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SCHEDA RIASSUNTIVA 
 
 
Scopo della valutazione: la presente stima è necessaria al fine di determinare il più 

probabile valore di mercato del bene, da porre a base d’asta. 

Epoca di riferimento della valutazione:  dicembre 2016 

Data di ultimazione della valutazione:  dicembre 2016 

Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 43 – Cortina d’Ampezzo - Prov. Belluno 

Descrizione: appartamento posto al piano secondo composto da soggiorno, cucina, 

ingresso, corridoio, due camere e bagno, cantina al piano 

seminterrato. 

Data di costruzione: realizzazione tra il 1959 ed il 1960 – Autorizzazione per abitabilità del 

1961 

Consistenza: 70,00 mq commerciali come da DPR 138/98 

Proprietà: Comune di Cortina d’Ampezzo – intera proprietà 

Attuale uso: residenziale 

Identificativi catastali: Foglio 68 Particella .1741 Sub. 8 Cat. A/2 Classe 5 Cons. 4,5 vani 

Rendita € 1.847,62 Superficie Catastale Totale 70,00 m2 (Totale escluse aree scoperte: 

65,00 m2) 

Identificativi tavolari: Partita Tavolare 3899 porzione 8 

 

Situazione locativa in essere 

Stato:   attualmente libero 
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1. OGGETTO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE 

La presente relazione di stima viene redatta al fine di poter procedere con 

l’alienazione di un appartamento sito nel Comune di Cortina d’Ampezzo in Via Cesare 

Battisti nr. 43, mediante asta pubblica. 

 

2. UBICAZIONE 

2.1. L’appartamento oggetto di stima si trova in Via Cesare Battisti, 43. La strada 

citata è la parallela all’isola pedonale Corso Italia e l’immobile dista dalla stessa circa 

100 ml.   

2.2. La zona fa parte del centro di Cortina d’Ampezzo, distando dalla Chiesa 

Parrocchiale solo poche centinaia di metri. 

2.3. L’appartamento si affaccia per intero verso il Boite con accesso da via Cesare 

Battisti, 43. 

2.4. L’immobile è stato realizzato alla fine degli anni cinquanta, in ampliamento ad 

uno stabile già esistente. Per una migliore e più precisa identificazione della zona si 

rimanda al sotto indicato link: https://goo.gl/maps/fCCf3hSrVtB2   

 

               

Estratto di CTR                                                 Estratto di Mappa  
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3. DESCRIZIONE  

Il fabbricato, denominato Condominio Ampezzo, è stato realizzato tra il 1959 ed il 

1960 ed ha ottenuto l’abitabilità nel 1961, ha destinazione residenziale, tranne al piano terra 

lungo Via Cesare Battisti, dove vi sono alcune attività commerciali. 

Tale struttura nasce come ampliamento di un immobile già esistente e, la tipologia 

costruttiva è tipica delle realizzazione dell’epoca. Trattasi quindi di costruzione multipiano 

con struttura portante in cemento armato, solai in latero cemento e serramenti in legno. 

L’appartamento, oggetto della presente stima, si posiziona al secondo piano sul lato 

affacciato verso il Torrente Boite. 

E’ costituito da un accogliente corridoio d’ingresso, un ampio soggiorno, una cucina, 

due camere da letto di cui una matrimoniale e l’altra singola ed un bagno cieco con 

aspiratore. 

L’appartamento, pur non avendo subito dalla sua costruzione radicali ristrutturazioni 

nel corso degli anni, è stato oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o adeguamenti 

normativi; pertanto lo stato generale risulta buono. 

L’impianto idro-termo sanitario è stato realizzato negli anni sessanta ed è stato 

soggetto solo a manutenzione ordinaria. Da sottolineare il completo rifacimento e 

sostituzione dell’impianto di generazione del calore con il passaggio al gas metano quale 

combustibile e l’installazione del conta calorie quale sistema di contabilizzazione dei 

consumi; rifacimento avvenuto nel 2015. 

Nell’unità abitativa si ha un unico termostato ambientale nell’ingresso, i terminali sono 

in ghisa ben verniciati, ricoperti da pregevoli copritermosifoni in legno e posti principalmente 

nei muri perimetrali esterni. 

L’impianto elettrico risulta adeguato alle vigenti normative. 

I serramenti sono realizzati con struttura lignea, di tipo a doppio infisso con vetro 

singolo, gli avvolgibili sono in legno ed il cassonetto, anch’esso ligneo, trova collocazione 

nella parte superiore degli infissi, occupando tutto lo spessore della muratura esterna.  

L’ingresso, il soggiorno e le camere hanno pavimentazione in parquet, la cucina ha 

pavimentazione in piastrelle di colore azzurro (stile anni 60) ed infine il bagno ha un 

pavimento in piastrelle color cotto e rivestimento delle pareti in piastrelle di piccole 

dimensioni di color beige sempre stile anni 60. 

