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geom. Mario Paravani
via Guglielmo Marconi n° 3
52029 Castiglion Fibocchi (AR)
0575-477706 - 339-3146293 - E.mail: mario.paravani@tiscali.it
__________________________________________________________________________________________

Studio tecnico di progettazione edile, pratiche catastali, stime, perizie, preventivazioni,
piani sicurezza cantieri

TRIBUNALE DI AREZZO
Esecuzione Immobiliare n° 142/2014
PPP c/o XXX
RELAZIONE TECNICO-PERITALE DEL C.T.U.
In riferimento all’incarico conferitomi il 14 aprile 2015 dall’Ill.mo Sig. Giudice
dott. Ilaria Benincasa, al giuramento prestato in tale data ed ai quesiti postimi, il
sottoscritto geom. Mario Paravani, iscritto con il n° 553 all’Albo dei Geometri
Liberi Professionisti della Provincia di Arezzo, con studio tecnico in Castiglion
Fibocchi (AR), Via Guglielmo Marconi n° 3 (Cod. Fisc. n° PRV MRA 51E02
A390 R), con la presente relazione è ad assolvere a tale incarico rispondendo ai
quesiti postigli, così come di seguito riportati.

QUESITO N° 1
Verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art.
567 c.p.c. (estratto del Catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del
pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure
catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed al
creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o inidonei.
Il C.T.U. in merito al presente quesito, tiene a precisare che la documentazione
consegnatagli era costituita dal verbale di conferimento incarico. Per poter quindi
procedere ai necessari adempimenti volti a formulare un giudizio di stima dei beni
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di cui trattasi, lo scrivente C.T.U. ha provveduto ad acquisire, anche tramite il
“fascicolo”, la documentazione di cui relazionato al successivo quesito n° 2.

QUESITO N° 2
Provveda quindi subito all’integrazione; in particolare acquisisca, ove non
depositati: 1) planimetria catastale e planimetria allegata all’ultimo progetto
approvato o alla conc. in sanatoria; 2) anche se anteriore al ventennio, copia
integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato.
Il C.T.U., per riscontro di quanto presente nella relazione notarile (vedi Allegato
01 - Relazione notarile), così come per quanto ricavato dall’ispezione ipotecaria
(vedi Allegato 02 - Ispezione ordinaria)1, ha provveduto ad estrarre copia dei vari
certificati catastali. In considerazione del fatto che l’intervento edilizio è il frutto
della ristrutturazione di un complesso costituito da un vecchio opificio suddiviso
in due fabbricati (ex Filanda e ex Filandina) e da un annesso agricolo (ex Fienile)2,
ubicati nella Fraz. di Faella, le unità di interesse vengono allegate alla presente
relazione in funzione del fabbricato di relativa competenza (vedi Allegato 03 Planimetria generale), nel seguente ordine:
Catasto Fabbricati Comune di Castelfranco-Piandiscò
A) Edificio ex Filanda
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 61 (vedi Allegato 04 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 5 Planimetria catastale);

1

Le unità immobiliari di tale Nota risultano tutte soppresse avendo “originato” quelle di cui
alla Relazione notarile. Per tale motivo non si è ritenuto utile allegare le prime, anche se ne
è stata fatta la necessaria estrazione presso l’Agenzia del Territorio.
2
Non ricompreso in perizia in quanto le sue unità immobiliari non sono oggetto di stima.
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Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 62 (vedi Allegato 06 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 7 Planimetria catastale);
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 68 (vedi Allegato 08 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 09 Planimetria catastale);
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 69 (vedi Allegato 10 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 11 Planimetria catastale);
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 72 (vedi Allegato 12 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 13 Planimetria catastale);
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 80 (vedi Allegato 14 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 15 Planimetria catastale).
B) Edificio ex Filandina
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 59 (vedi Allegato 16 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 17 Planimetria catastale);
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 60 (vedi Allegato 18 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 19 Planimetria catastale);
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 63 (vedi Allegato 20- Visura storica per immobile; vedi Allegato 21 Planimetria catstale);
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Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 66 (vedi Allegato 22 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 23 Planimetria catastale);
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 67 (vedi Allegato 24 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 25 Planimetria catastale);
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 70 (vedi Allegato 26 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 27 Planimetria catstale);
Comune di Castelfranco-Piandiscò, Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46
Sub. 79 (vedi Allegato 28 - Visura storica per immobile; vedi Allegato 29 Planimetria catastale).
Il tutto ricompreso quindi all’interno della Particella 46 (vedi Allegato 30 Estratto di mappa).
Per quanto al/i titolo/i di provenienza il C.T.U., non avendo riscontrato alcun tipo
di difformità tra quanto presente nelle visure catastali con quanto risultante dalla
dichiarazione notarile, rimanda a quest’ultima relativamente a:
Atto notarile di compravendita a rogito Notaio Chiostrini del 14 ottobre 2004,
trascritto il 27 ottobre 2004 al n. 13390 part., con il quale
XXX, con sede in ………. (FI), Via ….. n° .. (C.F. n° ……..) acquistava da:
BBB, nata a …… (..) il ……. (C.F. n° …….);
CCC, nata a ….... (..) il ……. (C.F. n° …….);
DDD, nato a …... (..) il ……. (C.F. n° …….).
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QUESITO N° 3
Predisponga l’elenco delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche,
pignoramenti, sequestri, domande giudiziali) gravanti sul bene, ivi compresi: i
vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso, i
vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico, ovvero di natura
paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e cessione di cubatura,
convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa al coniuge,
altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, obbligazioni
propter rem, ecc.).
Il C.T.U., per quanto al presente quesito rimanda alla dichiarazione notarile
storico-ipotecaria ventennale ex art. 567 c.p.c. (cfr. Allegato 1 cit.) ed all’ispezione
ipotecaria (cfr. Allegato 2 cit.), precisando che, per quanto consta allo scrivente,
non vi sono altri vincoli se non quelli ivi riportati.
Per quanto verificato presso i competenti uffici comunali le unità immobiliare di
cui trattasi, e, più in generale, il complesso edilizio di cui fanno parte, ricadono
all’interno della Zona B posta nelle immediate vicinanze del centro storico della
frazione di Faella, con le limitazioni di legge. Il complesso edilizio è stato oggetto
di un Piano di Recupero e conseguente intervento di ristrutturazione con cambio di
destinazione d’uso di cui relazionato in seguito.
Trattandosi di unità immobiliari intestate a persona giuridica, non vi sono tutte le
problematiche relative a “rapporti coniugali”. Per quanto agli eventuali pesi e/o
limitazioni d’uso (oneri reali, servitù, uso, abitazione, ecc.) non risultano al
momento presenti, fatte salve quelle di tipo condominiale e, dove segnalato in
seguito, la presenza “abusiva” di terzi.
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Risultano in essere, infine, alcune ordinanze dell’Amministrazione Com.le di cui
relazionato in seguito.

