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1. PREMESSA 

Considerazioni preliminari 

L’Istituto per l’Edilizia Abitativa S.p.A. sta attuando un programma straordinario d’interventi 
all’interno del quale è previsto un programma di alienazione di beni immobili denominato 
“Piano strategico di razionalizzazione del patrimonio abitativo“ di ITEA S.p.A., approvato 
dalla Giunta provinciale con delibera n° 828 di data 3 aprile 2008 e successivamente con 
delibera del Consiglio di amministrazione della Società di data 1 ottobre 2008 e successive 
integrazioni. 

Le modalità di valutazione e alienazione di tali beni di proprietà della Società, sono da 
ricondursi a quanto normato dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività 
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”. 

Rilevato che gli artt. 33, 35 e 36 della suddetta legge non contemplano alcun riferimento 
specifico alla metodologia estimativa cui riferirsi per definire il valore dei beni oggetto di 
alienazione, si è globalmente analizzata la tipologia e consistenza dei beni stessi e si è 
oculatamente definita la metodologia di stima a cui riferirsi per elaborarne i singoli valori di 
cessione. 

Il criterio di stima adottato è il metodo di “Stima su Larga Scala (Mass Appraisal)”,che 
riguarda il processo di valutazione di un determinato insieme d’immobili. Questo insieme 
d’immobili può comprendere le unità abitative di un patrimonio immobiliare, seppur le unità 
immobiliari siano stimate singolarmente. La base delle valutazioni su larga scala è il valore di 
mercato, provvedendo alla rilevazione dei prezzi dai principali borsini immobiliari zonali (vedi 
International Valuation Standard – Mass Appraisal). 

Considerato che: 

 il patrimonio immobiliare di ITEA S.p.A. è il più corposo e rappresentativo di tutta la 
provincia; 

 le unità immobiliari costituenti tale patrimonio sono state direttamente edificate e solo in 
minima parte acquistate sul libero mercato dalla stessa società, con riferimento a uno 
standard comune sia in termini tipologici che di dotazioni, qualità e finiture; 

 conseguentemente ne sono noti i singoli costi di realizzazione o i prezzi d’acquisto; 

 tali dati economici sono oggetto di registrazione, monitoraggio e costante rivalutazione; 

 nel corso degli anni si è già provveduto ad alienare svariati immobili; 

 che le banche dati della società, consentono di acquisire dati immobiliari attendibili e 
oculatamente comparabili con il mercato immobiliare cosiddetto “ordinario”; 

 I.T.E.A. S.p.A. ha sempre eseguito interventi di manutenzione straordinaria agli immobili 
di sua proprietà e pertanto conosce i costi riferibili ai singoli interventi  manutentivi; 

è pertanto possibile definire sulla scorta dei suddetti dati dei qualificati “prezzi medi a metro 
quadrato” a cui riferirsi per l’elaborazione delle singole stime di cessione. 

Il criterio e la metodologia di stima dei beni oggetto di alienazione, sono esaustivamente 
esplicati nel capitolo 4. CRITERIO DI STIMA della presente relazione di stima. 

I metodi applicati nelle stime su larga scala mirano a fornire valutazioni immobiliari affidabili, 
immediatamente disponibili, consentendo una stima rapida ed economica. 



 

 

 4 

 

RELAZIONE DI STIMA 
STM 

H:\PR1038\SFITTI\ORA IN VENDITA\CF_1785_TRENTO_via Grazioli pm 

3\STM\Stima via Grazioli ped 1697_2 _pm3_sub21 (Ripristinato).docx 
Rev. 00 Data: giugno 2019 Pagina 4  

2. ANALISI 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

 
 
Localizzazione p.ed. 1697/2 - vista verso nord 
 
 

 

 
 
Localizzazione p.ed. 1697/2 - vista verso sud 
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Localizzazione p.ed. 1697/2 - vista verso est 
 
 

 

 
 
Localizzazione p.ed. 1697/2 - vista verso ovest 
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2.2. ANALISI DOCUMENTALE 

 

2.2.1. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 

L’alloggio oggetto di stima è ubicato in via Grazioli n° 89 all’interno di un immobile distante 

circa 100 metri dalla suggestiva chiesa e monastero di S. Francesco. Dal punto di vista urbanistico via 

Grazioli si è sviluppata a partire dalla seconda metà dell’800. Presenta numerosi pregevoli edifici 

risalenti a quel periodo ed ai primi del ‘900. Alcuni di questi presentano belle decorazioni in stile 

floreale e sono inseriti in cortili dotati di giardino con recinzioni in pietra e parapetti metallici in ferro 

lavorato con raffinato gusto e cura artigianale. La presenza di tali edifici di pregio conferisce eleganza 

e prestigio all’intera via. 

A partire dal secondo dopoguerra gli spazi residuali e quelli limitrofi sono poi stati 

massicciamente edificati con l’erezione di grandi palazzi ad uso prevalentemente residenziale ma 

spesso dotati di spazi commerciali posti a piano terra. 

L’area è prossima al centro storico di Trento ed è vicina a tutti i principali servizi. 

