriale; il principale centro limitrofo è 
Merate.

Collegamenti pubblici (km):

materiale e stratigrafia: muratura in poroton spessore 25 cm con 
isolamento esterno a cappotto in polistirene espanso estrusospessore 
10, rivestimento esterno: intonaco plastico per cappotto, rivestimento 
interno: Intonaco di calce e gesso ad eccezione del bagno ove verrà 
posato un rivestimento in gres, condizioni: buone.
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Infissi esterni :

Infissi interni :

Pavimentazione 
interna :

Pareti interne :

Elementi bagno : Note: non ancora posati  per consentirne la scelta 
Impianti:
Elettrico :

Termico :

box
Caratteristiche strutturali:
Strutture :
Componenti edilizie e costruttive:
Pareti divisorie:
Infissi interni :

Pavimentazione :
Impianti:
Elettrico :

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4466, subalterno5 categoria A/2, subalterno 13 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 106,00 1,00 106,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 23,00 0,30 6,90 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina  Sup. reale lorda 6,00 0,50 3,00 

Posto al  primo piano e secondo sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di 
circa 106  m² oltre a balcone, cantina e box. Classe energetica B, 31,87 kWh/ m²a. 

Palazzina A - appartamento  Sub 5 - box Sub 13

tipologia: ante a battente con antoni esterni oscuranti, materiale: legno, 
doppio vetro basso emissivo con gas argon, condizioni: buone; 
tipologia: Porta d’ingresso blindata, materiale di rivestimento: 
laminato, condizioni: buone.
tipologia:controtelai  in parte per battenti ed in parte per scorrevoli ad 
incasso, condizioni: buone.  Note: porte non ancora posate  per 
consentirne la scelta  
Note: non ancora posata  per consentirne la scelta, sono previste 
monocotture e parquet, zoccolini nei locali non rivestiti. 
tipologia: tramezzi interni, materiale: muratura in mattoni forati, 
rivestimento: intonaco di cemento o gesso  condizioni: buone.
Tipologia: parete verso scala, materiale e stratigrafia: tavolato in 
laterizio spessore 8 cm isolamento in polistirene espanso estruso 
spessore 10, intonaco di cemento sp. 1 cm,parete in cls spessore 20cm,  
rivestimento: gesso ad eccezione del bagno ove verrà posato un 
rivestimento in gres, condizioni: buone.

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V,  condizioni: buone.                   
Note: frutti e placche da posare
tipologia: impianto termico centralizzato destinato al riscaldamento 
degli ambienti ed alla produzione di acqua
calda sanitaria,caldaia a condensazione con pannelli solari per la 
produzione del 50% di acqua calda sanitaria, alimentazione: metano e 
solare termico, diffusori: pannelli radianti a pavimento ad eccezione 
dei sottotetti dei bilacali. condizioni: buone.                          

solette in predalles e pilastri in c.a., condizioni: buone.

materiale: blocchi in cls,  condizioni: buone.
tipologia: basculante, materiale: lamiera metallica, in alcuni casi 
apertura finestra verso intercapedine areatacondizioni: buone.
materiale: battuto di cemento, condizioni: buone.

tipologia: canaline a vista, tensione: 220V, condizioni: buone.
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box Sub 13 Sup. reale lorda 30,00 1,00 30,00 

Sup. reale lorda 165,00 145,90

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4466, subalterno 6, categoria A/2, subalterno 12 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 103,00 1,00 103,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina  Sup. reale lorda 5,00 0,50 2,50 
box Sub 12 Sup. reale lorda 19,00 1,00 19,00 

Sup. reale lorda 145,00 129,90

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4466, subalterno 7, categoria A/2, subalterno 14 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 103,00 1,00 103,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina  Sup. reale lorda 5,00 0,50 2,50 
box Sub 14 Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 

Sup. reale lorda 141,00 125,90

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4465, subalterno 4 categoria A/2, subalterno 10-11 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 106,00 1,00 106,00 

Palazzina B - appartamento  Sub 4 - box Sub 10 - 11

Posto al  primo piano e secondo sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di 
circa 106  m² oltre a balcone, cantina e box. Classe energetica B, 29,13 kWh/ m²a. 

Palazzina A - appartamento  Sub 6 - box Sub 12

Posto al  primo piano e secondo sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di 
circa 103  m² oltre a balcone, cantina e box. Classe energetica B, 31,87 kWh/ m²a. 

Palazzina A - appartamento  Sub 7 - box Sub 14

Posto al  primo piano e secondo sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di 
circa 103 m² oltre a balcone, cantina e box. Classe energeticaB, 31,87 kWh/ m²a. 
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Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 22,00 0,30 6,60 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina  Sup. reale lorda 10,00 0,50 5,00 
box Sub 10 Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 
box Sub 11 Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 

Sup. reale lorda 168,00 147,60

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4465, subalterno 5 categoria A/2, subalterno 13 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 107,00 1,00 107,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 23,00 0,30 6,90 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina  Sup. reale lorda 6,00 0,50 3,00 
box Sub 13 Sup. reale lorda 30,00 1,00 30,00 

Sup. reale lorda 166,00 146,90

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4465, subalterno 6, categoria A/2, subalterno 12 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 103,00 1,00 103,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina  Sup. reale lorda 5,00 0,50 2,50 
box Sub 12 Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 

Sup. reale lorda 141,00 125,90

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4465, subalterno 7 categoria A/2, subalterno 14 categoria C/6.

Palazzina B - appartamento  Sub 6 - box Sub 12

Posto al  primo piano e secondo sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di 
circa 103  m² oltre a balcone, cantina e box. Classe energetica B, 29,13 kWh/ m²a. 

Palazzina B - appartamento  Sub 7 - box Sub 14

Posto al  primo piano e sottotetto sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 103  
m² oltre a balcone, cantina e box. Classe energetica B, 29,13 kWh/ m²a. 

