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Dati immobile

Riscaldamento

Condizionamento estivo

Strade principali

Trasporti pubblici

Classe energetica

Uscita autostrada < 2000 m

Autobus <200 m / stazione rfi  < 50 m

Dotazioni antincendio

Uscite di emergenza

Accesso carrabile

Sevizi igienici

da strada pubblica 

Reti tecnologiche

Zona piano regolatore Da01* - Area industriale

Altre informazioni

Verres (VdA)

Industriale e artigianatoi

Industria e artigianato, terziario e servizi, enogastronomia e agricoltura, turismo e ristorazione in Valle d' Aosta

Verres - Area Ex Veralco / Balzano

Posto ai confini della zona industriale del paese, limitrofa

alla stazione ferroviaria, si colloca il complesso denominato

VR04-05 Ex Balzano, costituito da più corpi di fabbrica di

diverso tipo  edificati a partire dagli inizi del '900 per

accogliere da prima una fonderia di rame, lasciando il posto

negli anni successivi a diverse attività operanti nel settore

metallurgico. Da sempre punto di riferimento dell' industria

della Bassa Valle, ad oggi l'area circoscritta occupata dallo

stabilimento, si estende su circa 28.750,00 m

2

 ed include

diversi fabbricati di grandi dimensioni destinati alle varie fasi

della produzione nonchè alcuni serbatoi e pozzi, una

palazzina uffici completa di alloggio custode, locali

spogliatoi e mensa, una cabina elettrica e vari depositi e

tettoie per un totale complessivo di circa 16.000,00 m
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superficie coperta
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