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DATI GENERALI 

- DATI IDENTIFICATIVI - 

RILEVATORE: cognome e nome 

FONTE: specificare l’origine dell’informazione sull’u.i. secondo il presente elenco.  

Per ogni “FONTE” vanno inserite nel campo DENOMINAZIONE le specifiche di seguito indicate: 

• AGENZIE IMMOBILIARI: nome ed indirizzo dell’agenzia;
• ANNUNCI SU QUOTIDIANI: nome quotidiano e data pubblicazione;
• RIVISTE DI SETTORE: nome rivista e data pubblicazione;
• INFORMAZIONI DIRETTE: es. informazioni assunte da cartelli;
• ATTO c.497 L. 266/2005: n° repertorio e data di registrazione o di stipula dell’atto;
• NOTAI : n° repertorio e data di registrazione o di stipula dell’atto;
• ISTITUTI DI CREDITO - ASSICURAZIONI: nome istituto, data della valutazione;
• TRIBUNALE: n° ruolo generale e/o n° perizie, data della stima;
• UFFICIO DEL TERRITORIO: n° protocollo data della stima;
• UFFICIO DEL REGISTRO: (Agenzia delle Entrate) riferimenti contratto di locazione;
• LISTINO PREZZI IMPRESE DI COSTRUZIONI: nome impresa e data realizzazione;
• CONOSCENZE PERSONALI;
• ALTRO.

DATA DI RIFERIMENTO: indicare la data alla quale si riferiscono i dati rilevati (mese/anno). 

COMUNE: indicare il Comune di ubicazione dell’immobile 

TIPOLOGIA: specificare tra le seguenti la tipologia edilizia rilevata: 

• ABITAZIONE SIGNORILE / CIVILE / DI TIPO ECONOMICO
• VILLA / VILLINO
• UFFICIO
• NEGOZIO
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• MAGAZZINO 
• LABORATORIO 
• BOX  
• AUTORIMESSA 
• POSTO AUTO COPERTO / POSTO AUTO SCOPERTO 
• CAPANNONE TIPICO 

Per le definizioni delle singole tipologie edilizie vedasi “Il glossario delle definizioni tecniche in uso 
nel settore economico-immobiliare” allegato al manuale. 

Inoltre vanno specificati negli appositi campi la FASCIA e la ZONA OMI nella quale ricade l’unità 
immobiliare, la sua UBICAZIONE indicandone toponimo e numero civico e, se conosciuti, gli 
identificativi catastali. 

IL FABBRICATO  

FATTORI POSIZIONALI 

POSIZIONE RELATIVA NELLA ZONA OMI: all’interno della zona medesima occorre identificare 
l’ISOLA DI EVIDENZA ovvero segnalare le micro-aree (vie di particolare rilevanza) che indichino 
le eccezioni di caratteristiche preminenti sia verso l’alto (ricercata) ovvero verso il basso 
(degradata) di quelle possedute ordinariamente nella zona OMI (normale). 

Per quanto concerne i successivi fattori asteriscati, si fa presente che l’indicazione di “lontano” o 
“vicino” deve essere commisurata alle realtà locali. Come riferimento, per i centri di maggiori 
dimensioni, si intende per vicino: entro 300 - 400 m. dal fabbricato. 

SERVIZI PUBBLICI*: rilevare la presenza di scuole, banche, ospedali, poste, etc.  

– Vicini se nelle immediate vicinanze dell’u.i.; 
– Lontani se a distanza significativa dall’u.i.; 
– Assenti se mancanti del tutto. 

TRASPORTI PUBBLICI*: rilevare la presenza di fermate di mezzi pubblici (bus, tram, metro etc.) 

– Vicini se nelle immediate vicinanze dell’u.i.; 
– Lontani se a distanza significativa dall’u.i.; 
– Assenti se mancanti del tutto. 

SERVIZI COMMERCIALI ESSENZIALI*: rilevare la presenza di negozi orientati al commercio di 
beni di prima necessità: alimentare, abbigliamento, farmacia e similari.  

– Vicini se nelle immediate vicinanze dell’u.i.; 
– Lontani se a distanza significativa dall’u.i.; 
– Assenti se mancanti del tutto. 

VERDE PUBBLICO*: rilevare la presenza di zone a verde.  