Le distanze in linea d’aria rispetto ai più vicini e rilevanti servizi di base sono: 

 

 Farmacia comunale n° 2 – via Giovanelli – 130 metri circa 

 Ospedale di zona –San Camillo – Via Giovanelli – 150 metri circa 

 Supermercato “Poli” – Via Giovannelli – 200 metri circa 

 Nido d’infanzia “Gianni Rodari” –Via Giovanelli – 240 metri circa 

 Nido d’infanzia “Torrione” – Via al Torrione -850 metri circa 

 Scuola materna equiparata “Tambosi” – Via Ferruccio – 650 metri circa 

 Scuola materna equiparata “Canossiane Virginia De Panizza” –Largo Porta Nuova – 580 metri 

circa 

 Scuola elementare comunale “Crispi” sede provvisoria di via Veneto – 1100 metri circa 

 Scuola media comunale “G. Bresadola” – via Al Torrione – 900 metri circa 

 Scuola media musicale “F. Bonporti” – Piazza Garzetti – 700 metri circa 

 Ufficio postale – Poste Centrali – via Calepina – 800 metri circa 

 Sede circoscrizionale “S. Giuseppe/S. Chiara” – via Perini – 1300 metri circa 

 Parco pubblico Piazza Venezia – 550 metri circa 

 Parco Pubblico S. Chiara -650 metri circa  

 Centro storico della città – Piazza del Duomo – 1000 metri circa 

 Stazione ferroviaria di Trento – Piazza Dante – 1400 metri circa 

 
Dalle indicazioni sopra riportate si evidenzia come l’alloggio sia collocato all’interno di una 

zona coperta e ben servita da tutti i servizi di base necessari e quindi ben rispondente alle esigenze di 

un generico inquilino così come a quelle di una famiglia standard composta da genitori e figli. 

L’edificio in oggetto, denominato condominio “Edelweiss”, è stato realizzato nel 1964 ed ha 

ottenuto l’agibilità nel 1968 avendo quindi un’età di circa 51 anni. La forma planimetrica è 

schematizzabile all’incirca come una C maiuscola, con un corpo rettilineo centrale avente alle due 

estremità  nord e sud dei corpi perpendicolari sporgenti rispetto al filo del corpo centrale. La struttura 

distributiva è incentrata su due distinti vani scala uno a nord ed uno a sud, ognuno dei quali serve tre 

alloggi per piano. L’edificio nel suo complesso è articolato su sei piani fuori terra ed un piano interrato. 

Il piano terra ospita la Centrale Termica di proprietà comune e n° 15 cantine. A piano terra 

sono presenti n° 18 garage, n° 15 cantine, n° 2 locali contatori ad uso comune, n° 2 locali deposito 

immondizie ad uso comune, n° 2 locali lavanderia ad uso comune [in realtà utilizzati come locali 

portabiciclette]. 

In sintesi l’edificio ospita sei alloggi per piano per un totale di 30 alloggi che si ripetono per 

forma e dimensione uguali su tutti i piani. 

Ogni vano scala è dotato di ascensore elettrico a fune marca Jam, portata max 325 kg = 4 
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persone. La cabina ascensore ha dimensioni nette interne pari a 87 x 93 cm e porta di ingresso L x h 

pari a 60 x 200 cm. L’ascensore è perfettamente funzionante ma non possiede caratteristiche 

dimensionali tali da rientrare nella tipologia prevista dal D.M. n° 236/89 [dimensioni minime cabina 110 

x140 cm]. 

L’accesso al vano scala di pertinenza dell’alloggio avviene da via Grazioli; lato sud dell’edificio. 

Nell’atrio d’ingresso al vano scala sono collocate le cassette postali. I campanelli con 

citofono sono disposti in prossimità del portoncino d’ingresso al vano scala civico n° 89. 

La struttura portante è in cemento armato e la muratura esterna perimetrale di 

tamponamento in muratura di mattoni intonacati con spessore complessivo di 45 cm. 

La copertura, a due falde e manto  è in buon stato di manutenzione. La lattoneria è in 

lamiera preverniciata color testa di moro. 

Le facciate esterne sono in buon stato di manutenzione e sono rifinite ad intonaco civile e 

tinteggiatura colore bianco/panna. I portoni dei garage a piano terra sono metallici di color grigio e con 

apertura basculante. 

I serramenti esterni sono colore bianco con dispositivi di oscuramento costituiti da 

tapparelle in PVC color rosso mattone. 

I parapetti dei balconi, sporgenti dal filo esterno della facciata, sono in metallo di semplice 

fattura con dritti verticali, dello stesso colore grigio dei portoni dei garage e dei cancelli metallici di 

acceso ai cortili pertinenziali posti ad est ed ovest del corpo di fabbrica. 

Nel cortile ad est è presente un’aiuola sistemata a verde e dotata di alberatura ad alto fusto. 

Nei cortili, ad est ed a ovest, non è consentita la sosta dei veicoli ma solo il transito degli stessi per il 

parcheggio nei box di pertinenza. 

Nella parte a nord, retrostante l’edificio, è presente un terreno di pertinenza sistemato a 

terrazzamenti e raggiungibile mediante una scalinata che parte dal cortile est del caseggiato. Tali 

terrazzamenti sono sistemati a verde comune e si trovano a ridosso della parete rocciosa sulla cui 

sommità è presente un’arteria di scorrimento denominata via Valsugana. 

I vani scala presentano pianerottoli e atrio d’ingresso con pavimenti originari alla 

“palladiana” eseguiti con frammenti di marmo bianco e fugatura nera. Pedate ed alzate delle scale 

sono in marmo bianco. Il parapetto delle scale è metallico a dritti verticali con corrimano superiore in 

legno. Le pareti dei vani scala sono rivestite con tessere ceramiche tipo mosaico fino ad altezza di 135 

cm, mentre la parte superiore è tinteggiata di bianco. I serramenti dei vani scala sono in metallo e 

vetrata semplice. 
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2.2.2. DESCRIZIONE DEL LOTTO IMMOBILIARE DI CESSIONE 

 

Itea S.p.A. ad oggi è proprietaria di 5 alloggi su un totale di 30 che compongono l’intero 

edificio; la percentuale di alloggi in proprietà espressa sul totale è pertanto del 16,67%. 

