Oasi in piena natura

Casa con dependance e 4 ettari di terreno
in Piemonte (Italia):
Prezzo a richiesta
Ulteriori informazioni e immagini sono disponibili sul sito internet:
www.casa-arzola.it

Dati di riferimento
Posizione geografica: (44°27’41.87‘‘ N / 7°58’25.67‘‘ E)

◊ 3 ore in macchina dal confine di stato Svizzera (Chiasso TI)
◊ -1 ora in macchina dal Meditteraneo (Savona)
◊ -1 ora della zona sciistica ( www.riservabianca.it )
◊
-Nel mezzo della zona produttrice vino e nocciole (p.e. 15 minuti per Barolo)
Sfruttamento:
◊ Strada di accesso asfaltata (strada comunale)
◊ Attuale c’è l’allaciamento di corrente di 230VAC, ma l’immobile è predisposto per
l’allaciamento di corrente trifase (400VAC).
◊ Telefono ed Internet tramite rete fissa (linea aerea)
◊ Naturalmente, l‘intera proprietà è collegata alla rete comunale di acqua potabile, che
viene alimentata dalle Alpi al confine tra Italia e Francia.
◊ La depurazione delle acque di scarico viene effetuata con la propria fossa biologica
(3 camere tipo Imhoff)
◊ Grazie al terreno, le due cisterne, il vecchio fabbricato e la posizione calma in piena
campagna, l’immobile potrebbe essere molto interessante per un cliente avendo
cavalli o altre bestie..
◊ Ci fosse anche la possibilità di una struttura turistica (afitto camere ecc.).
◊ Visto che era sempre l’idea del proprietario attuale di aprire una struttura turistica ci
sono abbastanza di chiave e serrature di scorta.
◊ Dal vecchio fabbricato vanno tubi in rame (isolate singole, Ø22mm) fino alla centrale
termica in casa (predisposizione di una caldaia singola per le due fabbricati).
◊ Le grondaie sono allaciate e portate in fronte della casa nella collina. Possono servire
per alimentare una piscina
Possibilità di fare acquisti:
◊ Mercati settimanali nei paesi attorno, Murazzano, Ceva, Carrù ecc.
◊ In Dogliani o Ceva (ca. 15 min. in macchina) è disponibile quasi tutto.
◊ In Mondovì (ca. 25 min. in macchina) ci sono grandi centri commerciali e tanti negozi
specializzati.

strada asfaltata

torrent

cisterne

pascolo

coltivato

macchia

frutteto

total 4,2 ha

Su una superficie di 12 per 13 metri, sono in vendita due piani di grande lusso e un attico
mansardato di oltre 100 mq, abitabile e di carattere, in una casa padronale in stile piemontese realizzata con dettagli estremamente affascinanti. Il piano terra e il primo piano,
sviluppati su oltre 200 mq di superficie abitabile, offrono spazio per soluzioni commerciali o residenziali private. L‘ingresso del piano terra porta a una spaziosa cucina di circa 30
mq. L‘ingresso porta anche a un‘affascinante zona giorno e ufficio, con un ampio bagno
con doccia e servizi igienici separati per uomini e donne. Infine, a piano terra si trova il
locale tecnico con l‘impianto di riscaldamento e idrico.
Il primo piano è circondato su tre lati da una terrazza il cui
pavimento è rivestito di preziose e spesse piastrelle di ceramica e il cui soffitto in abete è così caratteristico da emanare
un‘atmosfera signorile anche all‘esterno. Il silenzio della valle
avvolge ogni cosa... La notte è popolata di grilli e di stelle,
che rischiarano appieno le colline del Piemonte meridionale,
senza l‘interferenza di luci artificiali.

I pregiati soffitti in legno di abete continuano anche in tutti i soggiorni della casa padronale (foto a sinistra). La facciata esterna, i muri portanti spessi 60 cm e la scala sono
stati costruiti in pietra naturale, che è stata ricavata dalla roccia circostante sotto forma di
lastre.

