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PREMESSA 
 
La presente relazione si propone l’analisi dello stato di conservazione e 
manutenzione, nonché la determinazione del più probabile valore di 
mercato, dell’immobile e delle relative pertinenze, noto come albergo 
ESIT “Il Noccioleto” sito in territorio del comune di Tonara (Nuoro). 
 
Preliminarmente alla  stesura della  presente il sottoscritto              
all’uopo incaricato, ha provveduto ad effettuare sopralluogo in loco al 
fine di  accertare la reale consistenza dell’immobile e le caratteristiche 
tecnico-costruttive dell’edificio. 
 
Contestualmente al rilievo in sito ed alla presa visione della 
documentazione relativa al complesso alberghiero di cui trattasi, si è 
proceduto ad effettuare gli opportuni accertamenti ed indagini di 
natura tecnico-economica al fine di determinare, con riferimento all’ 
attualità, il  più probabile  valore di mercato della struttura. 
 
DATI GENERALI 
 
L’ immobile, attualmente in totale disuso, è situato sul versante sud-ovest 
del monte “Mungianeddu” a mt. 880 circa s.l.m., in posizione molto 
panoramica con una visuale che spazia dall’abitato di Tonara alla 
vallata di Belvì e ai monti di Desulo e Aritzo. 
 

 



 
La struttura alberghiera si trova in posizione periferica, ad una distanza 
di circa 800 mt. dal centro di Tonara (500 mt. in linea d’aria), in 
prossimità della Strada Statale 295 lungo la direttrice per Belvì e Aritzo.   
Ubicato all’interno di un fondo dell’estensione di circa 25.000 mq. 
sistemato a parco alberato, il complesso denota, pur nelle condizioni di 
degrado, un discreto stato di conservazione, conseguenza  di un 
recente passato non privo di accurate manutenzioni, rese comunque 
poco efficaci dall’ incuria degli ultimi anni. 
Da informazioni assunte in loco la struttura, priva di adeguata custodia e 
guardiania, è frequente meta di gioco di ragazzi e bambini, con 
conseguente pericolo per l’incolumità degli stessi; appare inoltre  
esposta a possibili atti di saccheggio e vandalismo.  
 
Ortofoto 

 
 
 
Nel Catasto Terreni l’ immobile è individuato al Foglio 19 del Comune di 
Tonara, mappali 517,534,546,833,834,836,837,838,839,1748,2340, della 
superficie complessiva di mq. 24.130, ed al Foglio 19 particella 2340  del 
Catasto Fabbricati, il tutto intestato all’ex  ESIT. 
 
 
 



Planimetria catastale con delimitazione della proprietà 

 
 
 
Dal punto di vista urbanistico l’ area ricade in parte (circa il  50%) in 
zona G, sottozona G.Fh del vigente P.U.C. con una volumetria 
assegnata di mc.6.200, ed in parte in zona H.I  di salvaguardia 
idrogeologica. 
Stralcio zonizzazione puc            

 



 
15.2.2 -  SOTTOZONA  G.Fh :  DISPOSIZIONI  PARTICOLARI E' ubicata a monte della S.S. 295 e si configura come pertinenza dell'albergo E.S.I.T. offrendo già, per le sue peculiarità infrastrutturali e funzionali, le caratteristiche proprie degli insediamenti turistici urbani. Per questo motivo è destinata dallo strumento urbanistico generale al completamento delle attrezzature esistenti e può essere oggetto sia di intervento edilizio diretto sia di intervento urbanistico preventivo. L'intervento  edilizio  diretto  è  consentito,  oltre  che  per  lavori  di  manutenzione straordinaria  e  di  risanamento  conservativo,  anche  per  l'eventuale  adeguamento dell'altezza del piano di sottotetto in modo che risulti in tutto conforme alla normativa vigente per le attrezzature ricettive a rotazione d'uso. 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICABILITA' a) parametri urbanistici:  - superficie territoriale mq   12.400 - volumetria assegnata mc     6.200 - aree per servizi mq     3.720 b) posizione procedurale ! amministr ativa: piano di lottizzazione non predisposto. c)  indice di fabbricabilità territoriale: nella sottozona G.Fh si assume un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,50 mc/mq; d)  destinazione d'uso: la  sottozona G.Fh  ha  destinazione  d'uso  alberghiera  e  può  ospitare  esclusivamente attrezzature ricettive a rotazione d'uso (alberghi, pensioni, residenze turistiche) e attività complementari ricreative e sportive; e)  nuove costruzioni: nuovi  interventi  edificatori  su  lotti  interclusi  o  su  lotti  inedificati  suscettibili  di edificazione sono subordinati alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo esteso all'intero comparto, da redigersi nel rispetto della normativa generale vigente. d)  numero di piani: per le eventuali nuove costruzioni sono consentiti 2 piani f.t. con un massimo assoluto di 6,50 m rispetto alla quota del piano stradale o del piano di campagna di sistemazione definitiva, misurata sul fronte a valle. Per l'albergo esistente, articolato su due piani f.t. + piano mansarda, è data facoltà di aumentare l'altezza del piano mansarda fino ad una misura compatibile con la destinazione d'uso alberghiera. e)  tipologie edilizie: è prescritta la copertura a tetto a padiglione o a falde semplici. 