L’alloggio p.m. 3 si trova a piano primo e ha due lati di esposizione, est e ovest ed è stato in 

gran parte ristrutturato. 

Dal punto di vista distributivo l’alloggio è costituito da un atrio di ingresso da cui si accede 

direttamente al soggiorno ed alla cucina abitabile.  

L’atrio è in comunicazione con un corridoio centrale avente funzione di disbrigo e da cui si 

accede a due stanze da letto, un bagno ed un ripostiglio. I locali sono ampi e di forma regolare. 

Una stanza, il bagno e la cucina abitabile presentano affaccio verso ovest; una camera e il 

soggiorno con balcone presentano affaccio verso est. 

L’impianto di riscaldamento è di tipo centralizzato. Nel 2009, la Centrale Termica è stata 

oggetto di rinnovamento e riqualificazione complessiva con una spesa generale di € 60.7150,00. 

In C.T. sono presenti n° due caldaie a condensazione marca Ecoflam, modello Ecomax KC 

160, aventi potenza nominale al focolare pari a 164 kW cadauna. Il rendimento del generatore è molto 

elevato ed è certificato 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42/CEE. Il funzionamento delle 

caldaie è controllato da centralina elettronica di termoregolazione avente anche funzione di 

regolazione del funzionamento sequenziale delle caldaie stesse. 

Gli elementi scaldanti sono costituti da radiatori metallici tubolari. Il sistema di regolazione 

è demandato a valvole termostatiche, marca Caleffii, installate su ogni radiatore. I radiatori sono 

generalmente posizionati in una rientranza del muro perimetrale posta in corrispondenza del 

soprastante serramento. Fanno eccezioni i radiatori di atrio, bagno e soggiorno che sono posizionati 

nei pressi della porta d’ingresso ai rispettivi locali. 

La produzione di acqua calda sanitaria avviene invece attraverso una caldaia a metano 

installata nell’ottobre del 2016, marca Vaillant, modello Premium Turbo, potenza 24  kw, collocata in 

cucina. 

L’altezza di tutti i locali è pari a 273 cm. 

I pavimenti delle camere da letto, sono nuovi in listelli  di rovere incollati e si presentano 

piuttosto usurati e rovinati.  

Il pavimento dell’ atrio d’ingresso, del corridoio  e della cucina sono in piastrelle ceramiche 

chiare della dimensione 33x33 cm in buono stato di conservazione. 

La pavimentazione del balcone è in piastrelle in graniglia datate e in modesto stato, 

probabilmente risalenti al periodo di edificazione. 

Le pareti della cucina, lato zona cottura, sono rivestite in piastrelle ceramiche di nuova posa 

nelle dimensioni 20 x 20 cm. 

Il bagno è stato oggetto di recente ristrutturazione con rifacimento della pavimentazione 

[piastrelle smaltate colore azzurro 20 x 20 cm] posate a scacchiera, dei rivestimenti murali [piastrelle 

smaltate colore azzurro sfumato 20x25 cm], dei sanitari, del piatto doccia 65 x 85 e relativo box e 

dell’impianto elettrico. Dalla rubinetteria manca la doccetta. 

La cucina costituisce locale autonomo ed è di grandi dimensioni [ cir ca13.4 mq]. E’ dotata di 

alimentazione piano cottura con gas metano.  

Le montanti verticali delle tubazioni di adduzione gas metano passano a vista sulla parete 

esterna lato ovest del caseggiato. Al piano terra, nel cortile ovest sono presenti i contatori individuali 

del gas ad uso cottura. 

Le porte interne, in legno tamburato e rivestimento in impiallacciatura noce tanganica 

chiaro, sono di dimensioni nette 80 x 200 cm . 

I serramenti esterni, in buono stato di manutenzione, sono in legno verniciato color bianco. 

Il telaio delle ante mobili e quello fisso ha spessore pari a mm 70. Le finestre presentano vetrocamera 

4+20+4 e doppia guarnizione in battuta. I serramenti sono di due  dimensioni: quelli delle stanze da 

letto hanno luce architettonica L x H = 120 x 130 cm; il soggiorno ha un grande serramento di luce 

architettonica complessiva pari a 240 x 220 cm. Il serramento del soggiorno è costituto da due 



 

 

 9 

 

RELAZIONE DI STIMA 
STM 

H:\PR1038\SFITTI\ORA IN VENDITA\CF_1785_TRENTO_via Grazioli pm 

3\STM\Stima via Grazioli ped 1697_2 _pm3_sub21 (Ripristinato).docx 
Rev. 00 Data: giugno 2019 Pagina 9  

portafinestra, apribili a due ante, che conducono a balcone di pertinenza. Il bancale esterno e la 

cornice di contorno dei vani finestra è in marmo travertino dello spessore di cm 3. 

I dispositivi di oscuramento, marca Roverplastik, sono costituiti da tapparelle in PVC 

colore rosso mattone, con meccanismo di estensione verso l’esterno. Il cassonetto, a filo soffitto con 

ispezione interna, non è isolato. 

