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OGGETTO :
PROPRIETA’ :

STIMA VALORE IMMOBILI
COMUNE DI AGROPOLI

UBICAZIONE IMMOBILI: VIALE EUROPA DI AGROPOLI
DATA

IL TECNICO
Ing. Agostino Sica
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PERIZIA DI STIMA IMMOBILI
1. GENERALITA’ DEL PERITO INCARICATO
Cognome: SICA
Nome: AGOSTINO
Residente ad AGROPOLI Via C. TORRES, 7

Nato a ORRIA (SA) il 05/01/1962
Provincia SALERNO

2. PREMESSA
Il sottoscritto Ing. Agostino Sica Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del
Territorio del Comune di Agropoli nell’ambito dell’incarico professionale conferitomi
dall’Amministrazione Comunale di stimare il valore degli immobili siti in Viale Europa n. di proprietà del
Comune di Agropoli, situati in Viale Europa del Comune di Agropoli (SA), il sottoscritto ingegnere
Agostino SICA, è stato chiamato a redigere una perizia estimativa.
L’incarico riguarda la determinazione del più probabile valore di mercato, allo stato attuale, di n° 2
appartamenti ubicati al piano primo e dei locali siti al piano terra di due immobili, ubicato nel Comune di
Agropoli in Viale Europa, zona di notevole interesse commerciale, infatti siti al centro della città con la
presenza nel circondario, di uffici comunali, postali bancari e notevoli attività commerciali e del terziario
avanzato.
Gli immobili ubicati nei due stabili sono così attualmente suddivisi e destinati:
LOCALI SITI IN VIALE EUROPA PIANO TERRA LOTTO “A”
- Accesso diretto a livello;
- locale destinato a Uffici;
- bagno w.c.;
LOCALI SITI IN VIALE EUROPA PIANO TERRA LOTTO “B”
- Accesso diretto a livello;
- N° 2 locali destinati a Uffici;
- bagno w.c.;
LOCALI SITI IN VIALE EUROPA PIANO TERRA LOTTO “C”
- Accesso diretto a livello;
- locale destinato Magazzino;
LOCALI SITI IN VIALE EUROPA PIANO TERRA LOTTO “D”
- Accesso diretto a livello;
- locale destinato Magazzino;
APPARTAMENTO VIALE EUROPA PIANO PRIMO LOTTO “E”
- Accesso da scala e da ascensore di uso esclusivo;
- corridoio di disimpegno con le altre stanze;
- n° 7 stanze destinate ad ufficio di cui n. 2 stanze con accesso diretto su balcone di uso esclusivo;
- n° 1 stanza destinata a sala conferenze;
- bagni e w.c.;
APPARTAMENTO VIALE EUROPA PIANO PRIMO LOTTO “F”
- Accesso da scala di uso esclusivo;
- corridoio di disimpegno con le altre stanze;
- n° 8 stanze destinate ad ufficio di cui n. 2 stanze con accesso diretto su balcone di uso esclusivo;
- n° 1 stanza destinata ad archivio;
- bagni e w.c.;
Per una corretta e obbiettiva valutazione si è provveduto ad effettuare vari sopralluoghi all’immobile
oggetto di stima durante i quali si è presa visione dello stato di consistenza, delle tipologie di costruzione
dello stesso, sono state realizzate una serie di fotografie dell’esterno dei fabbricati e degli interni degli
appartamenti posti al piano primo e dei locali posti al piano terra, sono stati fatti i relativi ed opportuni
rilievi e realizzati gli elaborati grafici, sono state esaminate, al fine di verificare lo stato di fatto e di diritto
in cui si trova attualmente l’immobile, le documentazioni agli atti, prodotte indagini visure e accertamenti
sufficienti per pervenire alle conclusioni qui di seguito riportate.
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3. SCOPO E CRITERIO DI STIMA
In relazione allo scopo della stima che è quello di determinare un equo prezzo per l’acquisto
dell’appartamento, che ordinari operatori sarebbero disposti a corrispondere visto lo stato di
conservazione, si applicherà il criterio di ricerca del valore di mercato.
4. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILE SUA DESCRIZIONE
Epoca Costruz. : 1960
Tipologia: A TORRE
Stato della costruzione NORMALE
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I fabbricato in cui è inserito l’appartamento oggetto di stima si sviluppa su più piani. La parte interessata
dalla stima sono gli appartamenti posti al piano primo dei due immobili. Lo stabile ha struttura in
elevazione in pilastri e travi in c.c.a. e solai del tipo misto a laterizi, pareti esterne in laterizi forati da cm. 30
mentre internamente le tramezzature sono in laterizi forati da cm. 8. Le facciate esterna sono tutte
intonacate e tinteggiate con infissi in legno con interposta tapparella. Gli interni sono agibili intonacati
bianchi con pavimentazione in marmette porte interne in legno rivestimenti in ceramica smaltata così come
i sanitari del bagno gli impianti sono del tipo sottotraccia a norma. Allo stato attuale lo stabile, che versa in
uno stato di normale funzionalità.
5. UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
Provincia: SALERNO

