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1. Scheda riassuntiva 

Data sopralluogo:     22 Maggio 2018 

Indirizzo:      Viale Parodo 21 – Carloforte. 

Descrizione:  L’immobile è costituito da un unico corpo di fabbrica 

“palazzina razionalista anni trenta”, in particolare si tratta di 

tre piani fuori terra.  

Il fabbricato ha struttura in muratura portante, tamponatura 

esterna in muratura, tetto orditura con travi. 

Il prospetto principale è caratterizzato da alcune finiture di 

pregio e ad una scala di raccordo tra piano terra e piano 

primo.  

Arricchito da un aria cortilizia accessoria.  

 

Data di costruzione dell’edificio:   1930 (presunto) 

Data ristrutturazione unità immobiliare: /// 

Consistenza unità immobiliare:   3432,00 m
2
 

Destinazione:      edificio destinato alle opere nazionali maternità e infanzia.  

Attuale uso unità immobiliare:  libero. 

 

Identificativi catastali:  

 

Foglio PART. CAT. CLASSE CONSISTENZA RENDITA 

25 108 B/5 U m
2
 3432,00

 
3.899,47 

 

2. Oggetto e scopo della relazione  

Con riferimento alle procedure di concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile ex O.N.M.I.  sito in 

Viale Parodo 21 a Carloforte, e distinto al catasto al foglio 25 part. 108 si relaziona come segue. 

Il presente documento contiene la descrizione sommaria del fabbricato, caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche, ai fini della conclusione della procedura della concessione in comodato del bene. 

 

3. Ubicazione e accessibilità 

L’area in cui è ubicata l’unità immobiliare oggetto di valutazione, è sita nel comune di Carloforte, inserita nel 

contesto residenziale del centro abitato e circondata da un ampia area verde al cui interno trova sedime il 

fabbricato. 

Il comprensorio è ubicato in una zona semi centrale del paese, servita da una viabilità adeguata che permette 

facilmente il collegamento col centro e la fruizione dei servizi. 

Il quartiere si trova all’interno del perimetro costituito da Viale Parodo , Via Felice Pastorelli e la centrale Via 

XX Settembre, le quali costituiscono le principali vie di comunicazione per il centro e l’area portuale.  (foto 1). 

La viabilità è favorita da un buono stato manutentivo stradale. 
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Il contesto urbano in cui si colloca l’edificio è tipicamente residenziale, caratterizzato da un’edilizia di medio 

pregio. 

La zona è dotata di tutti i servizi essenziali in particolare il presidio della guardia medica, attività commerciali, 

scuole pubbliche, luoghi di culto e centri sportivi. 

4. Confini 

L’area di sedime si trova all’interno del comprensorio prima citato e confina in parte con proprietà private e in 

parte pubbliche. Il manufatto è ubicato in un lotto posto parzialmente in piano e ad una discreta distanza di 

rispetto dagli edifici circostanti, in quanto è dotato di una cospicua area verde. 

5. Caratteri generali e tipologici 

L’edificio oggetto della presente valutazione, ha pianta regolare con un prolungamento semicircolare, ed è 

composto da un unico corpo di fabbrica, con tre piani fuori terra, una scala con accesso esterno dal piano 

terra al piano primo (foto 1). 

Si compone di: 

 Piano terra e primo piano con uso essenzialmente destinato agli impianti quale il locale caldaia e le 

centraline che controllano gli impianti idrico sanitari; 

 Piano primo ha come destinazione principale le attività didattiche e ludiche e si caratterizza per gli 

spazi ampi; 

 Piano secondo ha come destinazione principale le attività didattiche; 

 Aree esterne in parte fruibili per attività ludiche e aree verdi. 
 

Impianti tecnologici dell’edificio: 

L’edificio è dotato degli impianti di seguito descritti: 

 impianto elettrico e di illuminazione esterna non adeguato alla normativa vigente; 

 impianto citofonico; 

 impianto di collegamento alla rete fognaria pubblica. 

Impianti tecnologici dell’unità immobiliare 

L’unità immobiliare è dotata degli impianti di seguito descritti: 

 impianto elettrico non adeguato alla normativa vigente; 

 impianto idrico-sanitario; 

 impianto citofonico; 

 impianto di riscaldamento autonomo; 

6. Stato manutentivo dell’edificio 

L’immobile trovasi attualmente in precarie condizioni, e necessità di importanti attività manutentive, come di 

seguito descritte: 

 Prospetti esterni: la qualità degli intonaci esterni presenta qualche rigonfiamento e distacco di materiale, 

nel complesso necessita di una manutenzione generale; 

 Impianto elettrico, citofonico: l’impianto elettrico esistente non rispetta la normativa vigente in materia; 

 Lo stato generale della copertura si presenta in scadenti condizioni in quanto sono presenti alcune 

infiltrazioni di acque piovane; 

 Scale: esterne e  interne si presentano in condizioni sostanzialmente buone, necessitano esclusivamente di 

alcuni interventi di manutenzione generale; 

 Pavimenti: piastrelle di ceramica, lo stato conservativo e manutentivo delle pavimentazioni non risulta 

particolarmente scadente in quanto le superfici per cui si rende necessario il rifacimento sono inferiori al 

30% della superficie totale; 
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 Pareti, soffitti: lo stato conservativo delle pareti e soffitti risulta scadente: si evidenziano distacchi della 

tinteggiatura e di alcune parti dell’intonaco dal supporto, con notevoli cavillature ed efflorescenze, le 

superfici necessitano di interventi di rifacimento superiori al 50% della superficie totale; 

 infissi esterni: si presentano in condizioni scadenti, in quanto sono riscontrati problemi di tenuta agli 

agenti atmosferici tali da rendere necessaria la sostituzione della totale dotazione presente. Sono da 

adeguare alle norme relative all’efficientemento energetico; 

 infissi interni: si presentano in un discreto stato; 

 impianto elettrico: non rispondente alla normativa vigente; 

 impianto idrico sanitario e servizi igienici: in condizioni non scadenti in quanto la rete non presenta 

consistenti malfunzionamenti tali da richiedere l’integrale rifacimento dell’impianto, comunque sarebbe 

utile valutarne l’efficienza rispetto alla prossima destinazione; 

 impianto termico: autonomo con caldaia, in scadenti condizioni in quanto non risultano negli anni 

interventi di manutenzione e attualmente l’intera rete necessita della totale sostituzione del sistema; 

Tenuto conto degli elementi sopra descritti, lo stato manutentivo dell’edificio si può riassumere con la tabella di 

seguito riportata: 

Stato manutentivo/conservativo buono  

Stato manutentivo/conservativo normale  

Stato manutentivo/conservativo pessimo X 

 

7. Conclusioni  

Le condizioni generali dell’immobile sono tali da prevedere un intervento integrale di manutenzione, in 

particolare l’adeguamento dell’intero immobile alle norme igienico sanitario, oltre all’adeguamento della 

struttura al rispetto delle norme sull’efficienza energetica; 

8. Allegati  

00. Fig. 01 
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01. Fig. 02 

 
 

 

02.  Visura catastale  
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02 Mappale catastale  

 
03 Planimetria catastale  

 

Il dirigente 

f.to Fulvio Bordignon 


