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Relazione Peritale richiesta dalla Società PILA S.p.A.”, contatto con il Presidente Signor 
Remo Grange.  

Sede della Società:  

Frazione Pila n°16, 11020 Gressan (Aosta) P.I. e C.F. 00035130079 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI PERIZIATI 

Comune di Gressan, Località Pila Chacard, Provincia di Aosta. 
Il giorno sabato 22 marzo 2014, alle ore 14,00, mi sono recato a Gressan (Aosta), in 
Località Pila, per procedere alla visita di sopralluogo di terreni definiti da due particelle in 
prossimità dell’Hotel “La Chance”. 
Si tratta di terreni pendenti posti a valle dell’albergo prima definito e collocati in una zona 
estremamente panoramica dalla quale è possibile la percezione dell’intero arco alpino 
settentrionale che abbraccia la Valle d’Aosta. 
L’accesso all’area avviene da una strada comunale che ha origine dalla strada regionale 
per Pila. Pila è comodamente raggiungibile durante tutto l’anno per mezzo di una strada 
principale che ha origine alla rotonda del Pont Suaz in Comune di Charvensod, oppure 
passando attraverso il comune di Gressan, comune al quale la località appartiene. 
Utilizzando la strada normalmente più percorsa dalla rotonda di pont Suaz si percorrono 
circa 16 kilometri per raggiungere la zona conosciuta come “Plein Soleil” dove è collocato 
un complesso residenziale interamente rivestito di scandole di legno di larice, il 
complesso è preceduto da un tornante superato il quale, a destra, si innesta la strada 
che raggiunge la località Pesin dove si trovano la chiesa di Pila e il complesso “Ciel 
Bleu”; i terreni di nostro interesse si trovano prima della chiesa, a destra verso valle e 
sono riconoscibili a monte per la presenza dell’albergo “La Chance”. 

 
Estratto da Geoportale SCT01 della Regione Valle d’Aosta. 
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Estratto da Geoportale SCT01 della Regione Valle d’Aosta. 

I terreni possiedono estensione abbastanza interessante e sono veramente collocati in 

una zona di grande interesse paesaggistico per la presenza di boschi di larice e di abeti 

a valle e per vedute di grande interesse sul Monte Bianco, sul Grand Combin e via fino al 

Cervino e al Monte Rosa. Sono terreni il cui utilizzo prevalente è a pascolo anche se la 

particella più piccola posta in aderenza alla proprietà dell’albergo è definita dal catasto 

“area rurale” in quanto appunto aderente ad un fabbricato che in passato, prima di 

essere trasformato in albergo, era utilizzato a stalla. 
I terreni sono collocati in un ambito che è possibile definire turistico in quanto essi sono 
“compressi” da edifici di questo tipo. 

 

 

 

 

 

Identificazione Catastale:   

Catasto terreni, Comune di Gressan, Foglio n°21,  

particella 614 : Area Rurale di 330 m² senza redditi 

particella 617 : Pascolo di 12 m² reddito dominicale €. 0,03, reddito agrario €. €. 0,03. 

particella 657: pascolo di classe 1, di 15752 m², reddito dominicale €. 36,61, reddito 

agrario €. 36,61. 

I tre terreni, da visura catastale, intestano alla società Pila S.p.A. con sede in Gressan in 

virtù di decreto di trasferimento del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2007, con 

trascrizione n° 1865/2007, repertorio 448. 
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URBANISTICA 

 

La zona territoriale dove è insediato l’edificio di nostro interesse nel piano regolatore 

adottato con testo definitivo dal Consiglio Comunale di Gressan in data 30/10/2013 è la 

Eb3 (pascoli-alpeggi-mayen) destinata esclusivamente ad attività agricole. Il precedente 

PRGC permetteva l’edificabilità turistica con PUD (piano particolareggiato): essendo 

entrambe in vigore in questa fase transitoria valgono le norme più restrittive che 

impediscono l’edificazione della particella 657; la particella 614 è invece collocata in zona 

Bd1* e per sua natura, anche urbanistica a questo punto, risulta il completamento degli 

spazi di pertinenza dell’albergo “La Chance”. 

