
 1

COMUNE DI CASTELCOVATI 
Via Chiari, 60 

25030 CASTELCOVATI (BS) 

   

Telefono:  030.7080319 int. 5 
Fax:  030.7080304 

e-mail: tecnico@comune.castelcovati.bs.it 
 
Prot. n.  10867                    Castelcovati 4.11.2013 

PERIZIA  ESTIMATIVA  

relativa al valore di un immobile, in via Leonardo da Vinci 39/41, al mappale n. 84 del foglio 
n. 10 subalterno 4, del Catasto Fabbricati del Comune di Castelcovati. 
Il sottoscritto Arch. Canio De Bonis, responsabile dell’area tecnica del Comune di Castelcovati, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 1791, allo scopo incaricato dal 
Comune di Castelcovati, ha proceduto all’individuazione, descrizione e valutazione dei beni di 
seguito indicati, al fine di fornire una stima analitica con la quale ai medesimi beni venga attribuito 
un valore congruo. 
 
 
1. INDIVIDUAZIONE, UBICAZIONE, CONSISTENZA 
 

L’immobile da stimare è situato nel Comune censuario e amministrativo di Castelcovati (Provincia 
di Brescia), ed è così individuato: 
- Catasto Fabbricati, foglio 10, mappale n. 84, subalterno 4, cat. A4, classe 5,  consistenza 3,5 
vani, rendita catastale € 110,26; trattasi di un alloggio al piano primo della palazzina di via 
Leonardo da Vinci n. 39/41, composto da angolo cottura-soggiorno-ingresso, camera da letto e 
bagno; due balconi, cantina al piano terra e porzione di area esclusiva, compreso gli accessori e 
aree comuni: le dimensioni sono di seguito descritte: 
1. ALLOGGIO PIANO PRIMO 

a. INGRESSO/SOGGIORNO-ANGOLO COTTURA: superficie netta mq 19,52: 
b. BAGNO: superficie netta mq 3,29; 
c. CAMERA DA LETTO: superficie netta mq 12,88. 

           TOTALE SUPERFICIE NETTA: mq 35,69.  
 TOTALE SUPERFICIE LORDA (calcolando i muri perimetrali di cm. 30,00): mq 43,15
  
2. BALCONI: 7,36 mq 
3. CANTINA al piano terra di mq 2.24 
4. AREA ESCLUSIVA  mq 45,00 
L’immobile è descritto puntualmente nella scheda catastale n. 45 del 7 gennaio 1983, redatta dal 
geom. Riccardo Gardoni, di seguito allegata.  
 
2. INQUADRAMENTO GENERALE 
 

L’immobile è stato edificato nel 1974, dal Comune di Castelcovati a seguito di Delibera di 
Consiglio Comunale n. 74 del 3.11.1973, con la quale veniva approvato il progetto di edificio 
residenziale, redatto dall’ing. Franco Brignoli. L’edifico è costituito da due scale con tre piani 
fuori terra dove sono ubicati gli appartamenti, e un piano terra dove sono ubicate le cantine e le 
autorimesse. L’edificio è ubicato all’interno di un’area molto ampia (totale di 2.200 mq circa) con 
un grande giardino nella parte sud e un cortile in ghiaia nella parte nord dove sono ubicate le 
autorimesse.  L’alloggio è in discreto stato manutentivo, con finiture tipiche degli anni ’70. 
L’inverno scorso si è proceduto alla sostituzione della caldaia e alla sistemazione completa della 
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centrale termica.  
L’immobile può dirsi ben inserito nella struttura urbana dell’abitato in una tipica zona 
residenziale.  
Per quanto riguarda l’accessibilità pedonale  avviene tramite via Leonando da Vinci e carraia da 
Via Verdi. 
 
3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 
 

Nel Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26 
novembre 2011, in vigore dal 21 marzo 2012 con la pubblicazione dell’avviso di avvenuta 
approvazione sul B.U.R.L., l’immobile è classificato in zona B1 “Edilizia Residenziale 
Consolidata e di completamento semintensiva”, le cui modalità d’intervento e destinazioni d’uso 
sono descritte dall’art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. 
vigente.  
 
 
4. CONDIZIONI STRUTTURALI 

 
L’edificio è in discreto stato manutentivo, la struttura della palazzina è formata da un telaio in 
calcestruzzo armato con solai il laterocemento e tetto a falde, con due scale comuni su tre piani 
fuoriterra. 
 
 
5. STIMA   
 

Per l’edificio in oggetto la valutazione deve essere effettuata in base al valore venale effettivo del 
bene (più probabile prezzo in libera contrattazione), che costituirà il minimo prezzo a cui sarà 
conveniente la vendita. 
La stima è effettuata su base comparativa redatta in relazione al mercato edilizio rilevabile in zona 
e nelle vicinanze, tenendo conto anche delle transazioni avvenute nel recente passato ed aventi per 
oggetto immobili simili o comparabili con quello oggetto di stima, in considerazione della 
posizione del terreno, della sua consistenza e alla sua accessibilità rispetto alla viabilità, alla sua 
collocazione nel centro abitato e della sua condizione strutturale. In tale ipotesi appare plausibile, 
con apprezzamento tecnico discrezionale, l’attribuzione di un valore finale come di seguito 
indicato:  
Calcolo della Superficie Complessiva Lorda: 

- Superficie lorda alloggio                      mq. 43,15 
- Superficie balconi ( al 25%)                 mq. 1,84 
- Superficie cantina (al 25%)                  mq. 0,56 
- Superficie giardino esclusivo (al 10%)  mq. 4,5 

Superficie complessiva lorda= 50,05 mq 
 mq 50,05 x €/mq 600,00 = € 30.030,00.  Si ritiene opportuno arrotondare a € 30.000,00 
(Trentamila euro). 

 
6. CONCLUSIONE 
 

All’immobile sopra descritto è attribuito come congruo un valore finale di Euro 30.000,00 
(Trentamila euro),  prezzo al di sotto del quale non risulta conveniente la vendita da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Castelcovati 4.11.2013 
                                                                                           Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico    
                                                                                                 (Arch. Canio De Bonis) 
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PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Edificio con alloggio oggetto della perizia 

 

Estratto tavola della zonizzazione del Piano delle Regole 
 
LEGENDA 
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Foto 1 – accesso da Via Leonardo da Vinci                      foto 2 – accesso da via Verdi 
 

 
Foto 3 
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Foto 4: soggiorno/ingresso 

 
Foto 5: Camera da letto 
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Foto 6: Bagno 
 

 
Foto 7 – Angolo Cottura 



 8

 
Scheda catastale prot. 45 del 7 gennaio 1983 
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