– Vicino se nelle immediate vicinanze dell’u.i.; 
– Lontano se a distanza significativa dall’u.i.; 
– Assente se mancante del tutto. 
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INFRASTRUTTURE VIARIE PRINCIPALI*: rilevare la presenza di importanti vie di collegamento 
(svincoli autostradali, strade statali, etc.). 

– Vicini se nelle immediate vicinanze dell’u.i.; 
– Lontani se a distanza significativa dall’u.i. 

DOTAZIONE DI PARCHEGGI: indicare la facilità di parcheggio nelle immediate vicinanze dell’u.i., 
segnalando se normale o scarsa secondo la realtà locale. 

IN COMPRENSORIO: indicare se il fabbricato è parte di un complesso residenziale delimitato e 
caratterizzato da uniformità tipologica, solitamente con una propria viabilità interna, con eventuali 
servizi privati (guardiania, parco, strutture ricettive in genere). 

CENTRO COMMERCIALE: indicare se il fabbricato è una struttura di vendita medio-grande, nella 
quale più esercizi commerciali, inseriti in una struttura a destinazione specifica, usufruiscono di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. (d. l.gvo 31 marzo 1998, n.114) 

CARATTERISTICHE INTRINSECHE 

ANNO DI COSTRUZIONE PRESUNTO: specificare l’anno di costruzione del fabbricato se a 
conoscenza, altrimenti indicare l’anno presunto. 

ANNO DI RISTRUTTURAZIONE PRESUNTO: specificare se trattasi di edificio ristrutturato ed 
inserire la data presunta od accertata di ristrutturazione o di restauro totale. 

LIVELLO MANUTENTIVO COMPLESSIVO: la valutazione del livello manutentivo del fabbricato 
tiene conto dello stato della facciata, degli infissi, dei rivestimenti e dei pavimenti delle parti 
comuni, dell’ascensore, dell’impianto citofonico/videocitofonico, degli impianti elettrico, 
riscaldamento, fognario, idraulico; 

- è ottimo nel caso si riscontri uno stato manutentivo di buon livello per almeno otto degli 
elementi sopra indicati,  

- è normale quando sono in buone condizioni da cinque a sette degli elementi suddetti, 
- è scadente quando sono in condizione buona fino a quattro degli stessi elementi. 

(vedi tabella 1) 

FINITURE: si chiede di esprimere un giudizio sui materiali e sulle modalità di posa in opera 
riscontrabili nel fabbricato nel suo complesso. Si considerano pertanto le finiture complessive: 

- signorili: quando almeno due delle finiture specifiche previste dalla tabella 2 riportano 
giudizio di pregio e almeno giudizio normale nella terza. Qualora la terza dovesse riportare 
giudizio economico, la finitura complessiva del fabbricato è da intendersi di tipo normale. 

- normali: quando almeno due delle finiture specifiche previste dalla tabella 2 riportano un 
giudizio non inferiore al normale 

- economiche: in tutti gli altri casi. 

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE: specificare se trattasi di fabbricato con particolari 
caratteristiche di pregio architettonico, eventualmente sottoposto a vincoli artistici o storici (L. n. 
1089/39). 

DOTAZIONE DI IMPIANTI: si chiede di esprimere un giudizio sulla presenza e tipologia degli 
impianti nel fabbricato, definendo: 

- elevata: la dotazione in cui gli impianti risultino di tecnologia superiore e che comprenda 
impianti avanzati di carattere non essenziale (videocitofono, condizionamento, più di un 
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ascensore per scala, impianto di allarme/antintrusione, montacarichi, fonti di energia 
alternativa); 

- normale: la dotazione che comprenda gli impianti essenziali: impianto idrico-sanitario, 
elettrico, riscaldamento* e fognario; 

- carente: per la mancanza di uno o più dei suddetti impianti essenziali (idrico-sanitario, 
elettrico, riscaldamento*, fognario).              

* il riscaldamento è da considerarsi essenziale secondo le consuetudini locali 

(vedi tabella 3) 

PERTINENZE COMUNI: si chiede di esprimere un giudizio (prestigiose, normali o scarse) 
relativamente alla presenza di: aree a verde, campi da tennis, piscina, parcheggi condominiali ed 
alloggio del portiere, rapportata alla tipologia dell’immobile ed alla realtà locale. 