Palazzina B - appartamento  Sub 5 - box Sub 13

Posto al  primo piano e secondo sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di 
circa 107  m² oltre a balcone, cantina e box. Classe energetica B, 29,13 kWh/ m²a. 
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Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 103,00 1,00 103,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina  Sup. reale lorda 5,00 0,50 2,50 
box Sub 14 Sup. reale lorda 17,00 1,00 17,00 

Sup. reale lorda 143,00 127,90

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4464, subalterno 4 categoria A/2, subalterno 10 categoria C/6.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 109,00 1,00 109,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 15,00 0,30 4,50 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina  Sup. reale lorda 4,00 0,50 2,00 
box Sub 10 Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 

Sup. reale lorda 143,00 130,50

2. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

Appartamento 106,00 1400,00 € 148.400,00
Terrazzi -balconi -
logge 6,90 1400,00 € 9.660,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1400,00 € 0,00
cantina  3,00 1400,00 € 4.200,00
box Sub 13 30,00 700,00 € 21.000,00

145,90 € 183.260,00 € 170.010,00

- Valore stato attuale corpo € 170.010,00
- Valore complessivo intero: € 170.010,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 170.010,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

Appartamento 103,00 1400,00 € 144.200,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1400,00 € 7.560,00

Palazzina C - appartamento  Sub 4 - box Sub 10

Posto al  primo piano e sottotetto sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 109  
m² oltre a balcone, cantina e box. Classe energetica B, 32,51 kWh/ m²a. 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento Palazzina A Sub 6 - box Sub 12
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
appartamento Palazzina A Sub 5 - box Sub 13
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Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1400,00 € 0,00
cantina 2,50 1400,00 € 3.500,00
box Sub 12 19,00 700,00 € 13.300,00

129,90 € 168.560,00 € 155.560,00

- Valore stato attuale corpo € 155.560,00
- Valore complessivo intero: € 155.560,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 155.560,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

Appartamento 103,00 1400,00 € 144.200,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1400,00 € 7.560,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1400,00 € 0,00
cantina 2,50 1400,00 € 3.500,00
box Sub 14 15,00 700,00 € 10.500,00

125,90 € 165.760,00 € 152.760,00

- Valore stato attuale corpo € 152.760,00
- Valore complessivo intero: € 152.760,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 152.760,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

Appartamento 106,00 1400,00 € 148.400,00
Terrazzi -balconi -
logge 6,60 1400,00 € 9.240,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1400,00 € 0,00
cantina  5,00 1400,00 € 7.000,00
box Sub 10 15,00 700,00 € 10.500,00
box Sub 11 15,00 700,00 € 10.500,00

147,60 € 185.640,00 € 172.390,00

- Valore corpo: € 172.390,00
- Valore complessivo intero: € 172.390,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 172.390,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

Appartamento 107,00 1400,00 € 149.800,00
Terrazzi -balconi -
logge 6,90 1400,00 € 9.660,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1400,00 € 0,00
cantina 3,00 1400,00 € 4.200,00

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento Palazzina B Sub 4 - box Sub 10 - 11
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento Palazzina B Sub 5 - box Sub 13
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

appartamento Palazzina A Sub 7 - box Sub 14
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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box Sub 13 30,00 700,00 € 21.000,00
146,90 € 184.660,00 € 171.410,00

- Valore corpo: € 171.410,00
- Valore complessivo intero: € 171.410,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 171.410,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

Appartamento 103,00 1400,00 € 144.200,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1400,00 € 7.560,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1400,00 € 0,00
cantina 2,50 1400,00 € 3.500,00
box Sub 12 15,00 700,00 € 10.500,00

125,90 € 165.760,00 € 152.760,00

- Valore complessivo intero: € 152.760,00
- Valore complessivo intero: € 152.760,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 152.760,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo

Valore stato attuale

Appartamento 103,00 1400,00 € 144.200,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1400,00 € 7.560,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1400,00 € 0,00
cantina 2,50 1400,00 € 3.500,00
box Sub 14 17,00 700,00 € 11.900,00

127,90 € 167.160,00 € 156.860,00

- Valore complessivo intero: € 156.860,00
- Valore complessivo intero: € 156.860,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 156.860,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 109,00 1400,00 € 152.600,00
Terrazzi -balconi -
logge 4,50 1400,00 € 6.300,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1400,00 € 0,00
cantina 2,00 1400,00 € 2.800,00
box Sub 10 15,00 700,00 € 10.500,00

130,50 € 172.200,00 € 158.750,00

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento Palazzina C Sub 4 - box Sub 10
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento Palazzina B Sub 6 - box Sub 12
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento Palazzina B Sub 7 - box Sub 14
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
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- Valore complessivo intero: € 158.750,00
- Valore complessivo intero: € 158.750,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 158.750,00

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore Attuale

Pal A sub. 5-13
appartamento

+ box 165,00 € 183.260,00 € 170.010,00

Pal A sub. 6-12
appartamento

+ box 145,00 € 168.560,00 € 155.560,00

Pal A sub. 7-14
appartamento

+ box 141,00 € 165.760,00 € 152.760,00
Pal B sub. 4-10-

11
appartamento

+ box 168,00 € 185.640,00 € 172.390,00

Pal B sub. 5-13
appartamento

+ box 166,00 € 184.660,00 € 171.410,00

Pal B sub. 6-12
appartamento

+ box 141,00 € 165.760,00 € 152.760,00

Pal B sub. 7-14
appartamento

+ box 143,00 € 167.160,00 € 156.860,00

Pal C sub. 4-10
appartamento

+ box 143,00 € 172.200,00 € 158.750,00
€ 1.393.000,00 € 1.290.500,00

€ 1.290.500,00
€ 102.500,00

€ 1.393.000,00
Costi opere mancanti:
Valore complessivo dell' immobile:

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

 Riepilogo:
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Complesso – vista d’ insieme 

 
Panorama dal complesso 
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Appartamento tipo – zona giorno 

 
Appartamento tipo - sottotetto 
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Capannone
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Componenti edilizie e costruttive:
Copertura :

scuola elementare (1,9 discreto),centro commerciale 
(buono, 1,5 km), centro sportivo (discreto, 2,5 km), 
municipio (discreto, 3 km), ospedale (discreto 2,7 km).

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

Caratteristiche zone limitrofe: residenziale e industriale; il principale centro limitrofo 
è Lecco.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (2,5).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di  4 capannoni siti in Merate, via XXV aprile 
n.132
Costituita da numero 4 capannoni industriali in parte ad uso ufficio, con aree di pertineza 
esterne ubicati al piano terra e primo piano facenti parte di un complesso operativo 
industriale. 
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben curate; 
nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture sono di tipo ordinario: in particolare il pavimento è in parte in  battuta di 
cemento ed in parte in monocottura, il portone d' accesso ove presente è di tipo 
industriale coibentato a doppio impacco ed i serramenti sono in alluminio.  
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla 
destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta buono. 

