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AERONAUTICA MILITARE 
2° Reparto Manutenzione Missili 

Aeroporto Gino Allegri 
Via Sorio, 87 – 35141 Padova 

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 

APD 918 

Via Roveri, 1 int. 4, Pal. A 

35031 ABANO TERME ( PD)�
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Scheda riassuntiva 
�

Data sopralluogo: 

Indirizzo:     Via Roveri, 1 – 35031 ABANO TERME (PD)  

Descrizione: L’immobile è parte di un edificio a schiera e 
si eleva di 2 piani fuori terra aventi destinazione d’uso 
abitativa. 
L’unità immobiliare è posta al 1° piano, int. 4, della 
palazzina A, al quale si accede tramite una scala interna 
con gradini e pianerottolo in marmo con relativa ringhiera. 
La parte sottostante è adibita a lavanderia, garage e locale 
caldaia. 

Data di costruzione dell’edificio:  1967; 

Data di eventuale ristrutturazione unità immobiliare: 1991 

Consistenza unità immobiliare:  7,5 Vani 

Attuale uso unità immobiliare:  

Identificativi catastali: Comune di Abano Terme ( cod. D3AB )  fgl. 14  p.lla 
390 sub. 2 -3 - 6 
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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. APD 0918 , sito all’int. 
4, al primo piano del fabbricato, ubicato nel  Comune di Abano Terme, in Via Roveri, 1.  

       L’unità immobiliare presenta garage e posto auto scoperto di pertinenza esclusiva. 

�� 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 è agevole in quanto l’alloggio è posizionato vicino alle strade che conducono 
facilmente al vicino centro città, sono presenti esercizi e servizi pubblici e la zona è dotata di 
aree pubbliche e parcheggi.  
Inoltre: 

• L’unità immobiliare non presenta particolari caratteristiche di panoramicità rispetto ad 
elementi paesaggistici o di interesse storico-artistico e non si trova in posizione di 
particolare pregio o valore. 

• L’unità immobiliare risente della presenza della vecchia base Ex 1° R.O.C. ceduta 
all’Esercito, che confina con la recinzione degli alloggi. 

Confini 

        L’immobile è in un complesso composto da due distinti edifici ad uso residenziale ed 
ognuno di essi contiene 2 alloggi, il tutto compreso in un unico lotto recintato ed in comune tra 
loro hanno il cancello di entrata automatizzato e lo spazio di manovra pavimentato. 
        Il complesso confina ad Est e Nord con un’area militare (ex 1° R.O.C. ) ,ceduta 
all’esercito, ad Ovest con la ferrovia Padova – Bologna e a sud con via Roveri, strada 
comunale che unisce il capoluogo alla frazione di Giarre.. 
        L’alloggio  in questione è adiacente all’alloggio  APD917 ed hanno in comune, il 
pianerottolo e la scala di ingresso.  
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- Mappa della città  - 

- Particolare dell’area in cui è inserito il bene da valutare – 
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3. DESCRIZIONE 

Caratteri generali e tipologici  

L’edificio, in cui è ubicata l’unità immobiliare oggetto della presente valutazione, è stato 
costruito negli anni 1967, è del tipo bifamiliare, si eleva 2 piani fuori terra, ha destinazione 
d’uso abitativa, non ha piani interrati e non ha particolari pregi.  

Nell’anno 1991 sono state effettuate ristrutturazioni all’interno dell’unità immobiliare 

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 
rialzato 
primo 
piani intermedi e ultimo 
attico 

Tabella coefficienti di piano per edifici non dotati di ascensore

seminterrato 
terreno 
primo X 
secondo 
terzo 
quarto  
quinto 
sesto e oltre 

Struttura e finiture dell’edificio 

L’edificio possiede le seguenti caratteristiche: 
• Costruito negli anni 67 si eleva di 2 piani dal piano campagna ed ha destinazione 

d’uso abitativa; 
• Le murature di mattoni forati in elevatura poggiano su strutture in cemento armato; 
• E’ composto da 2 piani  fuori terra di cui il 1° piano è destinato all’uso abitativo, 

mentre al piano terra, per la maggior parte chiuso da vetrate, sono ricavati i box, 
locale lavanderia e centrale termica;  

• La copertura è in tegole marsigliesi su falda continua e completa di cornice di gronda 
e discendenti pluviali, i solai sono del tipo misto in laterizi e travetti in c.a.;  

• Esternamente il fabbricato è intonacato con malta bastarda e colorato ed è circondato 
da un marciapiede in battuto di cemento con cordolo in trachite. 