16.2 - SOTTOZONE "H.I": DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA Comprendono alcuni versanti a monte e a valle della viabilità principale urbana ed extra  urbana, caratterizzati da profili altimetrici ad elevata pendenza. In esse viene conservata la destinazione d'uso relativa alle colture agricole o arboree, intesa non soltanto come funzione produttiva ma anche in funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale. E' escluso qualsiasi tipo di nuove costruzioni con finalità residenziale, mentre sono ammessi piccoli chioschi per il ricovero di attrezzi e provviste necessari per l'attività produttiva. Le costruzioni esistenti possono essere oggetto esclusivamente di interventi di demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione. 
 
 
 
CARATTERISTICHE  ARCHITETTONICHE 
 
Ubicato in un contesto ambientale e panoramico di pregio, l’edificio si 
presenta esteticamente gradevole, con un buon inserimento di 
elementi tipologici e di decoro, come i balconi in legno, che ne 
configurano uno stile architettonico più montano che mediterraneo.  
La distribuzione  interna degli ambienti appare ben studiata e funzionale 
alla destinazione ricettiva,  con posizionamento delle camere e dei 
locali di soggiorno, secondo la migliore luminosità ed  esposizione 
visuale.  
Non del tutto appropriata si presenta la scelta cromatica delle pareti 
esterne del fabbricato, poco pertinente con il contesto paesaggistico e 
con la stessa tipologia architettonica dell’edificio. 
  

    



 
AREA DI PERTINENZA  
Il fabbricato è ubicato in posizione decentrata rispetto al paese di 
Tonara, all’interno di un fondo di circa 2,5 ettari ed in prossimità della 
S.S. 295. Il piano di campagna si presenta in forte pendio  ed  in   alcune 
parti sistemato a gradoni. 
Nel lato Sud è stato ricavato l’ingresso dalla S.S. 295 tramite una pista 
pavimentata con pietrame granitico, che conduce alla struttura e 
consente la percorribilità sia pedonale chee veicolare anche in 
condizioni di particolari avversità atmosferiche.  
Anche la pista si presenta comunque in stato di degrado, con anche  
alcune murature di contenimento in precarie condizioni statiche e 
marcata presenza di piante infestanti lungo tutta la percorrenza. 
 
Accesso dalla S.S. 295 

  
 
Pista di collegamento 

 
 



 
Le superfici circostanti il fabbricato sono ben sistemate   secondo   piani 
di campagna  orizzontali, con scalinate e rampe inclinate di 
collegamento che consentono un agevole transito pedonale; alcune 
parti delle aree circostanti la struttura  risultano pavimentate. Il tutto 
appare comunque fortemente compromesso dallo stato di incuria e 
abbandono. 
 
Aree circostanti il fabbricato 

  
 

  
 
Il verde, pur attualmente in stato di abbandono, denota un originale 
studio d’impianto di tipo professionale e di accurate, ma purtroppo 
assai datate, manutenzioni. Sono presenti numerose piante di nocciolo 
(da qui presumibilmente il nome), querce di rovere e di leccio,  qualche 
pioppo, dei cedri, ed alcuni alberi da frutto.  La presenza di fioriere ed 



aiuole lungo il perimetro rivela peraltro un’ antica cura estetica del 
complesso.  
 