Il portoncino d’ingresso, con luce netta L x H = 90 x 210 cm, è di tipo blindato di moderna 

concezione, con ante impiallacciate noce scuro. La soglia e la cornice esterna al portoncino d’ingresso 

è in marmo travertino spessore 3 cm. Lo spessore dell’anta  e del telaio fisso è di 80 mm. 

L’impianto elettrico è stato rinnovato e quindi in buono stato anche se in alcuni punti 

necessita di manutenzione. Nell’ingresso è presente quadro elettrico con interruttori per forza, cucina, 

luce, caldaia   

L’alloggio è stato ritinteggiato a nuovo con idropittura colore bianco. 

I muri perimetrali ad est e ad ovest dell’alloggio sono in muratura di laterizio intonacato dello 

spessore complessivo di cm 45. I muri divisori interni sono in tavolato di laterizio intonacato dello 

spessore di 11 cm. La struttura portante dell’edificio è in cemento armato; due pilastri sono a vista nel 

corridoio. Le pareti divisorie tra alloggi sono in laterizio intonacato dello spessore di 30 cm circa. Il 

solaio è in laterocemento. 

 

A servizio dell’alloggio è presente una cantina posta a piano terra. Il pavimento della stessa 

è in battuto di cemento, le pareti divisorie in tramezze di laterizio intonacato. La porta di accesso è in 

legno di dimensioni 70 x 200 cm. 

 

A piano terra [ inoltre presente un box auto contraddistinto dal sub 2 di superficie pari a circa 

17.5 mq. Il basculante di accesso è metallico e la pavimentazione in battuto di calcestruzzo. 
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2.2.3. FOTOGRAFIE DELL’EDIFICIO 

 

 
Particolare prospetto est – in evidenza la porta finestra del soggiorno e la finestra di una delle stanze 

 
Cortile pertinenziale a est 
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Particolare prospetto ovest – in  evidenza da sinistra verso destra la finestra della stanza, del bagno e 
della cucina. 
 

 
Dettaglio dell’ingresso allo stabile 
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2.2.1. FOTOGRAFIE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 
 
 

                          
Vista del corridoio dall’ingresso                                         Vista del bagno 
 

 

 
 
Particolare serramento del soggiorno con uscita sul balcone verso est 
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Vista di una stanza                                                           Vista del soggiorno dall’ingresso 

 
 
 

 
Dettaglio dell’elemento radiante nel soggiorno con termo-valvole                                                          
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Particolare della cantina e vista del box auto 
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2.2.2. SCHEDE DI SOPRALLUOGO 
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2.3. SITUAZIONE CATASTALE E TAVOLARE 

 

2.3.1. VISURA CATASTALE 
 
 
Visura catastale alloggio – rendita 738.53 € 
 

 
 

 

Visura catastale garage – rendita 119.92 € 
 
particolare della cantina e vista del box auto 
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2.3.2.  PLANIMETRIE CATASTALE DELL’ALLOGGIO 
 

Planimetria alloggio e cantina: scala a vista 
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2.3.3. PLANIMETRIE CATASTALE DEL GARAGE 
 

Planimetria garage: scala a vista 
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2.3.4. ESTRATTI TAVOLARI  
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2.3.5. PIANTA DETTAGLIATA DELL’ALLOGGIO 
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2.3.6.  SCHEMATIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE 
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2.3.1. SCHEMATIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE NETTA 

 
  



 

 

 24 

 

RELAZIONE DI STIMA 
STM 

H:\PR1038\SFITTI\ORA IN VENDITA\CF_1785_TRENTO_via Grazioli pm 

3\STM\Stima via Grazioli ped 1697_2 _pm3_sub21 (Ripristinato).docx 
Rev. 00 Data: giugno 2019 Pagina 24  

2.4. ANALISI DELLO STRUMENTO URBANISTICO 

 

2.4.1. ESTRATTO MAPPA CATASTALE – SCALA A VISTA 
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2.4.2. ESTRATTO P.R.G. – SCALA A VISTA 
 

 
 

La p.ed. 1697/2 in C.C. Trento è classificata B1 “Zone edificate sature” – art. 37 N.d.A. 
La fascia a nord della medesima particelle rientra in fascia di rispetto stradale. 
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2.4.3. CORRISPONDENZA TITOLI EDILIZI 
 

- L’edificio è stato realizzato nel 1961 in base a licenza edilizia n. 11563 dd. 
31/12/1961 e variante n. 12122 dd. 17/3/1966 rilasciate dal Comune di Trento; 

- Dichiarazione di abitabilità n. 5122/64 dd. 04.06.1968 rilasciata dal comune di Trento 
allegata;  

- Autorizzazione  n. 31453 dd. 19.09.1986 per trasformazione impianto di 
riscaldamento rilasciata a condominio Edelweiss; 

- Autorizzazione n. 15679 dd. 21.07.1988 per sostituzione manto di copertura rilasciata 
a condominio Edelweiss; 

- Autorizzazione edilizia per manutenzione straordinaria serramenti n. 38938 dd. 
06.12.1994 rilasciata a condominio Edelweiss; 

- Presa d’atto art. 85 della l.p. 22/1991 n. 43127 dd. 16.11.1994 rilasciata a condominio 
Edelweiss; 

- Autorizzazione edilizia per manutenzione straordinaria – tinteggiatura n. 4686 dd. 
04.04.1995 rilasciata a condominio Edelweiss; 

- Presa d’atto art. 85 della l.p. 22/1991 n. 6586 dd. 15.03.1995 rilasciata a condominio 
Edelweiss; 

- Comunicazione in attività enti pubblici per manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b) 
– serramenti – n. 3928 dd. 25.01.2001 rilasciata a ITEA SpA; 