Comune: AGROPOLI
Viale EUROPA
PLANIMETRIA DI UBICAZIONE

Densità

densamente mediamente scarsamente
X
centrale

Localizzazione

Contesto
S e r v i t o da m e z z i p u b b l i c i

X
di pianura
X
Si
X

inadeguato

semicentral
e

periferica

frazione

collinare

montano

Lacustre/mari
ttimo

No
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Modalità: autobus di linea cittadina
Distanza: a 5 mt. fermata autobus
6. DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE OGGETTO DI PERIZIA ESTIMATIVA
Foglio n° : 43
Particella n°: 94
Sub. n°
Foglio n° : 43
Particella n°: 56
Sub. n°

STRALCIO CATASTALE

7. FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI STIMA E METODO DI COMPUTO DELLE SUPERFICI
OGGETTO DI STIMA
In relazione alla scelta del criterio del valore si assume come metodo di stima, per la valutazione degli
immobili in oggetto, quello che si basa sull’applicazione dei prezzi correnti di mercato al metro quadrato
di superficie delle unità, per immobili simili, moltiplicato per le superfici ricavate come da consuetudini e
come di seguito elencato, il tutto tenendo debito conto delle seguenti diverse caratteristiche:
1.
2.
3.
4.

ubicazione dell’immobile;
posizione ed orientamento dell’immobile nell’ambito della pianta del piano dell’edificio;
posizionamento e livello di piano dell’immobile nell’ambito dell’edificio;
della tipologia edilizia, delle caratteristiche strutturali, del grado di finitura e dello stato di
conservazione degli immobili.

Pertanto nella stima è parso logico che il prezzo unitario al metro quadrato, possa essere diverso proprio in
ragione di tali diverse caratteristiche. Da informazioni assunte in loco ed anche alla luce di analoghe e
precedenti esperienze si sono stabiliti i seguenti parametri di valutazione.
Il computo delle seguenti superfici commerciali degli appartamenti, è stato eseguito considerando la
superficie lorda dell’appartamento, ovvero comprensiva della superficie in pianta dei muri di confine con
altre unità, misurata nell’asse di mezzeria del muro, compreso della totale superficie in pianta dei muri
verso l’esterno e dei muri interni dell’unità immobiliare, compreso la superficie di eventuali balconate.
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8.CONSISTENZA IMMOBILIARE
Ai fini del calcolo della consistenza immobiliare le superfici sono state ricavate dalle planimetrie dei
luoghi mediante rilevazione sul posto ed elaborate, in scala, dal sottoscritto. Le consistenze sono state
calcolate in mq. lordi commerciali, comprensive quindi dei muri interni e di quelli perimetrali esterni,
computati per intero, mentre i muri in comunione sono stati computati al 50%. Le planimetrie tematiche
risultanti, in cui sono evidenziate le dimensioni e le superfici di ciascuna unità di cui è composto
l’appartamento, sono di seguito indicate e più specificatamente allegate a parte in scala più idonea alla
presente relazione di stima.
(LOTTO "A" locali F.I.G.C.)

