
Studio T ecn1co A. F. M. Progetti 
d1 Matteo Pecch1ol1, Andrea Belmonte e Fabiana V1rg11i 

V,a Cerqu1gl1a n °54 

OG049 SPOLETO(PG) 

Tel. Fax 0743/2235GO 
afmprogett,@I, ber o. ,t 

Tribunale d1 Spoleto 
Sezione Esecuz1on1 lmmob!l1an 

********** 

Procedimento lmmob1/1are promosso da 

contro 

(R.G.E. 82/2013) 

Spoleto lì, OG/08/2014 

,· 



TRIBUNALE DI SPOLETO 

Sezione Esecuzioni Immobiliari 

PERIZIA DI STIMA 

RELATIVA AL PROCEDIMENTO IMMOBILIARE 

PROMOSSOD 

(R.G.E. 82/2013) 

************* 

Nominata C.T.U. nell'Esecuzione Inunobiliare m oggetto m data 

27/05/2014 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Spoleto, Dott. 

Roberto Laudenzi, la sottoscritta geom. Fabiana Virgili, iscritta 

all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n°4441, prestava il 

giuramento di rito nell'udienza del 16/06/2014, in tale sede il sig. 

Giudice poneva al C.T.U. il seguente quesito: 

- "PROVVEDA L'ESPERTO ESAMINATI GLI ATTI DEL

PROCEDIMENTO ED ESEGUITA OGNI ALTRA

OPERAZIONE RITENUTA NECESSARIA, AD

INDIVIDUARE ESATTAMENTE I BENI OGGETTO DEL

PIGNORAMENTO, FO�DO, s� OPPORTUNO, uI'to

O PIÙ LOTTI PER LA VENDITA'';

- "PROVVEDA , .; ·r.•ESPEilTO"�•-• ·"ff'.,"'' ,. REDIGERE 

LIMITATAMENTE AI BENI OGGETTO DI 

PIGNORAMENTO, UNA RELAZIONE DI STIMA PER 

OGNI BENE INDIVIDUATO, ESEGUITA SECONDO LE 
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INDICAZIONI PRESENTI NEL VERBALE DI 

GIURAMENTO. 

Esaminati gli atti di causa, ed effettuata la visita ai luoghi oggetto di 

cui è causa nel gio�o 0;2/07/2014 (Allegql:p n°,l), la sottoscritta è,,_i_!l

grado di rispondere al quesito postole. 

PREMESSA 

La proprietà di cm trattasi consiste in un fabbricato in corso di 

costruzione con annessa corte esclusiva e pertinenziale, l'edificio ad 

oggi non risulta accatastato, ma l'area sulla quale insiste risulta censita 

al Catasto Terreni del Comune di Spoleto al Foglio n°66 part. n° 1636 

unitamente alla corte esclusiva (Allegato n°2), antecedentemente la 

costruzione del fabbricato sopra indicato, sull'area era preesistente un 

garage ora demolito, che risulta ancora censito al Catasto Fabbricati 

del Comune di Spoleto al Foglio n°66 part. n°622 sub 8. 

Ù t7 ISSI S 



DESCRIZIONE DEI LUOGHI 

I) Edificio in corso di costruzione ad uso abitativo sito in Via

Danimarca Fraz. San Giacomo Spoleto 

L'edificio in questione, costituito da tre piani, di cui uno interrato, e 

due fuori terra più una soffitta accessibile, ha come struttura portante 

travi e pilastri in cemento armato, i solai sono in latero-cemento, le 

pareti del piano interrato sono costituite da setti di cemento armato, 

menb·e le tamponature dei due piani fuori terra sono in mattoni forati a 

cassa vuota, le strutture sono tutte visibili in quanto non intonacate. 

L'accesso al piano interrato è garantito da una rampa adiacente il 

fabbricato, per quanto riguarda i veicoli, e da una scala esterna in 

cemento armato che collega tutti i piani dell'edificio. 

