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Tribunale di Terni
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
. I,

promossada: ·· ···- ····
\

.

cont ro:

N° Gen. Rep. 65/2015
data udienza ex- art 569 c.p.c.: 25-02-2016

Giudice Delle Esecuzioni: Dott.ssa NATALIA GIUBILEI
.,

iRA:PPo R+a-n:ù1P.tur~oN.f,
lotto 001 - Auto ·
Concessi,onari~'

Esperto alla stima : lng. Clau dio C3porati
Codice fiscal e: CPRCLDSSH20G.! 78M
Parti ta IVA:

00421720558
Studio in: Via Magenta 15 - 051.00Temi
Telefo no : 0744-4 23685
Fax: 0744.-423686
Email : ingcaporali@gmail.com
Pe c: claudio .caporali@ingpec.eu
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INDICE SINTETICO
<

1.

o·atl Catastali

.'··

Bene: Via A: Bartoccl, 15 ·Terni (Tern i)· 05100
Lotto: 001 ·Auto Concessionaria
Corp'o: A Edificio e terreno
Categoria: Fabbricati cos.t ruitl per esigenze commerciali [D8]
Dati Catastall: _. . - _...~-- .-...- ....- i .con sede In Terni c.f. 01423570553 , foglio 101,

.f.

"

;: .

p?.r.tlce.lla .560, .subalterno 1, in dirizzo Via A. Bartoccl, 15, plano T-1, comune Terni,
· categolia· T)(8, rendita € 38.306,00
2.

Stato di possesso

{

Bene: Via A. Ba rtocci, 15 -Terni (Te rn i) - 05100

iI

~

I·

I

Lotto: 001 - Auto Concessionaria
çorpo: A Edificio e terreno
Possesso: Occupato con titolo

f.

.f.

I

3.

Accesslbllltà degli Immobili al

sogg ~tti

diversamente abili

Bene: Via A. Bartocci, 15 -Terni (Tern i) - 05100
Lotto: 001 - Auto Concessionaria ,
Corpo: A Edificio e terr èn'o
Accesslbllltà degli Immobili al soggetti diversamente ablll: SI
I

4.

Creditori Iscritti
Bene: Via A. Bartocci, 15 -Terni (Tern i) - 05100
'll

'.f

Lotto: 001 - Auto Concessionaria

'

Corpo : A Edificio e terreno
Creditori Iscritti: UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA

.."'
<D

CO

(ij

·e

"

(J)

~
o

:;;:

5

l

r

.

Comproprie t ari
Beni: Via A. Bartoccl, 15 - Terni (Tern i) - 05100

ol)
w
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f-
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D

o

t:i

Lotti: 001-Auto Concessionaria
Corpo: A Edificio e te rren o
Com proprie tari: Nessuno
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6.
'

.

Misure Penali
Beni : Via A. Bartoccl, 15 ·Terni (Terni)· 05100
Lotto: 001 ·Auto Concessionaria
Corpo : A Edificio e terreno
Misure Penali: NO

7.

Continuità delle trascrizioni
~ene: V_ia

.

.,

A. Bartocci, 15 - Terni {Terni)· 05100

' I

Lotto: 001 ·Auto Concessionaria
Corpo: A Ed ificio e terreno
Contl nl.\i~à delle trascrizioni: SI

;
i

8.

Prezzo
Bene: Via A. Bartocci, 15 -Terni (Terni)- 05100
Lotto: 001 - Auto Concessionaria
Prezzo da libero:€ 1.342.425,00
..

Beni In Terni (Terni)
Località/Frazione

Via A. Bartocci, 15

Lotto: 001 ·Auto Concessionaria
La docum entazione ex art. 567 c. p.c. risulta completa? Si
La trascri zione del tltoll di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? SI

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETIO DELLA VENDITA:
Identificativo corpo: A Edificio

e terreno.

'' ·

Fabbricati costruiti per esigenze commerciali [D8] sito In Terni {Terni) CAP:
05100; Via A. Bartoccl, 15

Q~pta..~..t!P.gJg_g_l_~ ~el. çlJ rltto
1/1 'di:·
. 1 Pienn _proprletà
Cod. Fiscale: 01423570553
Eventua li comproprietari:
Nessuno

! !

ld entlik.a_to al ca t ast o Fa~ br lcatl:
Intest azione : Emmepplesse S.r.l. con sede In Te rn i c.f. 01423570553, foglio 101, part icella
560, subalterno 1, indiri zzo Via A. Bartoccl, 15, piano T-1, comune Terni, categoria 0/8, rendita

I.

{"3'8·:3o6·;mi"° · ·

(

(

Derivante da : Variazione cl el 06-10-2015. n. 18458.
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Confini: Nord: Altra proprietà, Sud: Strada, Est: Altra proprietà, Ovest: Strada
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
L'immobile ricade In zona prettamente commerci ale ed artigianale, ben collegata al centro con
strade di scorrimento. L'orografia d,el t erreno è pianeggiante.
Caratteristiche zona: periferica di pregio
Area urbanistica: commerciale a traffico scorrevole con parcheggi ottimi.
Importanti centri llmltrofl: La zona è provvista di servizi di urbanizzazion e primaria. La zona è
provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. Importanti centri limitrofi: Terni, Narnl.
Caratteristiche zone limitrofe : commerciali
Attrazlonl paesaggistiche: Ca rsu lae, Cascata delle Marmore.
Attr.azlonl storiche: Carsulae, çascata delle Marmore.
Principali collegamenti pubblici: Autobus 500 m
Servizi offerti dalla zona: Varie atti~ltà al dettaglio, all'Ingrosso, ed Industriali
3. STATO DI POSSESSO:

'·

Occupato da AMB S.r.l. con sede in Rom a In Via Luigi Luciani, 1p.i.12506161004, con contratto di
locazione stipula t o In data 20/ 11/2014 per l'Importo di
euro 3.000,00 da l 01-04-2015 al 3n,-03-2018
euro 6.000,00 dal 01-04-2018 al 3:\.-03-2021
euro 12.000,00 dal 01-04-20 21 al 311-03-2027
con cadenza mensile.
Il canone di locazione non è consldFrato vile al sensi dell'art. 2923 comma 3 e.e.
Co.n tratto Registrato a Roma il 15/ F /2014 ai nn. 22353 serie 3T
Tipologia contratto: 6+6, prima sca denza (dopo 6 anni) 31/12/2020.
1
Prima data utile per comunicare lajdisdetta del contratto da parte del locatore: 30/05/2026 per i
motivi com e di seguito riportati.
Data di rilascio: 31/12/2026
Ner'contratto di locazione sopra citato all'art. 311 locatore rinuncia ad avvalersi della facoltà di
diniego della rinnovaz ione alla scadenza del periodo Iniziale (primi 6 anni) di cui all'art. 29 della L.
392/78 e succ. mod . ed lnt.
111.ocatore concede al conduttore di comunicare eventua le disdetta solo 30 giorni prima del
rilascio. Tempo in ferio re ai sei mesi previsti per Legge (L.392/78 Art. 27 Comma 7).

