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SCHEDA RIASSUNTIVA 
 
Scopo della valutazione: alienazione mediante vendita 

Epoca di riferimento della valutazione: novembre, 2015 

Indirizzo:   via dell’Artigianato 28 – 35030 Villaverla - VICENZA 

Descrizione:   immobile ad uso artigianale e relative pertinenze consistenti in 

area scoperta circostante l’immobile con cabina elettrica di trasformazione, silos rumine, 

vasche di accumulo, zona trattamento fanghi e rumine, uffici ed abitazione del titolare o 

custode dell’attività. 

Data di costruzione: 1979-1980 

Consistenza:   2518 mq lordi totali al piano terra + piano primo mq 235 ad uffici 

+ 145 mq a residenza + 45 mq di terrazze ed al piano interrato di mq 58 

Proprietà:   Comune di Villaverla 

Attuale uso consentito: produttivo - macello 

Identificativi catastali: Villaverla Foglio 10 mappale n. 5 subalterni 2 e 4 
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1. OGGETTO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE 

Io sottoscritta Dott. Ing. Silvia Dall’Igna, residente in Zanè via Trento 140 ed iscritta 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 2014, per incarico conferitomi con 

determinazione n. 210 dell’11/08/2015 del responsabile del settore tecnico del Comune di 

Villaverla, procedo con la presente a redigere la stima dell’immobile denominato “ex 

macello”. 

Dopo aver effettuato un primo sopralluogo sia esterno che interno in data 15/09/2015, 

ed un secondo in data 15/10/2015 per completare in modo più approfondito la visione dei 

locali ed accedere alla residenza collocata al piano superiore dell’immobile, ho proceduto 

alla stima dell’immobile ad uso opificio sito in via dell’Artigianato 28 a Villaverla e relative 

pertinenze consistenti in area scoperta circostante l’immobile con cabina elettrica di 

trasformazione, silos rumine, vasche di accumulo, zona trattamento fanghi e rumine, uffici ed 

abitazione del titolare o custode dell’attività. 

Per redigere la presente perizia di stima, oltre a effettuare i necessari sopralluoghi 

presso gli immobili in oggetto, sono stati anche esaminati gli elaborati depositati presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla per verificarne la corrispondenza allo stato dei 

luoghi e per acquisire le necessarie informazioni relative alle normative edilizie ed 

urbanistiche vigenti per il compendio immobiliare e sono state effettuate le visure catastali 

presso l’UTE di Vicenza per acquisire i dati relativi alla rendita dell’immobile. 

 
 
2. PROPRIETÀ 

Attualmente la proprietà dell’immobile, pervenuta con provvedimento di cessione 

gratuita in data 21 maggio 2015 con atto di trascrizione 3557.1/2015 Repertorio 17919 

Rogante Agenzia del Demanio sede di Venezia, è per intero del Comune di Villaverla che 

intende alienarlo mediante asta. 

 
 
3. DATI CATASTALI 

Nonostante sia costituito da molti corpi di fabbrica apparentemente dotati di funzionalità 

autonoma, il complesso immobiliare risulta suddiviso in sole due unità, censite al Foglio 10 

del Catasto Fabbricati del Comune di Villaverla: 

EDIFICIO ARTIGIANALE PRODUTTIVO E UFFICI 

Via dell’Artigianato 28, piano Terra e Primo 

Comune di Villaverla (M032),  Foglio 10 - particella 5 - subalterno 4 

     categoria D/8 - consistenza 6 vani  

     Rendita € 24’614,00 
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ABITAZIONE 

Via dell’Artigianato 28, piano Interrato, Terra e Primo 

Comune di Villaverla (M032),  Foglio 10 - particella 5 - subalterno 2 

     categoria A/2 - consistenza 6 vani  

     Rendita € 495,80 

(Allegato 1 – Copia delle visure catastali, estratto di mappa e planimetrie) 

 
 
4. UBICAZIONE 

L’area è collocata a sud ovest del Capoluogo ed a sud del Torrente Timonchio, nel 

territorio compreso tra la SP 349 del Pasubio e la SP Capiterlina.  