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: buone.

tipologia: coperture prefabbricate in c.a, tipologia:copertura coibentata 
zona uffici , materiale e stratigrafia: massetto in cls per protezione 
impermeabilizzazione, guaina bituminosa doppio strato mm 4+4, 
massetto in cls per pendenze spessore 10 cm, copertura spessore 20 
cm, controsoffitto, condizioni: buone

DESCRIZIONE
L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della  S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 7 km dalla strada provinciale 170, a 6,5 km dalla tangenziale EST direzione 
Milano , a 2,5 km dalla stazione ferroviaria di Osnago, sulla linea ferroviaria Trenord 
Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona industriale,  con parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: 

Beni in Merate (Lc) via XXV aprile n.132, sede operativa 
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Pareti esterne:

Infissi esterni :

Infissi interni :

Pavimentazione :

Pareti interne :

Impianti:
Elettrico :

Termico :

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 2671, subalterno704, categoria D/1.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Capannone 
industriale Sup. reale lorda 2.019,00 1,00 2.019,00 

Sup. reale lorda 2.019,00 2.019,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 2671, subalterno702, categoria D/1.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Capannone 
industriale Sup. reale lorda 1.661,00 1,00 1.661,00 

tipologia:porta REI e porte a battente in legno, zona spogliatoi/servizi, 
Note: in alcuni casi non ancora posate

tipologia: uffici, zona bagni e spogliatoi, sottotraccia, e a pavimento, 
tensione: 220V,  condizioni: buone.  
tipologia: robur condizioni: buone.                          

materiale: battuto di cemento, materiale zona spogliatoi/servizi: 
rivestimenti in gres porcellanato, materiale uffici pavimento 
galleggiante, condizioni: buone.
tipologia: tramezzi interni zona uffici, materiale: pareti Citerio in 
alluminio e vetro e laminato, condizioni: buone. 

tipologia: parete di tamponamento esterna zona uffici, materiali e 
stratigrafia: muratura in pannelli di c.l.s. prefabbricato spessore 20 cm, 
intercapedine d' aria spessore 8 cm, controparete in pannello di 
cartongesso preaccoppiato con polistirene spessore 6 cm, mod. Gespol 
PE 10+50,                                                                          tipologia: 
tamponamenti interni  e tra uffici e capannone ad uso deposito, 
materiali:muratura in c.l.s. armato spessore 20cm, materiali: parete in 
blocchi di c.l.s. spessore 20 cm, rivestimento interno ove presente: 
intonaco rustico premiscelato con finitura al civile o gesso ad 
eccezione del bagno e spogliatoi ove vi è un rivestimento in gres, 
condizioni: buone.
tipologia: ante a battente zona uffici, materiale: alluminio, modello 
gold - Carpenteria adda, doppio vetro, condizioni: buone; tipologia: 
Portone d’ingresso coibentato a doppio impacco senza giuda inferiore, 
condizioni: buone.                                                              Tipologia: 
serramenti e portoni in alluminio, vetro singolo o policarbonato, 
condizioni: discrete. Note: in alcuni casi per necessità di lavorazioni 
non vi sono sistemi di chiusura.

fabbricato A  

fabbricato C  
Posto al piano terra e primo piano una superficie lorda complessiva di circa 1661 m2.

Posto al piano terra e primo piano una superficie lorda complessiva di circa 2019 m2.
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Sup. reale lorda 1.661,00 1.661,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4024, subalterno1, categoria D/1.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Capannone 
industriale Sup. reale lorda 4.644,00 1,00 4.644,00 

Sup. reale lorda 4.644,00 4.644,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 4023, subalterno2, categoria D/1.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Capannone 
industriale Sup. reale lorda 505,00 1,00 505,00 

Sup. reale lorda 505,00 505,00

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario Valore complessivo

Capannone 
industriale 2.019,00 870,00 € 1.756.530,00

2019,00 € 1.756.530,00

- Valore corpo € 1.756.530,00
- Valore complessivo intero: € 1.756.530,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 1.756.530,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario Valore complessivo Valore stato attuale 

Capannone 
industriale 1.661,00 960,00 € 1.594.560,00 € 1.594.560,00

1661,00 € 1.594.560,00 € 1.594.560,00

- Valore corpo € 1.594.560,00
- Valore complessivo intero: € 1.594.560,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 1.594.560,00

Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 4644 m2.

Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 505 m2.

Fabbricato C

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Fabbricato A

fabbricato D1  

fabbricato D3  

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario Valore complessivo Valore stato attuale 

Capannone 
industriale 4.644,00 890,00 € 4.133.160,00 € 4.133.160,00

4644,00 € 4.133.160,00 € 4.133.160,00

- Valore corpo € 4.133.160,00
- Valore complessivo intero: € 4.133.160,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 4.133.160,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario Valore complessivo Valore stato attuale 

Capannone 
industriale 505,00 840,00 € 424.200,00 € 424.200,00

505,00 € 424.200,00 € 424.200,00

- Valore corpo € 424.200,00
- Valore complessivo intero: € 424.200,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 424.200,00

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore stato attuale 

A
Capannone 
industriale 2019,00 € 1.756.530,00 € 1.756.530,00

C
Capannone 
industriale 1661,00 € 1.594.560,00 € 1.594.560,00

D1
Capannone 
industriale 4644,00 € 4.133.160,00 € 4.133.160,00

D3
Capannone 
industriale 505,00 € 424.200,00 € 424.200,00

€ 7.908.450,00 € 7.908.450,00

€ 7.908.450,00

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Fabbricato D1
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

 Riepilogo:

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova:

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Fabbricato D3
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
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Sede operativa  - uffici 

 
Sede operativa  - capannone D1 
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Capannone
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Componenti edilizie e costruttive:
Copertura :

Pareti esterne:

Infissi esterni :

Beni in Merate (Lc) via Pertini 23

DESCRIZIONE
L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 7 km dalla strada provinciale 170, a 6,5 km dalla tangenziale EST direzione 
Milano , a 2,5 km dalla stazione ferroviaria di Osnago, sulla linea ferroviaria Trenord 
Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona industriale,  con parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: 

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (2,5).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un capannone e relativi uffici con aree di 
pertinenza esterne siti in Merate, via Pertini n. 23.
L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture sono solide e ben curate; 
nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture sono di tipo ordinario: in particolare il pavimento è in battuta di cemento, e 
ceramica negli uffici, il portone d' accesso ove presente è di tipo industriale coibentato a 
doppio impacco ed i serramenti sono in alluminio.  
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla 
destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta buono.                                                      Le unità 
immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 7,00 e 3,00 m. 

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: buone.

tipologia:copertura prefabbricata in cls coibentata, condizioni: buone

scuola elementare (1,9 discreto),centro commerciale 
(buono, 1,5 km), centro sportivo (discreto, 2,5 km), 
municipio (discreto, 3 km), ospedale (discreto 2,7 km).