'3
.\'l
"'
:\!i
ro

.,

'C

Il contratto è sfato stipulato In data antecedente Il pignoramento o la sentenza di fallimento.
Note : In data 11-05-2015 la AMB S.r.l. con sede In Roma In Via Luigi Lucianl, 1p.I.12506161004,
riunita in assemblea davanti al Notaio Igo r Ge.nghini, cqn atto pubblico rep. 42976 raccolta 14229
registrato a Roma il 17-06-2015 .ili n. 81~2 serie lT, trasformava la società In Terni Motori S.p.A.

(f)

~

o
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o
o

~o

Cl.

o;

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI MERCATO
Premesso che: sia per la parti colarità dell'Immobile; sia per le sue dimensioni; sia per la
con giuntura economica in corso; la determinazione di un Importo definito del canone di affitto in
rife rimento all'a ttuale mercato ris vlta necessariamente Indicativo.
1° Piano vendita ed esposizione mçi 1100x4,00€/ mq/mese = 4.400,00 €/mese
2.437,50 €/ mese
Plano terra Officin a mq 975x2,50€/mq/mese =
420,00 €/mese
Plano t erra Uffici mq 140x3,00€/mq/mese =
To t ale canone edificio=
7.257,50 €/mese
Per la determinazione della quota ,parte di canone da imputare al piazzale, essendo lo stesso da
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·consider.arsl st rettamente co nnesso all'att ivit à svolta nell' edlflclo ed Inoltre tenuto conto dl
quanto indicato a suo tempo nella Conve nzione con ti Comune dl Terni; si è ritenuto congruo
applicare una relazione tra lo stesso e l' edificio. Da ctò ne segue l'applicazione del rapporto tra
canone dell' ed ificio ed il valore dello stesso moltiplicandolo poi per Il valore del terreno come
appresso riportato.
Terreno= Can one edificio I Valore Edificio X Valore terreno
7. 257,50 / 1.114.024,00 X 228.400,00 =
1.487,95 €/mese
TOTALE CANONE DI AFFITTO IMMOBILE 7.257,50+1 .487,95= 8.745,45 €/mese
Dal la stima rima ne escluso il locale pr essurizzazione antincendio In quanto strutturale al
f unzi.onam ento ed I soppalchi.
Pe r quanto sopra esposto a parere dello scrivente, li canone corrisposto allo stato attuale non è
da considerare vile, al sensi di cui all'a rt. 292 3 comma 3 Codice Civile, In quanto, supe ri ore ad un
terzo di qu ello pres umibile ne l libero merca to come sopra Indicato.
SI fa Ino ltre presen te ch e I con tratto di affitto stipulato tra la Emmepptesse S.r.l. ln qualità di
locatore e la AMB S. r.l. in qua lità di cond uttore, prevede un graduale aumento del canone, con
cadenza trien nale, fino a raggi ungere i 12.000, euro m ensili oltre l'IVA di Legge. A partire dal
secondo an no sarà annua lment e aggiornat o li canone di affitto con lè modalità e misure
consent ite dall'art. 32 della L. 392/78 e dal relativi Indici ISTAT di competenza.
Per altr o è opportuno esplicltarE; alcune considerazioni In riferimento al quesito Integrat ivo
Formulato al CTU dal Sig. G.E. nella comunicazion e In data 12/11/15 "Dlspo.ne che il CTU
determini il corretto valore locativo dell'immobile e se lo stesso sia o meno da considerarsi vile" .
Considerato che ne l me rcato att,uale pe r ciò che concerne I canoni di locazione degli esercizi
comme rciali e sim ili, essi posson,o avere delle ampie oscillazioni dovute anche al ttpo di attività da
svolgere nel bene, sa rebbe più congruo individuare un Intervallo di valori piuttosto che un singolo
nume ro. Questo pre ndendo in cpnsiderazione anche quelli massi e quelli mlnlml lndlcatl sia
nell'Osservatorio Immobiliare d ~ ll' Agenzia delle Entrate; sia nel listino lmmoblllare della Camera
di Commercio dell'Umbria; che qomunque riporta no valori piuttosto diversi tra di loro e per forza
di cose piuttosto generici. Tale i Ttervallo, pe r le consid erazioni sopra esposte, può essere
ind ividuato t ra€. 8.009,00 ed €.110.000,00. Dovendo però rispondere al quesito di cui sopra, sono
stati sviluppati calcoli anali tici prendend o 0 rife rim ento I più probabili valori medi e cercando di
differenz iare pe r quanto poss ibile le varie parti dell'immobile, al fine di rispondere In maniera il
più possibile esaustiva e congrua. Ci si rimette alle eve ntuali ulteriori valutazioni del Sig. G.E. per
lq,va lu tazione se il ca none sia vile o men o su lla scorta dell'intervallo di valori sopra descritti.

I

.,.~ \.

4. VINCO LI ED ONERI GIURIDICI:
4.1 Vinco !( ed oneri giuridici che re stera nno a carico dell'acquirente:
4.1.1 Domande giudiziali o altre tras crizion i pregiudizievoli:
f\Jessuna .
4.1. 2 Convenzioni matrimoniali e provv. d 'assegnazione casa coniugale:

Nessuna.

4.2

4.1.3 Atti di asservim en to· urbanistico:
Nessuna.
4.1.4 Altre limitazioni d'uso:
Ness una.
Vinco li ed o neri giur idici cancellati a cura e spese della procedura:

4.2.1 Iscrizioni:

r.

--·--..