E’ una recente zona industriale-artigianale del comune e, data la sua collocazione a 

confine con il territorio del comune di Isola Vicentina, si configura come polo produttivo 

intercomunale di Villaverla ed Isola Vicentina e costituisce un ambito di possibile 

potenziamento produttivo secondo il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

La denominazione della zona in cui ricade l’edificio in argomento è zona artigianale 

industriale D1/1 “polo produttivo Capiterlina”, trattasi di un‘area pianeggiante in adiacenza 

alla SP 49 e pertanto di facile accessibilità sia dalla viabilità Provinciale n 49 “Capiterlina” sia 

da quella autostradale (lo svincolo della Autostrada Valdastico dista circa 10 km). 

 
Inquadramento territoriale con area in cui è inserito il bene da valutare e la posizione rispetto a grandi strade di 

collegamento 

Il lotto di pertinenza dell’immobile ha accesso diretto da via dell’Artigianato, viabilità 

interna di penetrazione dalla SP Capiterlina, all’area artigianale che è collocata all’incrocio 

tra la SP Capiterlina e la SP 349 del Pasubio, in fregio all’alveo del Torrente Timonchio. 

Casello A/31 
Dueville 

Immobile 
oggetto di stima 
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L’area, a destinazione produttiva con limitata presenza di abitazioni, è pertanto dotata 

di tutti i servizi di rete ed infrastrutturali che la rendono facilmente accessibile anche dai 

mezzi di trasporto pesanti.  

L’intera area è censita al catasto al Foglio 10 sub 5 e confina a nord con il mappale n. 

93, ad est con i mappali nn. 142, 143 e 145 a sud con il mappale 146 e ad ovest con il 

mappale n. 296 del medesimo Foglio 10. 

 
mappa dell’area in cui è inserito il bene da valutare con contesto urbanistico in cui è inserito il bene. 

 
 

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’area dove insiste il fabbricato è classificata D1/1 con destinazione Artigianale 

Industriale. Le modalità di attuazione sono l’intervento edilizio diretto con rapporto di 

copertura fondiario massimo pari al 60% con lotto minimo di mq 2.000, salvo deroghe 

concesse dal Comune in relazione a particolari esigenze produttive. 

L’altezza massima dei fabbricati è m 12,50 con esclusione dei volumi tecnici altezze 

maggiori, giustificate da particolari cicli produttivi delle aziende, potranno essere autorizzate 

previa valutazione dell’inserimento ambientale del fabbricato e approvate su parere 

conforme del Consiglio Comunale 

La distanza che deve essere rispettata dalle strade è 12,00 m dalla S.P. 49 

Capiterlina e SP 349 del Costo e 5,00 m dalle altre strade.  

Per le Zone produttive (D1) le Destinazioni primarie consentite sono: attività industriali 

ed artigianali; laboratori di ricerche e di analisi; magazzini, depositi, silos, rimesse connesse 

all'attività produttiva; attività direzionali e terziarie in genere (pubbliche o private); pubblici 

esercizi; attività commerciali secondo specifiche di PI; palestre, locali per lo spettacolo, 

tempo libero e simili; ogni altra attività compatibile con la destinazione primaria di zona che 

non possa convenientemente essere ubicata in altre ZTO. Le destinazioni secondarie sono 

invece la residenza in quanto è ammessa l'edificazione per ogni lotto di una abitazione con 

Immobile 
oggetto di stima 
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volume max. di 500 mc. per il titolare o il personale addetto alla sorveglianza e alla 

manutenzione degli impianti. Tale volume è soggetto ad un vincolo di connessione con 

l’attività (produttiva/commerciale/direzionale) della quale è pertinenza e potrà quindi essere 

utilizzata solo dal custode, manutentore o dal titolare dell’attività medesima; l’eventuale 

cessione separata comporterà il decadere dell’uso abitativo ed il ricongiungimento ad altro 

uso compatibile con le destinazioni di zona (ad esempio uffici dell’attività produttiva).  

Assumendo quindi il lotto di superficie mq 8253 la superficie potenzialmente 

edificabile è pari a mq 4952. 

Dai dati rilevati da precedenti concessioni e permessi di costruire è stato dedotto che 

il lotto presenta una capacità edificatoria residua di (4952-2518) = 2434 mq. 

Tale ulteriore superficie coperta è però di difficile realizzo data la collocazione 

centrale rispetto al lotto dell’edificio esistente e la attuale distribuzione interna degli spazi. 