	�

�

Struttura e finiture dell’unità immobiliare 

L’unità immobiliare possiede le seguenti caratteristiche: 
• Le murature sono in mattoni forati poggianti su struttura in cemento armato ed è 

composta da un piano terra, chiuso con vetrate, dove è presente una taverna facente 
parte dell’unità immobiliare in argomento, un locale caldaia e locale lavanderia e da 
un primo piano, dove si accede tramite una scala, in uso comune con l’altra limitrofa 
unità immobiliare (identificata APD 0917), con gradini in marmo al pari del relativo 
pianerottolo; 

• i soffitti sono costituiti dagli stessi solai e sono intonacati con malta bastarda e finiti 
con tinteggiatura; 

• I davanzali delle finestre sono in marmo come le soglie, ad eccezione dei locali 
magazzini e locale caldaia , tutti gli altri hanno lo zoccolino battiscopa; 

• Tutti i locali servizi igienici sono rivestiti in piastrelle smaltate, i pavimenti in parte 
sono in polivinile ed in parte in marmittoni, nei locali servizi i pavimenti sono in 
piastrelle di gres porcellanato mentre nel locale caldaia e magazzini sono un battuto 
di cemento; 
Gli infissi dei locali magazzini e caldaia sono metallici mentre i restanti, compresi 
quelli dell’alloggio sono in legno, completi di avvolgibile e controfinestre esterne in 
alluminio. 
 . 

Impianti tecnologici dell’edificio 

L’edificio è dotato degli impianti di seguito descritti: 

• Impianto idrico - igienico sanitario costituito da tubazione Mannesman sotto traccia e 
completo di accessori; 

• impianto elettrico con relative protezioni e diviso in forza motrice e luce. 

Impianti tecnologici dell’unità immobiliare 

L’unità immobiliare è dotata degli impianti di seguito descritti: 

• Impianto idrico - igienico sanitario costituito da tubazione Mannesman sotto traccia e 
completo di accessori; 

• Impianto di riscaldamento autonomo con radiatori in ghisa ; 
•  impianto elettrico con relative protezioni e diviso in forza motrice e luce. 

L’unità immobiliare  non  è dotata dell'Attestato di certificazione energetica (ACE). 

 Stato manutentivo dell’edificio 

Lo stato manutentivo dell’edificio, in linea generale, è da considerarsi buono in quanto 
solo uno degli elementi di riferimento ( prospetti esterni ) è da rifare totalmente viste le rilevanti 
crepe che si evidenziano sull’intonaco esistente e relative parti mancanti dello stesso. 
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Si farà riferimento alla seguente tabella (barrare la casella di interesse): 

Stato manutentivo buono X 
Stato manutentivo normale 
Stato manutentivo scadente 

  

Tabella riepilogativa stato conservativo elementi costitutivi dell’edificio

SCADENTE NON SCADENTE 

Prospetti esterni X  

Impianto elettrico, 
citofonico/videocitofonico

 X 

Copertura  X 

Scale, e parti comuni  X 

Impianto di riscaldamento centralizzato   

Ascensore   

Lo stato conservativo dei prospetti esterni è ritenuto scadente in quanto presentano evidenti 
crepe sullo strato di intonaco esterno nonché, in diversi punti, la totale mancanza dello stesso o 
il suo distacco dai muri perimetrali. 

Stato manutentivo dell’unità immobiliare 

Lo stato manutentivo dell’unità abitativa è da considerarsi buono. 

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     
unità immobiliare oltre 40 anni  X   
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(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 

Lo stato conservativo degli infissi esterni è stato ritenuto scadente in quanto, nonostante la 
regolare manutenzione al quale sono stati sottoposti, presentano evidenti cedimenti di struttura 
compromettendo , oltre alla tenuta termica, anche il loro assemblaggio nonché l’ancoraggio ai 
rispettivi telai. 

Servitù attive e passive 

Non esistono servitù o altri diritti reali sulla proprietà.. 

4. DATI CATASTALI 

L’immobile risulta censito al Catasto dei Fabbricati della provincia di Padova – Comune di 
Abano Terme come di seguito riportato.  

�

Catasto fabbricati unità immobiliare 

Foglio P.lla Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita 
Catastale [€] 

14 390 2 C/6 1 47  m ² 40,78 

14 390 3 A/2 2 7,5 vani 488,05 

14 390 6 cortile  977,00 m ² Bene non 
censibile 



���

�

Catasto fabbricati bene in comune non censito con unità immobiliare APD 0915 

Foglio P.lla Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita 
Catastale [€] 

14 390 8 
Vano 

scale e 
cortile 

  
Bene non 
censibile 

Catasto fabbricati bene in comune non censito con unità immobiliare APD 0915 - APD 0917 - 
APD 0918  

Foglio P.lla Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita 
Catastale [€] 

14 390 1 
Accesso 
carraio 

  
Bene non 
censibile 

Tabelle millesimali unità immobiliare

Foglio P.lla Sub. Destinazione Millesimi complessivi 

Millesimi di proprietà rispetto agli immobili  0915, 0916 e 0917 
14 390 3 Appartamento 

14 390 6 Giardino esclusivo 

14 390 2 Garage 
303 

Millesimi per la ripartizione relativa all’immobile 0197, quali manutenzione e 
riparazione di strutture e impianti, pulizia e illuminazione delle scale e degli spazi 
comuni

528

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO ED EVENTUALI VINCOLI 

L‘immobile è situato in un contesto urbanistico a prevalenza di edilizia popolare e  non ha i vincoli  
di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;                      

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. 
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Tabella riepilogativa consistenza

Superficie catastale unità immobiliare 
(m2) 

145

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

51

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

6. SITUAZIONE LOCATIVA 

Usuario/Conduttore Scadenza atto di concessione Canone annuo (€) 
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