- lpotecc1 volon lélri;i attivil; /\ f;ivore di UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA contro
·-··-·Ì Derivérn l e clil: Atto Pubblico; Importo Ipoteca:€ 6.480.000,00;
Impor to capitale :€ 3.240.000,00; Rogito: Not alo Clrllll Paolo In data 03/09/2009 al
nn. 28502/13579; lscritto/ tr ri scritt o a Terni In data 04/09/2009 al nn. 10878/2039
Pag.S
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- Ipoteca volontaria cancellata li; Data di cancellazione 23/10/2004 cont ro; Derivante
da: Annotazione cancellazione n. 2032; Rogito: Notalo Flllppettl Carlo In data
16/07/1997 al nn. 28252 ; Iscritto/trascritto a Terni lndata ·17/07/1997 ·a1 nn. "
64:78/899
- Ipoteca vol ontaria cance llata ·ll; Data dl'-c:àncéllàzlone ·23/10/2004 contro; Derivante
da: Annotazione cancellazione n. 2033; Rogito: Notalo Flllppettl Carlo In data
16/06/1999 ai nn. '3~82'1; ls critto/ùa·scrltto a Terrtl"ln data 23/10/~004 al nn.
5783/1133
• lpote·ca :giUèllz:lale· a"ttlva; A favore di, NELLA PROCEDURA Bancà Popolare di Spoleto

.,

S. p.A. con sede in Spoleto P.I. 01959720549 contro; Importo ·Ipoteca: € .1500.0(lO;OO;

4.3
·~.

,,

·Rogito: Tri bunale di Rieti in data 19/04/2012 al nn. 639/2012 al nn. 7798/826·
lpotedl'lega le· attlva; ·A favore di; Banca popolare di Vicenza Soc."C'oop· per Azlòni con · ·
se·de in Vicenz a c.f. 00204010243 contro ; Importo Ipoteca:€ 9SO;Ooo;oo; lmpo-rto
ca pitale:€ 816.408,23; Rogi to : Tribunale di Rieti In data 29/05/2012 al nn. 206 al nn.
9'637/1053
4.2.2 Pignorame nti:
- A favore ·d ella m assa dei creditori contro
)Rogito: Pubblico
..J
Ufficiale in data làN2/201 5 i.1l nn. 438/2015
Iscritto/trascritto a Terni in data 25/03/2015 al nn. 2552/1918;
4. 2.3 Altre trascrizion i:
Nessuna .
4.2.4 Aggiornamento ·della documentazione ipocatastale In atti:
Nes suna.
Misure Pe nali

Nessun Cl.
5, ALTRE INFOR MAZIO NI PER L'AC(j:l.UIREl'!TE :
Spese di gestio ne co nd ominiale:
Spese ordinarie annu e di gestior;ie dell'im m obile : Nessuna
Spese condomln l<i ll sc<1cl ute ed lbsolute c::h c!Jt11 della perizia: Nessuna
Mllleslml di prop rleti1: Nessu no
Accesslbllltà dell'immobile ai so~g e tt i diversamente .abili: SI
Particolari vincoli e/o dotazioni con
dom iniali: Nessuno
I
Attestazione Prestazione EnergEitica prese nte
·
Indice cH ~re s tci ?.ione energetica: Classe ':'nergetica G. Indice 235,145 kWh/mq x anno
Note Indice di prest CJzi one energ etic<.1 : In considerazione della variazione di Identificativo
catastale e dell'e ntrata in vigore delle norme di Otto bre 2015 inerenti la redazione dell A.P.E. si è
dovuto redig ere un nuovo attestato
Vincoli di prel<izione d el lo St ato ex D.Lgs. 112/:i.0011: Non specificato
Avvertenz e ulte ri ori : l' Jon sono prese1 1ti cause inerenti l' Immobile

6. ATIU ALI E PlìECED F.NTI Pl1 0PRIETARI:
Tlt olare/Proririctario: P.lla 71 sqminati·Hi ;irbor;:ito cl 2 mq 00.47..40 Intestatati .In forza di atto
a utori t ~ giu dizi<Jria Tribunale cli Tern i 11.:-~!i. 578 nc:1tolu ccl Adelmo nato a Terni 1118-10-1915 c.f.
BRT DLM 1SR18 C8730, Prop. 15/36 l3<1rtolucci Marco nat o a Terni 1128/19/1957 c.f. BRT MRC
57P28 L1 17W, Prop. 15/36 Guida relii Miclil n<il:1ilTernili08/07/1928 c.f. - GDR NCL 28L48 L117U,
Prop. 5/36 No bili Aido n11to a Terni il :i '0,.'0:l/19) :~ c:.f. NBL DAI 12019 L117T, Prop. 2/36 Nobili
Angelo M ario nato a Terni il 03/07/1946 c.f. NBL \\JLM 46L03 L117F, Pro p. 2/36 Nobili Maria Paola
nata a Terni il 30/09/1939 c.f. NBL MPL 3'.JP70 L117D, Prop. 2/36 dal al 11/07/1991 {ante
\ ve ntennio) - In forz0 cli cilto cli assegnazio ne
.
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Tltolare/Proprleta~lo: P.lle 463·e 532 ant ventennio Intestatari In forza di successione del signor

Ra pari Duilio fù Enrico in virtù di testamento a rogito Notalo Federicl Federico trascritto a Terni ai
nn. Vo i gen . 652 n. ·1264 e voi part 2107 art. 954 Cardinali Guglielmo nato a Terni il 29-02-1928 c.f.
CRD GLL 28B29 LU7L dal al 03/i02/1994 (ante ventennio} - In forza di atto di assegnazio ne
Titolare/Proprietario: P.lle 465, 482, 497 e 507 ·intestatari forza di atto di comprav endita
autenticato da Not<1io Luciano dèricò in.dat·a -ii~l.2-1984 rep.18036 -S. l.C.E. Societa' Immobiliare
Costruzioni Edlll'S.p.A. con sede In Terni dal 11/12/1984 al 18/11/1995 (ante ·ventennlo) - In
forza di atto di compravendita

.

