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In base agli standard internazionali di valutazione, il valutatore trasmette nel suo documento al cliente il grado di qualità dei documenti sulla quale basa le sue analisi al 
fine di garantire una buona qualità dei dati, base per ogni definizione di valore. Nel caso di mancanza di alcuni documenti oppure urgenza nella richiesta della valutazione 
si corre il rischio che questo fatto possa causare una minor qualità, una maggior incertezza e possibilità di aumento del margine di errore.  

 

Casa unifamiliare 

 

 

 

 Estratto registro fondiario aggiornato (6-12 mesi)

   

 Estratto registro fondiario di eventuali coattive 

 Piano architetto in scala 1:100 o 1:50  

 Calcolo delle superfici nette (SUP) e lorde (SUL) 

 Calcolo della volumetria secondo norma SIA 416 

 Anno di costruzione 

 Costo d’investimento iniziale (se conosciuto) 

 Costo dell’acquisto del terreno (se conosciuto) 

 Dettaglio rinnovi eseguiti negli anni 

 Anno di costruzione 

 Relazione tecnica architettonica sui materiali 

impiegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informazioni su eventuali travasi di indici 

edificatori (IS e IO) 

 Polizza assicurazione stabili aggiornata 

 

 Piani di allacciamenti dell’immobile (se presenti) 

 Informazioni su Radon 

 Informazioni su RaSi 

 Informazioni su sostanze inquinanti 

 Informazioni sul rischio ecologico 

 Informazioni su misurazioni / immissioni foniche 

(dove serve) 

 Informazioni su transazioni avvenute 

 Rogiti recenti nella zona 

 Statistiche locali aggiornate 

 Offerte di simili immobili pubblicati 

 Valutazioni precedenti eseguite 
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In base agli standard internazionali di valutazione, il valutatore trasmette nel suo documento al cliente il grado di qualità dei documenti sulla quale basa le sue analisi al 
fine di garantire una buona qualità dei dati, base per ogni definizione di valore. Nel caso di mancanza di alcuni documenti oppure urgenza nella richiesta della valutazione 
si corre il rischio che questo fatto possa causare una minor qualità, una maggior incertezza e possibilità di aumento del margine di errore.  

Appartamento in PPP 

 

 Estratto registro fondiario del fondo base 

aggiornato (6-12 mesi) 

 Estratto registro fondiario del singolo foglio PPP 

 Estratto registro fondiario di eventuali coattive 

 Piano architetto in scala 1:100 o 1:50  

 Calcolo delle superfici nette (SUP) e lorde (SUL) 

 Calcolo della volumetria secondo norma SIA 416 

inerente all’intero condominio  

 Anno di costruzione 

 Costo d’investimento iniziale (se conosciuto) 

 Costo dell’acquisto del terreno (se conosciuto) 

 Dettaglio rinnovi eseguiti negli anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relazione tecnica architettonica sui materiali 

impiegati 

 Informazioni su eventuali travasi di indici 

edificatori (IS e IO) 

 Polizza assicurazione stabili aggiornata 

 Piani di allacciamenti dell’immobile (se presenti) 

 Piano di ripartizione PPP 

 Piano di assegnazione delle parti comuni 

 Tabella millesimale 

 Regolamento d’uso e d’amministrazione PPP 

 Contabilità immobiliare e fondo di rinnovamento 

 Verbale delle ultime due assemblee 

 Informazioni su Radon 

 Informazioni su RaSi 

 Informazioni su sostanze inquinanti 

 Informazioni sul rischio ecologico 

 Informazioni su misurazioni / immissioni foniche 

(dove serve) 

 Informazioni su transazioni avvenute 

 Rogiti recenti nella zona 

 Statistiche locali aggiornate 

 Offerte di simili immobili pubblicati 

 Valutazioni precedenti eseguite 
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In base agli standard internazionali di valutazione, il valutatore trasmette nel suo documento al cliente il grado di qualità dei documenti sulla quale basa le sue analisi al 
fine di garantire una buona qualità dei dati, base per ogni definizione di valore. Nel caso di mancanza di alcuni documenti oppure urgenza nella richiesta della valutazione 
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Stabile plurifamiliare 

