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VENDITA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “EX FATTORIA SANTA 
CHIARA” 
 

 

La Fondazione Conservatorio Santa Chiara intende procedere alla vendita del 

complesso immobiliare denominato “ EX FATTORIA “ posto in Comune di San Miniato via 

Roma, con annesso terreno agricolo. 

Il complesso immobiliare è composto da un corpo di fabbrica principale elevato per 

cinque piani fuori terra e da un edificio in corpo distaccato a carattere accessorio, con 

accesso dalla via Roma comprendente il cortile interno con stradello di collegamento con i 

terreni agricoli sottostanti. 

 

All’interno si trovano le seguenti unità immobiliari: 

 

EDIFICIO PRINCIPALE 

A) Via Roma n.c. 31, foglio di mappa 45 particella 574 sub. 2 

Categoria catastale A/2 di classe 1 vani 8 rendita catastale euro 528,85. 

Appartamento per civile abitazione al piano terra, primo e secondo, costituito da: 

- al piano terreno da cantinetta, ripostiglio, ingresso e vano scala; 

- al piano primo da ripostiglio e vano scala; 

- al piano secondo da vano scala, ingresso, ripostiglio, soggiorno, sala, cucina, tre 

camere, bagno, altro ripostiglio e terrazzo tergale. 

S.U.L. complessiva mq. 294,86 e costituiva l’abitazione al piano nobile del fattore 

dell’azienda agricola. 

 

 

 

B) Via Roma n.c. 33, foglio di mappa 45 particella 574 sub. 3 

Categoria catastale C/6 di consistenza mq. 45 rendita catastale euro 192,90. 

Autorimessa costituita da un unico vano con accesso diretto dalla via Roma, per 

una S.U.L. di mq. 45,42. 

Part. Sub. DESTINAZIONE PIANO

Cantine abitazione T 27,10              

Ingresso piano terra T 28,22              

Scala piano primo 1 34,17              

Scala piano secondo 2 22,36              

Scala piano secondo 2 5,41               

Abitazione 2 177,62            

S.U.L

294,86            574 2
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C) Via Roma n.c. 29, foglio di mappa 45 particella 574 sub. 5 

Categoria catastale A/2 di classe 1 vani 7 rendita catastale euro 462,75. 

Appartamento per civile abitazione al piano terreno, primo costituito da: 

- al piano terreno da: ingresso, scala interna, cantina, sottoscala; 

- al piano primo da ingresso, scala interna, cucina, tinello, due camere, due 

disimpegni, bagno, altro vano con accesso anche dall’esterno mediante propria 

scaletta esterna al numero civico 27, pianerottolo e altra scala comunicante con il 

piano superiore. 

S.U.L. complessiva mq. 203,53. Unità abitativa affittata. 

 

 

D) Via Roma s.n.c. foglio di mappa 45 particella 574 sub. 17 

Categoria catastale C/2 di classe 1 consistenza mq. 194 rendita catastale euro 

300,58. 

Vari locali ad uso accessorio posti al piano primo (rispetto a via Roma, piano 

terreno rispetto al cortile interno), composti da: 

- ampio magazzino con accesso dal cortile interno che si estende fino a via Roma 

con annesso wc ed anti-bagno, altro ampio vano interno con finestre su via 

Roma, recentemente restaurato; 

- Altro magazzino con accesso dal cortile interno, con adiacente altro vano 

interno e ripostiglio. 

S.U.L. complessiva mq. 246,94.  

 

 

E) Via Roma n.c. 25, foglio di mappa 45 particella 574 sub. 12  

Categoria catastale A/2 di classe 1 vani 9 rendita catastale euro 594,96. 

Appartamento per abitazione al piano primo rispetto al cortile interno (piano secondo 

rispetto a via Roma) cui si accede da scala esterna con portico e sottostante forno, 

Part. Sub. DESTINAZIONE PIANO

574 3 Autorimessa T 45,42              45,42              

S.U.L

Part. Sub. DESTINAZIONE PIANO

Cantine T 29,22              

Abitazione ingresso T 11,44              

Abitazione 1 162,87            

S.U.L

203,53            574 5

Part. Sub. DESTINAZIONE PIANO

Ex Corale T 139,55            

Altri fondi T 107,39            

S.U.L

246,94            574 17
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composto da soggiorno, cucina, pranzo, disimpegno, sala, disimpegno, bagno, altri due 

disimpegni, due camere e bagno. 

S.U.L. complessiva mq. 277,16. 

 

 

F) Via Roma s.n.c. foglio di mappa 45 particella 42 sub. 13  

Unità in corso di definizione priva di consistenza e rendita. 

Un ampio vano di abitazione al piano primo rispetto al cortile interno (piano secondo 

rispetto a via Roma) a cui attualmente non si ha accesso in quanto era affittato al 

proprietario dell’appartamento adiacente e dopo la cessazione del rapporto di 

locazione non è stato unito alla restante proprietà della Fondazione. 

S.U.L. complessiva 43,85. 

 

 

G) Via Roma n.c.  31, foglio di mappa 45 particella 574 sub. 14  

 Categoria catastale C/2 di classe 1 consistenza mq. 285 rendita catastale euro 

441,57. 

Vari locali di deposito posti al piano terzo rispetto a via Roma, cui si accede dalla scala 

interna con ingresso al civico 31, che si sviluppano sull’intera superficie del fabbricato 

principale, articolati in sette vani oltre la scala interna con un vano al piano quarto 

(colombaia) cui si accede da botola interna. 