(LOTTO "B" locali Seg. Soc.)

w.c.

magazzino

unità immobiliare piano terra viale europa
(LOTTO "C" Magazzino)

magazzino

w.c.

magazzino
magazzino

unità immobiliare piano terra viale europa
(LOTTO "D" Magazzino)

magazzino
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unità immobiliare piano primo viale europa
(LOTTO "E" BIBLIOTECA-UFFICIO SCUOLA)
balcone

ufficio
ufficio

biblioteca
sala lettura

biblioteca
ufficio

sala
conferenze

ingresso
w.c.

ufficio

w.c.

ufficio

ufficio

bagno

vano scala di uso
esclusivo

corridoio

unità immobiliare piano primo viale europa
(LOTTO "F" SERVIZIO TRIBUTI)
balcone

ufficio

ufficio

ufficio

ufficio
ufficio

ingresso
w.c.
ufficio
w.c.
bagno

archivio

archivio
ufficio

vano scala di uso
esclusivo

corridoio
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8.1 CALCOLO CONSISTENZA DELLE SUPERFICI
(LOTTO "A" locali F.I.G.C.)

unità immobiliare piano terra viale europa
(LOTTO "C" Magazzino)

unità immobiliare piano terra viale europa
(LOTTO "B" locali Seg. Soc.)

unità immobiliare piano terra viale europa
(LOTTO "D" Magazzino)

unità immobiliare piano primo viale europa
(LOTTO "E" BIBLIOTECA-UFFICIO SCUOLA)
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unità immobiliare piano primo viale europa
(LOTTO "F" SERVIZIO TRIBUTI)

CALCOLO SUPERFICI
SUPERFICI RESIDENZIALI (Sr)
LOTTO “A”
ml. 8,80 x ml.
LOTTO “B”
ml. 8,70 x ml.
LOTTO “C”
ml. 4,40 x ml.
ml. 3,10 x ml.
TOTALE
LOTTO “D”
ml. 5,75 x ml.
LOTTO “E”

5,50 = mq. 48,40
5,65 = mq. 49,15
2,65 = mq. 11,66
3,70 = mq. 11,47
mq. 23,13
3,70 = mq. 21,27

ml. 11,00 x ml. 13,05 = mq. 143,55
ml. 5,15 x ml. 3,90 = mq. 20,08
ml. 13,05 x ml. 5,50 = mq. 71,77
ml. 9,05 x ml. 5,40 = mq. 48,87
TOTALE
mq. 284,27
LOTTO “F”
ml. 11,00 x ml. 13,05 = mq. 143,55
ml. 5,15 x ml. 3,90 = mq. 20,08
ml. 13,05 x ml. 5,50 = mq. 71,77
ml. 9,05 x ml. 5,40 = mq. 48,87
TOTALE
mq. 284,27
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SUPERFICI NON RESIDENZIALI (Snr)
SCALA LOTTO “E” ml. 5,50 x ml. 4,00 = mq. 22,00
SCALA LOTTO “F” ml. 5,50 x ml. 4,00 = mq. 22,00
TOTALE
mq. 44,00
SUPERFICI PERTINENZE (Sp)
BALCONE LOTTO “E” ml. 12,30 x ml. 1,20 = mq. 14,76
BALCONE LOTTO “F” ml. 12,30 x ml. 1,20 = mq. 14,76
TOTALE
mq. 29,52
STIMA DELL’IMMOBILE
Scopo della stima è quello di determinare il più probabile valore attuale di mercato
dell’appartamento sopra descritto ed identificato nello stato di fatto e di diritto in cui l’appartamento
stesso si trova.
9. CRITERI E METODOLOGIE ESTIMATIVE
Il criterio di stima adottato, conseguente allo scopo della stima sopra enunciato, è quello dell’analisi
della domanda e dell’offerta sul mercato di beni simili a quello da stimare completamente realizzati e rifiniti.
Nel merito si è proceduto ad applicare il metodo diretto (sintetico-comparativo). Il metodo consiste nel
formare una scala di prezzi noti di beni analoghi espressi in termini di parametro unitario (il metro quadrato
commerciale), e nell’inserire successivamente il bene da stimare nel gradino della scala che presenta con il
bene maggiori analogie. Posto che il reperimento di prezzi noti e recenti non è comunque agevole, sono stati
utilizzati dati storici, nonché gli elementi desunti da offerte di vendita, riferiti ad immobili siti nell’area
circostante o quantomeno nello stessa area cittadina o comune. I valori unitari determinati mediante le
comparazioni effettuate sono stati verificati con i dati riportati dai borsini immobiliari di operatori
specializzati del settore. Tali dati raccolti su base anche storica, nonché le indagini condotte presso primarie
agenzie ed operatori del settore hanno permesso di definire gli elementi di mercato necessari alla stima. Va
tenuto in debito conto che scopo della stima è l’individuazione del più probabile valore di mercato
dell’appartamento sopra descritto allo stato attuale.
Le caratteristiche prese in considerazione sono quelle di:
-