'

Titolare/Proprietario: P.lla 486 seminativo arborato cl 2 mq 00.45 .70 Frazionamento del
02/09/1994 n. 868 Intestatari Bartoluccl Adelmo nato a Terni il 18-10-1915 c.f. BRT DLM 15R18
C8730, Prop; 15/36 Bartoluccl Marco nato a Terni 1128/19/1957 c.f. BRT MRC 57P28 L117W,
Prop.15/36 Guidarelll Nlcla nata a Terni il 08/07/1928 c.f. GDR NCL 28L48 L117U, Prop. 5/36
Nobili Aido nato a Terni 1119/04/1912 c.f. NBL DAI 12019 L117T, Prop. 2/36 Nobili Angelo Mario
nato a Terni Il 03/07/1946 c.f. NBL NLM 46L03 L117F, Prop. 2/36 Nobili Maria Paola nata a Terni il
30/09/1939 c.f. NBli M PL 39P7011170, Prop. 2/36 dal 11/07/1991 al 02/09/1994 • In forza di
atto di assegnazione
Tltolare/Proprletarlo: P.lle 463 e 532 Intestati in forza di successione del signor Cardinali
Guglielmo nato a Tetni li 29~(f2·-i928 ·d . CRD GLL 28829 L117L deceduto li 03-02 -1994 giusta
denuncia di successione registrat,a a Terni al n. 35 Voi. 754 Borghi Anna Maria nata a Terni il 1503-1937, c.f. BRG NMR 37C55 LlpQ Cardinali Enrico nato a Terni il 13-10-1957 c.f. CRD NRC
57R13 L117N Cardinali Marco na~o a Terni il 11-01-1961 c.f. CRD MRC 61A11 L117U dal
03/02/1994 al 27/OS/1995 - In f9rza di atto di assegnazione

I
l

Tltolare/ProprletariQ: P.11,a 505 s~mlnativo arborato cl 2 mq 00.26.60 Frazionamento del
17/12/1994 n. 2109 intestatari B~rtolucci Adelmo nato a Terni il 18-10-1915 c.f. BRT DLM 15R18
C8730, Prop. 15/36 ~artolucci M reo nato a Terni il 28/19/1957 c.f. BRT MRC 57P28 L117W,
Prop. 15/36 Guid arelll Nlcla nata Terni il 08/07/1928 c.f. GDR NCL 28L48 L117U, Prop. 5/36
Nobili Aido nato a Te~ni il 19/04/1912
c.f. NBL DAI 12D19' L117T, Pmp. 2/36 Nobili Angefo
Mario
I
.
nato a Terni il 03 /07 /11946 c.f. NBL NLM 46L03 L117F,- Prop. 2/36 Nobili Maria Paola na'ta aTerni il
30/ 09/193 9 c.f. NBL 'MPL 39P70 l.!.1170, Prop. 2/36 dal 02/09/1994 a1·17/12/1g·94 - ·111 forza di
atto di assegnazione
Tltolare/Proprletarld: P.lla 505 seminativo arborato cl 2 mq 00.26.60 Intestatari lstru.mento atto
Pubblico a rogito Segretario Comunale Comune di Terni Rep. 32514 del 06-05-1995 Comune di
Terni c.f. 001756605541 Pi:-op. 1/1 dal 17/12/1994 al 06/05/1995 - In forza di atto di assegnazione
Titolare/Proprietario-: P.lla 537 seminativo arborato cl 2 mq 00.04.00 Intestatari Frazionamento
del 05/06/1995 n. 747 Comune di Terni c.f . 00175660554, Prop. 1/1 da l 06/05/1995 al
16/03/1996 - In forza ,di atto di assegnazione
Tltolare/Proprletarlot P.lle 463 e 532 Intestatari lstrurhento atto Pubblico a rogito Segretario
Comunale Comune di ~Ternl Rep. 32545 del 27-05-1995 Comune di Terni c.f. 00175660554, Prop.
1/1 dal 27/05/1995 al· In foria''di atto di assegnazione
Titolare/Proprietario: ·P.lle 465, 482; 497 é 507 lntestatarl Istrumento atto Pubblico a rogito
Segretario Comunale Comune dfTernl Rep. ·32714 del f8-11-1.995·Comune di Terni c.f.
00175660554,- Prop. 1/1 dal 18/1V1995 al·16/03/1996· - In forta di atto di assegnazio.1Ye
Tltolare/Proprlefarlo:. P.lla 537 seminativo arborato cl ·2 'm·q 00.04.00' lntest.atari Istrumento atto
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Pubblico a rogito Segretario Comunale Comune di Terni Rep. 33140 del 16·03·1996 SO.C.A.R.
S.r. l. con sede In Terni c.f. 00463140558 dal 16/03/1996 al 07/02/1997 - In forza di atto di
as~egnazlon e .

Titolare/Proprietario: P.lla__537 seminativo arborato cl 2 mq 00.04.00 Intestatari Istrumento atto
Pubblico a rogito Notaio Fifì'ppettl Carlo Rep. 26805 Magherlnl Franco nato a Follgno il ·06-07-1930
c.f. MGH FNC 30L06 D653U, Prop._ il./ 1 dal 07/02/1997 al 20/05/1997 - In forza di atto di
assegnazione
Titolare/Proprietario: P.lla 537 semin ativo arborato cl 2 mq 00.04.00 con va riazione geornetrica
del 20/05/1997 n. 876, ve ngono fuse alla p.lla 537 le p.lle 463, 465, 482, 497, 507, 532. tipo
mappa le in data 20/05/1997 prot. 876. In t estata ri. Magherlnl Franco nato a Foligno li 06-07.:1930
c.f. MG H FNC 30L06 D653U, Prop. 1/1 dal 20/05/1997 al.12/03/1999 - In forza di atto di
assegnazione
Titolare/Proprietario: P.Ila 5 60 D/i8 Via Ba rtocci, 14 Plano Terra e Primo. costituzione del 12-031999 pratica docfa . Intestatari. Magh eri ni Franco nato a Foligno il 06·07-1930 c.f. MGH FNC
30L06 D653U, Prop. 1/1 dal 12/03/1999 al 05/12/2002 • 'In forza di atto di assegnazione
Titolare/Proprietario: · P.lla 560 D/i8 Vié180rtpcci1 14 Piano terra e Primo. Atto Pubblico a rogito
Nota io Mlsltl Fernand o sede Leonessa . in data 05-12-2002 Rep. 7343 Intestatari. lng Lease
(lta.lia) S.p.A. con sede In Brescia c.f. 033 223 80 175 Prop. 1/1 dal 05/12/2002 àl 31/07/2009 - In
fo rza di atto di assegnazione
Titolare/Proprietario: P.lla 560 D/.8 Viél 13artocci, 14 Piano Terra e Primo. Atto Pubblico a rogito
i
•·
.
Not aio Clrilll Pao lo in data 31/07/f009 i{ ep . 38332 Intestatari. Emmepplesse S.r.l. con sede in
Terni c.f. 01423570553, prop. 1/1 1da l 31/07 /2009 al 06/10/2015 - In fo rza di atto di assegnazione
Titolare/Proprietari o: P. lla 560 syb 1 D/8 Via Bartoccl, 14 Piano Terra e Primo . Variazione nel
classamento per ampli amento e diversa distribuzione spazi interni del 06/10/2015. Intestatari.
Emmep plesse S.r.l. con sede in Terni c.f. 01423570553, prop. 1/1 dal 06/10/2015 ad oggi
(attu ale/I proprietario/i) - In forza di allo cli assegnazione