L’appartamento nel suo insieme ha un’idonea distribuzione degli spazi per le relative 

destinazioni d’uso, presenta ampie finestrature con vista sulle splendide montagne 
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circostanti ed un’ottima esposizione ad ovest, unica eccezione risulta il bagno privo di 

finestratura. 

L’unità abitativa sarà ceduta con l’arredo che presenta alcuni elementi di pregio come 

la cameretta con letto a castello in legno massiccio, un materasso matrimoniale di recente 

acquisto, un tavolo e delle sedie di un certo stile presenti nel soggiorno ed armadi realizzati 

su misura nelle camere e in una porzione di corridoio. 

L’appartamento è dotato anche di una cantina di pianta regolare (circa 4 mq) al piano 

seminterrato accessibile esclusivamente da corridoio interno. 

Non è dotato di posto auto, anche se originariamente ne possedeva uno ma, secondo 

esecuzione testamentaria, è stato intestato ad altra proprietà. 

 (Allegato 1 – Fotografie: esterni ed interni) 

 

4. PROPRIETÀ’ 

La proprietà è interamente del Comune di Cortina d’Ampezzo.  

Il bene è stato acquisito al patrimonio comunale in forza di testamento pubblico nel 2005 

(GN 452 del 03.07.2006).  

 

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Estratto PRG 

L’edificio rientra in zona “Centro Civico” e deve rispettare quanto riportato nelle 

Norme Tecniche di Attuazione attualmente vigenti (si veda in particolare l’elaborato “Norme 

Tecniche del Centro Civico, pubblicate sul sito del Comune) e del Regolamento Edilizio. 
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L’edificio ha ottenuto abitabilità con atto del 31 ottobre 1961 prot. N. 7946. 

 

6. DATI CATASTALI E TAVOLARI 

L’appartamento risulta così accatastato: 

al Catasto Fabbricati di Cortina d’Ampezzo: 

Foglio 68 Particella .1741 Subalterno 8 Categoria A/2 Classe 5 Consistenza 4,5 Vani 

Superficie catastale 70 m2 di cui escluse aree scoperte 65 m2 Rendita € 1.847,62. 

 L’unità oggetto di stima è tavolarmente identificata con Partita Tavolare 3899, 

porzione 8 così descritta: “Al piano seminterrato un locale fra la centrale termica e la 

porzione ”7” identificato in pianta con il n. 8. Al piano primo un appartamento ubicato a ovest 

confinante con le porzioni “7” e “9” e vano scale composto di tre locali, cucina, un bagno e 

corridoio, due poggioli sulla facciata ovest; con le parti condominiali per 78/1000 parti 

individuali” 

 (Allegato 2 – Copia delle visure catastali, estratto di mappa e planimetrie e estratto tavolare) 

 

7. CONSISTENZA 

Trattasi di tutte superfici a destinazione residenziale, ovvero unità abitativa e relativi 

accessori quali balcone o cantina. 

Piano 
Sup. lorda 

coperta (mq) 
Coefficiente   

di ragguaglio 

Superficie 
coperta 

ragguagliata 
(mq) 

Sup. 
scopert
a (mq) 

Coefficient
e   di 

ragguaglio 

Superficie 
scoperta 

ragguagliat
a (mq) 

Secondo 63,50 1,00 63,50    

Secondo    16,00 0,30 4,80 

Seminterrato 4,20 0,25 1,05    

Totale   64,55 mq   4,80 mq 

TOTALE SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

69,35 mq arrotondati a 70,00 mq 

 

Al fine del calcolo delle superfici e per la scelta dei coefficienti di ragguaglio si è adottato il 

principio riferito al DPR 138/98. 

(Allegato 3 – Planimetrie del bene da valutare con individuazione del bene o delle porzioni 

oggetto di stima) 
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8. STATO DI MANUTENZIONE 

L’appartamento è stato oggetto di soli interventi di manutenzione ordinaria o 

adeguamenti normativi, pertanto lo stato generale dell’immobile risulta buono. 

L’impianto idro-termo sanitario è stato realizzato negli anni sessanta ed è stato 

soggetto solo a manutenzione ordinaria. Unica eccezione è il completo rifacimento e 

sostituzione dell’impianto di generazione del calore, con il passaggio al gas metano quale 

combustibile e l’installazione dei conta calorie quale sistema di contabilizzazione dei 

consumi. Nell’unità abitativa si ha un unico termostato ambientale nell’ingresso, i terminali 

sono in ghisa e posti principalmente nei muri perimetrali esterni. 

L’impianto elettrico risulta adeguato alle vigenti normative. 

I serramenti sono realizzati con struttura lignea, sono di tipo a doppio infisso con vetro 

singolo. Versano in uno stato conservativo buono e assicurano un discreto isolamento 

termico dei vani. Gli avvolgibili sono in legno ed il cassonetto, anch’esso ligneo, trova 

collocazione nella parte superiore degli infissi, occupando tutto lo spessore della muratura 

esterna.  