ANDRONE: rilevare la presenza di un androne con caratteristiche di particole pregio per 
ampiezza, finiture e materiali (prestigioso) o di tipo standard per la zona e tipologia (normale) 

PARTI COMUNI: si chiede di esprimere un giudizio (prestigiose o normali) relativamente alla 
dotazione, ampiezza e funzionalità di parti comuni: vano scale, sala condominiale, locali lavatoio, 
locali deposito, etc., rapportata alla tipologia dell’immobile ed alla realtà locale. 

SERVIZI: indicare la presenza del servizio di portierato e/o vigilanza 

PROSPICIENZA: si chiede di esprimere un giudizio sulla prospicienza posseduta dall’edificio. Si 
considera: 

- di pregio: la presenza, nelle immediate vicinanze del fabbricato, di immobili o strutture 
d’interesse storico, artistico, archeologico o paesaggistico;  

- normale: la presenza, nelle immediate vicinanze del fabbricato, di immobili o strutture di 
tipo ordinario e senza particolari pregi di tipo ambientale; 

- degradato: la presenza, nelle immediate vicinanze del fabbricato, di immobili degradati o 
strutture che implichino particolari disagi per gli abitanti (discariche, industrie inquinanti, 
etc.). 

DISTRIBUZIONE EDIFICIO 

ASCENSORI N°: il numero degli ascensori va inteso per scala 

PIANI FUORI TERRA: numero dei piani sopra il livello del piano stradale 

PIANI ENTRO TERRA: numero dei piani sotto il livello del piano stradale 

SCALE N°: indicare il numero di scale di accesso alle singole u.i.u. presenti nel fabbricato 

N° U.I.U. FABBRICATO: si intendono le u.i.u. abitative 

DESTINAZIONE PREVALENTE: indicare la destinazione d’uso prevalente delle u.i.u. presenti nel 
fabbricato tra Residenziale, Commerciale e Terziaria. 

L’UNITA’ IMMOBILIARE  

CARATTERISTICHE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

LIVELLO MANUTENTIVO COMPLESSIVO: la valutazione del livello manutentivo dell’u.i. tiene 
conto dello stato dei pavimenti, dei soffitti e dei rivestimenti delle pareti, degli infissi interni ed 
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esterni, degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e/o di condizionamento, dei servizi igienico-
sanitari, e dell’allarme antintrusione. E’ da considerarsi:  

- ottimo: nel caso si riscontri uno stato manutentivo di buon livello per almeno otto degli 
elementi sopra indicati;  

- normale: quando siano in buone condizioni da cinque a sette degli elementi suddetti; 
- scadente: quando sono in condizione buona fino a quattro degli elementi. 

(vedi tabella 5/7) 

LIVELLO DI PIANO: inserire il livello, secondo la seguente tabella: 

Sn, …, S2, S1 = livello sottostrada 
T = piano strada (o piano terra) 
P1, P2, …, Pn-1 = piani intermedi 
Pn = piano ultimo, ovvero se piano attico specificare. 

In caso di u.i. su più livelli, indicare quello in cui si trovano i vani principali. 

ATTICO: appartamento situato all’ultimo piano abitabile di un edificio, costruito al di sopra della 
cornice di coronamento. In genere è totalmente o parzialmente arretrato rispetto alla facciata ed è 
provvisto di terrazzo a livello. 

N° PIANI INTERNI: va specificato nel caso si tratti di unità immobiliare con i locali principali 
disposti su più livelli. 

ANNO DI RISTRUTTURAZIONE PRESUNTO: specificare, se trattasi di unità immobiliare 
ristrutturata, la data presunta od accertata di ristrutturazione. 

ALTEZZA INTERNA PREVALENTE: distanza verticale tra il piano orizzontale del pavimento finito 
del locale e quello dell’intradosso del soffitto finito. Inserire il dato relativo all’altezza prevalente nei 
locali principali dell’u.i. 

N° SERVIZI IGIENICI: specificare il numero di servizi igienici presenti nell’u.i.u. 

