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DATI INDICATIVI DELL'IMMOBILE 

Tipologia Immobile = villetta bifamiliare 

Comune = S. Ambrogio di Valpolicella 

Ubicazione = Via Aleardo Aleardi n o 73 

Dati Catastali imma = N.C.E.U. DEL Comune di S.Ambrogi0 di V.lla 
fg. 18 mapp. N O 1748 sub.ni 5 - 14 

Descrizione: L'immobile si trova nella parte ovest del paese in una nuova lottizzazione 

aderente alla parte antica del comune chiamata " Borgo ", a pochi passi dal 

centro storico e da tutti i servizi. La zona va considerata di pregio essendosi 

sviluppata con abitazioni di tipologia a villa o villetta bifamiliare ( 

prevalentemente ), infatti lo sviluppo urbano abitativo del Comune è stato 

verso la zona Fiera direzione sud, mentre nella zona in questione è prevalsa 

la costruzione di abitazioni di pregio, iniziata sulla via principale, che porta alla 

fraz. dii Domegliara. L'abitazione aggetta tramite accesso pedonale e carraio 

da una via di lottizzazione secondaria, con tutti i pregi che il fatto può offrire, 

possibilità di parcheggio anche per i visitatori tranquillità etcc. .. 

L'abitazione si sviluppa su tre piani: nello scantinato con altezza di 3,05 m si 

trovano un garage multiplo accessibile e due locali uno adibito a lavanderia e 

l'altro a cantina; l'accesso è garantito da una scala interna che porta al piano 

terra e dallo scivolo carraio. Al piano terra vi è l'ingresso principale 

dell'abitazione, che porta nella zona giorno composta da soggiorno/pranzo, 

zona cottura, due camere da letto, uno studiolo e il bagno; dal piano terra, si 

accede con il vano scale al piano primo mansardato, dove ci sono altri due 

locali e un ampio bagno. All'esterno oltre ad un giardino di proprietà, 

parzialmente terrazzato, vi è un ampio porticato. 

Le finiture sono medio alte, con serramenti in legno, pavimenti in parquet in 

legno, pavimenti in ceramica, scuretti in buone condizioni. 

L'abitazione è dotata di impianto di riscaldamento autonomo. 



SUPERFICI EQUIVALENTI COMMERCIALI 

Considerando il piano terra con coefficiente uno, cioè tutti i mq uguali a quelli commerciali, 

lo stesso pesa per 105 mqc, il piano soffitta al 70% cioè mqc 56 x 0,7 = 39 

Il garage, lo scantinato ed i balconi al 50% risultano mqc 47 cioè 0,5 x 94 = 47 , 
mentre per il giardino consideriamo solo il 10% cioè mqc 15 per un totale di mqc = 
206 

VALORI STIMATI AL Mqc 

La zona dove è situato l'immobile, è distante da strade trafficate. I servizi sono tutti nelle 

vicinanze e facilmente fruibili anche a piedi,dai mezzi pubblici delle ferrovie agli autobus La 

tipologia della costruzione è signorile, l'ampiezza dell'immobile oltre alla elevata fruibilità 

abitativa, porterebbero ad un valore di circa 1800 €/Mqc; questo considerando l'attuale 

stato di stagnazione dei prezzi ed il ribasso che gli stessi hanno avuto sul mercato 

immobiliare negli ultimi anni; inoltre la vetustà ed alcuni interventi di manutenzione 

occorrenti per rimetterlo a nuovo portano ad un valore effettivo di circa 1500 €/Mqc che si 

traduce in un valore attuale dell'immobile pari a 1500 x 206 = 309.000 00 € 

IL TECNICO 
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Allegati planimetria catastale del 2011 fg 18 part. 1748 sub 5 

14 

Permesso di abitabilità in data 12/10/1989 

Schizzo quotato del piano terra abitativo 

Foto aerea del lotto 

Visura catastale per soggetto del 03/10/2019 