E' stata effettuata in data 19/06/20 I 4 una richiesta al Comune di 

Spoleto, per la ricerca dei documenti riguardanti la proprietà oggetto 

di pignoramento. 

Dall'archlvio sono risultati i seguenti titoli abilitativi rilasciati: 
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orr155;.5 

Dal sopralluogo effettuato in data 02/07/2014, le parti strutturali 

dell'edificio sono state ultimate, così come le tamponature esterne, 

realizzate con blocchi forati a "cassa vuota", non sono presenti finiture 

di nessun genere, ne impianti, come già detto in precedenza, i lavori 

non sono stati ultimati; 

Per poter ultimare l'opera occorrerebbe presentare in Comune, presso 

l'Ufficio Urbanistica una nuova richiesta di Permesso di Costruire con 

la seguente motivazione: "Rinnovo Permesso di Costruire n°20889 del 

13/09/2007 per lavori non ultimati", ad oggi il costo d'istruttoria 

ammonta ad € 242,00 circa, così suddiviso: € 210,00 per diritti di 

segreteria, € 32,00 per marche da bollo, oltre naturalmente agli oneri 

di un tecnico abilitato, incaricato per la presentazione e l'ottenimento 

dell'atto abilitativo. 

A questi costi si devono aggiungere quelli inerenti la sistemazione 

della pratica per le parti strutturali dell'edificio; infatti alla pratica 

"urbanistica", si deve aggiungere l'iter da seguire per l'ottenimento del 

documento "Relazione a Strutture Ultimate" che il Direttore dei 

Lavori delle Strutture deve redigere e depositare presso l'ufficio 

distaccato della Provincia di Perugia Settore Controllo Costruzioni 

( oggi presente anche a Spoleto) ed il successivo Collaudo delle 

Strutture. 

Per predisporre i documenti sopra citati occorre che l'impresa 

esecutrice dei lavori strutturali, durante i getti di calcestruzzo effettui 

dei prelievi di cls, detti "cubetti", che vengono poi custoditi dal 
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responsabile dell'impresa e, una volta ultimata la struttura, vengono 

portati ad un laboratorio che effettua le prove di schiacciamento e 

resistenza del calcestruzzo utilizzato. 

Nel presente cantiere dei cubetti di calcestruzzo non vi è traccia e, né 

il Direttore dei Lavori né 

�anno custodito i cubetti; per poter conoscere le 

caratteristiche del cemento armato utilizzato per la realizzazione della 

struttura e poi depositare la relazione a strutture ultimate ed il relativo 

collaudo ( entrambi i documenti sono necessari), si possono effettuare 

delle prove chiamate "sperimentali", il sistema classico per effettuare 

queste prove consiste nell'estratte una "carota" (cilindro) di 

calcestruzzo e di schiacciarlo analogamente ai provini prelevati a 

bocca di betoniera ( che l'impresa doveva custodire in cantiere). 

Per ottenere dei dati attendibili si devono estrarre I O carote sulle parti 

strutturali (setti, travi e pilastri in cemento armato), il loro costo 

ammonta ad € 256,00/cadauna (prezzo proveniente dal Prezzario 

Regione Umbria 2012 voce 21.01.0070); oltre a questo tipo di analisi, 

c'è un'altra prova da fare, che è quella di carico a spinta, che viene 

effettuata attraverso dei martinetti idraulici opportunamente contrastati 

alle strutture superiori, al fine di rilevare dei dati per poter redigere le 

relazioni sopra nominate. 

Anche questo tipo di prova a un costo che ammonta a circa € 

1.230,00/cadauno (prezzo proveniente dal Prezzario Regione Umbria 

2012 voce 21.01.0070), secondo il parere della sottoscritta devono 

essere effettuate due prove con i martinetti. 
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Dunque il costo totale delle prove sperimentali ammonta a circa € 

5.020,00 (più I.V.A. di Legge) oltre alla parcella dei tecnici 

professionisti nominati per redigere e presentare le relazioni presso 

l'Ufficio della Provincia di Perugia Settore Controllo Costruzioni. 