(Allegato 2 – Estratto del Piano degli Interventi vigente e delle Norme Tecniche operative) 

 
 

6. CONSISTENZA 

Il complesso immobiliare è costituito da più corpi aggregati in fasi successive di superficie 

coperta totale di circa mq 2518. La realizzazione del corpo di fabbrica dell’edificio originario è 

stata ultimata nel 1980 (agibilità n. 4750 del 10712/1980). Le successive varianti, sempre 

relative a modifiche interne, costruzione di vasche, impianti di smaltimento o trattamento dei 

prodotti e scarti specifici delle lavorazioni, di cui l’ultima nel 2009, hanno portato alla 

configurazione attuale dell’immobile.  

Per quanto riguarda le superfici interne e le consistenze dell’area di proprietà, sono 

stati presi in considerazione i disegni allegati alle seguenti pratiche edilizie depositate presso 

gli uffici comunali: 

- concessione edilizia n. 85 del 27 giugno 1997 presentata presso Comune di 

Villaverla; 

- variante ad autorizzazione n A/17 del 12/02/2005 presentata presso SUAP comune 

di Thiene il 29 aprile 2009; 

Nello schema sotto riportato sono indicate le superfici lorde piano per piano e 

secondo la specifica destinazione d’uso.  
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Piano Destinazione d’uso Superficie lorda 

Terra  Area esterna a verde mq 1’535

Terra  Piazzali pavimentati mq 4’083

Terra  Uffici edificio produttivo – corpo D mq 170

Terra  Edificio produttivo – corpo A+B+C+D mq 2’170

Terra  Cabine esterne, trattamento reflui, vasche – corpo F mq 277

Primo Uffici edificio produttivo – corpo D mq 235

Interrato Cantina della residenza - corpo E mq 58

Terra Vano scala della residenza - corpo E mq 17

Primo  Residenza - corpo E mq 145

Primo  Terrazze della residenza - corpo E mq 45 

(Allegato 3 – Planimetrie con individuazione aree oggetto di stima) 

 
 

7. DESCRIZIONE  

L’immobile oggetto della presente perizia di stima è ubicato in via dell’Artigianato 28 a 

Villaverla ed è divenuto patrimonio dell’Ente Comunale in data 21 maggio 2015. 

La zona è di facile accessibilità e dotata di tutti i servizi necessari. Il lotto su cui sorge 

ha una superficie catastale di mq 8253 di cui mq 2.358 circa occupati dal fabbricato 

principale e mq 160 occupati dalle cabine elettriche e dalla tettoia per il trattamento fanghi e 

rumine, entrambi collocati lungo il fronte sud. 

La superficie coperta complessiva risulta pertanto essere di circa mq 2’518. 

La restante area scoperta di circa mq 5’735 è così suddivisa: 

- mq 4’083  per piazzali, parcheggi, strade e percorsi, aree di manovra pavimentati; 

- mq 117  per vasche di accumulo e depurazione; 

- mq 1’535  per aree a verde.  

La superficie di pavimento al lordo delle murature è pertanto pari alla superficie 

coperta di mq 2'518 al piano terra (+ 117 vasche di accumulo) oltre al piano primo di mq 235 

ad uffici + 145 mq a residenza + 45 mq di terrazze ed al piano interrato di mq 58.  

L’area risulta delimitata in tutto il suo perimetro con differenti tipologie di recinzione: 

 lato sud-est la recinzione è costituita da muri in cls con sovrapposti ringhiere in 

acciaio zincato; in questo lato vi sono anche i due portoni per gli accessi carrai.   

 lato sud-ovest, a confine con un lotto inedificato, la recinzione consta per lo più in un 

muretto di cls, con soprastanti pannelli in grigliato metallico di acciaio verniciato, 

intelaiati e fissati su stanti. In questo lato nella parte finale più a nord, esiste anche un 
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portone, oggi chiuso, che comunicava con il lotto adiacente, un tempo della 

medesima proprietà; 

 lato nord-ovest, a confine con la SP49, muro di contenimento in cls a sostegno e 

contenimento della soprastante scarpata, vista la quota inferiore del piazzale rispetto 

a quella all’adiacente viabilità provinciale “Capiterlina”; 

 lato nord-est, a confine con altri lotti edificati, muro in cls per tutta la lunghezza. 

L’immobile, un tempo destinato a impianto per la macellazione della carni è di tipologia a 

forte specializzazione, per cui risulta essere difficile la sua riconversione ad usi diversi (a 

titolo d’esempio si segnala la presenza di numerosi locali ciechi destinati a celle frigorifere, o 

di vani interamente piastrellati). 

