
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PERIZIA DI STIMA DELL’IMMOBILE  
UBICATO IN VIA MEUCCI, 15 

IN LEGNAGO (VR) 
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1. PREMESSE 

 

Il sottoscritto Ing Alberto Piva, dipendente del Consorzio di Bonifica Veronese, a seguito di incarico del 

Consorzio stesso, in data 11.11.2019 ha eseguito un perizia di stima per la valutazione dell’immobile sito in via 

Meucci, 15. Il valore di stima determinato nella perizia è di € 700.000,00.  

Nel corso del 2020, prima dell’esperimento dell’asta pubblica, è emersa la necessità di dismettere le due 

vecchie cisterne contenenti gasolio. 

Il Consorzio ha eseguito i lavori per la rimozione delle cisterne dell’impianto carburante. I lavori sono stati 

conclusi nell’estate del 2020 e contestualmente la pratica di chiusura della licenza dell’impianto carburante è 

stata completata. Durante l’esecuzione dei lavori, è stata riscontrata una modesta infiltrazione dal tetto in 

corrispondenza di un pilastro nell’area deposito del capannone.  

Da un’analisi dell’attuale mercato immobiliare, fortemente condizionato dalla pandemia che sta colpendo la 

nostra società, è emerso che i prezzi medi hanno subito un notevole ribasso. Di conseguenza anche il prezzo 

determinato per il capannone nella precedente stima è risultato eccessivo.  

Il Consorzio, pertanto, mi ha incaricato di eseguire una nuova perizia di stima che tenga conto delle condizioni 

attuali e che sostituisce la precedente eseguita in data 11.11.2019. 

2. DESCRIZIONE GENERALE ED IDENTIFICAZIONE DEI BENI  

 

L’immobile di cui alla presente perizia è un capannone artigianale situato in via Antonio Meucci, 15  a Legnago 

(Vr). 

Il fabbricato è stato realizzato nel 1983-84 dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese assorbito 

nel 2009 dal Consorzio di Bonifica Veronese.  

L’immobile attualmente è adibito ad uso magazzino-officina-uffici.  

Il capannone si compone  di due rettangoli adiacenti ad uso magazzino-officina delle seguenti dimensioni: il 

primo, a nord, misura 40,3 x 20,7 (mq 834), il secondo, a sud, 47,95 x.20.30 (mq 973), l’altezza interna 

sottocapriata per la parte magazzino-officina è di 6 ml.  
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La parte uffici è contigua al corpo di fabbrica a sud e misura 7,70 x 19,70 (mq 152), ad unico piano con altezza 

di mt 2,70. L’area uffici è dotata di un accesso pedonale avente pendenza dell'8% per consentire l'accesso ai 

portatori di handicap.  

La superficie complessiva del capannone assomma a circa 1.959 mq., a cui si aggiungono mq. 212 

(10,40x20,40) di tettoria esterna.  

La parte magazzino-officina ha la struttura portante in calcestruzzo prefabbricato, come pure i tamponamenti; la 

copertura è costituita da travi principali in cemento armato precompresso con doppia pendenza laterale, 

sostenenti coppelle di copertura a forma di doppio T, sempre in c.a.p. in parte accostate ed in parte distanziate 

di circa 1 metro per formate le parti zenitali illuminanti; il manto di copertura è costituito da pannelli di 

alluminio grecato naturale spessore 7/10 e da grecato da Kg 1,8, trattato per la parte superiore in Melinex anti-

invecchiamento per la parte traslucida. La zona uffici è costruita invece con la struttura portante in muratura. 

 ìL’edificio insiste su un lotto della superficie complessiva di 5983 mq. 

L’area da un punto di vista urbanistico è inquadrata come D 2.1 (Zona Artigianale, commerciale terziaria). 

L’intero lotto è completamente pavimentato in cls. Nell’edificio è presente anche una zona coperta adibita a 

deposito olii e un impianto carburante costituito da due cisterne interrate rispettivamente 10 mc cadauno. 

L’impianto di riscaldamento esistente è alimentato a gasolio 

Delle descritte situazioni si è tenuto conto nella stima del bene. 

L'area d'intervento è accessibile da via Meucci mediante un portone carrabile e da viale Europa mediante un 

portone carrabile. 

La zona è  collegata alla Transpolesana S.S. 434 attraverso via Verona (S.R. 10). 

L’intero lotto di proprietà risulta correttamente recintato a ovest confina con la locale stazione dei pompieri, a 

nord ed a est con Viale Europa ed a sud con via Meucci. 

