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Scheda riassuntiva 
 

Data sopralluogo:  

Indirizzo:     VIA TIBURTINA 382   
  
Descrizione: L'alloggio è ubicato in uno dei tre edifici facenti parte 

di un complesso recintato. L'edificio si sviluppa su tre 
piani fuori terra, con al piano terreno alcuni locali 
tecnici comuni (ove sono posizionati i contatori elettrici 
ed i contatori idrici), i box auto e le cantine mentre gli 
altri due piani ospitano le n° 6 unità abitative.  
Tale edificio ha struttura portante a telaio in cemento 
armato, solai latero – cementizi e tompagnature in 
laterizio intonacate e tinteggiate. Il  lastricato solare di 
copertura è pavimentato con marmette di cemento, 
raggiungibile mediante scala condominiale che termina 
sul torrino di copertura. 
Le superfici carrabili che costituiscono la viabilità 
interna sono realizzate con pavimentazione in 
conglomerato bituminoso; le aree restanti, a verde, 
presentano alberi ad alto fusto e siepi ornamentali. 
Si accede al sedime recintato attraverso un cancello 
scorrevole d’ingresso ad anta unica ed un cancello 
pedonale, posti sul lato strada della Via Tiburtina. 
 

Data di costruzione dell’edificio:  1984 

Data di eventuale ristrutturazione unità immobiliare: // 

Consistenza unità immobiliare:  MQ. 145 

Attuale uso unità immobiliare:   

Identificativi catastali: Foglio 40 del Comune di Pescara - p.lla n° 178 - Sub. 

16 - 5 - 8 
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1. OGGETTO E SCOPO DELLA RELAZIONE 
 

Con riferimento alle attività previste dall’art.6 comma 5 del D.M. n. 112 del 18/05/2010 
“Regolamento per l’attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la 
ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all’art. 2, comma 629, 
della Legge 24/12/2007 n. 244” e s.m.i., il presente documento contiene la descrizione delle 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ai fini della determinazione del valore di mercato, 
dell’unità immobiliare (codice identificativo Ministero della Difesa n. APE1016) sita 
all’interno  n° 4 della scala unica al piano secondo del fabbricato, ubicato  nel  Comune di 
PESCARA alla Via TIBURTINA 382, comprensiva delle seguenti pertinenze: 
- GARAGE e CANTINA 

 
 

2. UBICAZIONE 
 
Ubicazione e accessibilità 
 

L’edificio, in cui è ubicata l’unità immobiliare oggetto di valutazione, è sito in una zona 
PERIFERICA e fa parte di un fabbricato nelle immediate vicinanze del quale TRANSITANO 
le principali linee di trasporto pubblico urbano che consentono di raggiungere agevolmente 
qualsiasi zona della città.  

La viabilità E' agevole in quanto il bene è ubicato in una zona nelle cui vicinanze vi sono 
vie di comunicazione urbane principali ed è inserito in un contesto urbano servito agevolmente 
dai servizi pubblici, la zona è DOTATA di aree pubbliche di parcheggio.  

Indicare inoltre: 
a. se l’unità immobiliare presenta particolari caratteristiche di panoramicità, rispetto a 

elementi paesaggistici (mare, fiumi, parchi, altro) o di interesse storico-artistico 
(monumenti, piazze, altro) ovvero quando il fabbricato si trovi in posizione di 
particolare pregio o valore (su strade, piazze, di particolare interesse commerciale o 
immobiliare). 

b. se l’unità risente di elementi negativi connessi alla posizione, quali l’ubicazione 
all’interno del perimetro militare, la prossimità di attività industriali o artigianali che 
arrecano disagio o punti di particolare degrado sociale.  

 
L'unita' immobiliare presenta particolari caratteristiche di panoramicità, per la presenza 

del massiccio del Gran Sasso, però risente  del disturbo dell'attività volativa dell'Aeroporto 
civile di Pescara ubicato in adiacenza. 
 
Confini 

Il fabbricato confina con la Via Tiburtina, l'Autocentro della Polizia di Stato, l'Aeroporto 
civile di Pescara e un'altra palazzina alloggi del medesimo Villaggio Azzurro. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIZIONE 

Caratteri generali e tipologici  

L’edificio, in cui è ubicata l’unità immobiliare oggetto della presente valutazione, 
costruito nel 1984 è del tipo isolato e si eleva in n. 3 piani fuori terra e n. // piani interrati, 
aventi destinazione d’uso abitativa. E' ubicato all'interno di un complesso recintato 
comprendente in totale n° 3 edifici.  