Data l’articolata distribuzione interna dell’immobile sono individuate nell’Allegato 3 e 

sotto descritte le differenti zone specifiche in cui lo stesso può essere suddiviso. 

L’edificio è costituito da un corpo principale centrale “A” dove sono ubicate le zone di 

preparazione e lavorazione delle carni, oltre che le celle frigorifere per la loro conservazione; 

da un corpo “B” adibito a lavorazione carni e spogliatoi, dal corpo “C” centrale termica con 

officina e dalla zona “D” di ricevimento e smistamento merci con tre differenti aree per uffici, 

di cui una al piano primo. Corpo “E” parte residenziale sviluppata al piano primo con cantina 

al piano interrato e vano scala al piano terra e impianti tecnici “F” costituiti da cabine 

elettriche, vasche di decantazione e tettoia trattamento fanghi. 

A - Corpo principale centrale:  LAVORAZIONE CARNI e CELLE FRIGO 

Il corpo principale misura circa m 49,70 x 25,70 (larghezza massima) per un totale di 

mq 1.240 ed è sviluppato lungo l’asse nord-est / sud-ovest.  Esso è costituito da una 

struttura prefabbricata in c.a., con pilastri a maglia rettangolare, copertura piana con tegoli a 

doppio “T” e tamponamenti perimetrali in muratura; l’altezza interna risulta di m 5,80.  

In questa sezione dell’edificio si concentrano per lo più le zone di preparazione e 

lavorazione delle carni, oltre che le celle frigorifere per la loro conservazione e le zone di 

ricevimento e smistamento merci. 

Le finiture dei pavimenti e delle pareti (fino all’altezza di circa m 2,50) sono in 

piastrelle di gres; sopra questa altezza i muri sono intonacati e il soffitto è con i tegoli 

prefabbricati a vista. Un’altra porzione di pavimentazione interna è in battuto di cemento con 

strato superficiale di tipo industriale al quarzo.  

 Sono inoltre presenti a soffitto numerosi sistemi di aggancio per la lavorazione delle carni, 

montati su travi IPE in acciaio zincato che attraversano trasversalmente i vari locali. 
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B - Corpi a sud-est:  SALA LAVORAZIONE e SPOGLIATOI 

I corpi di fabbrica lungo il lato sud-est (lato di ingresso), consistono sempre in una 

struttura prefabbricata in c.a., ma più alta di un paio di metri rispetto al corpo centrale, di 

dimensioni planimetriche di circa m 50,50 x 12,45 (larghezza massima) per un totale di mq 

585.  Essa ospita la “sala lavorazione” e quella della “stabulazione libera”; le finiture sono 

analoghe a quelle del corpo centrale.  

Più a sud, in adiacenza, è stato costruito un corpo ad un piano, alto tre metri, di m 

32,40 x 5,30 per un totale di mq 170 contenente i servizi igienici, gli spogliatoi, le celle e 

depositi vari; questa costruzione, in muratura portante intonacata, presenta una copertura 

piana con soletta a sbalzo in c.a., che genera uno sporto di m 1,60 sui tre lati.  

C - Corpo a nord-est:   CENTRALE TERMICA e OFFICINA 

Il corpo di fabbrica ad un piano, lungo il lato nord-est, di dimensioni circa m 5,50 x 

20,00 per un totale di mq 105 è costituito da muratura portante e copertura piana in cemento.  

Ospita la centrale termica, l’officina e alcuni depositi. 

D - Corpo a nord-ovest:  ZONA CARICO/SCARICO e UFFICI  

Il corpo di fabbrica a nord-ovest è a due piani. Il piano terra ha dimensioni di circa m 

6,45 x 38,00 per un totale di mq 240 e ospita la zona di carico/scarico, con quattro “bocche di 

carico” rivolte verso il piazzale ribassato e protette dal solaio a lastra che presenta uno 

sbalzo di protezione profondo m 2,80.   

Nella parte nord dell’edificio al piano terra, è collocata la zona con l’ingresso, quattro 

uffici/archivi, sala agenti e locali accessori per totali 170 mq circa ed è presente altresì un 

vano scala per accedere al piano primo dove nella parte centrale, sopra le baie di 

carico/scarico del piano terra, sono ubicati uffici e vani di pertinenza degli uffici stessi. 