Nelle vicinanze del fabbricato sono presenti due sorgenti naturali, una 
valorizzata con opere di muratura ed aperta all’uso e consumo libero 
nell’area parco, la seconda ad esclusivo servizio della struttura 
alberghiera con convogliamento dell’acqua in un capiente deposito 
idrico interrato posto a monte del fabbricato.   
 
Sorgente                                                               Deposito interrato 

  
 
 
Alcuni muri di sostegno in pietrame sono di contenimento al terreno sia 
a monte che a valle della struttura. Gli stessi presentano in alcune parti 
evidenti  segni di cedimento, probabile conseguenza dell’ostruzione dei 
canali di drenaggio e di scolo delle acque piovane. 
 
Muri di sostegno 

  
 



Cedimenti e lesioni 

  
 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
Il fabbricato è costituito da un corpo di forma quadrangolare 
comprendente tre piani più un sottotetto; il piano terra ed il piano primo 
risultano seminterrati per un lato.  
I diversi livelli, dal piano terra al piano sottotetto, sono collegati 
internamente tramite una scala in legno.  
Complessivamente la struttura alberghiera  risulta composta da 
ventidue camere di cui sette con bagno  o doccia privati, per 
complessivi quarantuno posti letto. 
 
PIANO TERRA: 
Comprende l’ingresso principale al quale si accede tramite un’ampia 
veranda scoperta leggermente rialzata rispetto al giardino circostante.  

   
In questo livello trovano posto un’ampia sala-soggiorno ripartita in tre 
ambienti di cui uno adibito a sala pranzo, la cucina con annesso 



ingresso di servizio, la toilette ed un piccolo ripostiglio. Esternamente un 
piccolo locale ospita la centrale termica. 
Dalla sala-soggiorno si accede al vano scala che conduce ai piani 
superiori. 

  
   
piano terra 

 
 
 
 



PIANO PRIMO: 
Risulta composto da cinque camere per ospiti; una di queste è dotata 
di bagno privato, quattro sono servite da servizi igienici comuni (n.3); in 
una delle camere è presente un caminetto a legna; sul lato nord, lungo 
la muratura contro terra è stato ricavato un ampio ripostiglio. Le tre 
camere esposte a sud (lato ingesso) sono dotate di balcone in legno.  

   
 
Piano primo 

 
 
 



PIANO SECONDO: 
Comprende nove camere con le seguenti caratteristiche: n° 6 camere 
con wc-doccia privato; n°3 camere con bagno comune. 
 

  
 
Piano secondo 

 
 
 



PIANO SOTTOTETTO: 
E’ strutturato con copertura piana nella parte centrale (adibita in parte 
a disimpegno ed in parte a servizi) e con copertura a falde inclinate 
nelle parti laterali ove sono dislocate otto camere, alcune con finestra 
ad abbaino sul tetto. I bagni, in numero di quattro, sono ad uso comune 
con accesso dal corridoio. Una delle camere, con esposizione sud, è 
dotata di balconcino in legno. Un ulteriore locale sito sul lato nord  
(originariamente adibito a deposito biancheria)  è di collegamento con 
l’esterno  consentendo il transito verso il giardino ubicato a monte della 
struttura.   

    
 
                    Piano sottotetto 

                



COPERTURA: 
La copertura risulta realizzata a tetto con manto di tegole curve di tipo 
tradizionale (coppi). Sono presenti delle finestrelle con apertura ad 
abbaino in numero di quattordici (sette per lato). 

  
 
STATO DI CONSERVAZIONE -CONDIZIONI ALLO STATO ATTUALE 
 
Situato in posizione panoramica all’interno di quello che in passato era 
un piccolo parco, si avvale di un contesto ambientale di buon pregio 
naturalistico e paesaggistico. L’edificio si presenta di buona fattura pur 
con l’inserimento di elementi tipologici non propri dell’architettura 
tradizionale locale.  
La distribuzione  interna degli ambienti appare semplice e funzionale 
alla destinazione ricettiva,  con posizionamento delle camere e dei 
locali di soggiorno secondo la migliore luminosità ed  esposizione 
visuale. 
 
STRUTTURE PORTANTI: Dal punto di vista statico l’immobile (eseguito con 
l’impiego di pietrame) si presenta in buone condizioni di conservazione. 
Sono evidenti alcune lesioni nelle murature esterne, in coincidenza con 
l’inserimento di corpi di fabbrica successivi al primo impianto,  
conseguenza dell’incuria e prolungata assenza di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.  