L'edificio è stato progettato e pensato per ospitare due unità 

immobiliari, una al piano terra di 99,28 mq. circa, oltre alle parti 

esterne di pertinenza, porticato e terrazzo (a sbalzo sopra la rampa di 

accesso ai garage) per un totale di 33,08 mq. circa, ed una al piano 

primo con una parte di sottotetto abitabile collegata da una scala 

interna, reso possibile con la richiesta ed il relativo ottenimento del 

cambio di destinazione d'uso, per un totale di mq. 131,54, oltre ai 

terrazzi con una superficie di 30,44 mq., ed alla scala che collega tutti 

i piani di mq. 26,46. 

Per completare le due unità è presente il garage al piano interrato con 

una superficie di 140,00 mq. 

Intorno all'edificio insiste la corte, con una superficie di circa 300,00 

mq., di proprietà esclusiva 

Il progetto presentato ed approvato dall'Ufficio Urbanistica prevedeva 

le due unità inunobiliari con una suddivisione delle superfici così 

dettagliata: 

Piano Terra: soggiorno, cucina, studio, disimpegno, due camere e due 

bagni, sono presenti anche degli spazi esterni, oltre all'ingresso 

esterno; 
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Piano Primo: soggiorno, cucina, studio, disimpegno, due camere e due 

bagni, zona sottotetto abitabile, collegata con una scala interna al 

piano primo, e due ampi balconi, oltre l'ingresso esterno; 

Le murature portanti del fabbricato sono realizzate in mattoni pieni 

intonacati, la copertura è in travi prefabbricate e tavelloni con 

sovrastanti tegole marsigliesi i solai di interpiano sono in travi 

prefabbricate e tavelloni. 

Per completezza è stata fatta una ricerca anche presso l'Ufficio Catasto 

di Spoleto per il reperimento delle planimetrie e visure catastali dei 

beni oggetto del pignoramento. 

Nelle planimetrie ricevute, compilate e presentate dal geom. -

- presso l'Ufficio del Catasto di Perugia in data 07/06/1996 

(vedi Allegato n°2), trova rispondenza l'area urbana, dove è stato 

costruito l'edificio attuale; invece per il fabbricato in questione, come 

già detto precedentemente, è in corso di costruzione e non è stato 

ancora inserito in mappa. 

2) Corte annessa all'edificio sita in Via Danimarca Fraz. San

Giacomo dì Spoleto 

La corte di proprietà esclusiva 

--- circonda la casa su tre lati, ed ha una superficie che 

ammonta a circa 300,00 mq.; il tutto riportato al Catasto Terreni del 

Comune di Spoleto al Foglio n°66 particella n° I 636 , ente urbano (il 
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fabbricato è stato introdotto in mappa in forza di tipo mappale 

n° 115230.1/2009 del 31 marzo 2009 prot. PG0 115230) (vedi foto 

nn° l-2-3-4 Allegato n°4 ). 

STIMA DEL VALORE DI MERCATO 

E' stato necessario effettuare una valutazione del valore di mercato 

dell'immobile al duplice scopo di rispondere al quesito posto e di 

valutare la possibilità di una divisione dell'immobile in lotti. 

Il valore finale è stato stimato come valore dell'intero immobile meno 

il costo per ultimare le opere di finitura ed espletare le pratiche 

amministrative per rendere agibile il fabbricato. 

I prezzi di vendita di immobili recentemente realizzati hanno valori 

estremamente variabili a seconda della metratura e della posizione in 

cui essi si trovano. Nella valutazione del costo parametrico sono stati 

presi in considerazione tutti questi valori. 