Al piano primo, di dimensioni m 6,60 x 35,50 per un totale di circa mq 235, trovano 

infatti collocazione gli spazi direzionali, con una serie di uffici, archivi, spogliatoi e servizi 

igienici; essi sono divisi in due parti, quella ad est e quella ad ovest, separate tra loro da un 

muro divisorio, ma entrambe raggiungibili da due scale autonome che partono dalla zona di 

preparazione carico.  La parte a est è ulteriormente servita da una scala esterna in struttura 

metallica atta a consentire l’accesso diretto dall’esterno agli spogliatoi posti al piano primo. 

Gli uffici risultano variamente rifiniti, pavimentazione in piastrelle al piano terra e 

pavimento di tipo galleggiante al piano primo. Le pareti sono intonacate al civile, con 

eccezione dei locali adibiti ai servizi in cui sono parzialmente piastrellate; gli infissi esterni 

risultano essere in alluminio verniciato, non a taglio termico e con vetrocamera semplice. Il 

riscaldamento è affidato a ventilconvettori a parete, ma la caldaia ad oggi risulta essere 

mancante. 
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E - Corpo a nord-est:  ABITAZIONE  

Nella parte nord-est del complesso si sviluppa su tre piani di cui due fuori terra ed 

uno interrato, la parte residenziale.  L’accesso, promiscuo con l’area di pertinenza 

dell’immobile produttivo, avviene da una porta a piano terra che apre ad una scala di lordi 

mq 17 per piano, collegante i tre piani e dalla quale si può accedere anche alla cantina 

interrata di lordi mq 58. L’alloggio di circa mq 145 lordi compreso il vano scala, si sviluppa 

interamente al piano primo è costituito da un’ampia cucina-soggiorno, un disimpegno a 

servizio della zona notte, una camera matrimoniale, due camere singole, doppi servizi, 

ripostiglio (locale caldaia), un terrazzo esterno di circa mq 40 che separa la residenza dalla 

zona uffici e che ha pavimentazione galleggiante in lastre di cemento formato cm 50x50 ed 

un altro piccolo terrazzo coperto sopra l’ingresso di circa 5 mq.  

La scala che sale al piano primo, a struttura di c.a., presenta le pedate dei gradini 

rivestiti in lastre di granito e le alzate rivestite di legno, con un parapetto ligneo di colonne 

tornite; la scala che scende in cantina presenta invece pedate rivestite con mattonelle di 

cotto. Il pavimento della zona giorno è in granito, mentre gli altri sono in materiale ceramico, i 

serramenti sono di legno con vetrocamera semplice, i davanzali di porte e finestre in granito, 

gli oscuranti esterni in tapparelle di pvc con cassonetti interni a vista di legno. Le porte 

interne sono in legno tamburato impiallacciato e i battiscopa sono di legno. Il sistema di 

riscaldamento è con radiatori tubolari in alluminio, collocati nei vani sotto le finestre; la 

caldaia non è più presente. 

F – Locali Tecnici: CABINE ELETTRICHE – TRATTAMENTO REFLUI – VASCHE  

L’immobile, un tempo destinato a impianto per la macellazione della carni, è di 

tipologia a forte specializzazione; nelle aree esterne sono ubicati tutti gli impianti specifici 

necessari per il trattamento, depurazione e immagazzinamento. 

L’edificio più vistoso è rappresentato dalla zona trattamento fanghi e reflui, costituita 

da una struttura metallica in acciaio zincato mq 51, con tamponamento sommitale in lamiera 

grecata verniciata.  La cabina elettrica di mq 109 è invece costruita con pannelli prefabbricati 

innestati sui quattro pilastri sugli spigoli. Le vasche circolari di accumulo e ossidazione, sono 

in calcestruzzo e coprono una superficie di totali mq 117. 

(Allegato 4 – Documentazione fotografica) 

 
 
8. STATO DI MANUTENZIONE 

Alla data della presente perizia di stima, l’immobile versa in stato di forte degrado, 

dovuto sia allo stato di abbandono, non essendo utilizzato da tempo, sia, e principalmente, 

alle continue manomissioni provocate dall’accesso di persone non autorizzate che si 
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introducono nella proprietà con lo scopo di appropriarsi di tutto ciò che può essere 

ricollocato: pluviali e grondaie in rame, cavi elettrici in rame, caldaie, sanitari e rubinetterie, 

componenti impiantistiche varie, ecc… Tali “furti” sono avvenuti prima del verbale di 

consegna del 21/05/2015 da parte dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto – 

al Comune di Villaverla. 

