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RELAZIONE DEL TECNICO ESPERTO
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RELAZIONE DEL TECNICO ESPERTO

La proprietà immobiliare è costituita da :
A. Complesso immobiliare a destinazione produttiva composto da tre fabbricati ad
utilizzo artigianale/direzionale per la produzione di costruzioni elettromeccaniche
con ampio terreno pertinenziale, in parte edificabile, utilizzato come piazzale di
deposito delle lavorazioni. Il tutto ubicato in Sinalunga (SI) via Piave n. 80;
B. Porzione di immobile inserito su edificio di maggiore consistenza a destinazione
residenziale/direzionale consistente in ufficio con autorimessa privata e piccola
cantina sito in Roma via Santi Martiri di Selva Candida.
La sottoscritta, ricevuto ed accettato l’incarico, ha verificato lo stato dei luoghi, lo stato
di possesso, la regolarità urbanistica e catastale, nonché la titolarità degli immobili di
proprietà alla società istante.
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Le operazioni peritali sono state così condotte:
• In data 16 maggio 2018 viene effettuato un primo sopralluogo sul compendio di
cui alla lettera “A” unitamente al Commissario Giudiziale per una prima
ispezione sommaria del compendio nonché rilievo fotografico.
• In data 5 luglio 2018 si effettua accesso agli atti comunali presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Sinalunga per la visione dei titoli autorizzativi che
hanno riguardato il compendio di cui alla lettera “A”.
• In data 6 luglio 2018 si effettua secondo sopralluogo sul compendio immobiliare
di cui alla lettera “A” per il rilievo planimetrico ed integrazione al rilievo
fotografico.
• In data 24 luglio 2018 si effettua sopralluogo sul compendio immobiliare di cui
alla lettera “B” per il rilievo planimetrico e fotografico.
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svolgimento delle operazioni peritali
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La sottoscritta Geom. Laura Pieroni nata a Sinalunga il 19.03.1969 e residente in
Montepulciano via del Poggiolo n° 40, iscritta all’Albo Professionale dei Geometri della
Provincia di Siena al n° 907, con studio tecnico in Montepulciano via di San Donato n°
13, nominata come Tecnico Stimatore nel Concordato Preventivo pendente presso
il Tribunale di Siena, sez. fallimentare, rubricato con n. 11/2017 dal G.d. Dr.
Cristian Soscia in data 15 maggio 2018, accettato l’incarico procedeva alla
valutazione in ordine alle proprietà immobiliari della soc. Nuova Rocchi s.r.l..
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I fabbricati del complesso cui fa parte la porzione in oggetto sono stati costruiti dalla
parte venditrice su parte dell'area alla medesima pervenuta in forza di acquisto
fattone con atto a rogito Notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma in data 12 ottobre
2005 rep.n.37591/19380 registrato il 14 successivo al n.13421 e trascritto in pari
data al n.81336 di formalità da
(in alcuni documenti
solo
nata a Trepuzzi il 22 gennaio 1914,
nata a Roma il
30 marzo 1949 e
nata a Roma il 19 ottobre 1952, alle quali
erano pervenuti in forza di successione legittima al rispettivo coniuge e genitore
nato a Roma il 2 novembre 1908 e ivi deceduto il 15 febbraio
1976 a Roma ove era residente in vita (denunzie di successione n.32 vol.7513
trascritta il 5 settembre 1977 al n.31420 di formalità, e n.18 vol.7977 del 24
gennaio 1978 trascritta il 21 agosto 1980 al n.46061 di formalità - Ufficio del
Registro Successioni di Roma), al quale i beni stessi erano pervenuti tra maggior
consistenza per successione al proprio genitore
apertasi in Roma
nell'anno 1954 (den.16 vol.2860) e a seguito dell'affrancazione del canone nei
confronti del
con atto del
Notaio Giuseppe Cardelli già di Civitavecchia del 16 dicembre 1970 rep.9242
trascritto il 29 gennaio 1971 al n.7723 di formalità.
Relativamente a tali fabbricati sono stati stipulati atti d'obbligo per la destinazione
delle aree e dei fabbricati.