- Comunicazione in attività enti pubblici per manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b) 
– opere interne alloggi ITEA – n. 3933 dd. 25.01.2001 rilasciata a ITEA SpA; 

- Comunicazione in attività enti pubblici per manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b) 
– opere interne alloggi ITEA – n. 3933 dd. 25.01.2001 rilasciata a ITEA SpA; 

- DIA  15 giorni per manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b) per opere esterne di 
asfaltatura piazzale e sostituzione cancelli n. 50444 dd. 08.06.2005 rilasciata a 
condominio Edelweiss; 

- DIA 0 giorni per manutenzione straordinaria  (art. 31 lett. b) per sostituzione caldaia e 
modifica impianto  n. 108040 dd. 17.09.2009 rilasciata a condominio Edelweiss; 

- Comunicazione di manutenzione straordinaria (at. 31 lett. b) - impianto di 
riscaldamento – n. 43821 dd. 23.02.2017 rilasciata a condominio Edelweiss; 

L’alloggio non ha subito modifiche distributive rispetto al progetto originario. 

 

2.4.4. VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE 
 

Essendo stato reso agibile nel 1968, il bene oggetto di stima non ha più di 70 anni e non è 

quindi soggetto alla verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art.12 del D.L. 22 gennaio 

2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 

luglio 2002, n.137. 
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2.5. IL LOTTO IMMOBILIARE 

2.5.1. CALCOLO DELLA SUPERFICIE CALPESTABILE NETTA 
 

Di seguito si riporta la tabella relativa al calcolo delle superfici calpestabili nette: 

 
Destinazione Piano Superficie 

netta (mq) 

Appartamento 1°piano 88.81 
Balcone 1°piano 4.12 
Cantina interrato 5.65 

 
 

Oltre alle superfici degli immobili componenti il lotto, vi sono delle parti comuni in 

comproprietà con gli altri alloggi dello stabile. Le parti comuni sono desumibili dal rilievo del 

Libro Fondiario (vedi Estratto Tavolare al capitolo 2.3. SITUAZIONE CATASTALE E 

TAVOLARE della presente relazione di stima). 
 

2.5.2. CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE 

Le misurazioni necessarie per definire puntualmente il lotto immobiliare vengono eseguite 

riferendosi ai dettami del Sistema Italiano Misurazione (S.I.M.): in particolare necessita 

quantificare la Superficie Esterna Lorda (S.E.L.) dei singoli beni oggetto di stima. 

La Superficie Esterna Lorda (S.E.L.) viene determinata come segue: 

 Dall’area edificio la cui misurazione comprende anche le pareti perimetrali (per ciascun 

piano fuori terra dell’edificio medesimo) sino ad uno spessore massimo di 50 cm per 

quelle esterne e metà di quelle interne a confine con altre proprietà o locali condominiali, 

sino ad uno spessore di cm 25. Nel caso di proprietà indivisa, ovvero di edificio terra-tetto 

riconducibile ad un medesimo proprietario saranno ricompresi anche: a) il vano scale (con 

misurazione per ogni piano della superficie corrispondente alla proiezione orizzontale), b) 

l’eventuale vano ascensore; c) eventuali cavedi. 

 Dal dettaglio delle superficie accessorie rilevate per destinazione e pesate secondo 

specifici coefficienti di ponderazione. 

Per determinare la superficie commerciale è necessario omogeneizzare le superfici che 

costituiscono l’unità in oggetto: si adottano pertanto dei coefficienti di ponderazione in 

funzione della differente destinazione d’uso dei locali costituenti l’intero immobile, in modo 

tale d’attribuire l’adeguata incidenza del singolo locale in rapporto alla totalità del bene 

oggetto di stima. 

Le superfici commerciali sono state calcolate secondo gli standard disciplinati dalla delibera 

della Giunta Provinciale n. 12975 del 11/10/1996 che rimane comunque come riferimento e 

dalle delibere del C.d.A. di ITEA S.p.A. dd. 27-05-2009 e 18-09-2013. Alle superfici misurate 
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viene applicato un coefficiente di ponderazione in funzione della tipologia degli spazi e della 

superficie specifica presa in considerazione. 

Qualora si siano rilevate destinazioni d’uso non contemplate nella citate delibere di G.P. o 

del C.d.A. di ITEA S.p.A., si è provveduto ad utilizzare ulteriori coefficienti di ponderazione, 

opportunamente rilevati dalla pubblicistica di settore ed in particolare dal “Codice delle 

Valutazioni immobiliari Italian Property Valuation Standard” edito da Tecnoborsa. 
 

SUPERFICIE COMMERCIALE CONSISTENZA P.M. 3 sub. 21 

ai sensi della Delibera della G.P. n°12975 di data 11/10/1996  

e dei criteri di cui alla delibera del C.D.A. di ITEA s.p.a. d.d. 27-05-2009 e d.d. 18-09-2013. 

 
 

Destinazione Piano 

Superficie 
lorda  
SEL                           
(mq)  

Coeff. 
Superficie 

Commerciale 
(mq) 

Appartamento 1° 105,00 1,00 105,00 

Balconi 1° 4,13 0,50 2,07 

Cantina interrato 5,64 0,25 1,41 

SUP.COMMERCIALE DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA 108,48 

SUP. COMM. PARTI COMUNI IMPUTABILI ALLA P.M. 6,51 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE 114,99 
 
 

Si chiarisce che le parti comuni sono state indicate come quota parte della proprietà 

esclusiva (definite percentualmente). 