La cabina elettrica è stata completamente svuotata di ogni quadro, cavo e 

componenti varie; ad oggi ne è rimasta la sola struttura. 

Le lattonerie dell’intero immobile sono state smontate e trafugate, provocando così 

infiltrazioni d’acqua che hanno danneggiato e sgretolato le cornici dell’edificio. 

I servizi igienici dell’immobile produttivo sono stati in parte smontati e portati altrove, 

in parte danneggiati irreparabilmente; quasi tutti i ventilconvettori dell’impianto di 

riscaldamento sono mancanti, come pure gran parte dell’impianto elettrico che è stato 

rimosso, probabilmente per riutilizzarne cavi ed interruttori. Anche l’illuminazione un tempo 

realizzata con lampade al neon di tipo industriale risulta mancante di gran parte dei corpi 

luce che sono stati rimossi e rubati o danneggiati.  

La dotazione impiantistica ad oggi risulta carente e non funzionante per la maggior 

parte in quanto priva di gran parte delle unità tecnologiche quali gruppi frigo o di trattamento 

dell’aria e di buona parte dei cavi e canalizzazioni di collegamento che dovrebbero costituire 

la rete impiantistica stessa. Una rimessa in pristino dello stato dei luoghi comporterebbe costi 

notevoli, soprattutto per la riparazione/sostituzione degli impianti elettrici e termo/frigoriferi. 

La rimozione di cavi e canali vari per impiantistica ha comportato anche il 

danneggiamento del solaio di copertura e vi sono più punti in cui compaiono evidenti ed 

importanti infiltrazioni d’acqua. 

Tutte le aree esterne circostanti l’edificio ed il piazzale retrostante prospicienti la SP 

Capiterlina appaiono fortemente trascurati, con profonde fessurazione nell’asfalto da dove 

crescono vari tipi di vegetazione infestante e spontanea e sarà pertanto necessario il 

rifacimento totale del manto bituminoso. 

 
 
9. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

In base alle peculiarità del bene da stimare, ho ritenuto che il criterio di stima più 

opportuno sia quello del “valore di mercato per comparazione diretta”. 

Questo criterio valutativo è il criterio principe e si basa sulla comparazione diretta del 

bene oggetto di stima con beni ad esso similari, compravenduti nel recente passato, nel 

medesimo mercato immobiliare.  Ad oggi il prezzo unitario di mercato attribuito da una rete di 

professionisti ed imprese specializzati nella compravendita e gestione degli immobili, e 

pubblicati nel sito www.borsinoimmobiliare.it per fabbricati produttivi usati ubicati in zona 
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periferica di Villaverla va da 330 €/mq a 376 €/mq, mentre quello per uffici va da 591 €/mq a 

752 €/mq e quello per abitazioni va da 521 €/mq a 639 €/mq; questi valori si intendono per 

immobili usati ma in buono stato di conservazione e sono valori aggiornati trimestralmente 

secondo le oscillazioni dei prezzi medi di richiesta rilevati a livello locale sui principali portali 

immobiliari locali.  

 

Utilizzando un prezzo medio di 353 €/mq per il capannone, un prezzo medio di 671,5 €/mq 

per gli uffici ed un prezzo medio di 580 €/mq per l’abitazione, il valore di mercato del bene 

oggetto di stima è pertanto di  

mq 2170 x  353 €/mq =        766'010 € superficie produttiva 

mq (170+235) x  671,5 €/mq =       271'958 € superficie uffici 

mq (145+(45X0,3+58X0,5))x580 €/mq = 187,5x580 =    108’750 € superficie residenza 

       1'146’718 € 
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Come già indicato al precedente capitolo “stato di manutenzione dell’immobile” 

l’immobile è stato però soggetto, nei mesi antecedenti al data di consegna al Comune di 

Villaverla, a numerosi atti di vandalismo a scopo di furto, alcuni di questi hanno danneggiato 

pesantemente l’immobile stesso e la sua dotazione impiantistica che, sulla base dei costi per 

realizzare immobili produttivi a forte specializzazione come questo oggetto di stima, incide 

per il 15% sul totale del costo di costruzione; tale riduzione del valore va pertanto applicata 

alla stima del bene, che risulta avere un valore di 974'710 € = (1'146’718 x 0,85). Tale valore 

è anche nella sostanza riconfermato dalla stima (valore medio) richiesta on line in data 

23/01/2016 indicando la zona, la metratura dell’immobile e della superficie scoperta di 

pertinenza.  

