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Perizia di stima per la determinazione del valore economico 

dell’immobile di proprietà del Comune di Santadi denominato 

Ex Scuola Rurale Is Collus. 

 

 

Il Tecnico 

(P.E. Garau Massimiliano) 
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Premesso che nella frazione di Is Collus è ubicato il fabbricato comunale, progettato e 

realizzato negli anni 60’ per essere adibito a scuola rurale. Dopo la chiusura delle scuole rurali, il 

fabbricato è stato concesso a nuclei familiari che avevano necessità di un alloggio, e che versavano 

in precarie condizioni economiche. Nel 2001, con la concessione dell’alloggio di E.R.P. alla 

famiglia che risiedeva in tale fabbricato, il Comune ha sigillato lo stabile in quanto versava in 

condizioni precarie.  

L’Amministrazione Comunale intende alienare l’immobile e  tal proposito si redige la 

presente perizia per il calcolo del valore economico attuale del fabbricato in questione. 

 
DESCRIZIONE  

 
Il lotto di sedime ha una superficie complessiva di mq 125, è distinto al NCT al foglio 504 

particella 471. Ricade nel P.U.C. in zona B2 “Completamento Semintensivo” con indice di 

edificabilità di 1,25 mc/mq. Confina per tre lati con proprietà private e per un lato con la Via Is 

Collus. 

 

 

Planimetria Catasto Terreni     Ubicazione 
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Foto Aerea        Ubicazione 

 

 

Il fabbricato, censito al NCEU alla sezione E foglio 4 particella 336, si sviluppa su un unico 

livello della superficie complessiva lorda di mq 68 e netta di mq 53, all’interno della quale si trova 

un unico vano. Il fabbricato è stato edificato negli anni 60’, ha la struttura portante in muratura in 

pietra, solaio piano in clsa e copertura con onduline in lamiera poggiante su una struttura 

presumibilmente in legno. Internamente risulta intonacato e dotato di impianto elettrico non più a 

norma. Gli infissi sono stati eliminati e le aperture sono state sigillate con muratura in blocchetti di 

cemento. Le facciate esterne non sono mai state intonacate.  
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Allo stato attuale non può essere utilizzato, infatti per poterlo riutilizzare necessita di svariati 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nello specifico: 

− Rifacimento della copertura; 

− Realizzazione dell’intonaco esterno con relativa tinteggiatura; 

− Sistemazione dell’intonaco interno con relativa tinteggiatura; 

− Rifacimento della pavimentazione interna; 

− Installazione di nuovi infissi; 

− Rifacimento dell’impianto elettrico;  

− Rifacimento dell’impianto idraulico; 

− Adeguamento degli spazi interni a seconda dell’utilizzo che se ne vuole fare; 

VALUTAZIONE  
 

Per la valutazione dell’immobile si prendono in considerazione i valori di mercato per mq 

messi a disposizione dall’Agenzia del Territorio nella Banca dati delle quotazioni immobiliari per il 

primo semestre del 2016. Tali valori sono: 

Tipologia 
Stato 

conservativo 

Valore 
Mercato 
(€/mq) 

Superficie 
(L/N) 

Valori Locazione 
(€/mq x mese) Superficie 

(L/N) 
Min Max Min Max 

Abitazioni di tipo 
economico 

NORMALE 450 600 L 1,5 2 L 
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL FABBRICATO  
 

Per la determinazione del valore dell’immobile vengono prese in esame le superfici indicate 

nella descrizione ed il valore minimo, che appare appropriato, indicato nella tabella sopra citata. Si 

precisa che la superficie del fabbricato è stata calcolata al lordo dei muri perimetrali e dei tramezzi 

interni e verrà conteggiata per intero ai fini del calcolo.  

 
Il valore dell’immobile sarà cosi determinato: 
 

Valore del bene mq 68 X €/mq 450,00 =             € 30.600,00 
     

Il valore così calcolato è adeguato ad una Abitazione di tipo economico ma comunque 

utilizzabile.  

Considerate le condizioni del  fabbricato, come ampiamente descritto, all’importo ottenuto 

dovrà essere applicata una detrazione, stimata nel 30% del valore dell’immobile, per lo stato in cui 

versa e per la vetustà dello stesso. 

 

Importo calcolato     €     30'600,00 

Percentuale per vetustà               - 30 % 

Valore stimato                       €              21'420,00 

 
CONCLUSIONI  
 

Alla luce di quanto sopra specificato, si determina in € 21'420,00 il valore economico 

dell’immobile in questione. 

Si precisa che l’importo calcolato avrà valore se la consistenza dell’immobile coincida con 

quella degli elaborati progettuali presi come riferimento per la stima, e le condizioni sino quelle 

descritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