La stima è stata quindi effettuata con il metodo sintetico-comparativo 

attraverso il quale il valore parametrico dell'edificio viene desunto 

tenendo conto della compravendita di immobili simili per 

caratteristiche, metratura e ubicazione. 

Si è proceduto alla stima considerando l'immobile finito e fruibile, e a 

questo si sono detratti i costi per i lavori necessari alla ultimazione 

delle opere. 

La spesa è stata stimata sulla base dell'Elenco Prezzi della Regione 

Umbria anno 2012 e della propria esperienza personale. 
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Da una indagine effettuata presso colleghi e agenzie immobiliari 

operanti nella zona si sono stimati i seguenti valori di mercato: 

Piano Interrato 

Piano Terra 

Piano Primo 

Corte 

750,00 €/m2
;

l '500,00 €/m2
; 

l '500,00 €/m2
; 

25,00 €/m2
; 

STIMA DEI COSTI DI ADEGUAMENTO ED 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

In considerazione dello stato in cui si sono fermati i lavori, si ritiene 

che per una sua fruizione dovranno essere eseguite delle opere di 

ultimazione tipo: intonaci civili interni ed esterni, massetti di 

cemento, pavimenti e rivestimenti, impianti tecnologici quali 

l'elettrico, l'idrico-sanitario ed il riscaldamento, infissi interni ed 

esterni, soglie, pedate ed alzate di rivestimento, ringhiere in ferro, 

discendenti, tinteggiature, e comunque tutte quelle opere di finitura 

necessarie a rendere abitabile le unità immobiliari; a ciò si deve 

aggiungere la sistemazione degli spazi esterni fra cui la creazione dei 

passi carrabili e della recinzione del lotto di proprietà. 

Per cui secondo la sottoscritta C.T.U. considerando il prezzo di 

compravendita di unità immobiliari del tipo di quelle oggetto della 

presente, ristrutturate da poco o in buono stato di conservazione che si 

aggira intorno ai€ 1.500,00/mq., e considerando lo stato in cui si trova 

l'edificio e dei lavori che si dovrebbero eseguire per una fruizione 

abitabile, il valore da attribuire al piano terra e primo è pari ad € 
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600,00/mq., mentre il valore del piano interrato e zone esterne 

dell'edificio è pari ad€ 350,00/mq .. 

Stima Locali Piano Interrato e parti esterne dell'edificio 

140,00 mq x 350,00 €/mq=€ 49.000,00 

Stima Parti Esterne dell'edificio (Balconi e Porticati) 

63,52 mq x 350,00 €/mq = € 22.232,00 

Stima Scala Interna dell'edificio 

26,46 mq x 600,00 €/mq=€ 15.876,00 

Stima Locali Piano Terra 

99,28 mq x 600,00 €/mq=€ 59.568,00 

Stima Locali Piano Primo-Mansarda 

131,54 mq x 600,00 €/mq=€ 78.924,00 

Stima Corte Annessa 

300,00 mq x 25,00 €/mq=€ 7.500,00 

Costo Amministrativo 

Oneri complessivi da versare al Comune di Spoleto = € 

242,00 

Oneri complessivi per le prove sperimentali sul 

calcestruzzo = € 5.020,00 (più I.V.A. di Legge) 

Spese per un Tecnico Abilitato alla presentazione 

€ 3.500,00 (oltre Contributo Integrativo ed I.V.A. di Legge) 

TOTALE INTERO IMMOBILE 
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49.000,00 + 22.232,00 + 15.876,00 + 59.568,00 +

78.924,00 + 7.500,00 = € 233.100,00 - € 242,00 - € 

5.020,00 - € 3.500,00= 

€ 224.338,00 

(diconsì 

euroduecentoventiquattromilatrecentotrentotto/00). 