  



 
SOLAI: Per quanto concerne le strutture orizzontali, solai e tetto, si è 
potuto riscontrare una buona tenuta statica delle strutture, in parte 
eseguite con travature in legno sia a vista che sotto plafonatura. Si rileva 
l’ assenza di recenti interventi manutentivi.  
Nel piano sottotetto i solai presentano localizzate infiltrazioni di umidità e 
distacchi d’intonaco.  

  
 
BALCONI: Eseguiti in legno, si presentano in pessime condizioni di 
manutenzione con compromissione della stabilità in virtù della lunga 
esposizione  agli agenti atmosferici. Le ringhiere, anch’esse in legno, 
sono ormai fatiscenti e irrecuperabili.   
 

  
 
 
COPERTURA: Realizzata a tetto con manto di tegole curve di tipo 
tradizionale (coppi), presenta numerose zone di forte degrado e 
mancata manutenzione anche di tipo ordinario. Si rilevano alcuni 
superficiali interventi di sistemazione delle tegole, comunque di non 
recente esecuzione. 
Nell’ ipotesi di un eventuale recupero del fabbricato, si renderebbe 
indispensabile l’esecuzione di un nuovo manto di  copertura, di una 



adeguata impermeabilizzazione e di un idoneo isolamento termico e 
acustico.  

  
 

   
 
 
INTONACO ESTERNO e TINTEGGIATURA: Si presenta in precarie condizioni 
di conservazione, con alcune parti molto deteriorate ed altre 
recuperabili con adeguati interventi di  rinzaffo e ritinteggiatura. 
  

  



INFISSI ESTERNI: Realizzati in legno di buona qualità e fattura, allo stato 
attuale si presentano fortemente deteriorati a causa dell’incuria e 
dell’abbandono. Alcune persiane risultano deformate  in conseguenza 
del prolungato inutilizzo e delle marcate escursioni termiche estate-
inverno a cui sono esposte.  

  
 
 
INFISSI INTERNI: Realizzati in legno massello,si presentano in buone 
condizioni di conservazione e comunque recuperabili con semplici 
interventi di manutenzione ordinaria. 
  

  
 
 



PAVIMENTI: Realizzati in parte con parquet in legno di buona qualità e in 
parte in piastrelle di maiolica, si presentano in diverse zone in buone 
condizioni di conservazione, in alcuni ambienti risultano invece 
fortemente deteriorati  e pressoché irrecuperabili. 
 

   
 

    
 
INTONACO INTERNO: Come quello esterno si presenta in precarie 
condizioni di conservazione, con alcune parti molto deteriorate ed altre 
recuperabili con adeguati interventi di  rinzaffo e ritinteggiatura. 
 
 
 



  
 

  
 
 
 IMPIANTI IDRICO, ELETTRICO, FOGNARIO, DI RISCALDAMENTO, IGIENICO-
SANITARIO: L’impianto idrico e di riscaldamento sono eseguiti con 
tubazioni incassate sottotraccia. Pur se di vecchia realizzazione non si 
sono ravvisate evidenti perdite. I radiatori sono in ghisa. La caldaia per il 
riscaldamento e per la produzione di acqua calda è verosimilmente 
inutilizzabile. In caso di recupero della struttura si ritiene opportuna la 
sostituzione delle tubazioni. Per quanto concerne l’impianto fognario 
valgono le medesime considerazioni espresse per l’impianto idrico e di 
riscaldamento. L’ impianto elettrico, pur se funzionante,  risulta eseguito 
con tecniche inadeguate alle recenti normative sulla sicurezza.  
I servizi igienici hanno le pareti rivestite con piastrelle di gres 
porcellanato. Le apparecchiature igienico-sanitarie sono in vetrochina. 
Si ritiene  l’insieme degli impianti igienici  recuperabile in parte. Da 
sostituire diversi sanitari e le apparecchiature della cucina.  
 