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI
Dall’ispezione ordinaria effettuata dalla sottoscritta in data 03/08/2018, allegata, il
compendio immobiliare non risulta interessato da formalità pregiudizievoli.

DATI CATASTALI
Dalle visure catastali effettuate il compendio immobiliare, costituito dalla piena
proprietà di terreni e fabbricati è censito con i seguenti identificativi:

AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI ROMA:

-

Foglio 339 particella 5931 sub. 69, catg. A/10 classe 1 cons. 3,5 vani
Sup. Cat. 57 mq Rendita € 2.566,79
Foglio 339 particella 5931 sub. 137, catg. C/6 classe 12 cons. 15 mq.
Sup. Cat. 15 mq Rendita € 60,43
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Intestazione:
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 NUOVA ROCCHI s.r.l. con sede in Sinalunga C.F.: 00854292525 - Proprieta`
Sono annesse alle dette unità immobiliari le parti comuni rappresentate nell’Elaborato
Planimetrico summensionato.
Gli identificativi sopra riportati sono da sempre i dati identificativi catastali delle due
unità immobiliari e provengono dall’accatastamento del 28/05/2010 prot. n.
RM0653901 in atti dal 28/05/2010 - COSTITUZIONE (n. 5408.1/2010)
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estratto della mappa catastale
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La planimetria catastale in atti identifica esattamente il compendio immobiliare
accertato con il sopralluogo.
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DESTINAZIONE URBANISTICA:
Il compendio immobiliare d’interesse ricade in zona “O”. Dette zone sono le aree
urbanistiche della periferia romana, individuate e perimetrate a partire dal 1979, che
negli anni settanta conobbero uno sviluppo urbanistico incontrollato e abusivo con
conseguenti gravi carenze infrastrutturali. Nella seconda metà del decennio le varie
amministrazioni locali, con l'obiettivo di riunificare la città, hanno iniziato un piano di
risanamento sia infrastrutturale che socio-amministrativo di ciascuna delle zone,
costruendovi strutture fognarie, strade, illuminazione, la rete di gas metano e le
scuole, sanando edifici abusivi e cercando di bloccare un'ulteriore espansione edilizia.

ESTRATTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L’area del Piano Particolareggiato zona “O” n.10 “Palmarola – Selva Nera” ricade nel territorio del XIX
Municipio, nel quadrante nord-ovest del territorio romano, delimitato a sud dalla Via Boccea ed a nordest dalla Via Trionfale e Via Cassia.
Dati
La borgata ha una superficie complessiva, pari a 355,37 ettari, per una densità territoriale pari a 134,65
ab/ha dei quali:
• 47.852 abitanti totali di previsione, di cui 40.184 esistenti;
• 75,47 ettari a destinazione pubblica;• 36,30 ettari è destinata a viabilità pubblica;
• 243,60 ettari a destinazione fondiaria.
La dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/68 è la seguente:
• Verde pubblico 7,70 mq/abitante;
• Servizi pubblici 5,70 mq/abitante;
• Parcheggi pubblici 2,30 mq/abitante;
• Totale aree pubbliche per Standard 15,70 mq/abitante.Sono previsti inoltre parcheggi pubblici afferenti
al non residenzialer complessivi 3.500 mq.
Stato di attuazione
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Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 12.04.2006
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La conformità urbanistica del complesso immobiliare cui fanno parte le due unità
immobiliari d’interesse è stata accertata dall’Atto di Compravendita Rep. 45370 –
Racc. 24819 del giorno 14/02/2011. Dette unità sono parte di un comprensorio
urbanistico ricadente nel Programma di Recupero Urbano di cui all'art.11 della legge
493/93, Ambito Territoriale "Palmarola-Selva Candida", Proposta "n. 6", individuati
come Edifici "A1" (o "Robinie C e D"), "A2" (o "Robinie A e B"), "B1" (o "Tigli A"), "B2" (o
Tigli B"), "A" e "B" (o "Oleandri"), Edificio "D" (o "Acacie") e "E" (o "Mimose"); gli stessi
sono stati edificati dalla società "
I S.r.l.", con le caratteristiche di cui alla
legge 2 luglio 1949, n. 408 in virtù dei Permessi di Costruire appresso indicati, su
parte dell'area ricadente in zona "Programma di Riqualificazione Urbana" ex art.11
legge 493/93, ambito territoriale "Palmarola-Selva Candida" adottato con delibera del
Consiglio Comunale n.15 in data 11 gennaio 2001 ed approvato mediante Accordo di
Programma del 7 luglio 2004 e ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale di
Roma n.143 del 26 luglio 2004.
Nel dettaglio i Permessi di Costruzione sono i seguenti:
- P.di C. n. 648 prot. n. 45739 del 18 luglio 2007 (richiesto il 2 marzo 2006
prot.IX Dipartimento n.15752 - ex prot.VI Dipartimento n.5275 dell'11
maggio 2005) e successivo Permesso di Costruire per l'esecuzione di lavori
di completamento n.973 prot.n.68646 del 14 novembre 2007 richiesto il 3
settembre 2007 prot.n.52112; con deposito del collaudo della struttura
presso il Dipartimento IX - Politiche di Attuazione degli Strumenti
Urbanistici - I U.O. Sportello Unico dell'Edilizia Cemento Armato il 28 luglio
2008 prot.n.50199 - ed i relativi lavori di costruzione hanno avuto termine il
3 aprile 2009 (l'Edificio "A1" - o "Robinie C e D");
- P. di C. n. 689 prot. n. 47986 del 30 luglio 2007 (richiesto il 2 marzo 2006
prot.IX Dipartimento n.15805 ex prot.VI Dipartimento n.5275 dell'11
maggio 2005) e successivo Permesso di Costruire per l'esecuzione di lavori di
completamento n.974 prot.n.68647 del 14 novembre 2007 richiesto il 3
settembre 2007 prot.n.52117; con deposito del collaudo della struttura
presso il Dipartimento IX - Politiche di Attuazione degli Strumenti Racc.
Urbanistici - I U.O. Sportello Unico dell'Edilizia Cemento Armato il 28 luglio
2008 prot.n.50201 - ed i relativi lavori di costruzione hanno avuto termine il
3 aprile 2009 (l'Edificio "A2" - o "Robinie A e B");
- P. di C. n. 690 prot. n. 47990 del 30 luglio 2007 (richiesto il 2 marzo 2006
prot.IX Dipartimento n.15786 ex prot.VI Dipartimento n.5275 dell'11
maggio 2005) e successivo Permesso di Costruire per l'esecuzione di lavori
di completamento n.972 prot.n.68645 del 14 novembre 2007 richiesto il 3
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settembre 2007 prot.n.52121; con deposito del collaudo della struttura
presso il Dipartimento IX - Politiche di Attuazione degli Strumenti
Urbanistici - I U.O. Sportello Unico dell'Edilizia Cemento Armato il 15
settembre 2008 prot.n.60089 - ed i relativi lavori di costruzione hanno avuto
termine il 3 aprile 2009 (l'Edificio "B1" - o "Tigli A");
P. di C. n.1053 prot. n. 73101 del 30 luglio 2007 (richiesto il 2 marzo 2006