ANALISI DELLA POSSIBILITA' DI DIVISIONE 

E RISPOSTAALQUESITO 

La sottoscritta C.T.U. non ritiene economicamente conveniente creare 

dei lotti suddividendo la proprietà, anche se l'edificio è di per se già 

diviso in due unità immobiliari (una al piano terra e l'altra al piano 

primo), il piano interrato non ha alcuna possibilità di divisione, infatti 

come si può notare dalla planimetria allegata, i pilastri in cemento 

armato esistenti non permettono la creazione di due ingressi per i 

garage, ed anche lo spazio esterno (corte) non è divisibile poiché sulla 

parte sinistra della proprietà insiste la rampa di accesso ai garage, ed 

anche perché l'ingresso delle due unità è unico ed in comune. 

La sottoscritta in base alla decisione di non frazionare l'immobile in 

lotti, intende fare un'osservazione personale, nelle zone decentrate 

limitrofe, rispetto a chi vive in centro-città c'è più esigenza di avere un 

piccolo spazio verde adiacente la casa, in questo caso dividere la 

proprietà in due lotti, farebbe si che una delle due unità rimarrebbe 

senza zona verde, e questo porterebbe ad un deprezzamento del bene. 
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CONCLUSIONI 

La sottoscritta C.T.U. ritiene quindi che l'intera proprietà possa 

essere venduta in un unico lotto con un valore totale di € 

224.338,00. 

Tanto la sottoscritta doveva in ossequio al mandato ricevuto, resta 

comunque a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero 

necessari. 

Spoleto lì, 06/08/20 I 4 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

1. Verbale azioni peritali;

2. Documentazione Catastale e Planimetrie;

3. Documentazione Ufficio Archivio Comune di Spoleto;

4. Relazione Fotografica;

5. Certificato Ispezione Ipotecaria;

6. Bando di Vendita.
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Documentazione Catastale e 
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FOTO I PROSPETTO ANTERIORE FABBRICATO 

FOTO 2 PROSPETTO LATERALE DX FABBRICATO 



FOTO 3 PROSPETTO LATERALE DX FABBRICATO 

FOTO 4 PROSPETTO LATERALE DX - POSTERIORE FAI3BRICATO 



FOTO 5 PIANO INTERRATO 

FOTO 6 PIANO INTERRATO CON PARTICOLARE SCALA DI ACCESSO IN C.A. 



FOTO7 PIANO INTERRATO 

FOTO 8 PIANO INTERRATO 



FOTO9 RAMPA DI ACCESSO AL PIANO INTERRATO 

FOTO IO INGRESSO DELL'UNITA' IMMOBILIARE AL PIANO TERRA 



FOTO 11 UNITA' IMMOBILIARE PIANO TERRA 

FOTO 12 UNITA' IMMOBILIARE PIANO TERRA 



FOTO 13 UNITA' IMMOBILIARE PIANO TERRA 

FOTO14 UNITA' IMMOBILIARE PIANO PRIMO 



FOTO 15 

FOTO 16 

UNITA' IMMOBILIARE PIANO PRIMO 

I -

UNITA' IMMOBILIARE PIANO PRIMO 



FOTO 17 BOTOLA DI ACCESSO ALLA SOFFITTA (PARTICOLARE STRUTTURE) 

.. 

FOTO 18 BOTOLA DI ACCESSO ALLA SOFFITTA (PARTICOLARE STRUTTURE) 

•



FOTOl9 PARTI ESTERNE DEL FABBRICATO (ZONA PIANO PRIMO) 

FOTO 20 PARTI ESTERNE DEL FABBRICATO (ZONA PIANO PRIMO) 



FOTO 21 PROSPETTO POSTERIORE 

FOTO 22 PARTI ESTERNE DEL FABBRICATO 



FOTO 23 

\ 

PARTI ESTERNE DEL FABBRICATO (ZONA PARETE RAMPA GARAGE) 

,-

PARTI ESTERNE DEL FABBRICATO (PARTE POSTERIORE) 
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FOTO 25 PARTI ESTERNE DEL FABBRICATO 