AFFACCIO: si chiede di esprimere un giudizio sull’affaccio prevalente dell’u.i. definendo: 

- di pregio: la presenza di affacci, da almeno uno degli ambienti principali, su siti di 
particolare pregio storico, artistico, archeologico o paesaggistico; 

- normale: la presenza di affacci ordinari per la zona e senza particolari caratteristiche di 
pregio;  

- scadente: la presenza di affacci particolarmente degradati, nella maggioranza degli 
ambienti principali (presenza di fonti d’inquinamento, discariche, fabbricati fatiscenti, etc.). 

PANORAMICITA’: si chiede di esprimere un giudizio sulla panoramicità posseduta dall’u.i. 
definendo: 

- di pregio: la presenza di vedute, da almeno uno degli ambienti principali, su siti di 
particolare valore paesaggistico; 

- normale: la presenza di vedute ordinarie per la zona e senza particolari caratteristiche di 
pregio; 

- scadente: la presenza di vedute, nella maggioranza degli ambienti principali, 
particolarmente degradate o limitate. 
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LUMINOSITA’: esprimere un giudizio sulla luminosità dell’u.i.u. in base ai fattori che la 
determinano vale a dire, il livello di piano, l’esposizione prevalente, la prospicienza di altri 
fabbricati, ecc.. 

- buona: se non c’è necessità di ricorrere all’illuminazione artificiale, negli ambienti principali, 
durante le ore diurne; 

- media: se si deve ricorrere all’illuminazione artificiale per una parte delle ore diurne;  
- scarsa: se si deve fare uso dell’illuminazione artificiale per la maggior parte delle ore 

diurne. 

FINITURE: si chiede di esprimere un giudizio sui materiali e sulle modalità di posa in opera 
riscontrabili nell’unità immobiliare. Si considerano pertanto le finiture complessive: 

- signorili: quando almeno tre delle finiture specifiche, previste dalla tabella 4, riportano 
giudizio di pregio e almeno giudizio normale nella quarta. Qualora la quarta dovesse 
riportare giudizio economico, la finitura complessiva dell’u.i. è da intendersi di tipo normale; 

- normali: quando almeno tre delle finiture specifiche, previste dalla tabella 4, riportano un 
giudizio non inferiore al normale; 

- economiche: in tutti gli altri casi. 

(vedi tabella 4) 

DOTAZIONE D’IMPIANTI: si chiede di esprimere un giudizio sulla tipologia e presenza degli 
impianti nel fabbricato, definendo: 

- elevata: la dotazione in cui i suddetti impianti risultino di tecnologia superiore e comprenda 
impianti avanzati di carattere non essenziale (videocitofono, condizionamento, 
riscaldamento autonomo, ascensore interno, allarme antintrusione); 

- normale: la dotazione che comprenda almeno l’impianto idrico-sanitario, elettrico, gas, e di 
riscaldamento*; 

- carente: per la mancanza di uno o più dei suddetti impianti essenziali (idrico-sanitario, 
elettrico, gas, e di riscaldamento*). 

* il riscaldamento è da considerarsi essenziale secondo le consuetudini locali. 

(vedi tabella 6/8) 

DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI: si chiede di esprimere un giudizio sulla distribuzione degli 
spazi interni definendo: 

- ottimo: nel caso si riscontri una distribuzione degli ambienti superiore agli standard di 
architettura tecnica d’interni richiesta per la tipologia in esame; 

- normale: nel caso si riscontri una distribuzione degli ambienti rispondente agli standard di 
architettura tecnica d’interni richiesta per la tipologia in esame; 

- scadente: nel caso si riscontri una distribuzione degli ambienti inferiore agli standard di 
architettura tecnica d’interni richiesta per la tipologia in esame. 

CABLAGGIO: infrastruttura per la trasmissione di segnali in ambito locale:  

- normale: cablaggio strutturato realizzato contestualmente alla costruzione o ristrutturazione 
organica di un edificio, in conformità ai vigenti standard internazionali ed esteso a tutta l’u.i.; 

- scadente: cablaggio parziale e/o non conforme agli standard internazionali. 

CARATTERI DISTRIBUTIVI: specificare se trattasi di ufficio con distribuzione interna aperta (open 
space) o con locali di piccole/medie dimensioni con pareti fisse. 
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: specificare tra quelle in elenco le caratteristiche strutturali 
dell’unità immobiliare. 

PIANO DI CARICO: indicarne la presenza. 

SOTTO PILOTIS: Specificare se l’u.i. si trova in tale spazio aperto. 