prot.IX Dipartimento n.15765 ex prot.VI Dipartimento n.5275 dell'11
maggio
2005); con deposito del collaudo della struttura presso il
Dipartimento IX - Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici - I U.O.
Sportello Unico dell'Edilizia Cemento Armato il 15 settembre 2008
prot.n.60077 - ed i relativi lavori di costruzione hanno avuto termine il 3
aprile 2009 (l'Edificio "B2" - o Tigli B");
P. di C. in sanatoria n.185 prot.n.13083 del 25 febbraio 2008 e successivo
P. di C. n. 505 prot. n. 39265 dell'11 giugno 2008 con comunicazione
dell'inizio dei lavori il 16 giugno 2008 e comunicazione del termine dei lavori
il 13 novembre 2009 e richiesta del certificato di agibilità con raccomandata
n.13132245674-3 in data 20 novembre 2009; con deposito del collaudo
della struttura presso il Dipartimento IX - Politiche di Attuazione degli
Strumenti Urbanistici - I U.O. Sportello Unico dell'Edilizia Cemento Armato
il 9 marzo 2009 prot.n.15793 - ed i relativi lavori di costruzione hanno avuto
termine il 13 novembre 2009 (gli Edifici "A" e "B" - o "Oleandri");
P. di C. n. 659 prot. n. 49572 del 24 luglio 2008 e successivo P. di C. n. 428
prot. n. 40529 del 17 giugno 2009 e successivo P. di C. per cambio di
destinazione d'uso da non residenziale a residenziale n. 577 prot. n. 56905
del 22 settembre 2010; con deposito del collaudo della struttura presso il
Dipartimento IX - Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici - I U.O.
Ufficio Denuncia di Opere in Cemento Armato il 16 luglio 2009 prot.n.48201
- ed i relativi lavori di costruzione hanno avuto termine il 30 luglio 2010
(l'Edificio "D" - o "Acacie");
P. di C. n.723 prot. n. 53105 del 6 agosto 2008 e successivo P. di C. di
completamento n. 430 prot. n. 40533 del 17 giugno 2009; con deposito del
collaudo della struttura presso il Dipartimento IX - Politiche di Attuazione
degli Strumenti Urbanistici il 4 novembre 2010 prot.n.65278 (per gli edifici
"B", "C", "D", "E", "F", "G", "M", "N", "O", "P", "Q", "S", "T", "U", "V" e W" del
complesso edilizio "E" o "Mimose") e prot.n.65268 (per l'edificio "J" del
complesso edilizio "E" o "Mimose") - ed i relativi lavori di costruzione hanno
avuto termine il 17 dicembre 2010.
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Il complesso immobiliare cui ricadono le due unità immobiliari d’interesse è costituito
da più fabbricati regolati ciascuno in autonomo condominio.
Lo stesso è ubicato in località selva nera, un'area urbana del Municipio Roma
XIV di Roma Capitale situata in zona Z. XLVIII Casalotti. È situata a nord-ovest della
capitale all'esterno del Grande Raccordo Anulare, a sud della zona di Selva Candida.
Fa parte del piano di Zona B16.
Da questa località, sita all’estrema periferia di Roma, il centro della capitale si
raggiunge con la linea A della metropolitana il cui capolinea è a circa 9 km dal
complesso immobiliare. La fermata della metro si raggiunge con il bus pubblico che di
media impiega circa quindici minuti.
Il contesto cui è inserito è tutto di nuova edificazione ed è servito da tutti i sottoservizi.
Le due unità immobiliari fanno parte dell'Edificio "D" (o "Acacie") costituito da due
corpi di fabbrica a destinazione mista.
L’edificio è composto oltre che dal piano interrato occupato dalle autorimesse e dalle
cantine, da una porzione a destinazione "NON RESIDENZIALE" adibita in parte a
negozi con più accessi indipendenti ed in parte ad uffici, e da una porzione a
destinazione "RESIDENZIALE".
Le abitazioni e gli uffici sono dislocati ai piani primo, secondo e terzo compresi,
mentre al piano quarto sono dislocati da locali tecnici, locali lavatoio e terrazzo
condominiale.
Il compendio immobiliare è composto da due unità destinate ad ufficio e posto auto
coperto con accesso entrambi da ingressi condominiali: l’ufficio ha ingresso dal
portone condominiale contraddistinto con civico n. 34, il posto auto coperto ha
ingresso dal cancello contraddistinto con civico n. 44, posto direttamente lungo la
strada denominata Via Santi Martiri di Selva Candida.
Antistante l’edificio vi è un’ampia area destinata a parcheggio pubblico ed area di
manovra.
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Al momento del sopralluogo l’ufficio è occupato da terzi in virtù di contratto di
locazione iniziata in data 01/01/2015 per la durata di anni sei e tacitamente
rinnovabile per pari tempo.
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disimpegno condominiale