Va detto comunque che il terreno con particella 657, di maggiori dimensioni, a valle è 

percorso da una strada sterrata che serviva probabilmente per le attività cantieristche e 

che  stata conservata sterrata. 
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VALUTAZIONE  

I terreni, pur essendo in grande parte agricoli e quindi apparentemente con minori 

potenzialità di trasformazione, risultano però in prossimità di parti abitate e soprattutto in 

forte aderenza con l’albergo: essi pertanto, a mio giudizio, non possono essere valutati 

come “agricoli”, ma devono essere concepiti come completamento urbano delle proprietà 

e pertanto possono acquisire un valore superiore alla quotazione agricola raggiungendo 

il valore minimo di €. 30,00/m² per i terreni con particella 614 e 617, in €. 25,00 per quello 

con particella 657; per correttezza espongo anche un secondo valore per individuare un 

intervallo di riferimento che permetta alla Società Pila S.p.A. un certo margine di 

trattativa. 

Come definito nella relazione documentale sopra esposta i terreni: 

• sono collocati in un territorio ameno, di grande forza paesaggistica e ambientale; 

• sono molto facilmente accessibili; 

• sono vicini a edifici di tipo ricettivo e ne costituirebbero certamente pertinenza; 

• la parte maggiore delle superfici non è edificabile, ma è da ricordare che il piano 

regolatore uscente ne consentiva l’edificazione e che non è da escludere in futuro 

una variazione e un ritorno all’edificabilità in caso di ulteriore sviluppo turistico . 

La verifica incrociata delle superfici catastali con quelle del catasto digitalizzato risultano 

coerenti. 

VALORE IMMOBILIARE arrotondato  

€. 404.000,00 (quattrocento quattromila/00 Euro) 

Grado di commerciabilità:   

1. I terreni possiedono interesse moderato, soprattutto quello con particella n° 657 che 

non è edificabile. Il terreno 614, pur essendo inserito in zona edificabile deve 

sottostare a numerose verifiche e poi potrebbe essere inserito all’interno di un PUD 

più ampio: io ritengo invece che esso costituisca il naturale completamento delle 

aree di pertinenza dell’albergo. 

2. Si tratta di terreni molto facilmente accessibili. 

3. La congiuntura economica non favorevole limita la potenzialità di vendita. 

ottimo□        buono□       discreto⌧        normale□          insufficiente□   

Gignod, 24 marzo 2014. 
Il tecnico 

Architetto Luciano BONETTI 
(N° 130 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Valle d’Aosta) 

 

Particella Sup m² Prezzo Min VALORE Min Prezzo max Valore max

614 330 € 30,00 € 9 900,00 € 35,00 € 11 550,00

617 12 € 30,00 € 360,00 € 35,00 € 420,00

657 15752 € 25,00 € 393 800,00 € 30,00 € 472 560,00

TOTALE € 404 060,00 € 484 530,00
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ALLEGATI 

 

1) Estratto di mappa catastale in scala 1:1000; 

2) Visure catastali; 

3) Copia del Certificato di destinazione urbanistica; 

4) Documentazione fotografica. 

 





Ufficio Provinciale di Aosta - Territorio

Servizi Catastali

Data: 24/03/2014 - Ora: 06.22.46

Visura per immobile Visura n.: T1254 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 24/03/2014

Dati della richiesta Comune di GRESSAN ( Codice: E165)

Provincia di AOSTA

Catasto Terreni Foglio: 21 Particella: 614

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 21 614 - AREA

RURALE

03 30 VARIAZIONE D'UFFICIO del 04/12/2009 n . 7127

.1/2009 in atti dal 04/12/2009 (protocollo n . AO0214544)

Notifica Partita

AnnotazioniAnnotazioni di immobile: sn attivita a04 bonifica ex rurali

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 SOCIETA` PILA S.P.A. con sede in GRESSAN 00035130079 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 26/02/2007 Trascrizione n . 1865 .1/2007 in atti dal 07/03/2007 Repertorio n .: 448 Rogante: TRIBUNALE  - ESECUZIONI IM