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

Caratteristiche zone limitrofe: residenziale e industriale; il principale centro limitrofo 
è Lecco.

tipologia: parete di tamponamento esterna, pannello a taglio termico 
alleggerito con sistema CHRYSO, materiale: calcestruzzo parete 
interna spessore 5 cm, alleggerimento in Polistar EPS 30 Vergine 
spessore 11 cm, isolamento in Polistar EPS 80 spessore 6 cm, c.l.s 
parete esterna spessore 6 cm, rivestimento esterno: intonaco di 
cemento, rivestimento interno: gesso ad eccezione del bagno ove vi è 
un rivestimento in gres, condizioni: buone.

tipologia: ante a battente, materiale: alluminio, modello gold - 
Carpenteria d' adda, doppio vetro, condizioni: buone; tipologia: 
Portone d’ingresso coibentato a doppio impacco senza giuda inferiore, 
condizioni: buone.
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Infissi interni :

Pavimentazione :

Pareti interne :

Impianti:
Elettrico :

Termico :

2.

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3990, subalterno1, categoria D/1.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Capannone 
industriale Sup. reale lorda 616,00 1,00 616,00 

Sup. reale lorda 616,00 616,00

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 7, mappale 3990, subalterno2, categoria D/1.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Capannone 
industriale Sup. reale lorda 1.400,00 1,00 1.400,00 

Sup. reale lorda 1.400,00 1.400,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1
Fabbricato E sub 1

Posto al piano terra e primo piano sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 616 
m2.

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

tipologia: zona uffici ventil convettori Carrier, zona bagni e spogliatoi 
caldaia per l' acqua calda sanitaria, condizioni: buone.                          

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

fabbricato E sub 1 

Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 1400 m2.

fabbricato E sub 2 

tipologia:porta REI e porte a battente in legno, zona spogliatoi/servizi, 
Note: in alcuni casi non ancora posate

materiale: in parte battuto di cemento,in parte pavimentazione e 
rivestimenti in ceramica, condizioni: buone.

tipologia: zona uffici, bagni e spogliatoi, sottotraccia, tensione: 220V,  
condizioni: buone.  

tipologia: tramezzi interni, materiale: blocchi in c.l.s.  rivestimento: 
zona bagni e spogliatoi intonaco di calce e cemento e rivestimento in 
ceramica, condizioni: buone. 
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Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario Valore complessivo Valore stato attuale

p
industriale 616,00 830,00 € 511.280,00

616,00 € 511.280,00 € 511.280,00

- Valore corpo € 511.280,00
- Valore complessivo intero: € 511.280,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 511.280,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario Valore complessivo Valore stato attuale

Capannone 
industriale 1.400,00 840,00 € 1.176.000,00

1400,00 € 1.176.000,00 € 1.176.000,00

- Valore corpo € 1.176.000,00
- Valore complessivo intero: € 1.176.000,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 1.176.000,00

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore stato attuale

E sub 1
Capannone 
industriale 616,00 € 511.280,00

Esub 2
Capannone 
industriale 1400,00 € 1.176.000,00

€ 1.687.280,00 € 1.687.280,00

€ 1.687.280,00
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova:

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Fabbricato E sub 2

Prezzo del lotto 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

 Riepilogo:
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Prospetto esterno  - capannone tipo 

 
Interno – capannone tipo 
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1.

2.

Identificato al catasto terreni:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 9, mappali  3951 - 3994.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

terreno volume F.T. 2.637,48 1,00 2.637,48 
Sup. reale lorda 2.637,48 2.637,48

VALUTAZIONE  DEL LOTTO:
In riferimento all'area di cantiere sopra descritta siamo a paragonare lo stato avanzamento 
lavori tra il primo sopralluogo effettuato in data 09 settembre 2012 ed il successivo in data 
22 febbraio 2013 

 Sopralluogo 09 settembre 2012 - Terreno edificabile + cantiere

Durante il primo sopralluogo effettuato in data 09 settembre 2012 si è potuta rilevare una 
porzione di  cantiere, facente parte di un complesso in corso d’opera, in particolare si tratta 
di un area sulla quale è stata realizzata una struttura costituita da setti, travi e pilastri in c.a. 
comprensiva di fondamenta, piano interrato, piano terra, primo piano e copertura per la 
realizzazione di n. 3 unità abitative.

Il cantiere si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 7 km dalla strada provinciale 170, a 6,5 km dalla tangenziale EST direzione 
Milano , a 2,5 km dalla stazione ferroviaria di Osnago, sulla linea ferroviaria Trenord 
Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona residenziale,  con parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: scuola elementare ( discreto, 1,9 km), istituto 

comprensorio (discreto, 2,5 km), centro commerciale 
(buono, 1,5 km), centro sportivo (discreto, 2,5), 
municipio (discreto, 3 km), ospedale (discreto 2,5 km).

residenziale e industriale; il principale centro limitrofo è 
Lecco.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (2,5).

Beni in Merate (Lc) via XXV aprile 

DESCRIZIONE

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

Terreno edificabile + cantiere

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di area di cantiere sita  in Merate (Lecco) via 
XXV aprile.
Composto da cantiere, facente parte di un complesso in corso d’ opera, in particolare si 
tratta di un area sulla quale è stata realizzata una struttura costituita da travi e pilastri in 
c.a., setti di riempimento, comprensiva di fondamenta, piano interrato, piano terra, primo 
piano e copertura ad eccezione dei canali di gronda,  per la realizzazione di n. 3 unità 
abitative, due delle quali complete di intonaci esterni per il successivo fissaggio dell' 
isolante a cappotto, la terza solo in parte. Le divisioni interne sono state realizzate con 
tavolati spessore 12 cm ed i falsi telai sono in parte per porte scorrevoli ed in parte a 
battente.

la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria 
Caratteristiche zone limitrofe:
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO al 30 agosto 2012:

Stima sintetica a corpo: Peso ponderale: 1

Destinazione Valore complessivo
Valore stato attuale

Terreno edificabile + 
cantiere € 603.420,36

€ 603.420,36 € 603.420,36

- Valore corpo: € 603.420,36
- Valore complessivo intero: € 603.420,36
- Valore complessivo diritto e quota: € 603.420,36

€ 603.420,36

Valutazione corpi
Cantiere

Sopralluogo 22 febbraio 2013 - Terreno edificabile + cantiere 
Durante il sopralluogo effettuato in data 22 febbraio 2013, si è potuto rilevare lo stato  
avanzamento lavori rispetto la precedente visita. In particolare è stata completata la 
copertura ad eccezione dei canali di gronda, sono stati realizzati gli  intonaci esterni su due 
unità  e parte della terza, i tavolati interni per la suddivisione dei locali e sono stati posati i 
falsi telai per le porte interne in parte scorrevoli ed in parte a battente.