-

localizzazione, con particolare riguardo all’ubicazione rispetto al centro urbano, al livello dei
collegamenti vari e dei servizi di trasporto pubblico, alla presenza di attrezzature collettive facilmente
raggiungibili, alla disponibilità a distanza pedonale di un sufficiente numero di esercizi commerciali al
dettaglio di strutture pubbliche e attività contemplative.
posizione, con particolare riguardo all’esposizione prevalente, l’eventuale panoramicità, la luminosità e
la prospicienza;
tipologiche, con particolare riguardo all’età dell’immobile e alle condizioni statiche delle strutture;
compositive e di manutenzione di tutti gli ambienti;
dimensione e forma delle aperture nei vani e le caratteristiche e condizioni di eventuali impianti
tecnologici;
produttive, come eventuali ipoteche, mutui, servitù attive o passive ecc.
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10. VALUTAZIONE
10.1 METODOLOGIA DI STIMA
Tanto premesso, si può procedere ad assolvere l'incarico affidato al sottoscritto perito di
determinare il più probabile valore di mercato delle unità immobiliari in esame.
Si ritiene utile qui richiamare brevemente quanto già specificato prima, facendo presente che i
singoli valori sono determinati all'attualità, sulla base dello stato di fatto riscontrato in sede di
sopralluogo e considerando le unità immobiliari nella loro consistenza.

10.2 SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA

Per la corretta individuazione del criterio e della metodologia estimativa da adottare per la
valutazione dell'immobile in esame è opportuno richiamare quanto segue.
In generale la formulazione di un giudizio di valore, secondo la dottrina deve svolgersi in tre distinti
momenti:
1. individuazione del tipo economico del valore da stimare;
2. scelta di uno o più procedimenti di stima idonei a ricostruire il tipo economico voluto;
3. individuazione di dati elementari reali e di dati ipotetici.
Il giudizio emergerà, ovviamente, dall'esecuzione dei calcoli previsti dai procedimenti adottati,
utilizzando i dati reali e quelli ipotetici e ciò consentirà la determinazione del tipo economico
ricercato.
Nella fattispecie il tipo economico per il compendio in esame è il valore di mercato: la metodologia
adottata potrà quindi avvalersi del procedimento sintetico e di quello analitico.
E' appena 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. In via preliminare occorre quindi accertare, nel caso
in esame, quali siano i presupposti e le condizioni di applicabilità dei due accennati distinti
procedimenti. Come noto, il procedimento sintetico richiede l'acquisizione di una scala di valori per
beni analoghi a quello da stimare entro la quale collocare il oggetto di valutazione. E' evidente che
il livello di tale posizione, vale a dire la stima, sarà più attendibile quanto più si tratterà di una scala
omogenea e spessa di gradini. La non omogeneità, infatti, farebbe correre il rischio di porre il bene
stimare su un gradino d'altra scala e quindi inidonea alla giusta sistemazione del bene da stimare.
I prezzi di riferimento devono essere più numerosi possibili e riguardare beni analoghi a quello
oggetto di valutazione.
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Essi, inoltre, devono essersi verificati in tempi prossimi alla data di stima e, infine, devono essere
della massima attendibilità. Il procedimento analitico, invece, viene di norma utilizzato quando la
specificità dell'immobile da valutare esclude la presenza sul mercato sufficiente numero di
immobili simili e di valori noti. Nel caso in esame si tratta di attribuire il più probabile valore di
mercato a porzioni immobiliari, la cui destinazione è riconducibile per la maggior parte alla
tipologia residenziale: per essa il mercato locale esprime valori sufficienti per l'applicazione del
procedimento sintetico. Tanto premesso il valore di mercato di ciascuna unità immobiliare sarà
determinato applicando il metodo "sintetico-comparativo".

