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Scheda riassuntiva 

 

Data sopralluogo: 

 

Indirizzo:    Via Battaglione Aosta, 32,  – 36100 VICENZA 

Descrizione: L’immobile è posto al 1° piano ed è parte di un edificio inserito in un unico contesto 
residenziale denominato “Villaggio Azzurro”, delimitato da apposita recinzione, che si eleva su n° 4 
piani fuori terra, e non è presente nessun piano interrato. 
L’unità immobiliare è composta da n° 2 camere, cucina, salotto, bagno, ingresso, disimpegno, 
ripostiglio, terrazza con ripostiglio caldaia,  cantina e autorimessa . 
 
Data di costruzione dell’edificio:  1990; 

Data di eventuale ristrutturazione unità immobiliare: //// 
 

Consistenza unità immobiliare:  5,5 Vani 

Attuale uso unità immobiliare:  

Identificativi catastali: Comune di Vicenza (cod. L840) 
fgl. 63,  particella 108, sub. 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71- 
72 - 73 - 74- 75 - 82 - 87 - 96  
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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. AVI 1384, sita al 1° piano 
della palazzina n°6 di P.G. - via Battaglione Aosta n. 32, ubicato nel  Comune Vicenza; ad 
uso collettivo della palazzina risultano asserviti  n° 9 posti auto scoperti. 
 
 
UBICAZIONE 
 
 
Ubicazione e accessibilità 

Il fabbricato, nel quale è ubicata l'unità immobiliare oggetto di valutazione, è inserito in una zona 
periferica e fa parte di un complesso denominato “ Villaggio Azzurro” 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 dal Villaggio Azzurro è in un contesto urbano, circondato da 
strade, esercizi e servizi pubblici, viabilità a doppio senso, che permette di raggiungere facilmente 
il centro città e la zona è dotata di aree pubbliche e parcheggi. 

L’unità immobiliare risente della presenza, al centro della propria area verde comune, di un 
fabbricato fatiscente e da demolire ( ex centro radio a due piani ), recintato ma del tutto 
inutilizzabile. 

 

Confini 
 
Il fabbricato confina con altre abitazioni civili e una struttura sportiva.  
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Mappa della zona  

 

 
Mappa della città  
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Particolare della zona 

 

 



 

 

 

 

    Pal. n° 6 /AVI 1384 

  
 

 
Particolari dell’area in cui è inserito il bene da valutare 

 

 
DESCRIZIONE 

Caratteri generali e tipologici  

L’edificio, in cui è ubicata l’unità immobiliare stato costruito negli anni 1990, si eleva in n° 4 
piani fuori terra e nessun  piano interrato, aventi destinazione d’uso abitativa. L’unità 
immobiliare è sita al 1° piano dell’unica scala della palazzina n°6 di P.G.. 
 
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 X 
piani intermedi e ultimo  
attico  
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Tabella coefficienti di piano per edifici non dotati di ascensore 

seminterrato  
terreno  
primo  
secondo  
terzo  
quarto   
quinto  

sesto e oltre  

 

Struttura e finiture dell’edificio 

Il fabbricato nr. 6 di P.G., possiede le seguenti caratteristiche:  
Le fondazioni sono realizzate a trave rovescia  su sottofondazioni in calcestruzzo; 
Le strutture sono state realizzate in cemento armato; 
La copertura è a falde con tegole di cemento colorate con canali di gronda e pluviali in PVC con 
terminali in ghisa; 
Le facciate sono di intonaco rustico con rivestimento plastico;  
Pavimentazioni: il marciapiede è completo di piastrelle in gres rosso, come i locali comuni e le 
zone di accesso alle cantine, mentre i pavimenti dell’atrio e delle scale sono in marmo; 
Infissi: i serramenti dell'ingresso principale sono in profilato di lamiera zincata.  

 
Impianti tecnologici dell'edificio 
 
  L'edificio è dotato degli impianti di seguito descritti: 
Impianto elettrico.  
Impianto idrico-sanitario. 
Ascensore 
Impianto fognario 
Impianto citofonico 
Impianto di messa a terra 
Impianto telefonico 
Impianto TV centralizzato 
 
Tutti gli impianti sono realizzati secondo le normative vigenti all’atto della costruzione completi 
delle sicurezze necessarie. 
 