QUESITO N° 4
Accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale, nonché eventuali
spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio (stante il disposto dell’art.
63 secondo comma disp. att. c.c.).
Il C.T.U. segnala che, essendo le unità immobiliari parte di un complesso edilizio,
sono presenti tutti gli obblighi di tipo condominiale relativi alla viabilità comune
di accesso, alle eventuali aree di resede a comune, alle facciate ed alla copertuta
dell’edificio. Non risultano spese condominiali insolute relative all’ultimo biennio
in quanto tutte le unità immobiliari trattate non risultano occupate se non, come già
segnalato, a titolo “abusivo”.

QUESITO N° 5
Rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi
civici, evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto.
Il C.T.U., per quanto ha potuto appurare, segnala come non vi sia esistenza alcuna
di diritti demaniali (superfice e/o servitù pubbliche) e/o usi civici relativi alle unità
immobiliari trattate nella presente perizia.

QUESITO N° 6
Riferisca dell’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che,
comunque, risulteranno non opponibili all’acquirente (iscrizioni, pignoramenti e
altre trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari.
Il C.T.U. per quanto al presente quesito riferisce che, a seguito di ricerche presso
l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio e l’Amm.ne Comunale di Pian di
Scò, ha potuto accertare che, alla data odierna, non risultano presenti formalità,
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vincoli ed oneri che possano essere fatti valere a carico dell’acquirente (fatta
eccezione, ovviamente, per le iscrizioni e trascrizioni presenti nel fascicolo).

QUESITO N° 7
Descriva, previo necessaro accesso all’interno, l’immobile pignorato indicando:
comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno; caratteristiche interne
ed esterne; superficie commerciale in mq.; altezza interna utile; esposizione;
condizioni di manutenzione; confini (nel caso di terreni); dati catastali attuali;
eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni. Qualora si tratti di più
immobili pignorati fornisca la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi
nel lotto (un paragrafo per ciascun immobile: appartamento, capannone, ecc.).
Lo scrivente C.T.U. in data 2 luglio 2015 provvedeva a richiedere la nomina del
“custode giudiziario” (vedi Allegato 31 - Istanza di proroga e nomina custode) in
quanto non era stato possibile rintracciare la proprietà e/o un suo delegato. In data
24 settembre 2015, a seguito di nomina dell’I.V.G. a custode (vedi Allegato 32 Nomina custode), si poteva effettuare il primo accesso solo al alcune delle unità
immobiliari in quanto, essendo quasi tutte non occupate, il fabbro non si poté
trattenere per il tempo necessario. Solo il 29 ottobre 2015 si poté quindi effettuare
il sopralluogo alle rimanenti unità immobiliari.
In entrambe le occasioni si è provveduto ad effettuare il rilievo fotografico delle
singole unità immobiliari ed il rtiscontro tra le relative planimetrie catastali e lo
stato effettivo delle stesse; nel contempo si è provveduto ad accertare quanto di
seguito relazionato relativamente a:
Catasto Fabbricati Comune di Castelfranco-Piandiscò
A) Edificio ex Filanda
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 61
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Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All. 4
cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 5 cit.) così come
meglio evidenziato nella restituzione grafica3 (vedi Allegato 33 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 4 vani e Rendita €. 371,85. L’alloggio di cui trattasi, posto al
piano terra del più ampio fabbricato costituito dalla ex Filanda, è ubicato nella
Fraz. Faella di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della Francesca4.
L’alloggio ha accesso esclusivo dal piano terra, sotto alla “galleria”5 che collega il
corpo di fabbrica della ex Filanda con la ex Filandina, ed è costituito da un vano
soggiorrno-cucina di mq. 18,49 (vedi Allegato 34 - Doc. fotografica - Foto 1 e 3)
da cui, in dx. si ha accesso ad una rampa scala interna (vedi Foto 2) che porta al
vano cantina di piano interrato di mq. 20,95 (cfr. Foto 2, 16, 17, 18 e 19) e ad
ripostiglio di mq. 1,48 (cfr. Foto 15); in sin. si apre un disimpegno di mq. 4,29 (cfr.
Foto 4 e 14) al cui fondo si accede al vano bagno di mq. 4,33 (cfr. Foto 5 e 6), in
sin. una camera singola di mq. 11,46 (cfr. Foto 7, 8, 9 e 10) ed una camera doppia
di mq. 14,67 (cfr. Foto 11, 12 e 13). Il tutto quindi per una Surc6 (Superficie utile
residenziale complessiva) di mq. 68,91 ed una Sunrc (Superficie utile non
residenziale complessiva) di mq. 26, 49.

3

Al fine di un corretto calcolo delle superfici il CTU ha provveduto alla restituzione grafica
in scala 1:100 di tutte le unità immobiliari trattate.
4
Ad oggi si segnala come tutto il complesso edilizio rappresentato dai fabbricati ex Filanda
ed ex Filandina è individuato, toponomasticamente, alla P.zza Piero della Francesca, con
unico identificativo costituito dal civico n° 11 senza alcuna suddivisione (interni).
5
Come risulta dalla documentazione fotografica si tratta del “collegamento” tra i due edifici
(ex Filanda ed ex Filandina); il piano terra costituisce la “galleria”, mentre l’estradosso è il
lastrico solare ad uso di alcune unità immobiliari.
6
Per “superficie complessiva” si intende quella catastale e/o commerciale, cioè la superficie
utile calpestabile, integrata dall’ingombro delle pareti interne ed esterne computate per la
metà del loro spessore se a comune con altre unità immobiliari, o per l’intero spessore se di
esclusiva competenza dell’unità trattata.
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Per quanto attiene al livello delle finiture degli ambienti, si segnala come il vano
cantina, il soggiorno-cucina ed il disimpegno, sono pavimentati con piastrelle di
ceramica del tipo simil-cotto; le due camere hanno pavimentazione in parquet a
listelli; il vano bagno è pavimentato e rivestito con piastrelle di ceramica; le pareti
risultano intonacate e finite con tinteggiatura a calce, mentre i soffitti, costituiti
dall’intradosso del solaio a voltine, sono “a vista”; il tutto non presenta alcun tipo
di ammaloramento da umidità e/o da altre cause, ad eccezione del vano scale e del
vano cantina per la porzione di parete contro-terra, dove vi è una evidente goratura
causata da umidità per infiltrazione dall’esterno.
Gli infissi esterni (finestre, finestroni e porta-finestra) sono in legno con vetro del
tipo isolante (vetro-camera) e l’oscuramento è ottenuto con degli scuretti interni in
legno massello; tutti risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo commerciale.
Gli infissi interni (porte), del tipo ad anta semplice, hanno una strruttura tamburata
completa di impiallacciatura esterna in legno; tutti sono dotati di idonea ferratura
in ottone e chiusura a chiave tradizionale ad eccezione della porta-finestra di
ingresso dotata di serratura di sicurezza del tipo Yale.
L’impiantistica sanitaria del vano bagno è costituita da lavabo a colonna, vaso con
cassetta ad incasso, bidet e piatto doccia; quella dell’angolo cottura è costituita dal
solo lavello; in entrambi i vani, i sanitari, completi di rubinetteria, sono del tipo
“commerciali” e con manutenzione sufficiente.
L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, in relazione all’anno della sua
realizzazione (2005-2007)7, risulterebbe conforme alla normativa; nella parete
attrezzata dell’angolo cottura vi è la presenza dell’attacco per il forno e quello per
la cappa aspirante.
7