10.3 SCELTA DEI VALORI UNITARI
Atteso lo scopo della valutazione che come è stato detto precedentemente consiste nella
determinazione del più probabile valore di mercato degli appartamenti posti al piano primo, facenti
parte degli edifici sopra descritti, è stato adottato il criterio sintetico, che s'incentra sulla
comparazione tra l'unità immobiliare oggetto di stima ed altre unità aventi analoghe caratteristiche,
recentemente compravendute, e quindi di prezzo noto.
Il metodo impiegato consiste nell'applicare alla consistenza delle varie porzioni immobiliari, aventi
differenti caratteristiche, i valori pertinenti. Questi ultimi vengono dedotti a seguito di un'accurata
indagine di mercato ed attraverso meditati raffronti tra le indicazioni acquisite, tenendo ben conto
delle analogie e delle differenze esistenti tra gli edifici confrontati. 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 Agropoli.
I dati acquisiti hanno fornito pertanto valide indicazioni, opportunamente estrapolate per tener
conto dell'ubicazione ed in particolare:
-

delle caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari con riguardo al tipo di costruzione, al
grado delle finiture, alle caratteristiche architettoniche e funzionali, alla distribuzione degli
ambienti, alla destinazione d'uso consistenza complessiva nonché alla rispondenza allo scopo
cui è destinata;

-

delle caratteristiche estrinseche quali la prossimità ed il collegamento con poli d'interesse
particolare, la presenza di servizi pubblici collettivi, con particolare riguardo ai trasporti,
nonché la rispondenza della particolari esigenze abitative e residenziali;

-

all'andamento

attuale

dei

prezzi

in

generale

e

delle

condizioni

del

mercato.

L'indagine di mercato ha consentito di accertare numerose contrattazioni i cui elementi
possono costituire attendibile riferimento.
Sono stati infatti acquisiti, nel corso dei sopralluoghi effettuati, elementi di mercato tramite indagini
dirette, incontri con operatori del settore e consultazione ed analisi di pubblicazioni specializzate di
carattere locale, come gli Osservatori Immobiliari editi dalla FIAIP e da Tecnocasa.
Ulteriore e autorevole riferimento è rappresentato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell'Agenzia del Territorio aggiornato al secondo semestre 2009 (vedi allegato), che riporta per
ciascuna Microzona e Fascia (centrale e periferica) e per ciascuna delle tipologie edilizie
(commerciale, abitativa, ecc.) rilevati dall'Ufficio del Territorio nel corso delle valutazioni effettuate
per i propri compiti d'istituto.
Dal suddetto Osservatorio sono stati desunti i seguenti dati relativi ad immobili residenziali di
tipo non intensivo, con caratteristiche similari all'edificio da valutare, posti nella stessa zona
classificata come Microzona n. 1, situata fasci/zona: centrale del territorio comunale.
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OSSERVATORIO DELMERCATO IMMOBILIARE AGENZIA DEL TERRITORIO
MICROZONA 1

TIPOLOGIA EDILIZIA

FASCIA: Centrale
ZONA: B1
STATO: Normale

VALORE DI MERCATO
Min

Max

€/mq 1.850,00

€/mq 2.100,00

Abitazioni civili

11. SUPERFICI CONVENZIONALI
La superfici dell’immobile ovvero le superficie lorde (compresi i muri interni e perimetrali) è pari a:
1.
2.
3.
4.
5.

LOTTO “A” PIANO TERRA mq.
LOTTO “B” PIANO TERRA mq.
LOTTO “C” PIANO TERRA mq.
LOTTO “D” PIANO TERRA mq.
LOTTO “E” PIANO PRIMO mq.
SCALA
mq.
BALCONE
mq.
LOTTO “F” PIANO PRIMO mq.
SCALA
mq.
BALCONE
mq.

6.