Il primo piano si compone di quattro ampie camere di circa 25 metri quadrati ciascuna
con bagno privato. Volendo, si potrebbero arredare due camere come monolocale da
affittare singolarmente, con angolo cottura, angolo lavoro e letto matrimoniale. Nel sottotetto, altri 100 mq sono allestiti con grande cura di dettagli e soluzioni abitative avanzate.

Planimetrie

Planimetrie

Quattro ettari e mezzo di terreno circostante, di cui circa due ettari su un pendio montagnoso con un bosco misto particolarmente bello e fitto, completano la proprietà e si aprono a infinite soluzioni come orti o giardini.
Nel frutteto vengono coltivate alberi di frutto indigene in modo biologico (p.e. mele, pere,
cotogne, e pesce) Un ettaro e mezzo è attualmente destinato all‘agricoltura e utilizzato da
un vicino coltivatore, ma può essere reintegrato in qualsiasi momento e diventare orto o
giardino.
La proprietà offre quindi molte possibilità di sviluppo e si presta a progetti individuali ed
estesi. Il terreno che si trova proprio di fronte alla casa si presta a vari utilizzi, può ospitare
altri impianti e strutture. Vi si trova una cisterna profonda 12 metri con un proprio rifornimento di acqua dal versante montano su cui sorge la tenuta signorile.

Accertamenti e parere
„Casa -Arzola“, Piemonte
(da parte di periti Svizzeri stabiliti nel territorio)
La casa ha finiture di alta qualità, non solo per gli standard italiani. Tutti i lavori, murature,
costruzioni in legno (comprese le coperture), impianto sanitario (per quanto visibile),
impianto elettrico (per quanto visibile) e finiture interne, fanno un‘ottima impressione e
sono di ottima qualità.
Dalle condizioni in cui si presenta l‘immobile, siamo del parere che non sia consigliabile
completare i lavori di ampliamento previsti prima di un‘eventuale vendita. Secondo noi,
la casa dovrebbe essere messa in vendita così com‘è oggi. Il nostro parere si basa su più
fattori.
◊ Da un lato, gli investimenti aggiuntivi aumenterebbero notevolmente il prezzo di acquisto e quindi il rischio di non recuperare tali investimenti.
◊ Dall‘altro, un acquirente avrebbe la possibilità di realizzare, per esempio, le cucine secondo le proprie esigenze e i propri gusti. Lo stesso vale per la tinteggiatura e per il sistema di riscaldamento. Spesso le persone sono soddisfatte quando riescono a decidere
e/o fare da soli.

Per quanto riguarda il riscaldamento, la questione del sistema è molto più complessa.
Fino ad ora, si è ipotizzato il riscaldamento a gas. Si tratta probabilmente di una soluzione
comoda e pulita, ma allo stesso tempo la più costosa, non tanto come acquisto ma in termini di consumo. Conosco diversi proprietari di case svizzeri e italiani che vogliono eliminare il riscaldamento a gas a ogni costo. Si orientano verso soluzioni alternative o le hanno
già attuate. Si può pensare a una pompa di calore (non una pompa di calore ad aria, ma
piuttosto una pompa di calore eventualmente combinata con il fotovoltaico) o a un sistema di riscaldamento a pellet. Si tratterebbe di due alternative realizzabili e sostenibili.
Casa Arzola presenta diversi punti di forza che possono incidere in modo positivo sulla
vendita. Penso, per esempio, al buon livello di costruzione, alla muratura solida e isolata,
alla posizione tranquilla e idilliaca, alle riserve idriche private con i due pozzi attivi nel cortile di ca. 10 m3 e sul pendio di ca. 8 m3 per citarne solo alcuni.
Infine, ci vorrebbero alcuni metri cubi di ghiaia per rendere confortevole l‘accesso alla
casa. Pensiamo che sia molto importante la prima impressione quando ci si dirige verso
la casa. Il proprietario ci ha presentato e spiegato l‘intero immobile con grande disponibilità e competenza.
Ci ha infatti spiegato che le altezze del sottotetto non sono conformi alla legge. Mi sono
consultato al riguardo con il mio geometra di fiducia Giacomo Molinari di Vesime e con il
geometra capo progetto Gianni Canavese di Ceva.
Ne è emerso che, di fatto, il piano sottotetto non è ufficialmente definito come zona abitabile e non può essere inserito come tale nel catasto.
Come venga poi utilizzato è un‘altra questione...
Non esiste quindi un‘“abitabilità con camere da letto e bagno“ ma solo una „praticabilità
con locali di sgombero“.
Mi sono imbattuto in situazioni analoghe più volte e la gente non si preoccupa più di tanto. Il fatto è che questa circostanza deve essere presa in considerazione ai fini di un‘eventuale vendita e tutti i potenziali acquirenti devono esserne informati.
L‘“abitabilità“ per il resto della casa è regolamentare e non è in questione.
In Piemonte la legge prevede che, in caso di progetti di costruzione o conversione, l‘opera
deve essere completata entro un termine legale (di solito 3 anni).
Questo termine può essere prorogato di volta in volta di un anno. Il geometra Canavese
ritiene che il termine per la Casa Arzola scada nel marzo 2019. Tuttavia, egli pensa che un
eventuale notevole ritardo non sia un problema, in quanto si può presentare un nuovo
progetto per il completamento delle opere.
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Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 08/08/2019

Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
Dati della richiesta

SCHILTER ALEXANDER

Soggetto individuato

SCHILTER ALEXANDER nato in SVIZZERA il 19/11/1960 C.F.: SCHLND60S19Z133T

Segue
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Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di CUNEO

1. Unità Immobiliari site nel Comune di MURAZZANO(Codice F809) - Catasto dei Fabbricati
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

1

Foglio

Urbana

DATI DI CLASSAMENTO

Particella

24

Sub

254

Immobile 1: Annotazione:

2

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

C/2

Consistenza

1

143 m²

ALTRE INFORMAZIONI

Superficie
Catastale

Totale: 116 m²

Rendita

Indirizzo

Euro 214,18

Dati ulteriori

Dati derivanti da
FRAZIONE BRUNI piano: T-1;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 1
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
SCHILTER Alexander nato in SVIZZERA il 19/11/1960
SCHLND60S19Z133T*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 22/08/2012 protocollo n. CN0125292 in atti dal 28/05/2013 Registrazione: UU Sede: MONDOVI` Volume: 9990 n: 545
del 20/05/2013 SUCC. INTESTATA UNTERNAHRER ESTHER (n. 11206.1/2013)

Data: 08/08/2019 - Ora: 17.15.28
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Direzione Provinciale di Cuneo
Situazione degli atti informatizzati
Ufficio Provinciale - Territorio
2.Servizi
Unità Catastali
Immobiliari site nel Comune di MURAZZANO(Codice F809) - Catasto dei Fabbricati
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

1

Foglio

Urbana

DATI DI CLASSAMENTO

Particella

24

Sub

254

Immobile 1: Annotazione:

al 08/08/2019

4

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria
A/2

Classe

Consistenza

2

11 vani

Segue

Visura n.: T170789 Pag: 2

ALTRE INFORMAZIONI

Superficie
Catastale

Totale: 321 m²
Totale escluse aree
scoperte**: 298 m²

Rendita

Indirizzo

Euro 397,67

Dati ulteriori

Dati derivanti da
FRAZIONE BRUNI n. 47 piano: T-1-2;
VARIAZIONE del 02/08/2019 protocollo
n. CN0106672 in atti dal 05/08/2019
VDE- AMP- VSI- RST (n. 19307.1/2019)

Annotazione

classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 2
N.
1

DATI ANAGRAFICI
SCHILTER Alexander nato in SVIZZERA il 19/11/1960

CODICE FISCALE
SCHLND60S19Z133T*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

3. Immobili siti nel Comune di MURAZZANO(Codice F809) - Catasto dei Terreni
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

Particella

Sub

DATI DI CLASSAMENTO
Porz

1

24

172

-

2

24

173

-

3

24

178

-

4

24

185

-

5

24

186

-

Qualità Classe
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
SEMINAT
IVO
INCOLT
PROD

5

Superficie(m²)
1

5
4

1

ha are ca
35
09
59

24

21

92

3

65

05

U

00

79

ALTRE INFORMAZIONI

Reddito

Deduz.
Dominicale
Euro 7,67
L. 14.860
Euro 3,37
L. 6.516
Euro 12,59
L. 24.384
Euro 15,12
L. 29.273
Euro 0,02
L. 40