Si rimanda al Quesito 11 per quanto alle date di autorizzazione, di inizio e di fine lavori.
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Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, siamo in presenza di un impianto autonomo con
caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in alluminio nei singoli
vani. Anche il punto “fuochi” dell’angolo cottura è del tipo a gas metano collegato
alla rete pubblica.
Si tratta di un alloggio che, anche se con ingresso autonomo, fa parte di un edificio
condominiale pluripiano; l’esposizione non è quindi delle più ottimali in quanto il
soggiorno-cucina e la camera principale godono di illuminazione indiretta (infissi
posti all’interno della galleria) pur se la superficie finestrata è adeguata; la camera
singola e il vano bagno, pur se rivolti a nord, hanno illuminazione diretta.
Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale), corrisponde più
ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura che
in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture (es.: voltine riprese in
modo insufficiente nei giunti tra gli elementi, ovvero con “toppe” grossolane dove
i mattoni risultano mancanti e/o rotti) ed ai materiali utilizzati che, a giudizio del
C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale.
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 62
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All. 6
cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 7 cit.) così come
meglio evidenziato nella restituzione grafica8 (vedi Allegato 35 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 4,5 vani e Rendita €. 418,33. L’alloggio di cui trattasi, posto
8

Si rimanda alla nota 3).
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al piano terra del più ampio fabbricato costituito dalla ex Filanda, è ubicato nella
Fraz. Faella di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della Francesca9.
L’alloggio ha accesso esclusivo dal piano terra, sotto alla “galleria”10 che collega il
corpo di fabbrica della ex Filanda con la ex Filandina, ed è costituito da un vano
soggiorrno-cucina di mq. 22,83 (vedi Allegato 36 - Doc. fotografica - Foto 6, 7 19
e 20) da cui, in sin. si ha accesso ad una rampa scala interna (vedi Foto 6, 15 e 16)
che porta al vano cantina di piano interrato di mq. 21,17 (cfr. Foto 15, 16, 17 e 18)
e ad ripostiglio di mq. 1,48 (cfr. Foto 13 e 14); in dx. si apre un disimpegno di mq.
1,73 (cfr. Foto 20) da cui in dx. si accede al vano bagno di mq. 4,47 (cfr. Foto 8),
in sin. una camera singola di mq. 8,79 (cfr. Foto 11 e 12) da cui si esce su un
piccolo resede esclusivo di 18,27 mq., ed al fondo una camera doppia di mq. 14,08
(cfr. Foto 9 e 10). Il tutto quindi per una Surc di mq. 69,69, una Sunrc di mq. 26,
74 ed un resede esclusivo di mq. 18,27.
Per quanto attiene al livello delle finiture degli ambienti, si segnala come il vano
cantina, il soggiorno-cucina ed il disimpegno, sono pavimentati con piastrelle di
ceramica del tipo simil-cotto; le due camere hanno pavimentazione in parquet a
listelli; il vano bagno è pavimentato e rivestito con piastrelle di ceramica; le pareti
risultano intonacate e finite con tinteggiatura a calce, mentre i soffitti, costituiti
dall’intradosso del solaio a voltine, sono “a vista”; il tutto non presenta alcun tipo
di ammaloramento da umidità e/o da altre cause, ad eccezione del vano del vano
cantina per la porzione di parete contro-terra dove vi è una evidente goratura al di
sotto della finestra, e di una parete interna di divisione; in entrambi i casi trattasi di
umidità per infiltrazione dall’esterno e per risalita.

9

Si rimanda alla nota 4).
Si rimanda alla nota 5).

10
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Gli infissi esterni (finestre, finestroni e porta-finestra) sono in legno con vetro del
tipo isolante (vetro-camera) e l’oscuramento è ottenuto con degli scuretti interni in
legno massello; tutti risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo commerciale.
Gli infissi interni (porte), del tipo ad anta semplice, hanno una strruttura tamburata
completa di impiallacciatura esterna in legno; tutti sono dotati di idonea ferratura
in ottone e chiusura a chiave tradizionale ad eccezione della porta-finestra di
ingresso dotata di serratura di sicurezza del tipo Yale.
L’impiantistica sanitaria del vano bagno è costituita da lavabo a colonna, vaso con
cassetta ad incasso, bidet e piatto doccia; quella dell’angolo cottura è costituita dal
solo lavello; in entrambi i vani, i sanitari, completi di rubinetteria, sono del tipo
“commerciali” e con manutenzione sufficiente.
L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, in relazione all’anno della sua
realizzazione (2005-2007)11, risulterebbe conforme alla normativa; nella parete
attrezzata dell’angolo cottura vi è la presenza dell’attacco per il forno e quello per
la cappa aspirante.
Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, siamo in presenza di un impianto autonomo con
caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in alluminio nei singoli
vani. Anche il punto “fuochi” dell’angolo cottura è del tipo a gas metano collegato
alla rete pubblica.
Si tratta di un alloggio che, anche se con ingresso autonomo, fa parte di un edificio
condominiale pluripiano; l’esposizione non è quindi delle più ottimali in quanto il
soggiorno-cucina ed il bagno non godono di illuminazione indiretta (infissi posti