 
La superficie commerciale della p.m. 3 sub 21 si determina quindi in: 

 

115,00 mq commerciali. (arrotondato) 

N.B. Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso 

apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo. 

(Fonte: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari). 
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3. ASSUNZIONI, LIMITI E DICHIARAZIONI DEL PERITO 

La presente perizia estimativa è stata sviluppata: 

 sulla base delle misurazioni effettuate in sopralluogo dai tecnici della Società ITEA S.p.A.; 

 adottando il criterio di stima “Stima su Larga Scala”, (vedi International Valuation Standard 

– Mass Appraisal); 

 considerando il beni oggetto di stima liberi da qualsiasi gravame, ad esclusione di quelli 

oggetto di specifica valutazione; 

 considerando i beni oggetto di stima liberi da contratti d’affitto e/o qualsiasi analogo titolo 

di occupazione (qual’ora in sede di sopralluogo risultassero locati/occupati, si precisa che 

la società proprietaria provvederà a rescindere i contratti e “liberare i beni” in argomento, 

prima dell’effettiva pubblicazione dell’avviso di alienazione); 

 con l’ausilio di Foglio Elettronico (Excel) per le operazioni di calcolo; 

 nel corso del mese di maggio 2019. 

Il sopralluogo di presa visione del bene è stato effettuato dalla dott.ssa Luisa Maltagliati e 

per.ed. Sergio Martinelli, in data 08.05.2019 

 

Si attesta di non aver provveduto alla “Verifica dell’interesse culturale” del bene oggetto di 

stima, in quanto parte di immobile la cui realizzazione non risale ad oltre settant’anni. 

(vedi art.12 del D.L. 22 gennaio 2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 

2002, n.137) 

 

Si attesta la regolarità edilizia/catastale del bene oggetto di stima, dichiarandone la 

conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie del fabbricato. 

(vedi D.L. 31 maggio 2010, nr.78 – art.19, comma 14 – convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, nr.122) 
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4. CRITERIO DI STIMA 
 

4.1. METODO DI STIMA 

Come indicato in premessa il criterio di stima adottato è il metodo di “Stima su Larga Scala” 

(Mass Appraisal). 

Tale metodo si basa sul metodo del confronto del mercato e prevede: 

 l’identificazione e rilevazione del bene oggetto di valutazione definendone consistenza, 

caratteristiche estrinseche ed intrinseche; 

 l’identificazione di immobili che per caratteristiche costruttive, ubicazione e consistenza 

possano definirsi “comparabili”, rilevandone i relativi prezzi di cessione (da altre 

aste/cessioni del Patrimonio ITEA S.p.A, attraverso indagini di mercato e ricerche puntuali 

nelle banche dati della società); 

 la rilevazione dei “prezzi commerciali” e dei “valori a nuovo” desumibili dai principali 

borsini immobiliari di zona; 

 il confronto/comparazione tra l’immobile oggetto di valutazione e quello/quelli definito/i 

“comparabile”, provvedendo ai necessari “aggiustamenti” delle differenze 

quantitative/qualitative attribuendo dei coefficienti di ponderazione, di merito, di 

differenziazione; 

 la verifica rispetto ai prezzi commerciali medi dei valori dell’usato. 

Elaborando i prezzi rilevati e ritenuti coerenti, è quindi possibile determinare dei valori unitari 

“medi” - VUNIT (nello specifico valori riferiti ad appartamenti nuovi) che moltiplicati per il 

coefficiente di merito – CM – e la superficie commerciale - SUPCOMM - del bene oggetto di 

stima, permette di determinare il più probabile valore di mercato del bene stesso. 

Il coefficiente di merito a sua volta, è la somma del coefficiente relativo alla quote comuni e 

alle quote di proprietà esclusive. 

In particolare per quanto riguarda l’alloggio, come esplicitato nelle tabelle, il coefficiente di 

merito è il prodotto del coefficiente che tiene conto dell’età (media pesata della vetustà delle 

varie componenti), del coefficiente che tiene conto dello stato manutentivo (media pesata 

dello stato manutentivo e del livello di efficienza dei vari elementi) e dei coefficienti che 

tengono conto della qualità complessiva (media pesata degli elementi di qualità sia da un 

punto di vista edilizio che da un punto di vista impiantistico). 

Per quanto riguarda l’edificio il coefficiente di merito è il prodotto del coefficiente che tiene 

conto dell’età (media pesata della vetustà delle varie componenti relativi all’edificio), del 

coefficiente che tiene conto dello stato manutentivo (media pesata dello stato manutentivo e 

del livello di efficienza dei vari elementi) e dei coefficienti che tengono conto della qualità 

complessiva (media pesata degli elementi di qualità posizionali estrinseci, degli elementi di 

qualità della tipologia edilizia, del livello delle finiture, della dotazione di spazi comuni). 
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4.2. VALORI UNITARI 

 

Si considerano i valori riportati dall’osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 

dell’Agenzia del Territorio che per la zona di Trento: con riferimento temporale al II° 

semestre 2018 per quanto riguarda le Abitazioni Civili a destinazione residenziale riporta i 

seguenti valori. 

