OGGETTO DI PIGNORAMENTO
Gli immobili pignorati, come anzidetto, fanno parte di un fabbricato residenziale di tre

piani (uno interrato e due fuori terra), con struttura del tetto in latero cemento e manto
superiore in eternit, suddiviso in due unità abitative disposte una al piano terra l’altra al

Nella fattispecie, dall’appartamento oggetto di valutazione, che costituisce l’intero piano
primo dell’edificio condominiale, è possibile, tramite una scala di servizio interna,
accedere al piano interrato, nel quale sono ubicati due garage (uno dei due attrezzato
a “taverna” ripostiglio) e una locale lavanderia WC.

Come si evince dall’immagine su riportata, accedendo ad un vano scala/ingresso
condominiale, che si diparte dallo scoperto condominiale comune, è possibile accedere
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piano primo, con relativi vani accessori ubicati nell’interrato.
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o alle unità immobiliari che costituiscono il condominio, o all’interrato dove sono ubicati

dette scale servono di fatto solo le unità immobiliari oggetto di pignoramento.
In particolare il piano primo è costituito un ampio ingresso dal quale si accede
direttamente a soggiorno e cucina o ad un disbrigo notte che consente l’accesso alle
camere da letto, al bagno e ad uno studiolo.

Il reparto giorno, di dimensioni generose, ampio e ben illuminato, è costituito da
ingresso, cucina e soggiorno (che rispettivamente hanno una superficie calpestabile di
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i vani accessori dell’unità residenziale pignorata;
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16 - 12 - 19 mq.) e sviluppa una superficie netta di circa 47 mq.

Cucina

Soggiorno

Al lato sud ed est, è presente un’ampia terrazza di circa 61 mq. calpestabili, accessibile
dal soggiorno a dalle camere.
Il reparto notte invece, che si sviluppa intorno al disbrigo di 9 mq. calpestabili, è
costituito da camera, bagno, studiolo, camera (che rispettivamente hanno una
superficie calpestabile di 16 - 7 - 8 - 16 mq.), e sviluppa una superficie complessiva

Disbrigo Notte

Bagno

Ripresa tipo studiolo

Ripresa tipo delle camere

Le finiture dell’immobile sono di modesta scelta commerciale, gli impianti funzionanti e
apparentemente ottemperanti la normativa vigente in materia; gli infissi esterni sono
costituiti da controfinestre in alluminio,
L’appartamento in generale, presenta in buone condizioni di manutenzione.
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netta di circa 56 mq. .
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Dal vano scale è possibile accedere ai vani accessori ubicati al piano interrato, e
comunicanti con il garage al quale si accede anche dalla via che si diparte dall’arteria
stradale principale;

come si evince dall’immagine su riportata dalla scala interna che conduce all’interrato,

vano WC. /lavanderia / caldaia,

disbrigo

ripostiglio

WC / lav. / CT

Dai disbrighi è possibile accedere ai vani taverna ripostiglio e garage.

Taverna Ripostiglio

Garage

Come si evince dalle immagini su riportate, i vani del piano interrato sono privi di
serramenti interni, di finitura di tipologia economica, e in mediocri condizioni di
manutenzione.
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si dipartono due piccoli disbrighi dai quali è possibile accedere ad un ripostiglio e ad un
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