7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pratica : 1- Concessione edilizia
Intestazione: SO.C.A.R. con sede in Terni
Ti po pratica: Concessi one _E,d ilizia
Per lavori: Nuova co struzione
Oggetto : nuova costru zione
Presentazion e in data 07 /02/1995 al n. cli prot. 66277
Rilascio in data 04/05/1996 al n. di prot . 254
Numero pratica: 2- Concessione ed ilizi'1 in vari ante
lntestazione:·s.O.C.A.R. con sede in Terni
Tipo pratica: Concessione Ediliz ia
Per lavori: Nuova cost ruzione· Va ri ante Oggett o: variante
<
•
Presentazio ne in data 18/08/1997 al n. di prot.
1!;". Rilascio In data 13/11/1997 al n. di prot. 40806
· :~- Abit abilità/agibilità in délt a 22/12/2003 él l n. di prot .
.;.,....
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Numero pratica: 3- DIA - Modifiche interne
Intestazione: Auto Capitai S. p.A.
Tipo pratica: Denuncia Inizio Attivit à
Per lavori : Modifiche interne
Oggetto: va ri ante
Presentazi one in data 22/10/2003 al n. di prot. 97026
Numero pra t ica : 4- CIL
Intestazione: Terni Motori S.p.A.
Tipo pratica : Comu nicazione In izio Lavori
Per lavori: Opere int ern e
Oggetto: variant e
Presentazio ne in data 06/ 08/2015 al n. di prot. 104815

·1

·1
Ì'!

.

. • I
~·

.

'

7.1Conformità edilizia:
Fabbricati costruiti per esigenze commerciali [08]
Per quanto sop ra si dichiara la conformità ed ilizia; note: Nell'area di pertinenza dell'immobile
son o presenti due man ufatt i non st abilmente Infissi a terra ed una tettoia che dovranno essere
ri mossi. Risulta infatti antieconomico procedere alla sanatoria degli stessi.

7 .2 Conformità urbanistica:

Fabbricati costruiti per esigenze commerciali [08]

-·

!.
'I

[l

Stru me nto urba nistico Adott alo:

I

In fo rz a della delibera:

IConsiglio Comunale n. 307del15-12-2008)

Zona omogenea:

l o2F

Piano ·regolatore generale

Norme tecniche di attuazione:
OP-Art.80 Zo ne D per l' industria, l'artigianato ed il commercio (D2F) 1. Le zone D per l'Industria,
l' art igi anato ed il com mercio sono destinate prevalentemente, per una quota non Inferiore al
~ 5% della superficie edificabile di ogni zona, all' insediamento di edifici ed attrezzature per la
med ia e piccola industri a, 1wr l' artigia nato, per li commercio all'Ingrosso, per depositi su lotti non
inferiori a JOOO mq. 2. Gli intc r"Ve nti si attuano di norma mediante strumento urbanistico
preventivo es Leso ad un lntern nucleo (lottizzazione convenzionata); nel ca so di Intervento su
lotti di com pl~ tam ento di nuclei pa rzialmente edificati, mediante Intervento edilizio diretto. Le
ope re di urbanizzazi one devono prevedere azioni di mitigazione della frammentazione
te rrito ri <ile al fi ne di consentire adeguati corridoi per la fauna esistente. 3. Sono ammessi, nel
rispett o di tutti i limiti e le condizioni pos~e dalla normativa commerciale, gli Insediamenti di
attività commerciali con le segue nti prescrizioni: a)
Commercio all'ingrosso con eventuale
esercizio di vicinato (mass irwJ 250 mq. di superficie di vendita) per tutti i settori merceologici, a
co nd izione che ci sia colncirl c:1za tra i prodotti posti In vendita all'Ingrosso ed al dettaglio; b)
Comme rc io al detta.<io unicamente per il settore non alimentare con una superficie
m inimci di vend ita di 200 mn. 4. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso per attività
com pat ibili: ti ) At tivit à assis tc~ nzill li (ambulatori); b)
Istruzione, formazione, convegnistica; c)
Attività spo rtive (palestre, circoli sportivi); d) Pubbl'icl esercizi (mense, ristoranti, bar);
5.
e) Attività ~irez i onaJl.iuffi~i e~~9 i professionali, banche ed assicurazioni, uffici postali).
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Nelle nuove costruzioni sl applicano i seguenti indici e parametri: a) gli edifici non hanno
la distanza delle costruzioni industriai!
llmltl di cubatura, altezza e numero di pl ani; b)
dal fronte stradale, dov rà essere pari all'alt ezza con un minimo di 8 ml., che potrà ridursi a 5 ml.
per le costr-uzioni civili e ·comunque nel ris pe tto DM 2 Aprile 1968· n.1444 e dell'art. 29 comma 3
lettere a), b) e e), Sono fatte salve ·eventu ali maggiori distanze risultanti dall'applicazio ne delle
disposizioni del Dlgs n. 28 5/1992 e relativo regolamento D.P.R. n. 495/1992; c) parcheggi pa ri a
30 m.q./100 mq. di superficie coperta; In ca so di costruzione commerci·ale e direzionale i
parcheggi sono dimensionati come stabilito dall'art.26 della LR 31/97 e s.m.i., dall'art.5 del DM 2
Aprile 1968 n.1444; d) costruzioni per àbitailpni sòno consentite per il personale di custodia (un
appartamento) e per il titolare del l;aziencl C1 (un appa rtamento) per complessivi 300 mq.; tali
costruzioni non possono superare i due picin i fuori t erra. nei lotti Inferiori a mq.1500 è consentito
un solo appartame nto pe r complessivi mq 150. qua lora le abitazioni e gli uffici siano ùbicatl
sopra il fabbrica t o artig ian ale o commerci ;:ile essi dovran no essere co ntenuti in un solo piano. 6.
Le distanze min ime fr a i fa bbrica ~! devo no essere conformi al disposto dell'art. 9 del DM 2
Aprile
1968 n.1444. 7. E' consentito
nell' ambito di un progetto unitario, la realizzazio ne di edifici
.
I
contigui, costruiti a confi ne, nel caso di edifici iso lati la distanza dai confini dovrà essere pari
all'altezza con un min imo di ml. 5. i8. Per quanto riguarda la distanza dai corsi d'acqua pubblici,
dal fiumi, dal bacini artifi cla!i, dai qa nali dem aniali, dal laghi e dalle ferrovie deve essere
osservato quanto prescritto da ll'art.33 e :vi. 9. Per gli edifici esistenti sono consentite tutte le
cat egorie di Interve nto previste nel l'art.1 1 delle presenti norme. Per gli edifici produttiv i
· individuati nella Tav.B con sigla 8c2 sono ;1:nmess i gli interventi fino alla ristrutturazione ed illzla
senza demolizione, fina lizzati alla conservazione de lle c.aratteristlche costruttive ed
architettoniche. 10. Nei ccimbiamen ti di clP'>tin ci zion e d'uso da Industria ed artigianato a
commercio devono essere verificati gli sta ndcirds ur banistici per spazi pubblici e per parcheggi.
11. Nelle zone non compr es e nel 9A1.P., il 30% dei parcheggi per Insediamenti produttivi è ad uso
pubblico, esterno alla rec inzione er e deve esse re arretrata dal fronte stradale per co nsentirne la
realizzazione; I parcheggi pe r insepiame nt: comme rcia li possono essere collocati all'Interno delle
26 dPll a LR 31/97 e s.m. I.. In ogni caso le recinzion i devono
recinzioni nel rispett o del c.4 del l'art.
I
ess ere arretrate di ml.1 da l fro n te l st ra c!cilr~ ro n l' obbligo di sistemazione a marciapie de della
fascia esterna risultant e: 12. All'i nterno cl •· ;1 proprietà dovranno essere previsti con largo
margine, almeno il 10% ~!el l a superficie fc" ·'ic:irici p, li spazi necessari alle operazioni di
movimento, cari co e scarico dei n\aterial i, ,-"nia invad ere in nessun caso le sedi stradali con
13. L' attu azione e Ile zo ne D2F e delle adiacenti zone Ce per
soste dei veicoli.
insediament i estens ivi CB individuate a G;1'' <:ilc tta a vall e del nuovo tracci ato del sistema
ettometrico fi no al con fin i con il Com une (J: Sirn gern ini, è sottoposta a preventiva app rovazione
di un program ma urbanistico ai sens i dc li' : t. 28 della LR n.11/2005.
~============-=-=-=-=·~
--~
- =-==========·Immobi le sogget to a convenzione:

'3ro
w

CO

>it

Se si, di che tipo'?

lii

.,

! Edi lizia

·e:

I

· ·- -- -~ ------------------i

Estrem i delle con venzio ;ì i:

!--- - - -- - -- --- - -- - Obbligh i de riv anti :

: l ra scri tto il 14-11-1996 a Terni al n. R.G. 3090
i t: R.P. 2335 Redatta da i segretarlo Comunale
' con He. 33140

- -- - --~----------------;
: Co n tc\ie convenzione viene ceduto Il terreno ad
1 un prez zo favorevole rispetto al me rcato. a E
I
!309.470.290 (€ 159.828,00) L'acquirente si
i im pegna in futuro a: - rivendere detta area
· <:pplica ndo al prezzo pagato il solo incremento
: cl ovuto ci gli indici ISTAT. Art. 10 oltre al valore
:I L! cp,li immobi li lvi reallzzatl. - comunicare al
: ~:0111un c tutti i passaggi di proprietà o eventuall
: c.ffitli. Art. 9 - ad affittare o vendere a soggetti
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atti ad usare l'Immobile per fini commercia Il ~ad afflttarè ad un canone annuo pari al

massimo al 12% del valore dell'Immobile. Art,
10 - Sono previste sanzioni per un minimo di f.
5.000.000:(!Ualora non vengano rispettate le
llmftazlonl di cui sopra e nel casi plu' gravi la
risoluzione del contratto. Art. 13

·r

! ì
f

I'

1

J'I

Indice di utlllzzazio ne fo ndiari a/t ~r ritoriale :

·gll edifici non hanno llmltl di cubatura, altezza
e numèro di plani·;

i

·I

.t

I:

•)

1f ;

Note sulla conformità:

l·j:!:

Per quanto sopra si dichi ara la conformità urbanl stlca

!i :

!.
!

·0.e·s·cJiz;l:oni!: :Fa'b'br icat'i ·fos tn 11·; ~ 1r. r esiti 0'h'i~è;eoii'.tt'l:rè:tt.~fa)if;tii>8~::,til{:pl!.la, a1. 1 p:lintax..A:1ari:fii~(M~~1lì!ét11:<:>,

..

:

••

•

J

•

•

~

;

:

i

i

j

I

L'immobile oggetto di stima è co st:'.uito eia uti capanno'ne ·ad uso rivendita autovetture ·e ·della relativa
corte. L'edificio è reall zzatq in strutt :1ra prefabb ricata e :~!sposto su due .IJvelll. Il plano terra è destinato ad
auto officina, centro revisio ne, mag<1 7. zi no ri cambi, vendita ricambi, e.ufficio. li plano primo è destinato alla
vendita, all'esposizione, e ad uffici. Il piazzale esterno è ln . parte Imbrecciato ed In parte bitumato. E'
presente una rampa carrab ile cli accesso al primo piano ed una al plano terra. E' posslblle accedere da via f\.
Bartoccl da due passi carra bil i e da uno pedonale, li piazzale ha un ulterlore accesso carrabile sul lato ovest.

' i
>

;

!

1

.
.,, ..
.'"
;

)

'

i , .'
; \'

tlpo!Qg!~.çl.e l .dlr1itto
1/1 dii' .
_.. _ _; Pi:ena prop. ir~t à
Cod. Fiscale: 01423570553
Eve ntuaIi com proprle ta ri:
Nessuno

1. Qllota e

; i".
; ;·,:

~

i·!I
. j:
j,:

· ·i:!

I

.

~L

.

!:

.
1

;

i ; .

i

1

]·
! .

.I

)

Superfi cie complesslvci di circa mr: ~ ·· · :~.'"l
E' posto al piano : Terra·e primo
L'edificio è stato costruito nel: 1997
L'edificio è stato ristru tt urato nel: 20l S
ha un'a ltezza Interna cli circi'I: Pi0!". · ~( " h. il.GO Piano primo 3.~30
L'intero fabbricato è composto da n. :.: piani complessivi di cul'fuorl terra n. 2 e di cui Interrati n. O

.p

·•·

Stato cli manutenzlÒn e generale: but 10 •
Condizioni generali dell'immobile: :: ;rnrnobile ha recentemente subito una ristrutturazione a cura
dell'affittuario. Inizio l<:ivori OG-OH·/'.'" .... ''"'•!.. J.0'1855
Caratteri stiche descri ttive :
Caratteristiche struttu ra ll:
Fond<1 zio ni

~ ; ...

