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2. Descrizione del complesso nmmobìliare

I corpi di fabbrica sono censiti al Catasto Edilizio Urbano del Comune dì Potenza al foglio numero 30, 
particella 2552, subalterni 3-4-5-6-7-8, categoria cqtastale «B/2 Casa di cura ed ospedali senza fine di 
lucro». 
Fanno parte della Proprietà anche alqme particelle censite a Catasto Terreni del Comune di Potenza, 
prevalentemente di qualità seminativa, vigneto, incolto produttivo ed ente urbano, dettagliate nei 
para.grafi successivi, che costituiscono l'area di pertinenza del complesso (perimetro giallo fig. 1.1) per 
una superficie totale di circa 30.000 mq. 
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Figura 1. 1: Comune di Potenza - Estratto planimetria catastale 

EY I Transaction Real Estate Advisory Services I 5 















- la superficie dei vani corsa degli ascensori, dei vani scala e degli atri ad uso comune a più unità
immobi liarì;

- la superficie dei vani tecnici e degli impianti tecnologici al netto delle murature per le parti interne
agli edifici e al lordo dell.e stesse per le parti emergenti dalla linea di gronc;!a, dall'estradosso
dell'ultimo solaio o dalle murature perimetrali;
le superfici non interamente chiuse anche se coperte, quali logge, balconi, terrazzi coperti, l ,
porticati, etc., quando la superficie delle stesse non superi il 35% della SUL complessiva t' .
delle superfici stesse; in caso si superi tale percentuale, la parte in esubero dov · Q �.,.� 

computata nella Sul; � 
le superfici dei soppalchi, quando non superino il 25% della Sul del locale soppalcato; i *c1a_gç. �·i.. �"'n
superi tale percentuale, la parte in esubero dovrà essere computata nella Sul; o.?�� ,- .. , - le superfici occupate dagli spessori di murature perimetrali in eccesso rispetto a quelli ordi '1·r1, ""

quanto progettati con specifico riferimento alle tecnologie per il contenimento dei cons ·'
......_

...,_,, 
energetici, calcolati secondo la vìgente legislazione regionale in materia: .,. 

- le supe1iici speciali progettate con specifico riferimento alle tecnologie per il contenimento dei
consumi energetici.
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