11

Si rimanda alla nota 7).
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all’interno della galleria) pur se la superficie finestrata è adeguata; le due camere
hanno invece illuminazione diretta.
Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale), corrisponde più
ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura che
in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture (es.: voltine riprese in
modo insufficiente nei giunti tra gli elementi, ovvero con “toppe” grossolane dove
i mattoni risultano mancanti e/o rotti) ed ai materiali utilizzati che, a giudizio del
C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale.
Per quanto al prospetto del fabbricato su cui ha collocazione la porta di ingresso
(cfr. Foto 1, 2, 3, 4 e 5) sono evidenti il grado di “abbandono” dello spazio comune
ed il notevole livello di umidità per risalita presente al piede della muratura. A tal
proposito occorre segnalare come nel progetto sia stato previsto uno scannafosso
perimetrale che, a giudizio del CTU (in considerazione delle foto relative anche ai
vani cantina di interrato), o non è stato eseguito a regola d’arte o addirittura non è
stato realizzato.
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 68
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All. 8
cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 9 cit.) così come
meglio evidenziato nella restituzione grafica12 (vedi Allegato 37 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 4,5 vani e Rendita €. 418,33. L’alloggio di cui trattasi, posto

12

Si rimanda alla nota 3).
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al piano primo del più ampio fabbricato costituito dalla ex Filanda, è ubicato nella
Fraz. Faella di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della Francesca13.
L’alloggio ha accesso dal pianerotto di sbarco del pozzo scala condominiale ed è
costituito da un disimpegno di ingresso di mq. 4,05 da cui in dx. si accede al vano
soggiorrno-cucina di mq. 28,82 (vedi Allegato 38 - Doc. fotografica - Foto 1, 2 e 3)
ed in sin. ad un disimpegno notte di mq. 7,92 (cfr. Foto 4) su cui hanno accesso in
dx. una prima camera doppia di mq. 16,77 (cfr. Foto 5), una seconda camera
doppia di mq. 14,43 (cfr. Foto 6), ed al fondo di tale disimpegno un vano bagno di
mq. 7,87 (cfr. Foto 7 e 8). Il tutto quindi per una Surc di mq. 94 68.
Per quanto attiene al livello delle finiture degli ambienti, si segnala come il vano
soggiorno-cucina ed il disimpegno, sono pavimentati con piastrelle di ceramica del
tipo simil-cotto; le due camere hanno pavimentazione in parquet a listelli; il vano
bagno è pavimentato e rivestito con piastrelle di ceramica; le pareti ed i soffitti
risultano intonacati e finiti con tinteggiatura a calce; il tutto non presenta alcun
tipo di ammaloramento da umidità e/o da altre cause.
Gli infissi esterni (finestre, finestroni e porta-finestra) sono in legno con vetro del
tipo isolante (vetro-camera) e l’oscuramento è ottenuto con degli scuretti interni in
legno massello; tutti risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo commerciale.
Gli infissi interni (porte), del tipo ad anta semplice, hanno una strruttura tamburata
completa di impiallacciatura esterna in legno; tutti sono dotati di idonea ferratura
in ottone e chiusura a chiave tradizionale ad eccezione del portoncino di ingresso
dotato di serratura di sicurezza del tipo Yale.
L’impiantistica sanitaria del vano bagno è costituita da lavabo a colonna, vaso con
cassetta ad incasso, bidet e vasca; quella dell’angolo cottura è costituita dal solo
13

Si rimanda alla nota 4).
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lavello; in entrambi i vani, i sanitari, completi di rubinetteria, sono del tipo
“commerciali” e con manutenzione sufficiente.
L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, in relazione all’anno della sua
realizzazione (2005-2007)14, risulterebbe conforme alla normativa; nella parete
attrezzata dell’angolo cottura vi è la presenza dell’attacco per il forno e quello per
la cappa aspirante.
Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, siamo in presenza di un impianto autonomo con
caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in alluminio nei singoli
vani. Anche il punto “fuochi” dell’angolo cottura è del tipo a gas metano collegato
alla rete pubblica.
Si tratta di un alloggio che, facendo parte di un edificio condominiale pluriplano,
ha un’esposizione esclusivamente rivolta verso Est e quindi, anche se tutti i vani
godono di illuminazione diretta, la stessa non è quindi delle più ottimali per quanto
ad irraggiamento solare.
Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale), corrisponde più
ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura che
in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture, e per quanto ai
materiali utilizzati che, a giudizio del C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale.
Si segnala infine come nel pozzo scala condominiale vi sia la presenza del vano
ascensore, ma per quanto si è potuto accertare lo stesso non è mai stato sottoposto
a collaudo e quindi non è funzionante.
14

Si rimanda alla nota 7).
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Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 69
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All.
10 cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 11 cit.) così
come evidenziato nella restituzione grafica15 (vedi Allegato 39 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 5,5 vani e Rendita €. 511,29. L’alloggio di cui trattasi, posto
al piano primo del più ampio fabbricato costituito dalla ex Filanda, è ubicato nella
Fraz. Faella di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della Francesca16.
L’alloggio ha accesso dal pianerotto di sbarco del pozzo scala condominiale ed è
costituito da un vano soggiorrno-cucina di mq. 29,97 (vedi Allegato 40 - Doc.
fotografica - Foto 1, 2 e 3) da cui in dx. si accede ad un lastrico solare (terrazza) di
mq. 22,00 (cfr. Foto 4) e, frontalmente, ad un disimpegno notte di mq. 2,28 su cui
hanno affaccio, in dx. una camera doppia (attualmente utilizzata quale salotto) di
mq. 17,72 (cfr. Foto 5), in sin. altra camera doppia di mq. 19,93 (cfr. Foto 7) da cui
si accede ad un lastrico solare di mq. 11,07, e frontalmente un vano bagno di mq.
6,55 (cfr. Foto 6). Il tutto quindi per una Surc di mq. 95,15 ed una superficie a
terrazza di mq. 33,07.
Per quanto attiene al livello delle finiture degli ambienti, si segnala come il vano
soggiorno-cucina ed il disimpegno, sono pavimentati con piastrelle di ceramica del
tipo simil-cotto; le due camere hanno pavimentazione in parquet a listelli; il vano
bagno è pavimentato e rivestito con piastrelle di ceramica; le pareti ed i soffitti
risultano intonacati e finiti con tinteggiatura a calce; il tutto non presenta alcun
tipo di ammaloramento da umidità e/o da altre cause.
15
16