Oltre alla normale manutenzione eseguita nel corso degli anni, si evidenzia la fornitura in 
opera, negli anni '90, di n° 6 caldaie a gas metano che hanno reso indipendente l'impianto di 
riscaldamento, in passato centralizzato. 

 
In relazione al livello di piano dell’unità immobiliare ed alla presenza dell’ascensore, barrare la 
casella di interesse. 
 
 

Tabella coefficienti di piano per edifici dotati di ascensore 

Seminterrato 
Terreno 
Primo 
piani intermedi e ultimo 
Attico 

Tabella coefficienti di piano per edifici non dotati di ascensore 

Seminterrato 
Terreno 
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Primo  
Secondo X 
Terzo 
quarto  
Quinto 
sesto e oltre 

Struttura e finiture dell’edificio 

L'edificio in cui è sita l’unità abitativa descritta si sviluppa su tre piani fuori terra, con al piano 
terreno alcuni locali tecnici comuni (ove sono posizionati i contatori elettrici ed i contatori 
idrici), i box auto e le cantine mentre gli altri due piani ospitano sei unità abitative. Tale 
edificio, non provvisto di ascensore, presenta un ampio androne d’ingresso con  una scala, in 
conglomerato cementizio armato, che consente anche l’accesso al lastricato solare di copertura 
(vedi foto 7-10). 
L'edificio possiede le seguenti caratteristiche strutturali e architettoniche: 
• struttura portante a telaio in cemento armato, solai latero – cementizi e tompagnature in 

laterizio; 
• superfici verticali esterne intonacate e tinteggiate;  
• parapetti dei balconi realizzati in calcestruzzo facciavista; 
• veletta costituente il paramento d’attico in calcestruzzo gettato in opera facciavista, con la 

medesima tipologia costruttiva dei parapetti dei balconi;  
• lastricato solare di copertura in marmette di cemento, raggiungibile mediante scala 

condominiale che termina sul torrino di copertura (vedi foto 10-12); 
• accesso al manufatto attraverso un infisso in anticorodal a due ante con elettroserratura, 

affiancato su entrambi i lati da due infissi vetrati non apribili (vedi foto 6);  
• portoncini d’accesso ai singoli appartamenti (3 per ogni pianerottolo) realizzati in legno 

tamburato (vedi foto 8). 
• superfici interne dell’androne, dei gradini delle scale e dei pianerottoli rivestite con pietra 

levigata;  
• le scale presentano un passamano in legno su ringhiera metallica; 
• i box auto sono provvisti di porta basculante in lamiera zincata verniciata a smalto, completa 

di maniglie e serratura di chiusura; 
• le porte dei locali posti al piano terra sono in ferro lavorato.   

Struttura e finiture dell’unità immobiliare 

L’unità immobiliare possiede le seguenti caratteristiche: 
è composta da ingresso, disimpegno, n° 2 camere da letto, soggiorno/pranzo, cucina, ripostiglio 
ed un bagno. Tutte le murature nonchè i soffitti sono rifiniti con intonaco e tinteggiati con 
idropittura e tutti i locali sono rifiniti con pavimenti in monocottura (Vedi foto dalla 13 alla 17). 
Il servizio igienico è dotato di water, bidet, lavabo e vasca da bagno (Vedi foto 13) tutti in 
porcellana vetrificata e con le murature rivestite con piastrelle di ceramica sino ad un'altezza di 
ml. 1,60 circa. Anche il vano cucina ha le pareti rivestite con piastrelle di ceramica sino ad una 
altezza di mt. 1.60.  
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Gli infissi esterni risultano in alluminio anodizzato e muniti di tapparelle in PVC. Le porte 
interne risultano in legno tamburato così come il portone d'ingresso (Vedi foto 8). 
La qualità dei materiali impiegati e le rifiniture sono da ritenersi di tipo medio standard. 