scala condominiale
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terrazzo coperto
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ingresso condominiale

fancoil con particolare pavimenti
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ascensore condominiale
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porte interne
______________________________________________________________________________________________________
Via di San Donato, 13 - 53045 MONTEPULCIANO (SI)
tel. 0578 – 716423 cell. 348 – 8908118 C.F.: PRNLRA69C59A468S – P.IVA: 01037430525
e–mail: studiotecnicolaurapieroni@gmail.com - p.e.c.: laura.pieroni@geopec.it

Pag.

19

particolare presa impianto elettrico
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STATO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE:
Il fabbricato si presenta nel suo insieme in buono stato di conservazione e
manutenzione, come nello specifico le unità immobiliari in esame.
Dal sopralluogo non sono emerse situazioni particolari che possano incidere sulla sua
valutazione.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE UTILE (NETTA) E COMMERCIALE:

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE
UTILIZZAZIONE

SUP.

DIMENSIONI

sup.

coefficienti

comm.le

UTILE
UFFICIO

4,48

x

5,75

= mq

25,76

UFFICIO

3,49

x

5,71

= mq

19,93

15%

AN TIBAGN O

1,50

x

1,21

= mq

1,82

15%

1,50

x

2,05

-

0,84

x

0,38

= mq

2,76

15%

100%

x
x
x
x
x
x

8,55
0,54
0,77
0,58
3,58
6,00

BAGN O

Totale……………………...…
TERRAZZA
COPERTA

CAN TIN A
POSTO AUTO

1,76
0,31
0,58
0,61
1,80
2,50

mq
= mq
= mq
= mq

15%

100%

mq

29,62

100%

mq

22,92

100%

mq

2,09

mq

3,17

50,26

14,08
6,44
15,00

mq

15%

35%
20%
35%

mq
mq
mq

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE…………………………
MQ

57,80

4,93
1,48
5,25

69,46
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La determinazione della Superficie Commerciale viene calcolata sulla base dei
parametri fissati nel Documento Finale stilato dalla Consulta Interassociativa dei
Professionisti dell’Immobiliare, associazione che vede la presenza di Confindustria
Siena - Sezione Immobiliare, FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali Collegio Provinciale di Siena, Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Siena, Collegio Provinciale dei Geometri e
Geometri Laureati di Siena, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena, Collegio dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena, il quale fissa le
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Criteri per la determinazione della superficie commerciale
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modalità di determinazione dei criteri di calcolo per addivenire alla Superficie
Commerciale dell’immobile.
Tale documento è stato redatto tenuto conto delle normative vigenti in materia quali il
DPR 138/1998, la Norma UNI 10750:2005 che ha revisionato la UNI 10750:1998, il
Codice delle Valutazioni Immobiliari edito da Tecnoborsa e le Circolari dell’Agenzia del
Territorio.
Detta modalità si sviluppa nella misurazione esatta della superficie netta di ogni
ambiente (vani e/o accessori) incrementati del coefficiente pari al 15% per la
determinazione della superficie lorda (ovvero della superficie che tiene conto di tutte le
murature interne e del 50% di quelle esterne) apportunamente ragguagliata dagli
specifici coefficienti correttivi.