Provincia: TRENTO           Comune: TRENTO     

Fascia/zona: Cenrale / VIA S.FRANCESCO D`ASSISI,CORSO 3 NOVEMBRE, VIALE 

ROVERETO,VIALE TRIESTE, VIA GRAZIOLI (ZONA TRIBUNALE) 

Codice di zona: B7  Microzona catastale n.: 7  Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Residenziale 

 

Tipologia 
Stato 

conservativo 

Valore Mercato (€/mq) Superficie 

(L/N) 
Min Max 

Abitazioni 

civili NORMALE 2400 3200 L 

Abitazioni 

civili Ottimo 3800 4400 L 

Box NORMALE 1900 2200 L 

 

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di 

ZONA  

- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)  

- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)  

- La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di 

Locazione sono stati oggetto di rettifica.  

- Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del 

mercato secondo lo stato conservativo  

- Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo 

stato conservativo dell'unità immobiliare. 

 

Da informazioni assunte in loco, si può desumere che i valori correnti “abitazioni civili stato 

normale” sono in linea con quelli riportati dal borsino immobiliare citato.  

 

Alla  luce del fatto che la ristrutturazione dell’appartamento è avvenuta con finiture di qualità 

normali/modeste, che l’esposizione dell’alloggio è piuttosto penalizzata, ma,  considerata 

l’ampiezza dei locali e l’ottima posizione e la presenza di un garage abbinato 

all’appartamento, che nella zona è piuttosto raro, si è deciso di tenere come valore di 

riferimento: 
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- 2.950,00 €/superficie commerciale virtuale lorda = valore immobiliare medio O.M.I. 

per appartamenti in stato conservativo normale; 

 

questo valore va a sua volta reso omogeneo al mq commerciale come individuato 

ai sensi della Delibera della G.P. n°12975 di data 11/10/1996  e dei criteri di cui alla 

delibera del C.D.A. di ITEA s.p.a. d.d. 27-05-2009 e d.d. 18-09-2013. 

La superficie utilizzata da O.M.I. infatti come multiplo del prezzo per determinare il 

valore di un immobile utilizza la “superficie commerciale virtuale” che 

sostanzialmente non contempla la quota parte di superficie dell’immobile 

imputabile alle pertinenze in proprietà non esclusiva, per il caso in oggetto la 

differenza ammonta al 5%, pertanto il valore O.M.I. omogeneizzato è calcolato in: 

 

2.900,00 - (6%) = 2.773,00 

 

4.3. ANALISI ESTIMATIVA CON IL METODO DEL CONFRONTO DEL MERCATO 
(MASS APPRAISAL) 

 

Viste le caratteristiche di zona, posizione, lo stato di conservazione dell’edificio e la sua 

vetustà; considerato inoltre lo stato dell’appartamento e il contesto in cui è inserito, si 

provvede a definire i vari coefficienti di merito:  

 

COEFFICIENTI EDIFICIO 

Vetustà 
(C.VE) 

Manutentiv
o 

 (C. ManE) 

Caratteristich
e Intrinseche               

(C. Pi) 

Caratteristiche 
Estrinseche               

(C. Es) 

Coeff. 
Merito Tot. 

Edificio   
 ( C Mqc) 

Coeff Peso 
Quota 

Comune         
(C Qc) 

0,7204 0,9991 0,9978 1,0014 0,7191 0,1500 

 

Dove i coefficienti di EDIFICIO sono: 

Vetustà (C Ve) tiene conto dell’età dell’edificio in cui l’Unità Immobiliare è inserita; 

Manutentivo (C. ManE) considera lo stato manutentivo generale dell’edificio; 

Caratteristiche Intrinseche (C Pi) valuta le caratteristiche specifiche dell’edificio (tra cui la 

tipologia, le finiture, la presenza o meno di determinate dotazioni quali ascensore, parcheggi, 

ecc …) 

Caratteristiche Estrinseche (C Es) tiene in debito conto le caratteristiche posizionali e le 

dotazioni della zona in cui è inserito l’edificio in relazione anche alla prossimità e accessibilità 

delle stesse (tra cui: spazi e servizi pubblici, esercizi commerciali, ecc). 
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COEFFICIENTI ALLOGGIO 

Vetustà 
(C.VA) 

Stato 
Manutentivo 
(C. ManA) 

Caratteristiche 
Alloggio              
(C. All) 

Dotazioni 
Impiantistiche           

(C. Dot) 

Coeff. Merito 
Tot. Alloggio   

( C Mpe) 

Coeff Peso 
Parti 

Esclusive          
(C Pe) 

0,8534 0,9857 0,9813 0,9938 0,8203 0,8500 

 

Dove i coefficienti di ALLOGGIO sono:  

Vetustà (C VA) tiene conto dell’età dell’alloggio; 

Manutentivo (C. ManA) considera lo stato manutentivo - conservativo delle dotazioni 

specifiche dell’alloggio; 

Caratteristiche Alloggio (C All) valuta diverse peculiarità dell’alloggio e le loro caratteristiche 

specifiche (tra cui: distribuzione interna, esposizione, finiture, ecc.) 

Dotazioni Impiantistiche (C Dot) considera le caratteristiche e le dotazioni degli impianto 

specifici dell’alloggio (tra cui: impianto di riscaldamento, impianto elettrico, ecc.) 

 

Definiti i coefficienti, si determina il Valore di Cessione dell’Alloggio quale: 

il prodotto del prezzo al metro quadro commerciale al nuovo, moltiplicato per la somma dei 

coefficienti di Edificio ed Alloggio moltiplicati per il peso corrispondente, moltiplicati per la 

Superficie commerciale e cioè esplicitando la formula: 

(Valore O.M.I. di Riferimento) x ((C Mqc x C Qc) +(C Mpe x C Pe)) x (Sup Commerciale) 

= Valore di Cessione Alloggio 

 

valore di 
riferimento 
nuovo €/mq 

COEFFICIENTI 
EDIFICIO 

COEFFICIENTI 
ALLOGGIO 

Sup. 
Comm. 