 



   
 

  
 
 
PARAMETRI E DATI TECNICI 
 
CONSISTENZA DELL’IMMOBILE 
 
AREA DI PERTINENZA   Superficie attuale                           mq. 24.130,00 
  

SUPERFICI FABBRICATO 

Piano terra:  Superficie lorda (escluse verande)                   mq.  256,01 

 



Piano primo:  Superficie lorda (esclusi balconi)                   mq.  258.93 

Piano secondo:  Superficie lorda                                      mq.  293.18 

Piano sottotetto:  Superficie lorda (esclusi balconi)          mq.  293.18 
 
Balconi                                   mq.    10.88* 
*Nel computo totale ai fini del calcolo del valore dell’immobile, la superficie dei balconi sarà 
conteggiata al 50%.     =                                                                                                   mq.      5.44 
 
                                  Totale superficie fabbricato                  mq. 1106.74 

CONSISTENZA  VOLUMI 
 

- Piano terra                mc.   805.59 

- Piano primo                mc.   753.85 

- Piano secondo       mc.   828.30 

- Piano sottotetto       mc. 1011.47 

     Volume Totale mc.  3399.21 

 

STIMA  
 

Quotazioni Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) 

SI ASSUONO QUALE RIFERIMENTO LE ZONE CON CARATTERISTICHE SIMILARI 

Provincia: NUORO    Comune: TONARA    

 Fascia/zona: Periferica D - Tipologia prevalente: Abitazioni civili - Destinazione: Residenziale 

Tipologia Stato 
conservativo 

Valore Mercato 
(€/mq) Superficie 

(L/N) 

Valori Locazione 
(€/mq x mese) Superficie 

(L/N) 
Min Max Min Max 

Abitazioni civili      OTTIMO    550    600          L       2,1      2,5           L 
Abitazioni di tipo 
economico      OTTIMO    470    550          L       1,8      2,3           L 

Autorimesse    NORMALE    325    375          L        1      1,4           L 
Ville e Villini      OTTIMO    600    650          L       2,7      3,2           L 

Fascia/zona: Periferica C - Tipologia prevalente: Abitazioni civili -  Destinazione: Residenziale 

Tipologia Stato 
conservativo 

Valore Mercato 
(€/mq) 

Superficie 
(L/N) 

Valori Locazione 
(€/mq x mese) 

Superficie 
(L/N) 



 Min Max  Min Max 
Abitazioni civili      OTTIMO     550     650            L        2,5      3,2          L 
Abitazioni di tipo 
economico      OTTIMO     405     460            L        1,6      2,1          L 

Autorimesse    NORMALE     400     550            L         2       3          L 
Ville e Villini      OTTIMO     650     770            L        2,9      3,8          L 
 
I valori succitati, alla luce degli accertamenti effettuati sul mercato 
locale, sono risultati coerenti con i prezzi normalmente correnti ante 
2010. A decorrere da tale data, la profonda crisi che ha investito 
l’economia mondiale ha conseguito una significativa stagnazione del 
mercato immobiliare locale, con forte calo di prezzi e contrattazioni. 
Ciò considerato, a seguito di ulteriori indagini  svolte al fine di acquisire 
gli elementi necessari alla stima (avvalendosi anche della consulenza 
dell’ufficio tecnico comunale), si  è  stabilito  quale valore di riferimento 
al mq. di superficie utile lorda per edifici similari pari ad €uro 530,00.  
 
 
STIMA  
 
VALORE DI MERCATO  

Nella determinazione del valore del bene in oggetto, assumono 
rilevanza le caratteristiche specifiche dello stesso, delle quali si terrà 
conto attraverso aliquote di incremento o decremento a seconda della 
loro incidenza positiva o negativa. 
I fattori maggiormente determinanti in questo senso sono la posizione 
urbanistica, la distribuzione e funzionalità degli ambienti, la qualità dei 
materiali da costruzione utilizzati, le finiture, l’andamento del mercato 
edilizio con l’utilizzo di  prezzi diversificati per piano e ambienti. 
 Si procederà quindi alla detrazione (dai valori così determinati) delle 
quote relative alla vetustà ed all’esposizione ed orientamento del 
fabbricato. 
 
Coefficienti riduttivi del probabile prezzo di mercato 

Vetustà 

Età del fabbricato Coefficiente di 
riduzione 

Età del fabbricato Coefficiente di 
riduzione 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 

0,98 
0,95 
0,90 
0,88 
0,86 
0,84 
0,82 

16 
18 
20 
25 
30 
40 
50 

0,80 
0,77 
0,74 
0,68 
0,60 
0,48 
0,40 



CONSIDERATA UNA VETUSTA’ DI OLTRE 60 ANNI VIENE DETERMINATO IN COEFFICIENTE 
PARI A 0,35.  
 