 

9. SITUAZIONE LOCATIVA  

L’appartamento è attualmente libero. 

 

10. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Il criterio di stima adottato è quello comparativo diretto, confrontando il bene in oggetto con 

altri dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche il più analoghe possibile. 

Le fonti utilizzate per l’ottenimento dei valori sotto riportati sono: 

- Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate 

- Perizia di CTU per esecuzione immobiliare 

- Atto di compravendita 

- Stime fornite da agenzie immobiliari che operano sul territorio 

- Annunci di vendite immobiliari. 

10.1. Valore di mercato per comparazione diretta 

 

Questo criterio valutativo è, come riportato in tutta la letteratura estimale, il criterio 

principe e si basa sulla comparazione diretta del bene oggetto di stima con beni ad esso 

similari, compravenduti nel recente passato, nel medesimo mercato immobiliare ed in 

regime di libero mercato. 
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Elementi principali: 
1. epoca di riferimento 
2. consistenza ragguagliata (virtualizzata) 
3. mercato omogeneo di riferimento 
4. beni affini  
5. prezzo unitario rilevato dal mercato 

Procedimento di stima: 
     Vmb =  v0 * Sp 

Dove: 
Vmb = valore di mercato del bene oggetto di stima 
v0 = valore unitario di mercato preso a riferimento 
Sp = superficie ragguagliata del bene oggetto di stima 

 

10.2 Prezzo unitario rilevato dal mercato 

N.  Natura del dato/atto Epoca Natura del bene Zona di riferimento 
 Prezzo di 
vendita €/mq 

1  
Banca dati quotazioni 
immobiliari OMI 

2016 Appartamento Centrale 9.950,00 

2  
Perizia CTU per 
esecuzione immobiliare 

2015 Appartamento Centrale 8.300,00 

3  Atto di compravendita 2015 
Appartamento nel 
medesimo stabile 

Centrale 2.000,00 

4  Stima Ag. Cortina 2016 Appartamento Centrale 9.300,00 

5  Stima Ag. Zambelli 2016 Appartamento Centrale 9.000,00 

6  Stima Ag. Tofana 2016 Appartamento Centrale 10.000,00 

7  Annuncio immobiliare 2016 
Appartamento con 
garage 

Centrale 9.300,00 

8  Annuncio immobiliare 2016 Appartamento Centrale 11.000,00 

 

    VALORE MEDIO 
(scartando il 

valore più alto e 
quello più basso) 

€/mq 9.300,00 

Il valore medio è stato ottenuto, eliminando dal calcolo i due valori estremi, ovvero il 

valore più alto e quello più basso al metro quadro. 

Al termine dell’analisi, si conclude che il valore ottenuto di € 9.300,00 al metro quadrato 

commerciale è da ritenersi congruo per il bene in oggetto, tenuto conto degli arredi, della 

posizione centralissima; è privo di posto auto pertinenziale, però si trova relativamente 
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vicino a numerosi parcheggi pubblici. Gli impianti hanno necessità di manutenzione e la 

struttura risulta priva di isolamento sia termico che acustico oltre ad essere privo di 

ascensore o montacarichi.  

Va sottolineato che l’edificio nel suo complesso si trova nelle vicinanze dell’isola 

pedonale, e va comunque tenuto presente che l’intero appartamento si sviluppa sul lato 

verso il fiume Boite, con una splendida vista sulle montagne circostanti. 

 

11. NOTE 

L’appartamento è attualmente arredato e potenzialmente subito abitabile, in quanto 

fin ora utilizzato come alloggio per il personale di servizio dell’Ente. 

Mediamente le spese condominiali ammontano a circa € 800,00 annue escludendo 

le spese straordinarie. 

 

12. CONCLUSIONE E INDICAZIONI 

Alla luce di quanto emerso dal processo valutativo sopra descritto è possibile indicare il più 

probabile valore di mercato dell’immobile in esame, nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trova, in: 

€ 9.300,00*70,00mq = € 651.000,00 

(seicentocinquantunomilavirgolazerozero) 

 
Li 18.12.2017 

Il Tecnico Comunale 
f.to Arch. Mara Bianchet 

 

Visto l’esito dell’asta del 20.03.2018, verbale prot. 5452: 

ASTA DESERTA PER QUESTO IMMOBILE; 

Tenuto conto delle criticità del bene evidenziate da tutti i potenziali acquirenti nel corso della 
procedura recentemente espletata (assenza di posto auto pertinenziale e necessità di procedere 
comunque a una ristrutturazione seppur leggera dell'unità immobiliare), si propone di aggiornare il 
valore unitario dell’unità immobiliare da 9'300,00 €/mq a 8'000,00€/mq, ottenendo il nuovo importo a 
base d'asta di € 560'000,00 (Cinquecentosessantamila/00). 

 
Cortina d’Ampezzo, 27/04/2018 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio 
Ing. Gianluca Masolo 
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