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CAPANNONI INDUSTRIALI DEL COMPLESSO EX VALDADIGE IN 

COMUNE DI MUGGIA 

 

 

1. Descrizione degli immobili  

 

I fabbricati in esame sono 14 capannoni, ubicati nel comprensorio EZIT, nel 

comune di Muggia, in Via Colombara di Vignano n. 1 – 3 – 5 -7 -9 – 11 - 13 – 15 -17 

-19 – 21 – 23 – 25 - 27 e fanno parte del cosiddetto “villaggio ex Valdadige” un 

comprensorio costituito da 4 edifici di analoghe caratteristiche realizzato dall’EZIT – 

Ente Zona Industriale di Trieste nel 1992. 

 

I capannoni sono realizzato sulla p.c.n. 5/1 di Plavia, urbana di mq. 20356, è di 

forma rettangolare ed ha una superfice in pianta di circa mq. 1.500. 

 

Tre capannoni sono suddivisi in quattro settori produttivi, di tipo A, B, C, e D che 

variano per le dimensioni della zona lavorazione, da mq. 259 a mq. 291, mentre la 

superficie complessiva è di circa mq. 450, comprensiva di  spogliatoi e servizi al P.T. 

(mq. 75) uffici al primo piano (mq. 75) e centrale termica (mq. 8). 

 

Superfici Unità Tipo A: 

Area di produzione (netta, al filo interno dei muri perimetrali)  258,72 mq 

Servizi (lorda di tramezzi e scale, netta di intercapedini/strutture)    73,80 mq 

Centrale termica (netta, al filo interno dei muri perimetrali)               8,17 mq 

Uffici al primo piano (come per i servizi al piano terra)             73,80 mq 

Totale          414,49 mq 

 

Superfici Unità Tipo B: 

Area di produzione (netta, al filo interno dei muri perimetrali) 260,40 mq 

Servizi (lorda di tramezzi e scale, netta di intercapedini/strutture)   73,80 mq 

Centrale termica (netta, al filo interno dei muri perimetrali)              8,17 mq 

Uffici al primo piano (come per i servizi al piano terra)            73,80 mq 

Totale                  416,17 mq 

 

Superfici Unità Tipo C: 

Area di produzione (netta, al filo interno dei muri perimetrali) 290,70 mq 

Servizi (lorda di tramezzi e scale, netta di intercapedini/strutture)   75,44 mq 

Centrale termica (netta, al filo interno dei muri perimetrali)              8,17 mq 

Uffici al primo piano (come per i servizi al piano terra)            75,44 mq 

Totale          449,75 mq 
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Superfici Unità di tipo D: 

Area di produzione (netta, al filo interno dei muri perimetrali) 290,58 mq 

Servizi (lorda di tramezzi e scale, netta di intercapedini/strutture)   75,44 mq 

Centrale termica (netta, al filo interno dei muri perimetrali)              8,17 mq 

Uffici al primo piano (come per i servizi al piano terra)            75,44 mq 

Totale          449,63 mq 

 

Uno dei capannoni è invece suddiviso in due settori: 

Un settore produttivo (civ. 1): 

Area di produzione (netta, al filo interno dei muri perimetrali) 361,08 mq 

Servizi (lorda di tramezzi e scale, netta di intercapedini/strutture)   73,42 mq 

Centrale termica (netta, al filo interno dei muri perimetrali)               7,98 mq 

Uffici al primo piano (come per i servizi al piano terra)             73,42 mq 

Totale           515,90 mq 

 

Il civico 3 è adibito a bar e mensa e dotato di sala conferenze, per una superficie 

complessiva di mq. 674  

 

All’Ufficio Tavolare di Trieste il complesso immobiliare è identificato in P.T. 

1643 del C.C. di Plavia, di iscritta proprietà dell’Ente Zona Industriale di Trieste, 

mentre all’Agenzia del Territorio Sezione Fondiario è riportato al Foglio 2 particella 

5/1del C.C. di Plavia. 

 

I quattordici settori produttivi sono così allibrati: 

 

Z.