 

 Estratto registro fondiario aggiornato (6-12 mesi) 

 Estratto registro fondiario di eventuali coattive 

 Piano architetto in scala 1:100 o 1:50  

 Calcolo delle superfici nette (SUP) e lorde (SUL) 

 Calcolo della volumetria secondo norma SIA 416  

 Anno di costruzione 

 Costo d’investimento iniziale (se conosciuto) 

 Costo dell’acquisto del terreno (se conosciuto) 

 Dettaglio rinnovi eseguiti negli anni 

 Relazione tecnica architettonica sui materiali 

impiegati 

 Informazioni su eventuali travasi di indici 

edificatori (IS e IO) 

 Polizza assicurazione stabili aggiornata 

 Piani di allacciamenti dell’immobile (se presenti) 

 Distinta affitti qualificata, datata, aggiornata e 

firmata* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In presenza di contratti a lungo termine, copia 

contratti di locazione 

 Contabilità immobiliare 

 Informazioni su Radon 

 Informazioni su RaSi 

 Informazioni su sostanze inquinanti 

 Informazioni sul rischio ecologico 

 Informazioni su misurazioni / immissioni foniche 

(dove serve) 

 Informazioni su transazioni avvenute 

 Rogiti recenti nella zona 

 Statistiche locali aggiornate 

 Offerte di simili immobili pubblicati 

 Valutazioni precedenti eseguite 

 

  

*In distinta affitti indicare: inquilino, piano d’ubicazione, superfici SUP/SUL, canone effettivo, canone posteggi, 

spese accessorie, scadenze contrattuali. 
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In base agli standard internazionali di valutazione, il valutatore trasmette nel suo documento al cliente il grado di qualità dei documenti sulla quale basa le sue analisi al 
fine di garantire una buona qualità dei dati, base per ogni definizione di valore. Nel caso di mancanza di alcuni documenti oppure urgenza nella richiesta della valutazione 
si corre il rischio che questo fatto possa causare una minor qualità, una maggior incertezza e possibilità di aumento del margine di errore.  

 

Stabile gastro e logement 

 

 Estratto registro fondiario aggiornato (6-12 mesi) 

 Estratto registro fondiario di eventuali coattive 

 Piano architetto in scala 1:100 o 1:50  

 Calcolo delle superfici nette (SUP) e lorde (SUL) 

 Calcolo della volumetria secondo norma SIA 416  

 Anno di costruzione 

 Costo d’investimento iniziale (se conosciuto) 

 Costo dell’acquisto del terreno (se conosciuto) 

 Rinnovi eseguiti negli anni 

 Relazione tecnica architettonica sui materiali 

impiegati 

 Informazioni su eventuali travasi di indici 

edificatori (IS e IO) 

 Polizza assicurazione stabili aggiornata 

 Piani di allacciamenti dell’immobile (se presenti) 

 Contratto di locazione 

 Contabilità immobiliare 

 Informazioni su Radon 

 Informazioni su RaSi 

 Informazioni su sostanze inquinanti 

 Informazioni sul rischio ecologico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Informazioni su misurazioni / immissioni foniche 

(dove serve) 

 Comunicare di chi è l’inventario 

 Informazioni su transazioni avvenute 

 Informazioni su transazioni avvenute 

 Rogiti recenti nella zona 

 Statistiche locali aggiornate 

 Offerte di simili immobili pubblicati 

 Valutazioni precedenti eseguite 

 Contabilità degli ultimi tre anni 

 Budget previsionale anno venturo 

 Cifra d’affari annua 

 Elenco valore piccolo e grande inventario 

 Copia patente gerente 

 Autorizzazione all’esercizio 

 Rapporto antincendio 

 Rapporto igiene 

 Occupazione media 

 Nr. Posti interni ed esterni 

 Apertura: periodo e orari  

 Copia carta vini 

 Copia carta menù 

 