Stato manutentivo dell’edificio 

   Lo stato di manutenzione dell’edificio, in linea generale, è da considerarsi buono 

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

Ascensore  X 

Breve descrizione giustificativa della definizione di “SCADENTE” degli elementi costitutivi riportati in tabella : 

 L’intonaco presenta diffuse zone di umidità nonché lesioni su buona parte della superfice. 

Struttura e finiture dell’unità immobiliare 

L’unità immobiliare possiede le seguenti caratteristiche: 

Murature: le interne sono in laterizio forato mentre le portanti sono in cemento armato con 
parapetti in profilato di ferro con corrimano in legno, intonaco civile; 
Rivestimenti: quello dei bagni sono in piastrelle di ceramica mentre i pavimenti son in ceramica 
monocottura con battiscopa in legno; 
Serramenti: gli esterni in acciaio zincato completi di avvolgibili, le porte interne in struttura 
cellulare in legno con vetro centrale.   
 
 
Impianti tecnologici dell'unità immobiliare 
 
L'alloggio è dotato degli impianti di seguito descritti: 
 
L'impianto elettrico è sotto traccia protetto da differenziale, impianto luce e prese regolarmente 
suddiviso con quadretto di distribuzione completo di interruttori di protezione. Impianto di terra e 
telefonico; 
L’impianto idrico-sanitario è dotato di chiavi di arresto per sezionare gli impianti, colonne di 
scarico in tubo di polietilene, i servizi sono completi di ogni accessorio e rubinetteria, 
l’alimentazione idrica dell’alloggio parte dal rispettivo contatore aziendale;  
L’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda è autonomo con funzionamento a gas. I 
corpi scaldanti in piastre radianti. La caldaia è del tipo murale.  
 
 

L’unità immobiliare è dotata dell'Attestato di certificazione energetica (ACE) n° 5477 del 
07/09/2012. 
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Stato manutentivo dell’unità immobiliare 

Lo stato manutentivo dell’unità abitativa è da considerarsi ottimo 

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      

 

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 

Breve descrizione giustificativa della definizione di “SCADENTE” degli elementi costitutivi riportati in tabella : 
 

Servitù attive e passive 

Non esistono servitù o altri diritti reali e vincoli sulla proprietà. 
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AERONAUTICA  MILITARE 
COMANDO 1^ REGIONE AEREA 

 

Piazza E. Novelli  n° 1 - 20129   M I L A N O  
 

REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO  
 
 
 
 
DATI CATASTALI 

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

 

Catasto fabbricati unità immobiliare AVI 1384  palazzina 6 

Foglio P.lla Sub. Categoria Classe Consistenza 
Rendita 

Catastale [€] 

63 108 82 C/2 4 5 m ² 16,01 

63 108 87 C/6 5 15 m ² 61,97 

63 108 96 A/3 4 5,5 vani 355,06 

 
 
 

Catasto beni in comune censiti  

Foglio P.lla Sub. Categoria Descrizione Classe Consistenza 
Rendita 

Catastale [€] 

63 108 63 C/6 Posto auto scoperto*  1 13 m ² 28,20 

63 108 64 C/6 Posto auto scoperto*  1 13 m ² 28,20 

63 108 65 C/6 Posto auto scoperto*  1 13 m ² 28,20 

63 108 66 C/6 Posto auto scoperto*  1 13 m ² 28,20 

63 108 67 C/6 Posto auto scoperto*  1 13 m ² 28,20 
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63 108 68 C/6 Posto auto scoperto*  1 13 m ² 28,20 

63 108 69 C/6 Posto auto scoperto*  1 13 m ² 28,20 

63 108 70 C/6 Posto auto scoperto*  1 13 m ² 28,20 

63 108 71 C/6 Posto auto scoperto*  1 13 m ² 28,20 

*  
i beni contrassegnati con asterisco nella tabella di cui sopra sono stati censiti ed accatastati, ma in via di 
fatto risultano utilizzati come beni comuni tra gli  inquilini del fabbricato n°6, tanto che al Consegnatario 
non è stato possibile procedere ad una equa assegnazione dei medesimi, in tale contesto si è continuato 
a considerare le unità immobiliari come beni in comune con utilizzo equanime da parte degli inquilini del 
fabbricato n°6 ripartendo tra gli stessi le relative quote millesimali calcolate nell’ambito del 
supercondominio. 

