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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 si è 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. 
 
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            

 



 

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 che 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 

  
 
 

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 un  accurato studio estetico 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.   
                                                         

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 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 

 
 

 

Nuoro 19 Maggio 2011                                 Il tecnico incaricato   

                                                                          Geom. Mario Zichi 

 
 
 