Sede: MILANO Registrazione: Sede: DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



Ufficio Provinciale di Aosta - Territorio

Servizi Catastali

Data: 25/03/2014 - Ora: 09.14.30

Visura per immobile Visura n.: T23684 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 25/03/2014

Dati della richiesta Comune di GRESSAN ( Codice: E165)

Provincia di AOSTA

Catasto Terreni Foglio: 21 Particella: 617

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 21 617 - PASCOLO 1 00 12 Euro 0,03 Euro 0,03 REVISIONE DI ELEMENTI CENSUARI del

23/05/2006 n . 1567 .1/2006 in atti dal 23/05/2006

(protocollo n . AO0050503)

Notifica Partita

AnnotazioniAnnotazioni migliore precisazione di superficie

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 SOCIETA` PILA S.P.A. con sede in GRESSAN 00035130079 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 26/02/2007 Trascrizione n . 1865 .1/2007 in atti dal 07/03/2007 Repertorio n .: 448 Rogante: TRIBUNALE  - ESECUZIONI IM

Sede: MILANO Registrazione: Sede: DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



Ufficio Provinciale di Aosta - Territorio

Servizi Catastali

Data: 24/03/2014 - Ora: 06.21.35

Visura per immobile Visura n.: T1251 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 24/03/2014

Dati della richiesta Comune di GRESSAN ( Codice: E165)

Provincia di AOSTA

Catasto Terreni Foglio: 21 Particella: 657

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 21 657 - PASCOLO 1 1 57 52 Euro 36,61

L. 70.884

Euro 36,61

L. 70.884

FRAZIONAMENTO del 04/04/1992 n . 743 .8/1992 in

atti dal 27/04/1992

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 SOCIETA` PILA S.P.A. con sede in GRESSAN 00035130079 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 26/02/2007 Trascrizione n . 1865 .1/2007 in atti dal 07/03/2007 Repertorio n .: 448 Rogante: TRIBUNALE  - ESECUZIONI IM

Sede: MILANO Registrazione: Sede: DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine









Architetto Luciano BONETTI                                                                                         Perizia per Società PILA S.p.A. 
Terreni in Comune di Gressan in Aosta, Località PILA 

 

A 

 

Fotografia n° 1: Vista dei terreni innevati da sud. 

 
Fotografia n° 2: Parte dei terreni (particella 614). 



Architetto Luciano BONETTI                                                                                         Perizia per Società PILA S.p.A. 
Terreni in Comune di Gressan in Aosta, Località PILA 

 

B 

 
 Fotografia n° 3: Parte dei terreni (particella 614). 

 
Fotografia n° 4: Immagine estiva dell’albergo e della zona (da “Google earth”). 



Architetto Luciano BONETTI                                                                                         Perizia per Società PILA S.p.A. 
Terreni in Comune di Gressan in Aosta, Località PILA 

 

C 

 
Fotografia n° 5: Ripresa da sud dei terreni e del contesto con l’Albergo “La Chance” (immagine 

da “Street view”). 

 
Fotografia n° 6: Ripresa verso nord dei terreni e del contesto (da “Street view”). 

 
Fotografia n° 7: Ripresa verso sud, Ciel bleu e chiesa (da “Street view”). 



Architetto Luciano BONETTI                                                                                         Perizia per Società PILA S.p.A. 
Terreni in Comune di Gressan in Aosta, Località PILA 

 

D 

 
Fotografia n° 8: Ripresa verso ovest dalla strada di accesso (da “Street view”). 

 

 
Fotografia n° 9: Veduta dell’ingresso dell’Hotel La Chance (da “Google earth”). 

 
 



Architetto Luciano BONETTI                                                                                         Perizia per Società PILA S.p.A. 
Terreni in Comune di Gressan in Aosta, Località PILA 

 

E 

 
Fotografia n° 10: Ripresa d est verso ovest sfondo Monte Bianco (da “Google earth”). 

 

 
Fotografia n° 10: Ripresa da nord verso sud sfondo comprensorio sciistico (da “Google earth”). 

 


