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Belluno, 20 agosto 2015

STIMA EX SCUOLA MATERNA DI PIANDELMONTE

Oggetto: fabbricato di proprietà comunale, ubicato nella frazione di Piandelmonte, identificato ca-
tastalmente con il mappale 124 del Foglio 133, adibito in passato a sede scolastica.

Il fabbricato in oggetto è stato costruito negli anni '30 del secolo scorso, in tempi successivi alla
realizzazione degli undici edifici scolastici delle frazioni del Comune di Belluno. La progettazione è
stata curata dall'ing. Guglielmo Zadra, fratello di Agostino, che in quegli anni stava progettando la
scuola elementare "Gabelli" di Belluno.

L'edificio è stato realizzato per adattarsi ai bisogni e alle nuove direttive dell'edilizia scolastica
applicata al campo rurale ed era suscettibile di eventuali ampliamenti. Aveva una sola aula e un al-
loggio per l'insegnante, distribuiti tutti su di uno stesso piano rialzato, una palestra aperta ma coper-
ta e alcuni servizi al piano seminterrato.

Utilizzata inizialmente come scuola elementare, è stata poi convertita a scuola materna, fino alla
sua definitiva chiusura nell'anno scolastico 1999/2000.

La parte adibita inizialmente a palestra è stata chiusa con ampie vetrate, ricavando un'ampia ve-
randa; l'alloggio della maestra è stato trasformato in cucina e sala mensa, mentre sono stati realizza-
ti dei nuovi servizi igienici. Il piano seminterrato è rimasto in uso come magazzino e centrale termi-
ca.

I dati metrici del fabbricato sono i seguenti (superfici lorde):

piano seminterrato mq 120,87
piano rialzato mq 267,83
superficie totale mq 388,70

Per la stima dell'immobile prendiamo come riferimento i valori pubblicati dalla "Banca dati delle
quotazioni immobiliari" dell'Agenzia delle Entrate.

Se consideriamo le due zone "Periferica - Restante Territorio" e "Extraurbana - Rurale", vedia-
mo che i valori unitari esposti sono molto simili.
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Al fine di definire le possibili destinazioni d'uso compatibili del fabbricato scolastico dismesso,
si richiama l'art. 7.39 punto 4.6 delle vigenti N.T.A. "Destinazioni d'uso compatibili per gli edifici
esistenti in zona agricola", che prevede nello specifico per gli edifici sedi di servizi pubblici, quali
ad esempio edifici scolastici rurali, qualora cessi la destinazione d'uso originaria, la possibilità di
adibirli, previe le necessarie opere di adeguamento, ad altri usi di pubblico interesse, ovvero ad uso
abitativo.

Per le valutazioni estimative scegliamo quindi la tipologia "abitazioni di tipo economico". Le
quotazione esposte nella banca dati citata in precedenza e riferite alle due zone considerate sono
uguali e cioè: valore minimo = 630 €/mq e valore massimo = 800 €/mq.

Tenuto conto della localizzazione dell'immobile, della sua tipologia e dello stato di conservazio-
ne attuale, prendiamo come base di calcolo l'importo unitario massimo, cioè 800 €/mq, che verrà
poi opportunamente corretto con dei coefficienti di differenziazione:

1) età, qualità, stato = 0,50  (oltre 60 anni, popolare, mediocre);
2) locali al seminterrato = 0,20  (cantine inabitabili).

Calcolo valore di stima:
piano seminterrato mq 120,87  €/mq 800  0,50  0,20 = € 9.669,60
piano rialzato mq 267,83  €/mq 800  0,50 = € 107.132,00

Totale € 116.801,60

arrotondato ad € 116.800,00.

Il Tecnico Comunale
geom. Stefano Reolon

Stefano Reolon
tel. 0437/913448 – sreolon@comune.belluno.it
Via Mezzaterra, 45 - 32100 Belluno

SR/sr

2