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trovava il 09 settembre 2012:

Stima delle opere realizzate  tra i due sopralluoghi
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO :

Peso ponderale: 1

Destinazione Valore complessivo
Valore stato attuale

Terreno edificabile e 
cantiere € 660.950,56

€ 660.950,56 € 660.950,56

- Valore corpo: € 660.950,56
- Valore complessivo intero: € 660.950,56
- Valore complessivo diritto e quota: € 660.950,56

€ 660.950,56

Cantiere

CONSIDERAZIONI

I valori delle opere indicate nelle fatture n.26 del 29/09/2012 e n.45 del 30/11/2012 emesse 
da Impresa Valagussa srl, via XXV aprile, 132 Merate, C.F./ P.iva 02028260137, pari a € 
55317,50 + iva,  sono conformi a quelli valutati sopra, pertanto nella valutazione 
complessiva del lotto sotto riportata verranno utilizzati i valori  presenti in tali documenti

Stima sintetica a corpo:

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova:

Valutazione corpi

Prezzo del lotto 
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1.

2.

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  VALAGUSSA S.R.L. C.F. 02028260137
foglio 9, mappale 2969, seminativo arborato 

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Terreno Sup. reale lorda 2.633,00 1,00 2.633,00 

Sup. reale lorda 2.633,00 2.633,00

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Terreno 2.633,00 7,67 € 20.195,11
2633,00 € 20.195,11 € 20.195,11

- Valore corpo: € 20.195,11
- Valore complessivo intero: € 20.195,11
- Valore complessivo diritto e quota: € 20.195,11

€ 20.195,11

residenziale e industriale; il principale centro 
limitrofo è Merate.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (2,2).

Il terreno si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 6,1 km dalla tangenziale EST direzione Milano , a 2,2 km dalla stazione 
ferroviaria di Osnago, sulla linea ferroviaria Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona residenziale e industriale.
Servizi della zona: scuola elementare (1,9 discreto), centro commerciale 

(discreto, 2,1 km), municipio (discreto, 3 km), fiera 
(buono, 0,9 km).

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno seminativo arborato  sito in 
Osnago, via XXV aprile, strada delle Marasche. 

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

Caratteristiche zone limitrofe:

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:

Beni in Osnago (Lc) via XXV aprile, strada delle Marasche

Terreno seminativo arborato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 2633 
m2 .

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Terreno aeminativo arborato

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

Terreno seminativo arborato 

DESCRIZIONE
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Osnago – terreno agricolo 
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1.

2.

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA S.R.L.
foglio 9, mappale 244.

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Valutazione corpi

Stima sintetica a corpo: Peso ponderale: 1

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore Attuale

mapp. 244
Terreno 

edificabile 3860,00
€ 255.717,28 € 255.717,28

- Valore corpo: € 255.717,28
- Valore complessivo intero: € 255.717,28
- Valore complessivo diritto e quota: € 255.717,28

€ 255.717,28

DESCRIZIONE
Il terreno si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 7 km dalla tangenziale EST direzione Milano, a 2,4 km dalla stazione 
ferroviaria di Osnago, sulla linea ferroviaria Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: 

Beni in Cernusco Lombardone (Lc) in prossimità di via Pertini e via 
Cavalieri di Vittorio Veneto, terreno edificabile

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno sito in Cernusco lombardone, in 
prossimità di via Pertini e via Cavalier Vittorio Veneto, Il terreno è individuato dal pgt 
vigente  come ambito AT di trasformazione ed espansione, in particolare l' intervento è 
finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree di trattamento degli inerti esistenti, 
mediante la realizzazione di edifici destinati a deposito dei materiali, dotati di spazi per i 
parheggi privati e pubblici a servizio delle funzioni insediabili e della zona.

Terreni edificabili

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova:

3860,00

Terreni edificabili

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

Caratteristiche zone limitrofe: agricola e industriale; il principale centro limitrofo è 
Merate.

Collegamenti pubblici (km):

zona industriale,  con possibilità di parcheggi 
sufficienti.

Servizi della zona: municipio (discreto, 1,9 km), banca (discreto, 2,3 km), 
centro commerciale (buono, 1,1 km),

ferrovia (2,4).
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Terreno edificabile 
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1.

2.

Caratteristiche descrittive:
Appartamenti
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

Copertura :

Componenti edilizie e costruttive:
Pareti esterne:

Infissi esterni :

Infissi interni :

Pavimentazione 
interna :

Beni in Calco (Lc) via ghislanzoni n.16/1  

DESCRIZIONE
L'immobile si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo a 1,3 
km dalla S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello Spluga e 
della Strada provinciale SP 72, a 3,3 km dalla stazione ferroviaria di Olgiate, sulla linea 
ferroviaria Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona residenziale,  con parcheggi sufficienti.
Servizi della zona: scuola elementare (buono 1 km), municipio (buono, 1 

km), banca (buono 1,2 km).
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria.

Caratteristiche zone limitrofe: residenziale e industriale; il principale centro 
limitrofo è Merate.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (3,3).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di parte di un complesso residenziale  sito in 
Calco(Lecco) via Ghislanzoni 16/1,  In particolare si tratta di n. 2 appartamenti con box 
di cui uno con cantina. L'intero fabbricato non mostra vizi emergenti, infatti le strutture 
sono solide e ben curate; nessun rilievo è da farsi alla statica generale.
Le finiture interne, sono di tipo ordinario; in particolare i serramenti sono in legno con 
antoni oscuranti, la porta d' ingresso è di tipo blindata e le porte interne sono in legno a 
battente.
Le funzionalità interne e le caratteristiche distributive sono adeguate e soddisfacenti alla 
destinazione d'uso attualmente in essere, lo stato di conservazione e manutenzione 
dell'unità immobiliare risulta buono. 
Le unità immobiliari hanno un'altezza media interna di circa 2,70 m. 

tipologia: puntuale a travi e pilastri, materiale: c.a., condizioni: 
buone.
tipologia: a falde,  materiale: legno, isolato con ventilazione sotto 
tegola con circolazione dell'aria dalla gronda al colmo, 
rivestimento:tegole portoghesi, condizioni: buone.

materiale: muratura a cassa vuota isolata, rivestimento esterno: 
intonaco di calce e cemento, rivestimento interno: Intonaco di calce e 
gesso ad eccezione del bagno ove verrà posato un rivestimento in 
gres, condizioni: buone.
tipologia: ante a battente con antoni esterni oscuranti, materiale: 
legno,pino di svezia, doppio vetro, condizioni: buone; tipologia: 
Porta d’ingresso semiblindata, materiale di rivestimento: laminato, 
condizioni: buone.
tipologia:porte in legno a battente, condizioni: buone.                           
Tipologia: pavimenti zona giorno, taverna e lavanderia e sottotetto 
ceramica monocottura cm. 33x33, zona notte parquet Iroko- Rovere 
listelli sp. cm 1 x 5x30 a correre,
bagni e rivestimenti ceramica smaltata cm. 20x20 colori a scelta, 
zoccolini in legno. condizioni: buone
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Pareti interne :