S.U.L. complessiva mq. 350,79. 

 

 

 

 

EDIFICIO ACCESSORIO  

 

H) Via Roma s.n.c.  foglio di mappa 45 particella 574 sub. 4  

Categoria catastale C/2 di classe 2 consistenza mq. 84 rendita catastale euro 173,53. 

Part. Sub. DESTINAZIONE PIANO

Forno - loggetta T 11,29              

Scala - loggetta 1 19,10              

Abitazione 1 246,77            

S.U.L

277,16            12574

Part. Sub. DESTINAZIONE PIANO

42 13 Abitazione 1 43,85              43,85              

S.U.L

Part. Sub. DESTINAZIONE PIANO

Soffitte 3 330,84            

Soffitte 4 19,96              

S.U.L

350,79            574 14
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Locale magazzino con piccolo wc ed anti e retrostante ripostiglio al piano terra rispetto 

a via Roma (piano seminterrato rispetto al cortile interno). 

Altri due locali ripostiglio in prossimità, ma in corpo staccato sottostanti il cortile. 

S.U.L. complessiva mq. 91,25. 

 

 

I) Via Roma n.c. 19 foglio di mappa 45 particella 574 sub. 8  

Categoria catastale C/2 di classe 2 consistenza mq. 207 rendita catastale euro 

427,63. 

Porzione di fabbricato accessorio, elevata per tre piani fuori terra cui si accede dallo 

stradello che immette al cortile tergale, composta da: 

- al piano primo rispetto a via Roma (piano terra rispetto allo stradello di 

accesso al cortile della fattoria) un ampio magazzino con ripostiglio 

tergale e scala esterna; 

- al piano secondo rispetto a via Roma (piano primo rispetto allo stradello) 

un ampio locale di deposito con una rampa di scala interna; 

- al piano terzo rispetto a via Roma (piano secondo rispetto allo stradello) 

un sottotetto cui si accede da una botola interna. 

S.U.L. complessiva mq. 240,56. 

 

 

J)  Via Roma s.n.c. foglio di mappa 45 particella 574 sub. 9  

Categoria catastale C/2 di classe 2 consistenza mq. 166 rendita catastale euro 

342,93. 

Porzione di fabbricato accessorio, elevata per due piani fuori terra cui si accede dal 

cortile interno alla fattoria, composta da: 

- al piano primo rispetto a via Roma (piano terra rispetto al cortile della 

fattoria) un ampio magazzino  in tre vani fra loro comunicanti; 

- al piano secondo rispetto a via Roma (piano primo rispetto allo stradello) 

un ampio sottotetto. 

Part. Sub. DESTINAZIONE PIANO

Locali di deposito S1 43,87              

Locali di deposito S1 47,38              

S.U.L

91,25              4574

Part. Sub. DESTINAZIONE PIANO

Locali di deposito T 85,23              

Locali di deposito 1 77,01              

Locali di deposito 2 78,33              

S.U.L

240,56            574 8
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Del solaio del sottotetto (soffitto del piano terreno) è rimesta la sola orditura principale 

costituita dalle travi in legno.  

S.U.L. complessiva mq. 180,16. 

 

  

Lo stradello di accesso dalla via Roma ed il cortile interno hanno una superficie 

complessiva di mq. 470 circa. 

 Il cortiletto al piano sottostante ha una superficie di circa mq. 160. 

 I resedi sono identificati dalla particella 574 sub. 15, bene comune non censibile a 

tutte le unità immobiliari descritte. 

 

TERRENO DI PERTINENZA 

 

K) Via Fornace Vecchia s.n.c.  foglio di mappa 45 particelle 634, 46, 47/a e 63  

Terreno agricolo posto sul versante sud del complesso immobiliare comunicante 

con il cortile ed avente accesso anche da via Fornace Vecchia della superficie 

complessiva di mq. 17.620 circa. 

 

 

Nel vigente Regolamento Urbanistico il complesso immobiliare ricade all’interno 

dell’U.T.O.E. 3 “ Centro Storico “, con una parte del terreno in zona agricola “ Colle di 

San Miniato sud “. 

L’individuazione dell’acquirente avverrà tramite trattativa diretta. 

La Fondazione ha facoltà di non procedere alla vendita dell’immobile. 

Le offerte dovranno pervenire alla sede della Fondazione Conservatorio Santa 

Chiara via Roma n. 15 – 56028 San Miniato (Pisa) entro il 30 giugno 2016. 

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione allegata o contattare la 

Segreteria della Fondazione al numero 0571 43050 dal lunedì al venerdì, con orario 

8:30-13:00 e 15:00-18:00, oppure segreteria@fcsc.it 

Part. Sub. DESTINAZIONE PIANO

Locali di deposito T 89,84              

Locali di deposito 1 90,32              

S.U.L

180,16            9574

foglio part. sub. qualità classe superficie R.D. R.A.

45 634 seminativo arborato 2 1.110          5,73         3,15        

45 46 Bosco ceduo 3 750             0,70         0,12        

45 47 a uliveto 3 5.900          10,66       12,19     

45 63 seminativo arborato 4 9.860          15,28       17,82     

17.620        32,37       33,28     TOTALE  TERRENO

mailto:segreteria@fcsc.it