Per quanto concerne lo stato di conservazione dell’immobile, come indicato in premessa, durante il 2020 sono 

state rilevate delle piccole infiltrazioni dal  tetto in corrispondenza di un pilastro nel zona adibita a magazzino, 

mentre non sono emerse alterazioni di alcuna natura ne sull’impianto strutturale, ne sulle finiture 

architettoniche. (vedasi all. 2 – documentazione fotografica) 

Delle descritte situazioni si è tenuto conto nella  stima aggiornata del bene. 
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3. COERENZE (tre confini di mappa)  

 

A Nord: N.C.T. di Legnago (Vr) – Foglio 37 – Mappale 791,887 (Viale Europa) 

A Est: N.C.T. di Legnago (Vr) – Foglio 37 – Mappale 882  

A Sud: N.C.T. di Legnago (Vr) – Foglio 37 – Mappale 170 (Via Meucci),377   

A Ovest: N.C.T. di Legnago (Vr) – Foglio 37 – Mappale 791 

( Allegato n. 5 – Mappa censuaria) 

4. INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEI BENI IN OGGETTO  

 

Nel Catasto Fabbricati del Comune di Legnago (VR), l’immobile oggetto della presente stima risulta così 

censito :  

Nuovo Catasto Fabbricati :  

F.37 map 17 sub 4  Categoria C/3 Consistenza 540 mq 

F37 map  17 Sub 5  Categoria C/2 Consistenza 1320 mq 

5. CLASSIFICAZIONE URBANISTICA 

L'area in oggetto è parte integra della grande zona artigianale/industriale di Legnago caratterizzata da una cortina 

di lotti già edificati che costituiscono un aggregato continuo di capannoni artigianali, industriali e commerciali 

dei più svariati tipi e dimensioni, con annessi piazzali, tipici di una zona periurbana a vocazione industriale. 

La zona industriale appartiene all'ambito paesaggistico della bassa pianura veronese, si presenta 

sostanzialmente pianeggiante e priva di strutture morfologiche degne di nota, si trova all'incirca alla quota 

topografica di ca. 13/14 m s.l.m.m., a facilmente collegata con la strada verso nord e sud tramite la SS.434 

tramite lo svincolo posto a poca distanza, e verso est ovest tramite la SR10 

L’area nel PIANO DI INTERVENTI, adottato dal comune di Legnago risulta classificata come area D2/1 area 

commerciale terziaria 
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6. PROVENIENZA 

 

La proprietà dell’immobile è pervenuta dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.a seguito della 

delibera del 19/05/2009 protocollo VR0223410 in atti dal 02/11/2015 repertorrio 1408 Giunta Regionale 

Venezia – Costituzione nuovi Consorzi (allegato 3 Visura con storico ) 

 

7. CONSISTENZA IMMOBILE E VALUTAZIONE  

 

Criterio di stima utilizzato 

 Nel caso in esame si applica un procedimento di stima analitico/sintetico. E' il caso di ricordare che il 

procedimento sintetico si basa sulla comparazione, mentre quello analitico giunge al valore ricercato 

ricostruendo il processo matematico finanziario attraverso il quale si genera il valore del bene. Tanto premesso, 

nel corso delle indagini di mercato effettuate è stato possibile reperire dati recenti relativi ad immobili aventi 

analoghe tipologie, ubicati in zone comparabili del territorio del Comune di Legnago e delle zone limitrofe. 

L'indagine di mercato ha consentito di accertare numerose contrattazioni i cui elementi possono costituire 

attendibile riferimento. Ulteriore ed autorevole riferimento è rappresentato dall'Osservatorio del Mercato 

Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, che riporta, divisi per Comune e per Fasce (centrale, semicentrale e 

periferica) e Microzone Catastali, e per ciascuna delle tipologie edilizie (artigianale, commerciale, abitativa, 

ecc.) i Valori Immobiliari rilevati dall'Ufficio del Territorio nel corso delle valutazioni effettuate per i propri 

compiti d'istituto. Effettuate le opportune analisi comparative, si ritiene che 270 euro/mq sia il valore medio 

attribuibile alle unità costituenti l'edificio in esame, considerando in particolare la posizione semicentrale e lo 

stato di conservazione generale del fabbricato, e prendendo inoltre in considerazione la particolare fase di stallo 

del mercato immobiliare al momento della presente perizia. In conclusione, si ritiene che tali valori siano in 

linea con l'effettivo apprezzamento del mercato per immobili come quello in valutazione, tenuto conto delle 

caratteristiche intrinseche dell’immobile in oggetto.  