Alloggio 
in 

Cessione 

Valore di 
Cessione 

Alloggio (V U.I.) 
Coeff. Merito 
Tot. Edificio   

( C Mqc) 

Coeff Peso 
Quota 

Comune         
(C Qc) 

Coeff. 
Merito Tot. 

Alloggio   
 ( C Mpe) 

Coeff 
Peso Parti 
Esclusive          

(C Pe) 

  
2.773,00                  0,7191 0,1500 0,8203 0,8500 115,00      € 256.754,86  

 

Prendendo in esame il Valore di Cessione dell’Alloggio e dividendolo per i metri quadri 

commerciali, si determina un valore di 2.232,65 €/mq. Tale valore unitario di stima può 

essere confrontato con i valori di immobili da risanare (comparabili) rilevabili dai principali 

borsini immobiliari. 

In particolare il borsino immobiliare “Guida Casa” curato dalla FIMAA, aderente all'Unione 

Commercio e Turismo di Trento, riferito al comune di Trento, zona “Tribunale” per l’anno 

2019 da come valori: 
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In particolare il borsino immobiliare “Guida Casa” curato dalla FIMAA, aderente all'Unione 

Commercio e Turismo di Trento, riferito al le zone periferiche del Comune Trento nella zona 

2 (Bolghera) per l’anno 2019 indica i seguenti valori: 

 

 per immobili similari “nuovi” [0-3 anni] da un minimo di 3.500,00 €/mq a un massimo 

di 4.300,00 €/mq. 

 per immobili similari “usato” [3-15 anni] da un minimo di 1.800,00 €/mq a un massimo 

di 2.800,00 €/mq. 

 per immobili rientrati nella categoria “da risanare” (15-35 anni]  da un mimino di 

1.300,00 €/mq  a un massimo di 1.800,00 €/mq. 

 per immobili rientrati nella categoria “da ristrutturare” (non abitabile]  da un mimino di 

900,00 €/mq a un massimo di 1.100,00 €/mq.  

 

L’alloggio può essere collocato tra un alloggio “da risanare”  (15-35 anni) e un alloggio 

“usato” (3-15 anni) all’interno di un edificio di 51 anni . Confrontando la presente valutazione 

ai suddetti valori unitari a metro quadrato si rileva che il valore unitario è leggermente 

superiore rispetto ai valori esposti sopra esposti ma, da un’analisi di mercato e dalle ultime 

vendite effettuate nello stesso stabile, è possibile confermare il valore di stima. 
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5. CONCLUSIONI  

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il valore di stima del lotto immobiliare in 

esame composto da un alloggio p.m. 3 sub. 21 e sub 2 in p.ed. 1697/2 in C.C. Trento, 

relative pertinenze e quote parti comuni, in via Grazioli 89, determinato secondo il criterio 

estimativo “Stima su Larga Scala (vedi International Valuation Standard – Mass Appraisal), 

risulta essere pari a: 

 

Descrizione Mq commerciali Valore Mass Apraisal 

Alloggio, cantina, e pertinenze 

comuni 

mq  115.00 € 256.754,86 

Garage a “corpo” - € 30.000,00 

Totale valore lotto in cessione (arrotondato)  €   286.750,00 

 

Il valore sopra determinato si intende nello stato di fatto e manutentivo attuale, non occupato 

da persone e/o cose che ne possano limitare il libero godimento. 

 

Il presente valore di stima è soggetto ad I.V.A. (aliquota variabile a termine di legge). 

Si riporta inoltre, per opportuna conoscenza che le spese condominiali (ascensore, 

riscaldamento, amministrazione)  sostenute mediamente nello stabile per un appartamento 

di questa dimensione sono di circa 1.600,00 euro/anno. L’importo totale delle spese 

condominiali sopra riportato è da ritenersi puramente indicativo in quanto lo stesso può 

variare considerevolmente nel caso vengono eseguite opere di manutenzione straordinaria e 

in base alla conduzione. 

L’amministratore del condominio è il signor Angelo Allocca. 

La presente relazione di stima è stata sviluppata considerando tutti gli elementi rilevabili nel 

capitolo 3. ASSUNZIONI, LIMITI E DICHIARAZIONI DEL PERITO. Pertanto, i valori esposti 

dovranno essere rielaborati qualora l’edificio dovesse essere compravenduto con modalità 

diverse da quelle ivi riportate. 

In fede. 
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                                                                      _____________________________ 

 
  

Trento, gennaio 2020 
 

 

 

 

 

Redatto da 

ITEA S.p.A. 

Dott.ssa Luisa Maltagliati 

 
______________________ 

 

 

 

 ITEA S.p.A. 

Il Direttore dell’Ufficio Patrimonio 
- Ing. Claudio Zini- 

 

_________________________ 

ITEA S.p.A. 

SETTORE GESTIONE CASA E IMMOBILIARE 

La Dirigente 
- dott.ssa Daniela Laghi- 
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ALLEGATI TECNICI 

Estratto del piano di casa materialmente divisa 

 

 

 

 

 
Sono evidenziate in rosso le parti di proprietà esclusiva p.m. 3 ed in giallo le parti comuni 
nei piani interrato, terra e primo. La descrizione di tutte le ulteriori parti comuni è riscontrabile 
sulla visura tavolare al punto 2.3.4. 
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