Impianti tecnologici dell’edificio 

L’edificio è dotato dei seguenti impianti: 
• impianto elettrico; 
• impianto citofonico con postazioni esterne in prossimità del cancello d’ingresso e 

dell’androne d’ingresso della singola palazzina; 
- impianto centralizzato TV con amplificatore di segnale; 
• impianto idrico condominiale; 
• impianto irrigazione condominiale dell'area esterna; 
• impianto fognario condominiale; 
• impianto di messa a terra condominiale. 
Tale manufatto ospita anche il quadro elettrico ed il relativo contatore Enel cui è attestato 
l’impianto di illuminazione condominiale esterno di tutto il villaggio, che attualmente risulta 
inefficiente.  Tale impianto è costituito da corpi illuminanti a basso consumo in sfere di 
materiale plastico trasparente montate su pali di altezza pari a circa 220-250 cm (vedi foto 9). 
Sono altresì ancora presenti pali con lampade del vecchio impianto dismesso. 
Inoltre il manufatto ospita anche il quadro elettrico ed il relativo contatore Enel cui è attestato 
l’impianto di movimentazione del cancello scorrevole d’ingresso al Villaggio. 

Impianti tecnologici dell’unità immobiliare 

L’unità immobiliare è dotata degli impianti di seguito descritti:  
- impianto elettrico con salvavita conforme all'epoca di costruzione del fabbricato, ma non certificato 

per l'adeguamento a norma; 
- impianto di riscaldamento autonomo con caldaia murale e termosifoni in ghisa in tutti gli ambienti 

ad esclusione del ripostiglio, ma non certificato per l'adeguamento a norma; 
- impianto idrico sanitario; 
- impianto fognario non allacciato alla rete pubblica ma con vasca imhoff a tenuta; 
- impianto distribuzione gas di città anche per riscaldamento autonomo, la cui certificazione a norma 

è stata redatta esclusivamente per il tratto di tubazione interrata in polietilene ad alta densità; 
- impianto centralizzato TV; 
- impianto telefonico; 
- impianto con antenna satellitare di proprietà dell'inquilino. 

 
L'edificio, in cui è ubicata l’unità immobiliare , è dotato dell'Autodichiarazione di prestazione 

energetica  ai sensi del  Decreto  del Ministero per lo Sviluppo Economico del 26/06/2009, in luogo 
dell'attestato di certificazione energetica (ACE) ai sensi del D.P.R. 59 del 2 aprile 2009 (in G.U. 
132, del 10 giugno 2009) – Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 
192 del 19 agosto 2005. 
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Stato manutentivo dell’edificio 

In generale lo stato di manutenzione dell’edificio può considerarsi “normale”, anche se risultano 
evidenti fenomeni di risalita di umidità che hanno comportato negli anni il distacco del 
rivestimento delle pareti esterne e nonostante l'impianto elettrico condominiale di illuminazione 
esterna del villaggio sia inefficiente.   

Si farà riferimento alla seguente tabella (barrare la casella di interesse): 

Stato manutentivo buono 
Stato manutentivo normale X 
Stato manutentivo pessimo 

Per la determinazione dello stato manutentivo e conservativo dell’edificio, si tiene conto dei 
seguenti elementi: 

• Prospetti esterni; 
• impianto elettrico (illuminazione perimetrale e scale), citofonico/videocitofonico; 
• copertura; 
• accessi, infissi comuni, scale, parti comuni; 
• impianto di riscaldamento centralizzato; 
• ascensore. 

In particolare, lo stato si considera: 

o buono, qualora sia in scadenti condizioni fino ad uno degli elementi sopra citati; 
o normale, qualora siano in scadenti condizioni fino a tre degli elementi sopra 

citati; 
o pessimo, qualora siano in scadenti condizioni oltre tre degli elementi sopra citati. 

Ai fini della definizione di scadenti condizioni, si precisa che per quanto riguarda: 

• i prospetti esterni si intenderanno scadenti quando l’intonaco od altri tipi di paramento 
risultano gravemente deteriorati, in misura superiore al 10% della superficie complessiva 
della facciata, ovvero presentino lesioni diffuse e passanti o risultino in uno stato di umidità 
permanente; 

• l’impianto elettrico (illuminazione perimetrale e scale), citofonico/videocitofonico sarà 
considerato scadenti nel momento in cui non rispetta la vigente normativa in materia ovvero 
sono riscontrati malfunzionamenti tali da richiedere consistenti interventi di manutenzione 
straordinaria dell’impianto e/o l’integrale rifacimento  