Elementi bagno : sanitari e lavabo a colonna
Impianti:
Elettrico :

Termico :

box e cantina
Caratteristiche strutturali:
Strutture :
Componenti edilizie e costruttive:
Pareti divisorie:
Infissi interni :

Pavimentazione :
Impianti:
Elettrico :

Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  il COLLE 2002 s.r.l.  C.F. 035900609632
foglio 7, mappale 4196, subalterno 15.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 45,00 1,00 45,00 

Lavanderia -sottotetto
- locale sgombero  Sup. reale lorda 60,00 0,50 30,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 18,00 0,30 5,40 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina  Sub 10 Sup. reale lorda 24,00 0,50 12,00 
box Sub 7 Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 
box Sub 8 Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 

Sup. reale lorda 177,00 122,40

appartamento  Sub 15 - box Sub 7-8 - cantina Sub 10

Posto al  primo piano e sottotetto sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 45 
m² oltre a sottotetto, balconi, cantina e 2 box. Classe energetica E, 123,7 kWh/m²a. 

 appartamento  Sub 16 - box Sub 3 - cantina Sub 11
Posto al  primo piano e sottotetto sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 64 
m² oltre a sottotetto, cantina e box doppio. Classe energetica E, 123,7 kWh/m²a. 

tipologia: impianto termico autonomo destinato al riscaldamento 
degli ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria, diffusori: 
radiatori a parete in alluminio, condizioni: buone.                          
Note: caldaia da installare

solette in predalles e pilastri in c.a., condizioni: buone.

materiale: blocchi in cls,  condizioni: buone.
tipologia: basculante, materiale: lamiera metallica, in alcuni casi 
apertura finestra verso intercapedine areata, condizioni: buone.
materiale: battuto di cemento, condizioni: buone.

tipologia: canaline a vista, tensione: 220V, condizioni: buone.

tipologia: tramezzi interni, materiale: muratura in mattoni forati, 
rivestimento: intonaco di cemento o gesso  condizioni: buone.
Tipologia: parete verso altra U.A., materiale: doppio tavolato con 
interposta coibentazione e uno dei due paramenti interni intonacato al 
rustico, Tipologia: parete verso altra vano scala, materiale:struttura in 
c.a. coibentata, rivestimento: gesso ad eccezione del bagno ove verrà 
posato un rivestimento in gres, condizioni: buone.

tipologia: sottotraccia, tensione: 220V,  condizioni: buone.                   
Note: frutti e placche da posare
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Identificato al catasto fabbricati:  intestato a  il COLLE 2002 s.r.l.  C.F. 035900609632
foglio 7, mappale 4196, subalterno 16.

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Appartamento Sup. reale lorda 64,00 1,00 64,00 

Lavanderia -sottotetto
- locale sgombero  Sup. reale lorda 60,00 0,50 30,00 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 22,00 0,30 6,60 
Terrazzi -balconi -
logge Sup. reale lorda 0,00 0,10 0,00 
cantina  Sub 11 Sup. reale lorda 21,50 0,50 10,75 
box Sub 3 Sup. reale lorda 27,50 1,00 27,50 

Sup. reale lorda 195,00 138,85

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 45,00 1300,00 € 58.500,00

Lavanderia -sottotetto
- locale sgombero  30,00 1300,00 € 39.000,00
Terrazzi -balconi -
logge 5,40 1300,00 € 7.020,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1300,00 € 0,00
cantina sub 10 12,00 1300,00 € 15.600,00
box Sub 7 15,00 700,00 € 10.500,00
box Sub 8 15,00 700,00 € 10.500,00

122,40 € 141.120,00 € 141.120,00

- Valore corpo: € 141.120,00
- Valore complessivo intero: € 141.120,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 141.120,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Appartamento 64,00 1300,00 € 83.200,00

Lavanderia -sottotetto
- locale sgombero  30,00 1300,00 € 39.000,00
Terrazzi -balconi -
logge 6,60 1300,00 € 8.580,00
Terrazzi -balconi -
logge 0,00 1300,00 € 0,00
cantina sub 11 10,75 1300,00 € 13.975,00
box Sub 3 27,50 700,00 € 19.250,00

Valutazione corpi

appartamento  Sub 15 - box Sub 7-8  - cantina Sub 10
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

appartamento  Sub 16 - box Sub 3 - cantina Sub 11
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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138,85 € 164.005,00 € 164.005,00

- Valore corpo: € 164.005,00
- Valore complessivo intero: € 164.005,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 164.005,00

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore Attuale

sub.15 -7-8 -10
appartamento - 

box - cantina 177,00 € 141.120,00 € 141.120,00

sub. 16 - 3 -11 
appartamento - 

box - cantina 195,00 € 164.005,00 € 164.005,00
€ 305.125,00 € 305.125,00

€ 305.125,00

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:

 Riepilogo:
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Immobile – vista d’insieme 

 
Appartamento tipo – zona giorno 

 

Valagussa srl

Ing. Daniele Valsecchi 78



1.

2.

foglio 9, mappale 4383, 4384, seminativo arborato 

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Terreno sub.4383-
4384 Sup. reale lorda 3.080,00 1,00 3.080,00 

Sup. reale lorda 3.080,00 3.080,00

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Terreno 3.080,00 7,67 € 23.623,60
3080,00 € 23.623,60 € 23.623,60

- Valore corpo: € 23.623,60
- Valore complessivo intero: € 23.623,60
- Valore complessivo diritto e quota: € 23.623,60

€ 23.623,60

Collegamenti pubblici (km): ferrovia  Cernusco (discreto, 2 km).

Servizi della zona: municipio, (discreto, 1,7 km), banca (buono, 0,8 km), 
area residenziale, (ottimo 0,3 km), centro 
commerciale (ottimo, 0,6 km), ospedale (discreto, 1,8 
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria.

Caratteristiche zone limitrofe: industriale, residenziale e agricole ; il principale 
centro limitrofo è Lecco.

Beni in Merate, via gramsci 

Terreno seminativo arborato, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 3080 
m2 .

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.                 C.F. 
00419380134

Terreno seminativo arborato

DESCRIZIONE
Il terreno si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex  S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 6 km dalla strada provinciale 170, a 7,8 km dalla tangenziale EST direzione 
Milano , a due chilometri dalla stazione ferroviaria di Cernusco - Merate, sulla linea 
ferroviaria Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona industriale,  con parcheggi sufficienti.