Dati derivanti da
Agrario
Euro 41,86
L. 81.054
Euro 18,36
L. 35.544
Euro 40,93
L. 79.248
Euro 23,52
L. 45.535
Euro 0,01
L. 24

Impianto meccanografico del
26/10/1977
Impianto meccanografico del
26/10/1977
Impianto meccanografico del
26/10/1977
Impianto meccanografico del
26/10/1977
Impianto meccanografico del
26/10/1977

Dati ulteriori

Situazione degli atti informatizzati al 08/08/2019

Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
Totale: Superficie 03.82.09

Data: 08/08/2019 - Ora: 17.15.28
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Redditi: Dominicale Euro 38,77

Segue
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Agrario Euro 124,68

Intestazione degli immobili indicati al n. 3
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
SCHILTER Alexander nato in SVIZZERA il 19/11/1960
SCHLND60S19Z133T*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 22/08/2012 protocollo n. CN0125292 in atti dal 28/05/2013 Registrazione: UU Sede: MONDOVI` Volume: 9990 n: 545
del 20/05/2013 SUCC. INTESTATA UNTERNAHRER ESTHER (n. 11207.1/2013)

4. Immobili siti nel Comune di MURAZZANO(Codice F809) - Catasto dei Terreni
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

24

Particella

Sub

267

DATI DI CLASSAMENTO
Porz

Qualità Classe

-

PRATO

Superficie(m²)
ha are ca
38
10

4

ALTRE INFORMAZIONI

Reddito

Deduz.
Dominicale
Euro 4,92

Dati derivanti da
Agrario
Euro 5,90

Dati ulteriori

Tipo mappale del 23/07/2019
protocollo n. CN0101599 in atti dal
23/07/2019 presentato il 23/07/2019
(n. 101599.1/2019)

Intestazione degli immobili indicati al n. 4
N.
1

DATI ANAGRAFICI
SCHILTER Alexander nato in SVIZZERA il 19/11/1960

Totale Generale: vani 11 m² 143

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

Rendita: Euro 611,85

Totale Generale: Superficie 04.20.19
Unità immobiliari n. 8

Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

CODICE FISCALE
SCHLND60S19Z133T*

Redditi: Dominicale Euro 43,69 Agrario Euro 130,58
Tributi erariali: Euro 0,90

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 08/08/2019

Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).
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Fine

Ulteriore indicazione sulla vendita
◊ Al momento della vendità ci sarà una pianificazione dei tubi interrati attorno i fabbricati
(acqua, corrente, scarica)
◊ Dietro della casa, fuori della centrale termica è predisposto una cabina per una caldaia
a gas. Volendo ci fosse anche la possibilità di mettere i panelli solari per l’acqua calda
sopra la collina dietro la casa.
◊ Compreso nel prezzo richiesto sono tutti i mobili dentro la casa, sulla terrazza e diversi
atrezzi di pulizia (Tutti usati, senza garanzia).
◊ In piano mansarda, diverse lampade ed attrezatura elettrico.
◊ In più nella cucina in piano terra ci sono i mobili in accaio inox, un forno elettrico, piatti,
◊ posate, padelle, pentole, bicchiere e altri atrezzi di cucina per almeno 30 persone.
◊ Invece del cancello attuale (due ante in legno) ci fosse la possibilità di fare un cancello
◊ scorrevole in ferro (c’è il motore, catena, interrutori ecc.)
◊ Accanto del lavandino esterno è predisposto il spazio per un „barbecue“ volendo con un
forno di pizza (anche lastre in marmo nero).
◊ Nella capanna accanto della casa ci trovono le piastrelle di scorta ed altro materiale
edilizia.
◊ Sull piazzale si trovano delle ciapè (lastre di pietra), blocchi in cimento e altro materiale
di edilizia.
◊ Volendo anche diversi atrezzi per il giardinaggio, motosega, decespugliatore, falciatrice
e motozappa. (Tutti usati, senza garanzia)

Ulteriori informazioni e immagini sono disponibili
sul sito internet:
www.casa-arzola.it