• la copertura sarà considerata scadente nel momento in cui consente l’infiltrazione di acque 
piovane ; 

• le scale, e parti comuni; saranno considerati scadenti quando verranno riscontrate 
condizioni tali da rendere necessaria la sostituzione di oltre il 30% delle relative superfici 
ovvero presentino lesioni diffuse e passanti; 
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• l’impianto di riscaldamento centralizzato; sarà considerato scadente quando l’impianto 
presenta malfunzionamenti non riparabili tali da non rendere economicamente conveniente 
la sua riparazione;  

• l’ascensore sarà considerato scadente quando non conforme alla normativa vigente. 
 
(barrare la casella di interesse) 

Tabella riepilogativa stato conservativo elementi costitutivi dell’unità 
immobiliare 

 SCADENTE NON SCADENTE 

Prospetti esterni X  

Impianto elettrico, 
citofonico/videocitofonico 

X  

Copertura X  

Scale, e parti comuni  X 

Impianto di riscaldamento centralizzato Non presente  

Ascensore Non presente  

 
I prospetti esterni si presentano ammalorati sia per distacchi del rivestimento delle pareti esterne 
e sia per i fenomeni di corrosione dell’acciaio d’armatura che interessano, questi ultimi, in 
particolare, i cornicioni ed il torrino (vedi foto 3-4-11). 
 
L’impianto elettrico e citofonico del fabbricato sono funzionanti ma non risultano agli atti 
dichiarazioni di conformità alla normativa vigente. 
L'impianto di illuminazione esterna del Villaggio risulta inefficiente ed inoltre non risultano agli 
atti dichiarazioni di conformità alla normativa vigente. 
 
L'integrità dela copertura appare in più punti danneggiata causando infiltrazioni di acqua che si 
manifestano al piano sottostante  ed inoltre lo smaltimento delle acque non è ottimale per la 
presenza di messicani parzialmente ostruiti (vedi foto 12). 
 

Stato manutentivo dell’unità immobiliare 

L'unità abitativa si presenta in BUONO stato d'uso, anche se considerata l'epoca di 
costruzione risulta necessario provvedere ad interventi di manutenzione ordinaria.  

In particolare si è rilevata la presenza di macchie di umidità dovuta a condensa, nei locali 
camera e soggiorno pranzo. 
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Si farà riferimento alla seguente tabella (barrare la casella di interesse): 

stato ottimo stato buono stato mediocre stato pessimo
unità immobiliare nuova, 
recentissima o ristrutturata     
unità immobiliare 1-20 anni 
unità immobiliare 21-40 anni X 
unità immobiliare oltre 40 anni 

Per la determinazione dello stato manutentivo e conservativo dell’unità immobiliare, si tiene conto 
dei seguenti elementi: 

a. pavimenti; 
b. pareti e soffitti; 
c. infissi esterni; 
d. infissi interni; 
e. impianto elettrico; 
f. impianto idrico-sanitario (tubazioni) e servizi igienici (compresi sanitari, rubinetterie, 

pavimenti e rivestimenti); 
g. impianto termico. 

In particolare, lo stato si considera: 

o ottimo, qualora nessuno degli elementi sopra riportati sia in scadenti condizioni; 
o buono, qualora sia in scadenti condizioni almeno uno degli elementi sopra citati; 
o mediocre, qualora siano in scadenti condizioni almeno tre degli elementi sopra 

citati; 
o pessimo, qualora siano in scadenti condizioni almeno cinque degli elementi sopra 

citati. 

Ai fini della definizione di scadenti condizioni, si precisa che per quanto riguarda: 

a. pavimenti: si intenderanno scadenti nel momento in cui verranno riscontrate condizioni tali 
da rendere necessaria la sostituzione di oltre il 30% delle relative superfici. 

b. pareti, soffitti: si intenderanno scadenti nel momento in cui verranno riscontrate condizioni 
tali da rendere necessario il rifacimento di oltre il 30% delle relative superfici. 

c. infissi interni: si intenderanno scadenti nel momento in cui verranno riscontrate condizioni 
o problemi tali da rendere necessaria la sostituzione di oltre la metà della dotazione presente.  