48,40
49,15
23,13
21,27
284,27
22,00
14,76
284,27
22,00
14,76

12. VALORI MEDI DELLA ZONA
I prezzi praticati nella zona “del Comune di Agropoli “Centro”, visto anche il Rapporto Immobiliare della
Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare Anno 2009 Semestre 2 dell’Agenzia del Territorio
Banca dati delle quotazioni immobiliari, per immobili simili ci indicano:
a) un valore medio per abitazioni civili di tipo normale (Euro Min 1850 – Max 2100) (Vm.U.R.) di 2000 Euro/mq.
come media della zona per immobili destinati a civile abitazione di tipo normale, considerato la posizione,
l’esposizione e lo stato di manutenzione dell’immobile si è preso in considerazione un aumento pari al 15% del
(Vm.U.R.) e quindi per un importo complessivo di 2.300,00 Euro/mq. per le unità LOTTO “E” e “F”al piano
primo;

b) per (Vm.U.n.R.) le unità non residenziali (scale LOTTO “E e F”) si è preso in considerazione un valore pari al
60% del (Vm.U.R.) e quindi di (Vm.U.n.R.) 1.380,00 Euro/mq.;

c) per (Vm.P.) le pertinenze (balconi LOTTO “E e F”) al piano primo si è preso in considerazione un valore pari
al 30% del (Vm.U.R.) e quindi di (Vm.P.) 690,00 Euro/mq.
d) per le unità LOTTO “A” e “B”al piano terra si è preso in considerazione l’80% del (Vm.U.R.) e quindi per un
importo complessivo di 1.840,00 Euro/mq.;
e) per le unità LOTTO “C” e “D”al piano terra si è preso in considerazione l’60% del (Vm.U.R.) e quindi per un
importo complessivo di 1.380,00 Euro/mq.;
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13. CALCOLO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI
Stimato il valore medio della zona e presi in considerazione tutti i parametri di cui innanzi, basta moltiplicare
questi per la superfici convenzionali determinate dell’unità e otteniamo:
Valore Unità LOTTI “A” e “B”
LOTTO “A” = 48,40 mq. * €. 2’300,00 * 80% = Euro

89.056,00

LOTTO “B” = 49,15 mq. * €. 2’300,00 * 80% = Euro

90'436,00

TOTALE Valore LOTTI “A” e “B”

Euro

179’492,00

Euro

61'272,00

Valore Unità LOTTI “C” e “D”
LOTTO “C” = 23,13 mq. * €. 2’300,00 * 60% = Euro

31'919,40

LOTTO “D” = 21,27 mq. * €. 2’300,00 * 60% = Euro

29'352,60

TOTALE Valore LOTTI “C” e “D”
Valore Unità LOTTI “E” e “F”
LOTTO “E”:
APPARTAMENTO = 284,27 mq. * €. 2’300,00

= Euro 653'821,00

SCALA = 22,00 mq. * €. 2’300,00 * 60% = Euro 30'360,00
BALCONE = 14,76 mq. * €. 2’300,00 * 30% = Euro 10'184,40
TOTALE LOTTO “E” Euro 694'365,40
LOTTO “E”:
APPARTAMENTO = 284,27 mq. * €. 2’300,00

= Euro 653'821,00

SCALA = 22,00 mq. * €. 2’300,00 * 60% = Euro 30'360,00
BALCONE = 14,76 mq. * €. 2’300,00 * 30% = Euro 10'184,40
TOTALE LOTTO “F” Euro 694'365,40
TOTALE Valore LOTTI “E” e “F”

Euro

1'388’730,80

Valore del Complesso Immobiliare
V.C.I. = LOTTO “A” + LOTTO “B” + LOTTO “C” + LOTTO “D” + LOTTO “E” + LOTTO “F”
= €. 179’492,00+ €. 61'272,00 + €. 1'388’730,80= €. 1'629'494,80
Che risulta il valore più probabile attualmente delle unità immobiliari oggetto della stima .

Pertanto il probabile valore commerciale stimato delle proprietà ad oggi è pari ad Euro 1'629'494,80 Dicesi
(Unmilioneseicentoventinovemilaquattrocentonovantaquattro/80 euro).
Agropoli (SA), 02 NOVEMBRE 2010

In fede

Ing. Agostino Sica
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Allegati:
N° 6 TAVOLA TEMATICA CON DESCRIZIONE DELLE DESTINAZIONI – ;
N° 6 TAVOLA TEMATICA CON INDICAZIONE DEI DATI DIMENSIONALI E CALCOLO DELLE
SUPERFICI;
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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