Terreno seminativo arborato 

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno seminativo arborato  sito in 
Merate, via Gramsci

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:
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Merate – terreno agricolo 
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1.

2.

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.
foglio 9, mappale 429, incolto produttivo cl.3

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Terreno Sup. reale lorda 1.950,00 1,00 1.950,00 

Sup. reale lorda 1.950,00 1.950,00

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.
foglio 9, mappale 430, incolto produttivo cl.3

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Terreno Sup. reale lorda 4.700,00 1,00 4.700,00 

Sup. reale lorda 4.700,00 4.700,00

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (2,4).

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno seminativo arborato  sito in 
Cernusco lombardone, in prossimità di via delle Streghe

Servizi della zona: municipio, (discreto, 1,9 km), banca (discreto, 2,3 
km), centro commerciale (buono, 1,1 km),

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

Caratteristiche zone limitrofe: agricola e industriale; il principale centro limitrofo è 
Merate.

Beni in Cernusco Lombardone (Lc) e Osnago (Lc) in prossimità di via 
Cavalieri di Vittorio Veneto, terreni agricoli

Terreno Seminativo Arborato cl.3, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 
1950 m2 .

Terreno Seminativo Arborato cl.3 mapp. 429

DESCRIZIONE
Il terreno si trova in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 7 km dalla tangenziale EST direzione Milano , a 2,4 km dalla stazione 
ferroviaria di Osnago, sulla linea ferroviaria Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: zona agricola,  con possibilità di parcheggi 
sufficienti.

Terreno Seminativo Arborato cl 3, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 
4700 m2 .

Terreno Seminativo Arborato cl.3 mapp. 430

Terreno Seminativo Arborato cl.3 mapp. 442
Terreno Seminativo Arborato cl.3, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 
9750 m2 .
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foglio 9, mappale 442, incolto produttivo cl.3

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Terreno Sup. reale lorda 9.750,00 1,00 9.750,00 

Sup. reale lorda 9.750,00 9.750,00

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.
foglio 9, mappale 443, bosco cl. 1

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Bosco Sup. reale lorda 300,00 1,00 300,00 

Sup. reale lorda 300,00 300,00

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.
foglio 9, mappale 2905, incolto produttivo cl.2

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Terreno Sup. reale lorda 1.800,00 1,00 1.800,00 

Sup. reale lorda 1.800,00 1.800,00

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.
foglio 9, mappale 2908, incolto produttivo cl.2

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Terreno Sup. reale lorda 3.870,00 1,00 3.870,00 
Sup. reale lorda 3.870,00 3.870,00

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.
foglio 9, mappale 2909, incolto produttivo

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Terreno Sup. reale lorda 80,00 1,00 80,00 

Sup. reale lorda 80,00 80,00

Terreno Seminativo Arborato cl.2 mapp. 2908
Terreno Seminativo Arborato cl.2, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 
3870 m2 .

Terreno Seminativo Arborato, mapp. 2909
Terreno Seminativo Arborato , sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 80 

Bosco cl. 1 mapp. 443
Bosco cl.1, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 300 m2 .

Terreno Seminativo Arborato cl.2 mapp. 2905
Terreno Seminativo Arborato cl.2, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 
1800 m2 .
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Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.
foglio 9, mappale 319, bosco cl. 1

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Bosco Sup. reale lorda 3.920,00 1,00 3.920,00 

Sup. reale lorda 3.920,00 3.920,00

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.
foglio 9, mappale 673, incolto produttivo cl.3

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Terreno Sup. reale lorda 14.540,00 1,00 14.540,00 

Sup. reale lorda 14.540,00 14.540,00

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.
foglio 9, mappale 2665, incolto produttivo cl.3

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Terreno Sup. reale lorda 1.719,00 1,00 1.719,00 

Sup. reale lorda 1.719,00 1.719,00

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Terreno 1950 7,67 € 14.956,50
1950 € 14.956,50 € 14.956,50

- Valore corpo: € 14.956,50
- Valore complessivo intero: € 14.956,50
- Valore complessivo diritto e quota: € 14.956,50

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Terreno Seminativo Arborato cl.3 mapp. 429

Terreno Seminativo Arborato cl. 3, mapp. 2665
Terreno Seminativo Arborato cl.3, sito in Osnago sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 1719 m2 .

Bosco cl. 1 mapp. 319
Bosco cl.1, sito in Osnago sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 3920 m2 

Terreno Seminativo Arborato cl. 3, mapp. 673
Terreno Seminativo Arborato cl.3, sito in Osnago sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 14540 m2 .

Terreno Seminativo Arborato cl.3 mapp. 430
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:
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Terreno 4.700,00 7,67 € 36.049,00
4700,00 € 36.049,00 € 36.049,00

- Valore corpo: € 36.049,00
- Valore complessivo intero: € 36.049,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 36.049,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Terreno 9.750,00 7,67 € 74.782,50
9750,00 € 74.782,50 € 74.782,50

- Valore corpo: € 74.782,50
- Valore complessivo intero: € 74.782,50
- Valore complessivo diritto e quota: € 74.782,50

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Bosco 300,00 7,67 € 2.301,00
300,00 € 2.301,00 € 2.301,00

- Valore corpo: € 2.301,00
- Valore complessivo intero: € 2.301,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 2.301,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Terreno 1.800,00 7,67 € 13.806,00
1800,00 € 13.806,00 € 13.806,00

- Valore corpo: € 13.806,00
- Valore complessivo intero: € 13.806,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 13.806,00

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Terreno 3.870,00 7,67 € 29.682,90
3870,00 € 29.682,90 € 29.682,90

- Valore corpo: € 29.682,90
- Valore complessivo intero: € 29.682,90
- Valore complessivo diritto e quota: € 29.682,90

Terreno Seminativo Arborato, mapp. 2909

Terreno Seminativo Arborato cl.3 mapp. 442
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Bosco cl. 1 mapp. 443
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Terreno Seminativo Arborato cl.2 mapp. 2908
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Terreno Seminativo Arborato cl.2 mapp. 2905
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Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Terreno 80,00 7,67 € 613,60
80,00 € 613,60 € 613,60

- Valore corpo: € 613,60
- Valore complessivo intero: € 613,60
- Valore complessivo diritto e quota: € 613,60

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Bosco 3.920,00 7,67 € 30.066,40
3920,00 € 30.066,40 € 30.066,40

- Valore corpo: € 30.066,40
- Valore complessivo intero: € 30.066,40
- Valore complessivo diritto e quota: € 30.066,40