Si rimanda alla nota 3).
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Gli infissi esterni (finestre e finestroni) sono in legno con vetro del tipo isolante
(vetro-camera) e l’oscuramento è ottenuto con degli scuretti interni in legno
massello; tutti risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo commerciale. Gli
infissi interni (porte), del tipo ad anta semplice, hanno una strruttura tamburata
completa di impiallacciatura esterna in legno; tutti sono dotati di idonea ferratura
in ottone e chiusura a chiave tradizionale ad eccezione del portoncino di ingresso
dotato di serratura di sicurezza del tipo Yale.
L’impiantistica sanitaria del vano bagno è costituita da lavabo a colonna, vaso con
cassetta ad incasso, bidet e vasca; quella dell’angolo cottura è costituita dal solo
lavello; in entrambi i vani, i sanitari, completi di rubinetteria, sono del tipo
“commerciali” e con manutenzione sufficiente.
L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, in relazione all’anno della sua
realizzazione (2005-2007)17, risulterebbe conforme alla normativa; nella parete
attrezzata dell’angolo cottura vi è la presenza dell’attacco per il forno e quello per
la cappa aspirante.
Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, siamo in presenza di un impianto autonomo con
caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in alluminio nei singoli
vani. Anche il punto “fuochi” dell’angolo cottura è del tipo a gas metano collegato
alla rete pubblica.
Si tratta di alloggio che, pur facendo parte di un edificio condominiale pluriplano,
ha un’esposizione ottimale in quanto “di testa” e quindi con aperture rivolte sia ad
Est, Ovest e Sud e, quindi, ottimale per quanto ad irraggiamento solare.

17

Si rimanda alla nota 7).
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Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale), corrisponde più
ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura che
in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture, e per quanto ai
materiali utilizzati che, a giudizio del C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale.
Si segnala infine come nel pozzo scala condominiale vi sia la presenza del vano
ascensore, ma per quanto si è potuto accertare lo stesso non è mai stato sottoposto
a collaudo e quindi non è funzionante.
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 72
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All.
12 cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 13 cit.) così
come evidenziato nella restituzione grafica18 (vedi Allegato 41 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 7 vani e Rendita €. 650,74. L’alloggio di cui trattasi, posto al
piano secondo (sottotetto) del più ampio fabbricato costituito dalla ex Filanda, è
ubicato nella Fraz. Faella di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della
Francesca19.
L’alloggio ha accesso in dx., dal pianerotto di sbarco del pozzo scala condominiale
ed è costituito da un vano soggiorrno-pranzo di mq. 56,82 (vedi Allegato 42 - Doc.
fotografica - Foto 1, 2, 3, 4, 5 e 17) con angolo cottura di mq. 6,83 (cfr. Foto 5)
nella cui superficie è stato ricavato un piccolo ripostiglio (cfr. Foto 16) in sin.; dal
soggiorno, frontalmente, si accede ad un disimpegno notte di mq. 3,64 (cfr. Foto 6
e 10) su cui hanno affaccio, in dx. una camera doppia di mq. 18,61 (cfr. Foto 7, 8,
18
19

Si rimanda alla nota 3).
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9 e 10), in sin. altra camera doppia di mq. 20,52 (cfr. Foto 14 e 15), e frontalmente
un vano bagno di mq. 5,55 (cfr. Foto 11 e 12). Il tutto quindi per una Surc di mq.
135,07.
Così come evidenziato nell’allegato fotografico, siamo in presenza di un alloggio
di sottotetto in cui, nella zona giorno, si ha la scelta architettonica delle falde di
copertura “a vista”, mentre il reparto notte è controsoffittato e si ha quindi una
“soffitta” praticabile aperta sulla zona giorno (cfr. Foto 17, 18, 19 e 20).
Per quanto attiene al livello delle finiture degli ambienti, si segnala come il vano
soggiorno-cucina ed il disimpegno, sono pavimentati con piastrelle di ceramica del
tipo simil-cotto; le due camere hanno pavimentazione in parquet a listelli; il vano
bagno è pavimentato e rivestito con piastrelle di ceramica; tutte le pareti, ed i
soffitti del reparto notte, risultano intonacati e finiti con tinteggiatura a calce; il
tutto non presenta alcun tipo di ammaloramento da umidità e/o da altre cause.
Gli infissi esterni (finestre) sono in legno con vetro del tipo isolante (vetro-camera)
e l’oscuramento è ottenuto con degli scuretti interni in legno massello; tutti
risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo commerciale. Gli infissi interni
(porte), del tipo ad anta semplice, hanno una strruttura tamburata completa di
impiallacciatura esterna in legno; tutti sono dotati di idonea ferratura in ottone e
chiusura a chiave tradizionale ad eccezione del portoncino di ingresso dotato di
serratura di sicurezza del tipo Yale. Per la zona giorno si segnala la presenza di
due finestre a tetto (tipo Velux) con ottimo effetto illuminante (cfr. Foto 1, 2, 3, 4
e 17), mentre la “soffitta” è dotata di infisso tipo oblò (cfr. Foto 19).
L’impiantistica sanitaria del vano bagno è costituita da lavabo a colonna, vaso con
cassetta ad incasso, bidet e cabina doccia; quella dell’angolo cottura è costituita
dal lavello e dall’attacco per la lavatrice posto nel ripostiglio; in entrambi i vani, i
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sanitari, completi di rubinetteria, sono del tipo “commerciali” e con manutenzione
sufficiente.
L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, in relazione all’anno della sua
realizzazione (2005-2007)20, risulterebbe conforme alla normativa; nella parete
attrezzata dell’angolo cottura vi è la presenza dell’attacco per il forno e quello per
la cappa aspirante.
Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, siamo in presenza di un impianto autonomo con
caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in alluminio nei singoli
vani. Anche il punto “fuochi” dell’angolo cottura è del tipo a gas metano collegato
alla rete pubblica.
Si tratta di alloggio che, pur facendo parte di un edificio condominiale pluriplano,
ha un’esposizione ottimale in quanto “di testa” e quindi con aperture rivolte sia ad
Est, Ovest e Sud e, quindi, ottimale per quanto ad irraggiamento solare.
Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale) corrisponderebbe
più ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura
che in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture, e per quanto ai
materiali utilizzati che, a giudizio del C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale,
ma in questo caso, il “valore” architettonico del sottotetto, con la presenza di due
capriate e della falda a travi, travetti e campigiane, rende il tutto piacevolmente di
“pregio” e quindi, correttamente in A/3.