Struttu re in elevazione

ti ;' · · ";;ia: pilas tri prefabbricati materiale: e.a. condizioni: buone

Solai

,;

•-... :_,.: r·'h t.i c:ollegatl materiale: e.a. condizioni: buone

i·

.: >: ~ •. 1'1l o prefabbricato a lastre tipo predalles completato In
· · ·· ·'izi,-.,,·.!: buone
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Travi

materiale: ui . cond izio ni: buone

Componenti edilizie e costruttive :
Cancello

tipològia: scorrevole materiale: acciaio apertura: .elettrlca
condizi oni: buone

Infissi esterni

tipologia: anta singola a b_attente materiale: allumlnlo protezione:
Inesistente condizio ni: buone

Infissi interni

tipologia : a battente materia le:· legno tamburato condizioni: buone

Pareti esterne

materiale: P<i nrielli prefabbricati condizioni: buone

Pavim. Esterna

m ~teria l e :

nianto bituminoso condizioni: buone

Pavim. Esterna

m ~ teria le:

ghia ia condizioni : buone

Impianti:
Elettrico

tip,ologia : s0ttotraccla tensio ne: 220V condlzio_
ni : buone
corforrnit <Ì: cl<i colla udare

I
t ipologi<i: sr·t totraccia alimentai:ionè: diretta da rete comunale rete
di .distribu zi J11e: tu bi in polipropilene còndlziònl: buone conformità:
dél coll au dare

tipolo gia: so llotraccia centralino: presente condizioni: .buone
co nfo rmiL ~· d\1 collauda re

'3
~

<O

.

'ili

tipologia: ;111tonomo alimentazione: metano· rete. di-distribuzione:
tl!bi in fer ro diffusori: termoconvettori condizioni: buone
conformi\ ~: eia co ll auda re

·e

Q)

(/)

!;2
(.)

:::;

o

(.)

~o..
n;
o

-,-__,--..,,..,,...,..__,.--~-- ·

'.~;. ·)B!~Th!eJro' ?.~ ~.. ~

o

... -·--·--·-

::!
~
w

re:

o

\~-ò~)_ i;:i.~;;;L.U ;~ ·' =·=...;,,_,,= ....
sup reale lorda

Ci

. .; J,(,1,

1,00

~

1.280,00

(.)

:i

~

oo..
<(

~==========--=
·-=·==
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. ·-:··=-·-=============================::::!
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..

Officina. P.T.

sup reale lorda

··------...----~----..----------

975,00

1.,oo

975,00

85,00

1,00

85,00

.i-.--

Soppalchi. P.T.

sup reale lorda

Uffici P.T.

sup reale lorda

I

·--

l·

...__

·- ..-·-·

loc. Tecnici VVFF

r :=J---1,o_o___

mp

_____,.------1s-,o-o______

rea~Tordo~I
..

·-- ·~

,___

r-

---·-----.----------.--------·~---t

I

'

2. 318,00

2.318,00

····---·-------'---- -- -- --'-----------'

Accessori:
A Edificio
PIAZZALE

Valolé a corpo:€ 22s .. : -. o
Note : Il va lor:e dell' u c este rna deve essere stabilito prende ndo a riferimento la
convenzione jredal la e
il Comu ne di Terni a rogito del segretarlo Comunale
registrata al ~epertoric. ~ 31110 dcl 16-03-1996. Valpre di compravendita In
convenzione!€ 159.82 ~ ,J - Indice al Marzo 1996 117,52, Indice ad Ottobre 2015
167,94 lncreÌ"'ento l G, ·ì ,1/ 117,5 2=1,43 Valore area riportato al mome nto della
stiroa = 159.828,0GxJ..
- e 22 8.400,00 ·

...
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL I or

-:

8.1 Criterio di stima:
Per ciò' che concerne la parte e<.fr
ricercare li più probabile valore rii ··
oggett o di esecuzlçine, _
r iferito 8: 1 :·
fine, vengon o di seguito esposti i e
del "più probabile valore di ·mercal
operare nel migliore dei modi, in e:·
oggetto di sti ma e dell'ord inari eta
possibilità' di reperimento di di:\,··

· . :1
-1

i: ~"l tos critto ha provved uto a
~ r~r. ll ' u nità immobiliare

.i s' sui-a della presente. A tal
·i adottati per la determ inazione
dei be ni trattati. Al fine 'di
·c1e razio ne de l t ipo di ben e
o stesso, nonché della buona
·nti transqzioni avvenute in zona,
J di slima !seguendo il criterio

si può procedere ad eseguire il giu ..
sintetico-co mparativo rispett o ri 1'1. ·u ~ ''" '~ i analoghi venduti nella
',.1, . 1) ttando come parametro
zona in tempi no n dista nti da qu,.., .
:: -': 11elio definito dall'art. 3
il mq . Catastale. Per mq. catast;.,,
;q,po
rtando alle diverse
dall'allegato C al DPR 138/,98, e i ,
«'zio ni al fine di ragguagliarle.
tipologie di superfici le opport un "
Pi"\ vir~ual e al quale applicare il
Ot tenendo cosi una supe rfici e o rr
r lil rice rca del predetto valore
valore unitario ri levato ed attrih"'
' 11n"<:ilive al f ine di rint raccia re\
unitario, sono state espe rite lnr:•.·

Pas. 13
Ver. 3.0
Edlcorn Flnance srl

•

Rapporto di stima Esecuzlone·lnimotilllare • n. 65 I 2015

prezzi di beni simlli di n::c~nte: cbmp rav·
reperimento di tali va-.loff; attenpibili in
transazioni priveid1 .Y,izi; 'h'a prOVi'/etlu to ,
al fine di adaharirM,taso.;in esame eseF
sulla scorta ·delle éaratteristiche. ·intrin s
stessi. Le caratteristiche utilizzate per i·
l'ubicazion e, la destinazione d'uso, la ti,
consistenza, le rifiniture, lo stato di ve t =
·considerazione dei preizl rilevati e degl.
valutare le peculiarità dei beni in ogget ·
alle unit à immobiliari in qu estione, un '
tra i 300,00 ed i 600,00 euro al metro '
prezzi di edifici simili, e di edifici ristrut·
ristruttur~zione. In cons iderazi 9~e de!'
dall'analisi d~ i mercato nella zon·a e d l
adeguato attribuire un valo re al metro
parti,: lòcale vend ita ed uffici posti al p r
ed€ 150,00 per I soppalchi, € 470,00 p·
200,00 per I locali t ecn ici est erni. L' irn •
un a ubicazione no n parti colarme nte'-'
prospicenza su stra de import an t i. Alt r,,
valu tazione dello stesso è rap prese nt<1'
logiche .di merca to penalizzano infa tti "
part icolarmen te elevata . Per ci ò' che .
. dovuto -f ar riferimento a qua ntd previ ~
acqu isto. Detta convenzio ne pr$véde :.
calmierato .