RIEPILOGO DATI METRICI:

confini:
L’Ufficio (int. 5) confina con: disimpegno condominiale (sub. 11), interno 3, interno 4 .
Il Posto Auto Coperto (sub. 137) confina con: corsia condominiale (sub. 3), subalterno
136, subalterno 138.
Quanto sopra salvi più esatti confini e come meglio in fatto.
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METODI DI VALUTAZIONE
Il valore di mercato è stimato tramite l’applicazione di procedure e di metodi di
valutazione riferiti alla tipologia, alle condizioni dell’immobile e alle circostanze più
probabili in cui tale immobile sarebbe compravenduto sul (libero) mercato. Le
procedure e i metodi utilizzati per determinare tale valore devono riflettere le
situazioni, i dati e le informazioni del mercato immobiliare.
La scelta del metodo valutativo è legata alla disponibilità dei dati, alle circostanze del
mercato e alle condizioni dell’immobile da valutare.
I principi e i concetti generali per svolgere una valutazione immobiliare sono
espressamente indicati con riferimenti agli standard internazionali e particolari.
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VALUTAZIONE IMMOBILIARE:
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Il primo passo verso la formulazione di un giudizio di stima prevede l’individuazione
dell’aspetto economico da considerare, in relazione alle finalità per cui la stima è
richiesta. Questo aspetto da individuare passa attraverso la scelta dell’approccio più
adatto alla soluzione del quesito estimale e in generale si può procedere attraverso:
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Quanto sopra rappresenta i metodi di valutazione adottati a livello internazionale.
In teoria tutti gli aspetti economici tendono al valore di mercato se si opera in regime di
mercato perfetto, ma nella realtà si tratta di valori diversi.
Il valore di mercato rappresenta l’aspetto economico di maggiore interesse poiché è
quello necessario per potre effettuare la compravendita di immobili o operazioni
riconducibili ad essa.
Le metodologie utilizzate per la sua determinazione sono sostanzialmente di due tipi:
- la metodologia diretta, basata sulla comparazione, che è applicabile quando si
verificano una serie precisa di condizioni al contorno, quali l’esistenza di beni similari
a quello da stimare, la dinamicità del mercato immobiliare e la conoscenza dei prezzi
di compravendita di beni similari risalenti a un periodo prossimo a quello di stima. La
comparazione diretta si esplicita essenzialmente attraverso il metodo comparativo,
declinato secondo tutti i diversi procedimenti che ad esso possono ricondursi (mono
parametrici, pluriparametrici);
- la metodologia indiretta, attuata attraverso procedimenti analitici, si utilizza in
assenza di una o più fra le citate condizioni necessarie all’uso della metodologia
diretta, e si basa sulla ricerca indiretta del valore di mercato, ricercando uno degli altri
valori (di costo, di riproduzione deprezzato, di trasformazione e secondo alcuni autori,
di capitalizzazione) visti in questo caso non come aspetti economici autonomi, ma
come procedimenti mediante i quali apprezzare l’aspetto economico del valore di
mercato.
In particolare l’utilizzo della metodologia indiretta si attua mediante:
- un approccio tecnico, ad esempio ricercando il valore di costo attraverso l’analisi dei
fattori produttivi che concorrono alla produzione del bene;
- un approccio finanziario, utile quando siano noti o indagabili i dati reddituali del
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 L’approccio di mercato, ovvero il metodo del confronto di mercato che ha come
obiettivo l’aspetto economico del valore di mercato;
 L’approccio tecnico, ovvero il metodo finanziario che permette di apprezzare
l’aspetto economico del valore di costo;
 L’approccio finanziario, ovvero il metodo dei costi cui possono essere ricondotti
sia il classico valore di capitalizzazione, sia il valore, di scuola anglosassone,
derivante dall’attualizzazione dei flussi di cassa.