20
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Si segnala infine come nel pozzo scala condominiale vi sia la presenza del vano
ascensore, ma per quanto si è potuto accertare lo stesso non è mai stato sottoposto
a collaudo e quindi non è funzionante.
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 80
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All.
14 cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 15 cit.) così
come evidenziato nella restituzione grafica21 (vedi Allegato 43 - Restituzione
grafica 1:100 piano interrato; vedi Allegato 44 - Restituzione grafica 1:100 piano
terra), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3, Classe 4,
Consistenza 5 vani e Rendita €. 400,25. L’alloggio di cui trattasi, posto al piano
terra del più ampio fabbricato costituito dalla ex Filanda, è ubicato nella Fraz.
Faella di detto Comune, al civico n° 3 di Via della Filanda.
All’alloggio si accede dall’ampio resede esclusivo di mq. 237,97 (vedi Allegato 45
- Doc. fotografica - Foto 1, 2, 3, 4 e 5) e si entra direttamente nel soggiorno-cucina
di mq. 27,93 (cfr. Foto 6, 7, 8 e 9) dal cui fondo, in dx., dopo un “disimpegno
giorno” di mq. 3,41 (cfr. Foto 10) si accede ad un disimpegno notte di mq. 3,81
(cfr. Foto 18 e 19) su cui hanno affaccio, in dx., una camera doppia di mq. 16,99
(cfr. Foto 11 e 12) ed il vano bagno di mq. 6,87 (cfr. Foto 13 e 14), ed al fondo una
camera singola di mq. 11,36 (cfr. Foto 15, 16 e 17); sulla dx. del soggiorno-cucina
vi è una scala (cfr. Foto 20) che porta al piano interrato ove è ubicato un vano
cantina di mq. 21,21 (cfr. Foto 21, 22 e 23) da cui si accede ad una ulteriore
cantionetta di mq. 11,22 (cfr. Foto 24). Il tutto quindi per una Surc di 88,70 mq.,
una Sunrc di mq 40,53 ed un resede di mq. 237,97.

21

Si rimanda alla nota 3).
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Per quanto attiene al livello delle finiture degli ambienti, si segnala come il due
vani cantina, il soggiorno-cucina ed i due disimpegni sono pavimentati in piastrelle
di ceramica del tipo simil-cotto; le due camere hanno pavimentazione in parquet a
listelli; il vano bagno è pavimentato e rivestito con piastrelle di ceramica; le pareti
risultano intonacate e finite con tinteggiatura a calce, mentre i soffitti, costituiti
dall’intradosso del solaio a voltine, sono “a vista”; si segnalano ammaloramenti da
umidità da risalita (capillarità) vuoi sulla parete del prospetto principale (cfr. Foto
2), così come sul paramento interno della stessa nel soggiorno (cfr. Foto 6), nel
disimpegno (cfr. Foto 10), nella cameretta (cfr. Foto 15 e 17) e nella cantina (cfr.
Foto 23).
Gli infissi esterni (finestre e finestroni) sono in legno con vetro del tipo isolante
(vetro-camera) e l’oscuramento è ottenuto con degli scuretti interni in legno
massello; tutti risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo commerciale. Gli
infissi interni (porte), del tipo ad anta semplice, hanno una strruttura tamburata
completa di impiallacciatura esterna in legno; tutti sono dotati di idonea ferratura
in ottone e chiusura a chiave tradizionale ad eccezione della porta-finestra di
ingresso dotata di serratura di sicurezza del tipo Yale.
L’impiantistica sanitaria del vano bagno è costituita da due lavabi a colonna, vaso
con cassetta ad incasso, la vasca e l’attacco per la lavatrice, ma manca il bidet;
nell’angolo cottura abbiamo il solo lavello; in entrambi i vani, i sanitari, completi
di rubinetteria, sono del tipo “commerciali” e con manutenzione sufficiente.
L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, in relazione all’anno della sua
realizzazione (2005-2007)22, risulterebbe conforme alla normativa; nella parete
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attrezzata dell’angolo cottura vi è la presenza dell’attacco per il forno e quello per
la cappa aspirante.
Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, siamo in presenza di un impianto autonomo con
caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in alluminio nei singoli
vani. Anche il punto “fuochi” dell’angolo cottura è del tipo a gas metano collegato
alla rete pubblica.
Si tratta di alloggio che, facendo parte di un edificio condominiale pluriplano, ha
un’esposizione non con le aperture rivolte a Nord per la camera singola e ad Est
per i rimanenti vani, quindi non certo ottimale per quanto ad irraggiamento solare.
Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale), corrisponde più
ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura che
in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture (es.: voltine riprese in
modo insufficiente nei giunti tra gli elementi, ovvero con “toppe” grossolane dove
i mattoni risultano mancanti e/o rotti) ed ai materiali utilizzati che, a giudizio del
C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale.
B) Edificio ex Filandina
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 59
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All.
16 cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 17 cit.) così
come evidenziato nella restituzione grafica23 (vedi Allegato 46 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3,
23

Si rimanda alla nota 3).
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Classe 4, Consistenza 5,5 vani e Rendita €. 511,29. L’alloggio, distribuito tra il
piano terra e primo del più ampio fabbricato costituito dalla ex Filandina, è ubicato
nella Fraz. Faella di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della Francesca24.
All’alloggio si accede attraverso un piccolo resede esclusivo di mq. 18,64 (vedi
Allegato 47 - Doc. fotografica - Foto 1) direttamente nel vano soggiorno di mq.
22,39 (cfr. Foto 2) dove, in sin. vi è un disimpegno giorno di mq. 1,68 (cfr. Foto 2)
da cui, in sin., si accede al vano cucina di mq. 9,57 (cfr. Foto 3), frontalmente ad
un vano bagno di mq. 3,79 (cfr. Foto 5) ed in dx. ad un ripostiglio sottoscala di mq.
3,24 (cfr. Foto 4); dal fondo del soggiorno si accede alla rampa scale che conduce
al piano primo (cfr. Foto 6) dove, frontalmente, si accede ad una camera singola di
mq. 12,59 (cfr. Foto 7), in sin. ad una camera doppia di mq. 18,13 (cfr. Foto 8), ed
in dx. un vano bagno di mq. 6,48 (cfr. Foto 9). Il tutto quindi per una Surc di mq.
109,72 ed un resede di mq. 237,97.
Per quanto attiene al livello delle finiture degli ambienti, si segnala come tutto il
reparto giorno (piano terra) è pavimentato in piastrelle 40x40 di gres porcellanato,
mentre il reparto notte (piano primo) è pavimentato in parquet a listelli; i due vani
bagno sono pavimentati e rivestiti con piastrelle di ceramica; le pareti ed i soffitti
risultano intonacati e finiti con tinteggiatura a calce; si segnalano ammaloramenti
da umidità da risalita (capillarità) o da condensa praticamente in tutti i vani m(cfr.
Foto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).
Gli infissi esterni (finestre e finestroni) sono in legno con vetro del tipo isolante
(vetro-camera); per quanto all’oscuramento si segnala come non vi siano né degli
scuretti interni o persiane esterne, così come non è stata prevista l’installazione di
avvolgibili; tutti risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo commerciale. Gli
24