Pilotis: spazio aperto, comune e/o di pertinenza esclusiva, posto al livello del piano terra di un 
fabbricato avente solitamente struttura realizzata in calcestruzzo armato e/o in acciaio; è adibito a 
portico ovvero ad altre utilizzazioni. 

FRUIBILITA’: si definisce completa se l’intera superficie dell’u.i. è utilizzabile ai fini del 
parcamento, parziale se solo parte della superficie è utilizzabile per il parcamento. 

FACILITA’ DI ACCESSO/MANOVRA: è da intendersi sufficiente, quando si può accedere all’u.i. 
in modo diretto o con limitate manovre, insufficiente, in tutti gli altri casi. 

POSIZIONE COMMERCIALE: si chiede di esprimere un giudizio, avendo considerazione della 
posizione ed affaccio rispetto alle strade, della visibilità dell’immobile, del traffico pedonale, della 
raggiungibilità con mezzi sia pubblici che privati e caratteristiche analoghe. 

ALTEZZA INTERNA LOCALE DI VENDITA: distanza verticale tra il piano orizzontale del 
pavimento finito del locale e quello dell’intradosso del soffitto finito. Inserire il dato relativo 
all’altezza prevalente nel/i locale/i di vendita. 

FRONTE STRADA PREVALENTE: indicare se l’u.i. ha accesso e fronte prevalente su strada 
principale (ai fini della vocazione commerciale) o secondaria. 

INGRESSI E VETRINE: indicare lo sviluppo in metri di ingressi e vetrine. 

SERVIZI IGIENICI: specificare se l’u.i. è dotata di servizi igienici propri ad uso esclusivo, ovvero 
comuni con altre u.i., o del tutto assenti. 

PORTICATO: specificare se l’u.i. ha uno o più ingressi su porticato. 

CONSISTENZA LOCALI PRINCIPALI ED ACCESSORI DIRETTI 

SUPERFICIE: indicare la superficie netta o lorda dei soli locali principali ed accessori diretti 

SUPERFICIE ACCESSORI DIRETTI: per la sola tipologia Negozi la superficie degli accessori 
diretti deve essere opportunamente ragguagliata.  

CONSISTENZA DELLE PERTINENZE: indicare la presenza e la consistenza, ove conosciuta, di 
pertinenze strettamente collegate all’u.i. da rilevare. Tale indicazione non dovrà essere riportata se 
le pertinenze costituiscono unità immobiliari a sé stanti. Nel caso di posti auto coperti/scoperti 
costituenti unità immobiliari autonome, dovranno essere compilate le omologhe schede di 
rilevazione. 

COEFFICIENTE DI RAGGUAGLIO: coefficiente che omogeneizza la superficie (netta o lorda) 
delle pertinenze a quella dell’u.i.. Va inserito, in relazione ad ogni pertinenza.  

Per la misura delle superfici si rinvia al documento “Istruzioni per la determinazione della 
consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato 
immobiliare” allegato al presente manuale. 
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DATI ECONOMICI 

SUPERFICIE TOTALE NETTA: è data dalla somma della superficie netta dell’u.i. e della superficie 
netta delle pertinenze, moltiplicate per il relativo coefficiente di ragguaglio. Solitamente si utilizza la 
superficie netta per la locazione e la superficie lorda per la vendita. 

SUPERFICIE TOTALE LORDA: è data dalla somma della superficie lorda dell’u.i. e della 
superficie lorda delle pertinenze, moltiplicate per il relativo coefficiente di ragguaglio.  

Superficie netta: misura di consistenza utilizzabile nella stima di fabbricati ed usato 
prevalentemente nella locazione di unità immobiliari ad uso residenziale e ad uso commerciale. È 
definito come la superficie misurata al netto delle murature perimetrali interne ed esterne e delle 
tramezzature interne. 

Superficie lorda: misura di consistenza utilizzabile nella stima di fabbricati ad uso residenziale e ad 
uso commerciale. È definita come la superficie misurata al lordo delle murature perimetrali 
esterne, delle tramezzature interne e fino alla mezzeria delle murature perimetrali di divisione con 
le parti di uso comune (vano scala, vano ascensore, androne, …) e/o con altra proprietà. 