Tribunale di SIENA

Geom. LAURA PIERONI
bene, approccio che consente ad esempio di ricercare il valore di capitalizzazione
attribuibili al bene.
Esistono infine aspetti economici ulteriori, che possono essere considerati derivati da
quelli già citati, che costituiscono ulteriori strade indirette per la stima del valore di
mercato, ed in particolare:
- Il valore di trasformazione, aspetto economico che va considerato quando il bene non
ha un mercato, ma è suscettibile di trasformazione (tecnicamente realizzabile,
legalmente possibile, ed economicamente conveniente) in un bene che è invece
apprezzato dal mercato; in tal caso il valore ricercato sarà definito dalla differenza fra
il valore di mercato del bene trasformato e i costi, oneri e spese di trasformazione.
- Il valore di surrogazione, aspetto economico che va considerato quando non sia
possibile una trasformazione, ma sia però ipotizzabile la realizzazione di un bene
capace di surrogare/rimpiazzare quello in oggetto, ovvero sia in grado di fornire le sue
stesse utilità: in tal caso si cercherà indirettamente il valore equiparandolo alle spese
sostenibili per surrogarlo e il procedimento da utilizzare sarà quello riconducibile al
valore di riproduzione deprezzato;
- Il valore complementare, aspetto economico che va considerato qualora la
particolarità del bene analizzato sia in relazione alla sua condizione di bene
“accessorio”, perché parte integrante di un complesso omogeneo: in tal caso si
ricercherà indirettamente il valore di mercato dell’intero e quello della porzione
residua.
L’utilizzo dell’uno e dell’altro tipo di metodologia non è in genere una libera scelta
dell’estimatore, bensì una scelta indotta dalla corretta analisi delle condizioni al
contorno e delle finalità della valutazione.

Pag.

Il valore di mercato dell’immobile oggetto di perizia viene stimato applicando il Metodo
del Confronto di Mercato che ha come obiettivo l’aspetto economico del valore di
mercato.
La scelta di questo metodo trova fondamento data la presenza di altri immobili
ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da valutare e confrontato poi
con le compravendite di immobili simili concluse sul libero mercato.
I dati messi a confronto per determinare il più probabile valore di mercato
dell’immobile sono i seguenti:
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descrizione del METODO DI STIMA applicato e analisi dell’andamento
del mercato immobiliare locale
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MOTIVAZIONI - VALUTAZIONI:
Viste le caratteristiche del compendio immobiliare, tenuto conto:
 del contesto urbanistico cui è inserito,
 dell’ottima viabilità data la vicinanza al Grande Raccordo Anulare e la presenza
dei servizi pubblici che collegano la zona al centro della capitale,
 della presenza di tutte le infrastrutture necessarie,
 della crescente richiesta di immobili ad uso ufficio in tale area,
 della consistenza dell’unità immobiliare corredata di posto auto,
 dello stato di manutenzione in generale,
 del prezzo richiesto per un immobile simile posto sullo stesso piano dello stesso
immobilie,

mq.

UFFICIO

69,46 x

VALOR E DI MER CATO TOTALE…………………

€ 2 800,00 =

€ 194 488,00

€ 194 488,00

CONCLUSIONI
Ritenendo assolto l'incarico, relativamente al lotto “B”, la sottoscritta rimette la
presente consulenza tecnica rendendosi disponibile a eventuali chiarimenti e
ringraziando la S.V. Ill/ma per la fiducia accordatale.
Montepulciano, 10 agosto 2018
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IL TECNCO ESPERTO
Geom. Laura Pieroni
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Si ritiene giusto ed equo attribuire al compendio immobiliare de quo il seguente valore
di mercato:
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Allegati
1.

A – planimetria catastale lotto “B” – UFFICIO

1. B – planimetria catastale lotto “B” – POSTO AUTO COPERTO
1. C – elaborato planimetrico;
1. D – elenco subalterni;
1. E – visura catastale Roma;
1. F – estratto di mappa Roma;

Pag.

28

– ispezione ipotecaria su Roma
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