Fonti di informazione  

Agenzia del Territorio – Osservatorio Valori Immobiliari – Provincia di Verona;  
Agenzia del Territorio di Verona – Servizio di Pubblicità Immobiliare;  
Ufficio Tecnico Comune di Legnago;  
Agenzie Immobiliari – Offerte immobili con caratteristiche omogenee on line;  
Prezzi degli immobili in Legnago e situazione mercato immobiliare; 
 
Viene qui di seguito esplicitata la tabella delle superfici lorde con i coefficienti di destinazione: 
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DESTINAZIONE SUPERFICIE 

(mq) 

COEFFICIENTE SUPERFICIE 

Capannone 1.807,00 1,00 1.807,00 

Tettoia 212,00 0,5 76,00 

Uffici 152,00 1,00 212,00 

Area esterna 3.812,00 0,02 76,24 

Totale 11.607,00  2.171,24 

 

Per assimilare la superficie esterna aperta alla superficie fabbricata si è assunto un rapporto di riduzione del 

98%. 

L’utilizzo del coefficiente del 2% fa riferimento ai coefficienti indicati per le relative tipologie nel Codice delle 

Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle entrate). Nello specifico l’area esterna del capannone è 

stata assimilata alla tipologia Corti e cortili indicata nel codice. Per tale tipologia il codice indica:  coefficiente 

ponderale del 10 % fino a superficie di 25 mq, l’eccedenza va calcolata al 2%. 

(https://www.borsinoimmobiliare.it/guide/1682/Come-calcolare-la-superfice-commerciale) 

Considerato che  la superfice esterna del capannone è pari a 3812 mq e che quindi l’eccedenza supera notevolmente 

il valore dei 25 mq, per semplicità e vista la differenza esigua, si è assunto come unico coefficiente unico quello 

riguardante l’eccedenza pari al 2% 

 

VALUTAZIONE IMMOBILE  

VALORE  COMPLESSIVO IMMOBILE   mq 2.171,24 270 EURO/MQ  586.234,80 € 

Arrotondano il valore ricavato dal calcolo lo scrivente valuta l’immobile euro 580.000,00 (settecentomila/00). 

Verona, li  23.11.2020 

       Ing. Alberto Piva 
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Allegati: 

1. Ortofoto dei luoghi 

2. Documentazione fotografica  

3. Visure castatali 

4. Planimetrie castali 

5. Mappa censuaria 

6. Certificato di agibilità  

7. Estratto di PIANO DI INTERVENTI 2019 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 1 – ORTOFOTO DEI LUOGHI 

 



 
 

 
 

Edificio oggetto di 

stima 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

  



 
 

 
 

 

Foto n. 1: foto area capannone 

 

 

  



Foto n. 2: entrata carrabile capannone lato sud 

Foto n. 3: entrata pedonale capannone lato nord 



Foto n. 4: pilastro interno con l’evidenza della perdita dal tetto – foto 1 

Foto n. 5: pilastro interno con l’evidenza della perdita dal tetto – foto 2 



ALLEGATO N. 3 – VISURE  CASTALI 



Direzione Provinciale di Verona 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 12/07/2019 - Ora: 12.08.44

Visura per immobile Visura n.: T122193 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 12/07/2019

Dati della richiesta Comune di LEGNAGO ( Codice: E512)
Provincia di VERONA

Catasto Terreni Foglio: 37 Particella: 17

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 37 17 - ENTE

URBANO
59 83 FRAZIONAMENTO del 05/11/2015 protocollo n.

VR0229124 in atti dal 05/11/2015 presentato il 05/11/2015
(n. 229124.1/2015)

Notifica Partita 1

Mappali Fabbricati Correlati
Codice Comune E512 - Sezione   - SezUrb   - Foglio 37 - Particella 17

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Fine



ALLEGATO N. 4 – PLANIMETRIA AREE ESTERNE E PIANTA 



MAGAZZINO

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

ALTRA U.I.

ALTRA U.I.

Viale Europa

Via Antonio Meucci

PLANIMETRIA ESTERNA scala 1:200

CAPANNONE AD USO MAGAZZINO-OFFICINA-UFFICI - VIA MEUCCI, 15





 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 5 – MAPPA CENSUARIA 

 

  





ALLEGATO N. 7 – ESTRATTO ZONIZZAZIONE PIANO DI INTERVENTI 
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