Si rimanda alla nota 4).
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infissi interni (porte), del tipo ad anta semplice, hanno una strruttura tamburata
completa di impiallacciatura esterna in legno; tutti sono dotati di idonea ferratura
in ottone e chiusura a chiave tradizionale ad eccezione della porta-finestra di
ingresso dotata di serratura di sicurezza del tipo Yale.
L’impiantistica sanitaria dei due vani bagno è costituita da lavabo a colonna, vaso
con cassetta ad incasso e bidet; in nessuno dei due è presente la vasca e/o il piatto
doccia; nella parete attrezzata della cucina vi sono gli attacchi per il solo lavello;
tutti i sanitari, completi di rubinetteria, sono del tipo “commerciali”, non risultano
mai utilizzati in quanto l’alloggio non è mai stato abitato.
L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, in relazione all’anno della sua
realizzazione (2005-2007)25, risulterebbe conforme alla normativa; nella parete
attrezzata dell’angolo cottura vi è la presenza dell’attacco per il forno e quello per
la cappa aspirante.
Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, dovremmo essere in presenza di un impianto
autonomo con caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in
alluminio nei singoli vani, ma la caldaia non risulta sia mai stata installata. Anche
il punto “fuochi” dell’angolo cottura è del tipo a gas metano.
Si tratta di alloggio che, pur facendo parte di un edificio condominiale pluriplano,
essendo un appartamento “di testa” ha un’esposizione con aperture rivolte a Nord,
Est ed Ovest, quindi si direbbe ottimale per quanto ad irraggiamento solare; in
realtà prevalgono le aperture a Nord e quelle ad Est sono praticamente “coperte”
dalla vicinanza (m. 4,50) del fabbricato ex Filanda; quindi l’irraggiamento solare
non è certamente adeguato.
25

Si rimanda alla nota 7).
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Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale), corrisponde più
ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura che
in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture ed ai materiali utilizzati
che, a giudizio del C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale.
L’alloggio, terminato attorno al 2007 e non essendo mai stato abitato, ha subito nel
tempo un degrado tale che necessita di opere di manutenzione straordinaria almeno
per quanto ad intonaci e tinteggiature.
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 60
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All.
18 cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 19 cit.) così
come evidenziato nella restituzione grafica26 (vedi Allegato 48 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 5,5 vani e Rendita €. 511,29. L’alloggio, posto al piano terra
del più ampio fabbricato costituito dalla ex Filandina, è ubicato nella Fraz. Faella
di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della Francesca27.
All’alloggio si accede direttamente dalla viabilità interna ad un vano soggiorno di
mq. 14,85 (vedi Allegato 49 - Doc. fotografica - Foto 1) su cui, in dx., si apre il
vano cucina di mq. 14,03 (cfr. Foto 2); dalla cucina, mediante un disimpegno di
mq. 2,29 si accede in dx. ad un vano bagno di mq. 4,42 e ad una camera singola di
mq. 12,27 (cfr. Foto 3); dal soggiorno, in sin. tramite un disimpegno di mq. 6,24
(cfr. Foto 4) si accede ad una camera singola di mq. 11,62 (cfr. Foto 5), ad un vano
bagno di mq. 5,75 (cfr. Foto 6) e, infine, ad una camera doppia di mq. 16,84 (cfr.
26
27

Si rimanda alla nota 3).
Si rimanda alla nota 4).
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Foto 7) da cui si accede ad un piccolo resede28 di mq. 9,42. Il tutto quindi per una
Surc di mq. 114,38 ed un resede di mq. 9,42.
Per quanto attiene al livello delle finiture degli ambienti, così come evidenziato
dalla doc. fotografica, siamo in presenza di un alloggio non ancora terminato ed al
cui interno sono depositati materiali ed attrezzature della ditta esecutrice. Le opere
di finitura si sono arrestate alla posa dei pavimenti di alcuni vani (soggiorno e una
camera) e degli infissi; mancano i rivestimenti dei bagni e della cucina. Tale stato
di cose, anche per la presenza di alcuni infissi aperti che hanno quindi consentito
l’ingresso dell’acqua piovana, ha permesso all’umidità di danneggiare gravemente
un po’ tutte le pareti interne anche per altezze considerevoli (cfr. Foto 1, 4 e 5).
Gli infissi esterni (finestre e finestroni) sono in legno con vetro del tipo isolante
(vetro-camera); per quanto all’oscuramento si segnala come non vi siano né degli
scuretti interni o persiane esterne, così come non è stata prevista l’installazione di
avvolgibili; tutti risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo commerciale. Gli
infissi interni (porte), del tipo ad anta semplice, hanno una strruttura tamburata
completa di impiallacciatura esterna in legno; tutti sono dotati di idonea ferratura
in ottone e chiusura a chiave tradizionale, fatta eccezione per la porta-finestra di
ingresso dotata di serratura di sicurezza del tipo Yale. Dato lo stato di abbandono,
tanto gli infissi interni che quelli esterni sono da sottoporre a manutenzione.
L’impiantistica sanitaria della cucina e dei due vani bagno non è stata installata, ad
eccezione di una vasca; nella parete attrezzata della cucina vi sono gli attacchi per
il solo lavello.