d. infissi esterni: si intenderanno scadenti nel momento in cui verranno riscontrati rilevanti 
problemi di tenuta agli agenti atmosferici tali da rendere necessaria la sostituzione di oltre la 
metà della dotazione presente.  

e. impianto elettrico: sarà definito scadente quando lo stesso non rispetta la vigente normativa 
in materia.  

f. impianto idrico e servizi igienico-sanitari: saranno considerati scadenti nel momento in 
cui verranno riscontrati malfunzionamenti tali da richiedere consistenti interventi di 
manutenzione straordinaria dell’impianto e/o l’integrale rifacimento. 
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g. impianto di riscaldamento: sarà definito scadente qualora gli elementi radianti dell’unità 
immobiliare presentino malfunzionamenti non riparabili tali da richiedere la sostituzione di 
oltre la metà della dotazione presente. 
 
(barrare la casella di interesse) 

Tabella riepilogativa stato conservativo elementi costitutivi dell’unità 
immobiliare 

 SCADENTE NON SCADENTE 

Pavimenti  X 

Pareti e soffitti  X 

Infissi esterni  X 

Infissi interni  X 

Impianto elettrico X  

Impianto idrico-sanitario e servizi igienici  X 

Impianto termico  X 

 
L’impianto elettrico anche se funzionante non è adeguato alla normativa vigente ed è carente 
della relativa certificazione. 
Si segnala la vetustà delle caldaie murali a gas, nonostante il buon funzionamento dell'impianto 
(Vedi foto 18). 

Servitù attive e passive 

Non risultano agli atti diritti di servitù e altri diritti reali insistenti sulla proprietà. 
 
 (Allegato 1 – fotografie: almeno otto tra esterni ed interni). 
 

 
4. DATI CATASTALI 

 

L’immobile risulta censito al Catasto Terreni e Catasto Fabbricati della provincia di Pescara 
– Comune di Pescara come di seguito riportato.  

Catasto Terreni 

Foglio P.lla Sub. Qualità Classe Consistenza R. D. [€] R. A. [€] 

40 178   Ente urbano 00.15.32   
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Catasto fabbricati 

Foglio P.lla Sub. Categoria  Classe Consistenza 
Rendita 

Catastale [€] 

40 178 16 A/2 1 5 542,28 

40 178 5 C/6 4 21 mq. 44,47 

40 178 8 C/2 2 11 mq. 48,29 

 
(Allegato 2 – estratto di mappa, planimetrie catastali e relative visure) 

 
 

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO ED EVENTUALI VINCOLI 
N.N. 

 
6. SUPERFICIE CONVENZIONALE  

La consistenza da considerare ai fini della valutazione tecnico-estimativa è determinata dalla 
somma della superficie catastale della singola unità immobiliare calcolata ai sensi del D.P.R. 23 
marzo 1998 n. 138, e delle superfici di eventuali pertinenze, quali box auto e posti auto coperti e 
scoperti. 

Tabella riepilogativa consistenza 

Superficie catastale unità immobiliare 
(m2) 

107 

Eventuale superficie catastale box di 
pertinenza dell’unità immobiliare (m2) 

25 

Eventuale superficie catastale posto auto 
coperto di pertinenza dell’unità 
immobiliare (m2) 

// 

Eventuale superficie catastale posto auto 
scoperto di pertinenza dell’unità 
immobiliare (m2) 

// 

Eventuale superficie catastale cantina di 
pertinenza dell’unità immobiliare (m2) 

13 

 
 (Allegato 3 – planimetrie dell’unità immobiliare oggetto di valutazione) 
 

7. SITUAZIONE LOCATIVA 
 

Omissis  



Allegato 1 

1                                                   Prospetto principale 2                                                    Prospetto
 

 

3                                                                      Prospetto 4                                                    Prospetto
 

5                           Particolare ingresso Villaggio 6                                Particolare ingresso manufatto
13 

 



 

7                                 Particolare scala interna e androne 8                          Particolare porta ingresso alloggi
 

   
9     Particolare palo illuminazione esterna 10                                                               Torrino copertura
 

11                                    Particolare torrino copertura 12                   Particolare pavimentazione copertura 
 

14 

 



13                                                        Bagno 14                                                        Cucina
 

15                                                          Camera Letto 16                                                          Camera Letto
 

 

17                                                                 Soggiorno 18                                              Particolare caldaia 
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