Esposizione – Luminosità - Orientamento 
Posizione rispetto ai 

punti cardinali 
         Caratteristiche 
     e miglior esposizione 

Coefficiente 
(1) 

Locali  
(generalmente                                               
consigliati ) 

 
nord 
 
nord-est 
 
 
nord-ovest 
 
 
sud 
 
 
 
sud-est 
 
 
 
sud-ovest 
 
 
est 
 
 
ovest 

 
senza sole. venti freddi 
 
poco sole - al mattino 
 
 
poco sole - al pomeriggio 
 
 
sole allo zenith in estate.  
 sole  e luce in inverno – 
intera giornata 
 
sole in gran parte della giornata- mattino 
e primo pomeriggio 
 
sole in gran parte della giornata- 
pomeriggio/sera 
 
temperatura gradevole in estate - sole al 
mattino 
 
caldo in estate - sole al pomeriggio 

 
0,90 

 
0,93 

 
 

0,93 
 

      
              1,00 

 
 
 

1,00 
 
 
 

1,00 
 
 

0,98 
 

 
0,96 

 
Servizi, cantine, magazzini 
ingresso, magazzini  
servizi, cucina, locali accessori 
ingresso, cucina, servizi, 
loc.accessori 
 
sale di soggiorno e pranzo, 
camere, giardino 
 
pranzo, soggiorno, camere da 
letto, giardino 
 
pranzo, soggiorno, locali 
accessori, giardino 
camere,  soggiorno, cucina 
 
ingresso, servizi, locali  
accessori, corridoi  
 

 
SI RITIENE EQUO UTILIZZARE NELL’ INSIEME DELLE PORZIONI DEL FABBRICATO UN UNICO 
COEFFICIENTE PARI A 0,97  DETERMINATO IN CONSIDERAZIONE DELLA  BUONA 
DISLOCAZIONE DEGLI AMBIENTI RISPETTO ALL’  ORIENTAMENTO PREDOMINANTE ED 
ALLA BUONA ESPOSIZIONE DELL’ INSIEME DELLA STRUTTURA, PUR IN PRESENZA DI UN 
LATO SEMINTERRATO. 
 
 
 L’aliquota da applicarsi ai valori di mercato è pertanto la seguente: 
 
   1 x 0,35 x 0,97 = 0,3395    = per arrotondamento       0,34 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE VALORI 
  
 
      Mq. 1106,74  x € 530,00  x  0,34  =                           €   199.434,55 
 
   
   

 
 



 
AREA DESTINATA A PARCO DI PERTINENZA 
 
mq. 24130 (area complessiva) – mq. 300,00 circa (sup. lorda fabbricato) 
= mq. 23.830,00 
Si considera l’intera superficie al fine di determinare il  valore quale area 
di pertinenza a  parco con possibilità di nuove edificazioni per ulteriori 
2800 mc. circa.   
Si ritiene inoltre possibile il frazionamento dell’area al fine di edificazioni 
separate, subordinatamente alla preventiva approvazione di un Piano 
attuativo esteso all'intero comparto, da redigersi nel rispetto della 
normativa generale vigente. 
   
Per quanto sopra il valore è dettato oltre che dalla mera superficie del 
lotto, anche  dalla possibilità di realizzare nuove volumetrie per 2800 
mc., sia in funzione di un  completamento della struttura ricettiva, sia per 
edificazioni a se stanti, previo piano attuativo. Per le considerazioni 
esposte, si è stimato un  valore di mercato, integrativo di quello del 
fabbricato, pari a  €uro 5,00 al metro quadrato: 
mq. 23.830,00 x € 5,00 = €uro 119.150,00 
 
Pertanto il valore complessivo dell’immobile è pari a: 
 
€uro 199.434,55 + €uro 119.150,00=   €URO 318.584,55 
 
 
 
Nuoro 19 Maggio 2011                                 Il tecnico incaricato   
                                                                          Geom. Mario Zichi 
 
 
Si allega: 
 

Documentazione Catastale 

Documentazione normativa urbanistica 

Ortofoto 

Documentazione fotografica 
 