C. 

SEZIO

NE 
FOGLIO P.C. 

CATEG

. 
 RENDITA  SUB. CIV. PIANO P.T. 

U D 2 5/1 D7  €  2.814,69  1 1 T-1 1643 

U D 2 5/1 D3  €  8.816,00  2 3 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  2.422,18  3 5 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  2.422,18  4 7 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  2.422,18  5 9 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  3.078,08  6 11 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  3.180,00  7 13 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  2.422,18  8 15 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  2.422,18  9 17 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  2.422,18  10 19 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  2.246,59  11 21 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  2.236,26  12 23 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  2.236,26  13 25 T-1 1643 

U D 2 5/1 D7  €  2.246,59  14 27 T-1 1643 
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La maggiore rendita attribuita al civ 13 è conseguente alla realizzazione di un 

soppalco nella zona lavoro da parte dell’attuale affittuario. Di tale realizzazione non 

verrà tenuto conto nel processo di stima. 

 

I capannoni sono realizzati con struttura di pilastri e travi in cemento armato 

precompresso. 

 

La copertura è piana, costituita da coppelle prefabbricate in c.a., con 

sovrastante isolamento in polistirolo espanso e manto di guaina di gomma tipo 

Hertalan tenuto in posizione da uno strato di ghiaia.  

 

Per ciascuno dei  settori produttivi in cui sono suddivisi i capannoni la zona 

lavoro ed i servizi si trovano al piano terreno, mentre l’area dedicata ad uso uffici si 

trova ad un piano superiore dove si accede tramite una scala in c.a. e muratura con 

pedate ed alzate in marmo. Nel settore produttivo sono presenti 4 servizi igienici, 4 

docce e 2 spogliatoi  divisi per sesso. I servizi igienici sono dotati sia di acqua fredda 

sia di acqua calda. 

 

La pavimentazione della zona lavoro è di tipo industriale. I pavimenti dei vani 

uffici, i pavimenti e i rivestimenti dei servizi sono realizzati con piastrelle in gres 

ceramico. 

 

Le pareti verticali esterne sono realizzate in pannelli prefabbricati di 

calcestruzzo dello spessore di cm 20 circa, quelle interne parte in c.a. prefabbricato e 

parte in muratura. 

 

Ciascun settore produttivo presenta un portone carraio in ferro zincato e due 

porte pedonali rispettivamente di accesso alla zona lavoro e a quella servizi – uffici. 

Sono installate, inoltre, lungo tutte le pareti perimetrali delle finestre in vetro che 

garantiscono l’illuminazione e l’areazione naturale. Sul tetto, in corrispondenza alla 

zona lavoro, vi sono due ampi lucernai. 

 

E’ installato un impianto elettrico con quadro principale, un impianto di 

illuminazione realizzato con lampade posate a soffitto e prese di corrente a parete. 

 

I fabbricati sono dotati di impianto idrico-sanitario e fognario allacciato alla 

rete comunale. 

 

E’ presente l’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda, costituito 

da centrale termica a metano dotata di tutti gli accessori necessari; nella zona lavoro 
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il calore è distribuito dagli aerotermi a soffitto, negli uffici e servizi da caloriferi in 

acciaio. 

 

Il complesso esaminato si presenta in un buono stato di conservazione e 

manutenzione. 

 

L’impermeabilizzazione dei tetti è stata integralmente rifatta qualche anno fa, 

in concomitanza alla posa di un impianto fotovoltaico realizzato dall’EZIT. 

 

L’edificio, essendo stato realizzato dall’EZIT, è dotato di tutte le autorizzazioni e 

certificazioni di legge e risulta pienamente conforme alle stesse. 

 

L’ annessa  area scoperta comune è esclusivamente legata alla strada di accesso 

e alla viabilità interna con parcheggi e sotto servizi con diritti di terzi, che, in caso di 

vendita a lotti, dovranno venir regolamentati con apposito regolamento condominiale, 

previa redazione di un piano di frazionamento.  
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VEDUTE DEI CAPANNONI 




