 
 
 
 

Catasto fabbricati beni in comune non censiti 

Foglio P.lla Sub. Categoria Classe Consistenza 
Rendita 

Catastale 
[€] 

63 108 52 Strada interna   
Bene non 
censibile 

63 108 53 Giardino   
Bene non 
censibile 

63 108 72 
Corte, atrio, 

deposito biciclette 
con area contatori 

  
Bene non 
censibile 

63 108 73 Corridoio    
Bene non 
censibile 

63 108 74 
Vano scale, 

ascensore, vano 
tecnico ascensore 

  
Bene non 
censibile 

63 108 75 Deposito biciclette   
Bene non 
censibile 
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Tabelle millesimali unità immobiliare AVI 1384  palazzina 6 (Fabbr. A) 

N° 9 Unità abitative 

 

Tabella A: Millesimi generali supercondominio 

Foglio P.lla Sub. Destinazione Millesimi 

63 108 82 Cantina 0,633 

63 108 87 Autorimessa 1,827 

63 108 96 Abitazione 33,763 

63 108 63 Posto auto scoperto 1,534/9

1,534 

63 108 64 Posto auto scoperto 1,534/9

63 108 65 Posto auto scoperto 1,534/9

63 108 66 Posto auto scoperto 1,534/9

63 108 67 Posto auto scoperto 1,534/9

63 108 68 Posto auto scoperto 1,534/9

63 108 69 Posto auto scoperto 1,534/9

63 108 70 Posto auto scoperto 1,534/9

63 108 71 Posto auto scoperto 1,534/9

 

 

palazzina 6 (Fabbr. A) ( Abitazione AVI 1384) 

Sottotabella A1 – Sub 72 - Millesimi Corte, atrio, deposito biciclette con zona contatori e parti comuni  

Foglio P.lla Sub. Destinazione Millesimi 
63 108 82 Cantina 2,038 

63 108 87 Autorimessa 5,879 

63 108 96 Abitazione 103,241 

 

palazzina 6 (Fabbr. A) ( Abitazione AVI 1384) 

Sottotabella A2 – Sub 73 - Millesimi Corridoio  

Foglio P.lla Sub. Destinazione Millesimi 
63 108 82 Cantina 2,136 

63 108 96 Abitazione 108,220 
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palazzina 6 (Fabbr. A) ( Abitazione AVI 1384) 

Sottotabella A3 – Sub 75 - Millesimi Deposito biciclette  

Foglio P.lla Sub. Destinazione Millesimi 
63 108 96 Abitazione 110,246 

 

Sottotabella A11 – Sub 52 - Millesimi Strada interna ( Abitazione AVI 1384) 

Foglio P.lla Sub. Destinazione Millesimi 
63 108 82 Cantina 0,633 

63 108 87 Autorimessa 1,827 

63 108 96 Abitazione 32,077 

63 108 / Posto auto scoperto 
(quota relativa)  1,534 

 

Sottotabella A12 – Sub 53 - Millesimi Giardino ( Abitazione AVI 1384) 

Foglio P.lla Sub. Destinazione Millesimi 
63 108 96 Abitazione 35,186 

 

palazzina 4 (Fabbr. A) ( Abitazione AVI 1384) 

Tabella B1 – Sub 74 - Millesimi Scala ed Ascensore  

Foglio P.lla Sub. Destinazione Millesimi 
63 108 96 Abitazione 91,848 

 
 
 
 
Servitù attive e passive 

Sul sedime non sono imposte servitù. 

Per la cabina elettrica, a servizio dell’intero compendio, e le sue relative pertinenze ( di cui al 
mappale 1410), di proprietà dell’A.M., sono in corso azioni per il trasferimento alla competente 
Azienda fornitrice. 

 

 
 
 
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)  

Appartamento 110 
Magazzino           6  
                          116 

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

 Autorimessa     19 

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

/ 

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

/ 

 
 
SITUAZIONE LOCATIVA 
 

 
Usuario/Conduttore Tipo di 

contratto 
Scadenza atto di 

concessione 
Canone annuo (€) 

( Rideterminato D.M. 16/03/2011)  

Libero 
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Fotografie degli interni  
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