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Servizio Tecnico 

Funivie Gran Paradiso S.p.a. 

 

Relazione tecnico-estimativa per la 
determinazione del valore di mercato 
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PREMESSA 

 

E’ stata richiesta la stesura di una relazione tecnico descrittiva finalizzata all’espressione di un giudizio di 
stima sul più probabile valore di mercato di alcuni beni di proprietà della società in epigrafe, al fine di 
procedere alla valorizzazione del patrimonio societario. 

Tali beni, suddivisi in lotti funzionali, consistono in: 

1. Locale commerciale, località Montseuc 

2. Locale commerciale, località Grand Crot 

Sono stati all’uopo reperiti dal rappresentante della Società proprietaria i documenti tecnici necessari 
all’analisi della situazione immobiliare dei beni da valutare, oltre alla documentazione catastale acquisita 
direttamente presso l’Agenzia del Territorio di Aosta. 

Le consistenze planimetriche sono state ricavate dalle schede catastali e dalle planimetrie fornite dalla 
società venditrice. 

Si allegano le schede valutative redatte sulla scorta del sopralluogo effettutato e della documentazione 
tecnica acquisita. 

Si rimanda all’ultima pagina per il riepilogo dei valori espressi. 

 

 

Criteri estimativi 

 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato degli immobili esaminati é stato applicato il 
metodo di confronto diretto con una procedura sintetico-comparativa, monoparametrica, basata sulla 
ricerca dei valori normalmente utilizzati nella zona e in ambiti similari per beni aventi analoga tipologia e 
destinazione.  

L’espressione di tale valore considera vari fattori intrinsechi ed estrinsechi che influiscono ed evidenziano 
le particolarità del bene rispetto alla globalita di quelli presi come riferimento. 

 

 

Aosta, il 15 ottobre 2012 

Servizio Tecnico Finaosta S.p.a. 

(Diego MARANA) 
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11-ott-12

CONSISTENZE MQ. ALTEZZA

30,00 2,2

30,00 2,20 min

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1970

ZONA DI INSEDIAMENTO

RIFERIMENTI CATASTALI CATASTO TERRENI FOGLIO MAPPALE SUP. Mq. parziali

72 61 2.028

totale 2.028

CATASTO FABBRICATI FOGLIO MAPPALE SUB. CAT.

72 61 1 C/1

MQ. €/MQ €

30,00 500,00 15.000,00

30,00 1.700,00 51.000,00

FATTORI INFLUENTI SUL VALORE DI MERCATO

VALUTAZIONI DESTINAZIONE € TOTALE

Modestissime caratteristiche costruttive, dimensioni ridotte, e posizionamento in montagna con accesso

difficoltoso in comprensorio turistico ben frequentato durante l'inverno e l'estate. 

Di alta montagna, posta all'arrivo della telecabina di arroccamento, in posizione ancora più elevata, con

accesso disagevole e per lo più estivo. La frequenza turistica è limitata ai periodi di punta della stagione

estiva. Ottimo soleggiamento e panoramicità.

Sul mappale è presente anche la stazione di arrivo della 

telecabina.

deposito e servizio

piccolo bar

66.000,00

deposito e servizio

piccolo bar mansardato

molto minimali, impiantistica pressochè assente, finiture mediocri.

STATO CONSERVATIVO mediocre EPOCA DI COSTRUZIONE

DESCRIZIONE DEL BENE

Piccolo fabbricato elevato su due livelli, adibito a bar e utilizzato solo durante il periodo estivo. E' composto

da una parte in muratura ad uso deposito e wc al piano seminterato e da uno chalet in legno adibito a bar

con piccolo retro al piano terra. Copertura in legno con lamiera, presenza del solo impianto elettrico, assenti

coibentazioni. L'accesso è possibile dalla strada poderale o con l'impianto di risalita Pulsè-Montseuc.

DESTINAZIONE

NOTE

COMUNE Cogne

LOCALIZZAZIONE località Montseuc, quota 2100 mslm

TIPOLOGIA fabbricato commerciale

PROPRIETA' Soc. Funivie Gran Paradiso S.p.a.

SCHEDA RAPPORTO DI VALUTAZIONE N. 1

DATA DEL SOPRALLUOGO ALLA PRESENZA del presidente della società
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11-ott-12

CONSISTENZE MQ. ALTEZZA

60,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1990

ZONA DI INSEDIAMENTO

RIFERIMENTI CATASTALI CATASTO TERRENI FOGLIO MAPPALE SUP. Mq. parziali

72 62 1.536

totale 1.536

CATASTO FABBRICATI FOGLIO MAPPALE SUB. CAT.

72 62 1 C/1

MQ. €/MQ €

60,00 2.700,00 162.000,00

PROPRIETA' Soc. Funivie Gran Paradiso S.p.a.

SCHEDA RAPPORTO DI VALUTAZIONE N. 2

DATA DEL SOPRALLUOGO ALLA PRESENZA del presidente della società

COMUNE Cogne

LOCALIZZAZIONE località Grancrot, quota 2000 mslm

TIPOLOGIA fabbricato commerciale

essenziali, impiantistica pressochè assente, finiture mediocri.

STATO CONSERVATIVO sufficiente EPOCA DI COSTRUZIONE

DESCRIZIONE DEL BENE

Fabbricato elevato al piano terra, adibito a bar con annessi servizi igienici. Risulta realizzato con una struttura 

lignea prefabricata tipo chalet su basamento in c.l.s., adibito a bar con piccolo retro-cucina e wc con accesso

dall'esterno. Copertura in legno con lamiera, presenza del solo impianto elettrico, assenti coibentazioni

(riscaldamento con stufetta). L'accesso è possibile dalla strada poderale o con l'impianto di risalita Pulsè-

Montseuc.

DESTINAZIONE

NOTE

bar e servizio mansardato

bar e servizio

162.000,00

FATTORI INFLUENTI SUL VALORE DI MERCATO

VALUTAZIONI DESTINAZIONE € TOTALE

Modeste caratteristiche costruttive, dimensioni limitate ma sufficienti. La posizione è tutto sommato valida,

centrale rispetto alle piste di sci del comprensorio, e anche d'estate relativamente accessibile. La zona è ben

frequentata e apprezzata.

Di alta montagna, posta alla partenza della principale pista del comprensorio sciistico, in posizione

accessibile durante l'estate da poderale e d'inverno mediante gli impianti. La frequenza turistica è limitata ai

periodi di punta della stagione estiva e durante l'apertura degli impianti. Ottimo soleggiamento e

panoramicità.
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RIEPILOGO 

 

Ad evasione dell’incarico ricevuto si riportano nella tabella sottoesposta i valori di mercato stimati e  
relativi agli immobili esaminati: 

 

228.000,00

FABBRICATO € TOTALE

Locale commerciale Montseuc

Locale commerciale Grancrot

66.000,00

162.000,00

 
 
 

 
 

Allegati documentazione fotografica. 
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