 

Per avere maggiore garanzia della correttezza del valore così determinato, il valore ottenuto 

con questo criterio di stima è stato verificato con altri procedimenti di stima che tengono 

conto di fonti di dati differenti quali ad esempio il criterio del valore di mercato dell’area 
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edificabile ed il criterio della consistenza ragguagliata. Ad ulteriore verifica della congruenza 

della stima con il valore di mercato attuale dell’immobile, si allegano anche all’Allegato 5 le 

proposte immobiliari di alcune agenzie locali per immobili di tipologia analoga e dimensioni 

estese, per confrontare il valore unitario attribuito ad immobili con destinazione artigianale in 

zone limitrofe quali Thiene, Marano Vicentino, Caldogno e Vicenza, in quanto ad oggi non 

sono noti immobili simili che siano disponibili in zona Villaverla. 

Tutti i valori ottenuti con i criteri sopra indicati sono di seguito esposti. 

Valore di mercato per area edificabile 
Dato che siamo in presenza di un immobile a destinazione non ordinaria e di 

conseguenza c’è una elevata probabilità che sarà necessaria una futura trasformazione 

fisica e d’uso del bene oggetto di stima, si ritiene corretto anche l’approccio di determinare il 

valore di un lotto equivalente dal punto di vista della sola potenzialità edificatoria. 

Tenendo conto quindi delle potenzialità edificatorie dell’area (vedi indicazioni 

contenute nel paragrafo “inquadramento urbanistico”), moltiplicata la superficie del lotto 

libero per un valore unitario di 160 €/mq, che rappresenta il valore minimo di riferimento 

attribuito nelle tabelle ICI alle zone D1, ottengo un valore di € 1'320’480, da cui vanno detratti 

i costi per la demolizione e conferimento a discarica dell’edificio preesistente quotati nel 

prezziario della CCIAA Vicenza, per immobili con struttura in ca e pannelli prefabbricati in 

15€/mc (6,87€/mc + oneri di discarica), per totali stimati 15 €/mc x mc (2635x6=15810) = 

237’150, si ottiene così un valore totale di €  1'083’330. 

Se consideriamo poi il sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni realizzato 

da Banca d’Italia e Tecnoborsa (disponibile nel sito www.borsaimmobiliarevicenza.it) presso 

un campione rappresentativo di 1.343 agenzie immobiliari e relativo all’attività di 

compravendita e ai correlati prezzi e riferito al trimestre aprile-giugno 2015 che ha 

evidenziato che “4) Lo sconto sui prezzi di vendita rispetto alle richieste iniziali del venditore 

si è attestato al 15,5%”  otteniamo un valore probabile di mercato minimo di € 920'830, 

valore paragonabile quindi con il valore di mercato ottenuto per comparazione diretta e 

riportato nelle precedenti pagine della presente relazione. 

Consistenza ragguagliata 
Il valore stimato, con riferimento alla tipologia immobiliare, allo stato di conservazione 

ed alla zona di rilevamento assimilabili al bene oggetto della valutazione, è inoltre pressoché 

corrispondente ed allineato con i valori proposti dalla banca dati dell’Osservatorio Mercato 

Immobiliare, la cui attendibilità è riconosciuta in ambito immobiliare ed i cui valori di 

riferimento sono di seguito riportati. 

Poiché le unità immobiliari oggetto di stima sono composte da superfici principali e da 

superfici accessorie, le stesse sono state omogeneizzate, secondo quanto dettato dal D.P.R. 
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138/1998 e dalla prassi del mercato immobiliare di riferimento, con opportuni coefficienti di 

ragguaglio per destinazione.  

All’immobile è stato poi applicato un coefficiente che consenta di tenere conto del 

deprezzamento del valore determinato dalle caratteristiche fisiche rappresentate in questo 

caso dalle finiture, dalla dotazione impiantistica, dal deterioramento fisico dovuto alla vetustà 

dell’intera proprietà e dallo stato manutentivo dell’immobile stesso a causa del deperimento e 

della mancanza, nell’immobile ad uso produttivo, di parte delle sue componenti edilizie, degli 

impianti e di alcune finiture.  