Compilare il dato effettivamente rilevato tra i seguenti: 

- PREZZO DI COMPRAVENDITA: quantità di moneta effettivamente pagata o pagabile, per 
acquistare la proprietà di un determinato bene.  

- VALORE DI MERCATO: aspetto economico o criterio di stima che indica, di un bene, il valore 
espresso dalla quotazione che il bene oggetto di stima potrebbe ottenere in una libera 
contrattazione di compravendita, al momento della stima.  

- OFFERTA DI VENDITA: richiesta economica per la vendita dell’u.i.. 

Compilare il dato effettivamente rilevato tra i seguenti: 

- CANONE DI LOCAZIONE: corrispettivo in denaro effettivamente pagato mensilmente nella 
locazione dell’u.i., escluso le spese accessorie (condominio, riscaldamento, etc.); 

- VALORE DI LOCAZIONE: il più probabile valore locativo mensile che può essere determinato 
per la locazione di un bene immobiliare in condizione in libera contrattazione; 

- OFFERTA DI LOCAZIONE: proposta di canone di locazione mensile dell’u.i.. 

PREZZO, VALORE OD OFFERTA UNITARIO/A: si ottiene dividendo rispettivamente il prezzo di 
vendita, il valore di mercato o l’offerta di vendita, per la superficie lorda o netta totale ragguagliata. 

CANONE, VALORE LOCATIVO OD OFFERTA UNITARIO/A: si ottiene dividendo rispettivamente 
il canone di locazione, il valore di locazione o l’offerta di locazione, per la superficie lorda o netta 
totale ragguagliata. 

SOPRALLUOGO: compilare quando gli elementi per la qualificazione delle caratteristiche 
intrinseche dell’unità immobiliare oggetto della rilevazione sono stati acquisiti visionando 
direttamente l’immobile ovvero sono stati forniti dalla fonte e l’immobile è stato visionato 
dall’esterno. 

NOTE: riportare ogni altra informazione rilevata, ritenuta significativa e non richiesta nella scheda. 

In allegato sono riportate le tabelle di ausilio alla valutazione dei parametri sopra elencati e che 
possono essere utilizzate quale supporto al conseguimento di un’omogeneità di giudizio. 
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CAMPI OBBLIGATORI DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE 

Tipologie Dati Generali Il Fabbricato L’Unità Immobiliare Dati Economici 

Appartamenti, Ville, Villini 

Rilevatore 
Fonte Denominazione 
Data di riferimento 
Comune 
Tipologia 
Fascia 
Zona OMI 
Ubicazione 

Posizione relativa nella zona OMI 
Servizi pubblici** 
Trasporti pubblici** 
Sevizi commerciali essenziali** 
Livello manutentivo complessivo 
Anno di costruzione* 
Anno di ristrutturazione* 
N° piani fuori terra, N° ascensori 

Livello manutentivo complessivo 
Livello di piano* 
Attico* 
 

Superficie totale N/L 
 
Prezzo* C/L  
Valore* C/L  
Offerta* C/L 
 

 

Box e assimilati 
Posizione relativa nella zona OMI 
Dotazione di parcheggi 
Trasporti pubblici 

Livello di piano 
Facilità di accesso 
Altezza interna, Sotto pilotis 

Negozi 
Posizione relativa nella zona OMI Servizi 
pubblici  
Trasporti pubblici  
 

Posizione commerciale 
Sevizi igienici 
Livello di piano 
Ingressi 
Vetrine, Fronte strada prevalente 

Magazzini, Laboratori 
Livello manutentivo complessivo  
Sevizi igienici  
Livello di piano 
Altezza interna 

Uffici 

Posizione relativa nella zona OMI 
Servizi pubblici** 
Trasporti pubblici** 
Verde pubblico** 
Dotazione di parcheggi** 
Livello manutentivo complessivo  
Anno di costruzione* 
Anno di ristrutturazione* 
N° piani fuori terra, N° ascensori 

Livello di piano 
N° piani interni 
Livello manutentivo complessivo 
Caratteri distributivi 

Capannoni Tipici 
Infrastrutture viarie** 
Trasporti pubblici** 
Dotazione di parcheggi** 

Livello manutentivo complessivo 
Anno di costruzione* 
Anno di ristrutturazione* 

*obbligatorio almeno uno tra quelli proposti  ** obbligatori almeno due campi tra quelli proposti 