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Terreno 14.540,00 7,67 € 111.521,80
14540,00 € 111.521,80 € 111.521,80

- Valore corpo: € 111.521,80
- Valore complessivo intero: € 111.521,80
- Valore complessivo diritto e quota: € 111.521,80

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Terreno 1.719,00 7,67 € 13.184,73
1719,00 € 13.184,73 € 13.184,73

- Valore corpo: € 13.184,73
- Valore complessivo intero: € 13.184,73
- Valore complessivo diritto e quota: € 13.184,73

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore Attuale

mapp. 429

Terreno 
Seminativo 
Arborato 1950,00 € 14.956,50

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Terreno Seminativo Arborato cl. 3, mapp. 2665
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

Bosco cl. 1 mapp. 319

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

Terreno Seminativo Arborato cl. 3, mapp. 673

 Riepilogo:
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mapp. 430

Terreno 
Seminativo 
Arborato 4700,00 € 36.049,00

mapp. 442

Terreno 
Seminativo 
Arborato 9750,00 € 74.782,50

mapp. 443 Bosco 300,00 € 2.301,00

mapp. 2905

Terreno 
Seminativo 
Arborato 1800,00 € 13.806,00

mapp. 2908

Terreno 
Seminativo 
Arborato 3870,00 € 29.682,90

mapp. 2909

Terreno 
Seminativo 
Arborato 80,00 € 613,60

mapp. 319 Bosco 3920,00 € 30.066,40

mapp. 673

Terreno 
Seminativo 
Arborato 14540,00 € 111.521,80

mapp. 2665

Terreno 
Seminativo 
Arborato 1719,00 € 13.184,73

42629,00 € 326.964,43 € 326.964,43

€ 326.964,43

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:
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1.

2.

Identificato al catasto terreni:  intestato a VALAGUSSA SCAVI S.R.L.
foglio 9, mappale 662-663-665-666-1689-1690-1691-1692.

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Valutazione corpi

Stima sintetica a corpo: Peso ponderale: 1

ID Immobile Superficie lorda
Valore intero 

medio ponderale Valore Attuale

mapp. 662
Terreno 

edificabile 1955,00

mapp. 663
Terreno 

edificabile 15100,00

mapp. 665
Terreno 

edificabile 1230,00

mapp. 666
Terreno 

edificabile 340,00

mapp. 1689
Terreno 

edificabile 3390,00

mapp. 1690
Terreno 

edificabile 179,00

DESCRIZIONE
I terreni si trovano in zona ben servita, di agevole accessibilità e viabilità essendo in 
prossimità della S.P. 342 dir. "Calco-Usmate", ex S.S.36 via del lago di Como e dello 
Spluga, a 7 km dalla tangenziale EST direzione Milano , a 2,4 km dalla stazione 
ferroviaria di Osnago, sulla linea ferroviaria Trenord Milano-Lecco via Carnate.

Caratteristiche zona: 

Beni in Cernusco Lombardone (Lc) in prossimità di via Pertini e via 
Cavalieri di Vittorio Veneto, terreni edificabili

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreni siti in Cernusco lombardone, in 
prossimità di via Pertini e via Cavalier Vittorio Veneto, i terreni sono individuati dal pgt 
vigente  come ambito AT di trasformazione ed espansione, in particolare l' intervento è 
finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree di trattamento degli inerti esistenti, 
mediante la realizzazione di edifici destinati a deposito dei materiali, dotati di spazi per i 
parheggi privati e pubblici a servizio delle funzioni insediabili e della zona.

Terreni edificabili

Terreni edificabili

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

Caratteristiche zone limitrofe: agricola e industriale; il principale centro limitrofo è 
Merate.

Collegamenti pubblici (km):

zona industriale,  con possibilità di posti auto 
sufficienti.

Servizi della zona: municipio, (discreto, 1,9 km), banca (discreto, 2,3 km), 
centro commerciale (buono, 1,1 km),

ferrovia (2,4).
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mapp. 1691
Terreno 

edificabile 3006,00

mapp. 1692
Terreno 

edificabile 375,00
€ 1.694.292,60 € 1.694.292,60

- Valore corpo: € 1.694.292,60
- Valore complessivo intero: € 1.694.292,60
- Valore complessivo diritto e quota: € 1.694.292,60

€ 1.694.292,60

Prezzo del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova:

25575,00
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Terreno edificabile  

 
Terreno agricolo 
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1.

2.

Identificato al catasto terreni:  intestato a CERRETO S.R.L. C.F. 10123940156

Destinazione Parametro
Valore 
reale/potenziale Coefficiente Valore equivalente

Volumi da scavare volume 87.152,70 1,00 87.152,70 

Volumi da riportare volume 22.480,00 1,00 22.480,00 

Sup. reale lorda 109.632,70 109.632,70

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Peso ponderale: 1

Destinazione
Superficie 
equivalente Valore unitario

Valore 
complessivo Valore stato attuale

Volumi da scavare 87.152,70 7,00 € 610.068,90

Volumi da riportare 22.480,00 4,50 € 101.160,00
109632,70 € 711.228,90 € 711.228,90

- Valore corpo: € 711.228,90
- Valore complessivo intero: € 711.228,90
- Valore complessivo diritto e quota: € 711.228,90

€ 711.228,90
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto 
in cui si trova:

Beni in Carate Brianza (Mi) via Monte Baldo - cava estrazione inerti

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata):

DESCRIZIONE
Il terreno si trova in zona discretamente servita, di agevole accessibilità e viabilità 
essendo a 3 km dalla S.S.36 statale del lago di Como e dello Spluga, a 2,8 km dalla 
stazione ferroviaria di Villaraverio, sulla linea ferroviaria  Milano-Lecco via Besana-
Molteno.
Caratteristiche zona: 

cava 

Caratteristiche zone limitrofe: agricola e residenziale.

Collegamenti pubblici (km): ferrovia (2,8), autobus (0,5).

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Prezzo del lotto 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreni seminativo arborato, boschi e prati 
siti in Carate Brianza, via Monte Baldo.

Terreni destinati a cava per estrazione inerti 

Terreni destinati all' estrazione di inerti e successivo recupero ambientale 

foglio 1, mappale 464-466-465-467-88-129-128-124-114-111-109-107-106-102-91-90-
101-103-105-133-235-130-579-580-582-83

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

zona agricola,  con possibilità di parcheggi 
sufficienti.

Servizi della zona: municipio, (discreto, 2,2 km), banca (discreto, 2,2 
km), campo spostivo (buono, 1,7 km),
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione 
primaria e secondaria.
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Cava in lavorazione 

 
Cava – parziale bonifica 
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