:\

', 8.2 Fonti di Info rmazion e:
Catasto di Terni, Conse rvato ria pei J\p
del regis t ro di Te rn i, Ufficio tecnico di '
osservatori de l me rcato immobiliare ''
~
-- state prese a riferimento informaz io11 ;
/~·i mmobilia ri in lo co e osservatorio im1 "
non chè il bo lletti no del borsino·im mc
commercio de lla regione urnbria, Esp ..
"~con colleghi.

!A. Edifi ci o e t erreno, Fabbricut i cos l r u·
l ima si ntet ica com parativ<J parnme t•
~Jt . ~- oes~lnazipne·="; _
Superficie E<
' P.t.
Esposizione ed

' a. li sottoscritto dopo il
to già' verificati in
. egBe re e medlare ·g11 stessi
lo aggiunte e/o·d.e trazlonl
'!d es t rinseche del beni
;·ronto so no state
gia cost ruttiva edilizia, la
Dal l'i nd agine effettuata, In
ttament i effettuati pèr
1·itiene congruo attribuire.
· di mercato a mq compreso
;i to, in considerazlohe del
clecmtati de i costi medi di
'0gi;:i di im mo bile,
azione del locale, appare
' ro lordo di€ 650,00 per le
· iano, € 325,00 per l'officina
11ffici posti (li piano terra,€
,, nurse ben rifinito paga
r . 1;i:~~.1 inf;:itt i la
·~o elle pena lizza la
" 'c::zione dell'edificio. Le
.i ~: u::cr fi cie

.e invece il terreno, st è
1a con venzione Com unale di
11n co~lo de ll'area

"rob·:i;i ri cli Terni, Uffici
""''·' 111·1 mobiliari·e/o

v ·' · r! i mercato sono
ci genzie
"d·'·i':"'(~ 1n ia delle entrate,
rerl-c t '•> cl -:i ll;:i ca mera di
. , ~rofcss ionale e confronto
~o

.. · ""' lr. com merclalt [08] con amiessc»plàZl:ale
· ;·'i

..

€ 325,00

€ 316.875,00

€ 150,00
470,00
200,00

€ 12.750,00

6s.8oò;oo
3;6'00,00
€ 1.114.024,00

€ 228.400,00
€ 1.342.425,00
€ 1.342.4.25,00
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A
Edificio
piazzale

e

Fabbricat i
costruiti
esigenze
commerciali
con piazzale

2.318,00

€ 1.342.425,00

2015~L':

€ 1.342.425,00

per
[D 8)

8.4Adeguamenti e correzioni della ·stima :
Riduzione del va lore d el 15%, dovuta all'im 1"0d iate zza della vendita
gi udizia ri a e· per asse nza di gara nzia p<'" ·;i::·
" )" da disp. del G;E. (

€ 201.363,75

mi n.15%)
Rid uzione d el 0% pe r l;:i vend ita di u na .. ola,
~il dell'immobile in virtù
d el fatto che il va lo re d ella quota non colncir. : co n la quota del valore:

€0,00
·~·

Rimborso forfettari o di eventuali spese con ci · 1n inial i i nsolute nel
biennio anteriore a lla venditn:

€0,00

Spese tecn iche di rego lariàaziorie u rb<i nistica e/o catast ale:

€0,00
Costi di cancellazi o ne oneri e forma lit !> :

€0,00
· 8.5 Prezzo base d'asta del lotto:
Va lo1·e immobile al nelto de lle decu rl.' :oni

·- st illo cl i fa tto in cui si

€ 1.141.061,25

t rova:
Prezzo di vend ita d~l -l otlo n ellojstato d i "libc· "
8.6R egime fisca le della v en dita

€ 1.141:061;25
Vendita soggetta ad IVA

Data ge ne razione:

26-12-2015
L'Esperto alla stima

lng..Claudio Caporali
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TRIBUNALE DI TERNI
Cancelleria esecuzioni immobiliari
'

/

/
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CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
Pratica:

R.G. N. 65/2015
-

Creditore:
Debitore:
'

Giudice:

GIUBILEI 0.SSA NATALIA

Custode:

GIOCONDI Avv . ARNALDO

Il C.T.U . Claudio Caporali

Eia b.

Oggetto:

D

PLANIMETRIA STATO ATTUALE

Emesso il: Dicembre 2015
Rev. n°

__ _D el __ / __ / __

Rev. n°

___Del _ _ / __ / _ _

collaboratore: Lacchè Geom. Francesco - (TR)
/

'
/

Dott. lng. Claudio Caporali
Via Magenta, 15- 05100 Terni

'

Tel.-Fax: 0744-423686 e mail: ingcaporali@gmail.com, claudio.caporali@ingpec.eu,
A termini di Legge cl riserviamo la proprietà di questo d isegno con divieto di riprodurlo e comunque di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

'

Recmzione

PIAZZALE IMBRECCIATO
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EDIFICIO
PIAZZALE IMBRECCIATO

PIAZZALE ASFALTATO
R~cinzione

PIANO TERRA PLANIMETRIA LOTIO
-

SCALA 1 :500 -

SAlA RIUNIONI

H:3.00

AUTOSALONE
ARCHIVIO

COR:RtOOIO

H:3.00

H: 3.30

H: 3.00

UfFICK>
H:J.00

SALA RIUNIONI

UFFICIO

H:3.DO

H:3.00

PIANO PRIMO
- scala 1:100 -

SOPPALCO PIANO TERRA
- scala 1:100 -

RIPOSTIGLIO
H: 1.50

_,

I

PIANO TERRA
- s cala 1:100 -

~

o

AUTOFFICINA

REVISIONI

H: 4.60

H: 4.60

o

---- - --q

o

D

CENTRALE
TERMICA

H:2.50

UFFICIO

H: 3.00

B±l:ffiY
DEPOSITO (MAGAZZINO RICAMBI)

~

H: 4 .60

o

VASCAH20
PER ANTINCENOK>

o

_____ =q

UFFICKl
H:2.51

~
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