A maggior chiarimento si segnala che il coefficiente riduttivo di 0,8 per stato e 

vetustà, è stato applicato all’immobile produttivo sia in considerazione del fatto che gli 

impianti, che in un edificio industriale incidono per il 15%, risultano essere danneggiati o 

mancanti e dovranno essere soggetti quindi ad una preventiva revisione totale per il loro 

reintegro, sia per la vetustà e lo stato di degrado dell’intero immobile. Lo stesso 

ragionamento è fatto per la residenza e per gli uffici che risultano essere, sebbene non 

degradati come l’immobile produttivo, oramai “datati” per finiture. Lo stato di conservazione 

dell’area esterna rende invece obbligatorio il rifacimento totale del manto bituminoso e 

pertanto ne riduce notevolmente il valore. I vani tecnici, essendo di fatto stati “svuotati” 

dell’intera componentistica che consente il funzionamento degli impianti, sono ridotti a vani 

inutilizzabili ad altre destinazioni vista la forte specializzazione tipologica e dimensionale; il 

loro valore è comunque stato ridotto con coefficiente 0,8, analogo a quello della restante 

parte dell’immobile, in quanto trattasi di superfici modeste rispetto all’intero edificio. 

Per consentire l’applicazione corretta dei parametri, si è fatto inoltre riferimento alle 

caratteristiche di fruibilità dell’immobile in quanto la residenza e gli uffici sono utilizzabili 

esclusivamente quali pertinenze dell’immobile produttivo. Alla residenza è stato quindi 

applicato un coefficiente di deprezzamento di 0,50 per fruibilità in quanto in base alla vigente 

normativa comunale per le zone D1, la stessa è utilizzabile esclusivamente dal titolare o 

custode dell’insediamento produttivo, di cui risulta pertinenza esclusiva, non utilizzabile 

autonomamente; lo stesso dicasi per gli uffici. 

Per l’edificio produttivo si è invece considerato che l’immobile è a forte 

specializzazione e si è applicato pertanto un coefficiente di fruibilità che riduce del 15% il suo 

valore in quanto l’ex macello per essere riconvertito ad altri usi dovrebbe essere sottoposto 

sicuramente a modifiche alla distribuzione interna ed alle finiture. 

Pertanto, applicando gli specifici coefficienti di ragguaglio alle superfici lorde 

precedentemente indicate, e moltiplicando le superfici così ottenute per i valori unitari desunti 

dalle tabelle OMI relative al primo semestre 2015 per comune di Villaverla in “zona periferica 

a prevalente destinazione produttiva”, si ottengono i valori di stima aggiornati come di 

seguito indicato.  
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Fg 10 

mappale 5 
 

Destinazione 

d’uso 

S
uperficie 

lorda 

(m
q) 

Valore 

iniziale 

tabelle OMI 

(€/mq) 

C
oefficiente 

di 
destinazione 

C
oefficiente 

di 
stato e vetustà 

C
oefficiente di 

fruibilità 

Valore di 

stima 

€ 

sub 2 - 

residenza 

P-1 Cantina 58

1200 

0,5

0,8 

0,5 13’920

PT Vano scala 17 1 0,5 8’160

P1 Residenza 145 1 0,5 69’600

P1 Terrazzo 45 0,3 0,5 6’480

sub 4 - 

produttivo 

PT Scoperto esterno 5618

380 

0,1 1 170’787

PT Impianti esterni 277 0,5 1 42’104

PT Centrale termica 105 0,5 1 15’960

PT Edificio produttivo 2065 1 0,85 533’596

PT Uffici  170
1200 

1 0,5 81’600

P1 Uffici  235 1 0,5 112’800

VALORE TOTALE DI STIMA € 1'055’007

Si riportano a seguire le tabelle OMI prese a riferimento per le quotazioni. 
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10. CONCLUSIONE ED INDICAZIONI 

Alla luce di quanto emerso dal processo valutativo sopra descritto, soprattutto 

relativamente al valore di mercato dell’immobile con riferimento sia ai prezzi medi di richiesta 

che ai valori delle aree edificabili, è possibile indicare il più probabile valore di mercato 

dell’immobile in esame, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, in: 

€ 1'028’750 (unmilionezeroventottosettecentocinquanta) 

Ciò è quanto, in qualità di tecnico incaricato della redazione della presente, in mia 

fede posso dichiarare ad espletamento dell’incarico ricevuto. 

 

Thiene, 25 Febbraio 2016 

Ing. Silvia Dall’Igna 
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