28

Più che di un resede, considerata la profondità di soli 90 cm., trattasi di una vera e propria
“asola” tra i due edifici costituenti la ex Filandina.
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L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, si è però arrestato alla posa
delle fulaxiti e delle “scatole”, ma non vi sono stati passati i cavi elettrici e quindi
non sono presenti prese ed interruttori.
Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, dovremmo essere in presenza di un impianto
autonomo con caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in
alluminio nei singoli vani, ma sia la caldaia che i radiatori non sono stati installati,
così come non è presente il punto “fuochi” dell’angolo cottura.
L’alloggio, vuoi perché facente parte di un edificio condominiale pluriplano, sia
perché posto a piano terra, per se con una esposizione tra Est e Sud, non gode di un
irraggiamento ottimale in quanto gli infissi rivolti ad Est sono collocati all’interno
della “galleria”, mentre dei sei esposti a Sud solo tre hanno irraggiamento solare.
Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale), corrisponde più
ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura che
in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture ed ai materiali utilizzati
che, a giudizio del C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale.
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 63
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All.
20 cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 21 cit.) così
come evidenziato nella restituzione grafica29 (vedi Allegato 50 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un locale censito in Categoria A/3 (magazzino o locale di
deposito), Classe 4, Consistenza 24 mq. e Rendita di €. 154,94. Tale unità deriva
29

Si rimanda alla nota 3).
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dal recupero, mediante demolizione e recupero di volumetria, di un “annesso” in
cui dovevano trovare posto macchinari e/o motori a servizio dell’opificio (locale
macchine); l’ambiente (trattasi di un vano unico) è posto a piano terra e può essere
considerato quale “ampliamento” dell’adiacente ex Filandina ed è ubicato nella
Fraz. Faella di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della Francesca30.
Il magazzino, a cui si accede direttamente dalla viabilità interna, è costituito da un
unico vano di mq. 23,96 (vedi Allegato 51 - Doc. fotografica - Foto 1 e 2) con una
Sunrc di mq. 36,85.
Per quanto attiene al livello delle finiture, come evidenziato dalla doc. fotografica,
siamo in presenza di un “rustico”, ovvero della sola parte strutturale (travi, pilastri
e tamponamenti), al cui interno sono depositati materiali ed attrezzature della ditta
esecutrice. Non vi sono quindi pavimenti, intonaci, tinteggiature, né, tanto meno,
infissi interni ed esterni, così come pure l’impiantistica.
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 66
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All.
22 cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 23 cit.) così
come evidenziato nella restituzione grafica31 (vedi Allegato 52 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 5,5 vani e Rendita €. 511,29. L’alloggio è distribuito tra il
piano terra, primo e secondo del più ampio fabbricato costituito dalla ex Filandina,
ed è ubicato nella Fraz. Faella di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della
Francesca32.

30

Si rimanda alla nota 4).
Si rimanda alla nota 3).
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Si rimanda alla nota 4).
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All’alloggio si accede dalla viabilità interna tramite una scala condominiale “a
giorno” che, salendo al piano primo, porta ad un lastrico solare a comune su cui si
apre il vano di ingresso di mq. 2,98 che dà accesso al soggiorno di mq. 17,32 (vedi
Allegato 53 - Doc. fotografica - Foto 1), al cui fondo è collocato il vano cucina di
mq. 9,24 da cui, in sin. si accede al vano bagno di mq. 3,19 con antibagno di mq.
1,45; dal vano soggiorno, tramite una rampa, scala si accede al disimpegno notte di
piano secondo di mq. 1,45 su cui, in sin. si ha una camera matrimoniale di mq.
13,40 (cfr. Foto 2) con una terrazza di copertura (lastrico solare “a tasca”) di mq.
6,72 (cfr. Foto 2 e 3) su cui si apre un ripostiglio sottotetto (cfr. Foto 3 e 4); dal
disimpegno notte, frontalmente si accede ad una camera singola di mq. 11,39 ed in
dx. al vano bagno di mq. 5,95. Dal soggiorno poi, tramite la rampa scale, si scende
al vano cantina di mq. 17,43 posto a piano terra. Il tutto quindi per una Surc di mq.
88,49, una Sunrc di 22,70 mq., oltre alla terrazza di mq. 6,72.
Per quanto attiene al livello delle finitura degli ambienti, così come evidenziato
dalla doc. fotografica, siamo in presenza di un alloggio non ancora terminato ed al
cui interno sono depositati materiali ed “arredi domestici” di provenienza dubbia33.
Le opere di finitura si sono arrestate alla posa dei pavimenti di alcuni vani di piano
primo (soggiorno e cucina) e degli infissi; mancano i pavimenti del reparto notte,
così come quelli dei bagni ed i rivestimenti dei bagni e della cucina.
Gli infissi esterni (finestre e finestroni) sono in legno con vetro del tipo isolante
(vetro-camera); per quanto all’oscuramento si segnala come non vi siano né degli
scuretti interni o persiane esterne, così come non è stata prevista l’installazione di
avvolgibili; tutti risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo commerciale. Gli
33

Un inquilino comunica trattarsi di materiali depositatio da un cittadino extracomunitario
che aveva tentato di occupare l’unità immobiliare, ma che da diversi mesi non si è più fatto
vedere.
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infissi interni (porte), del tipo ad anta semplice, hanno una strruttura tamburata
completa di impiallacciatura esterna in legno; tutti sono dotati di idonea ferratura
in ottone e chiusura a chiave tradizionale, fatta eccezione per la porta-finestra di
ingresso dotata di serratura di sicurezza del tipo Yale.
L’impiantistica sanitaria dei due vani bagno non è stata installata; nella parete
attrezzata della cucina vi sono gli attacchi per il solo lavello.
L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, si è però arrestato alla posa
delle fulaxiti e delle “scatole”, ma non vi sono stati passati i cavi elettrici e quindi
non sono presenti prese ed interruttori.
Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, dovremmo essere in presenza di un impianto
autonomo con caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in
alluminio nei singoli vani, ma sia la caldaia che i radiatori non sono stati installati,
così come non è presente il punto “fuochi” dell’angolo cottura.
L’alloggio, pur facente parte di un edificio condominiale pluriplano, grazie alla sua
distribuzione tra piano terra, primo e secondo, con una esposizione predominante
sul lato Sud, gode di un buon irraggiamento che nel reparto notte è incrementato
dalla presenza di una finestra a tetto (tipo Velux) nella cameretta.
Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale), corrisponde più
ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura che
in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture ed ai materiali utilizzati
che, a giudizio del C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale.
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 67
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Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All.
24 cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 25 cit.) così
come evidenziato nella restituzione grafica34 (vedi Allegato 54 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 6 vani e Rendita €. 557,77. L’alloggio è distribuito tra il
piano primo e secondo del più ampio fabbricato costituito dalla ex Filandina, ed è
ubicato nella Fraz. Faella di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della
Francesca35.
All’alloggio si accede dalla “galleria” all’interno della quale è posta la poprtafinestra di ingresso da cui, con una breve rampa scale interna si accede al vano
soggiorno di mq. 16,49 (vedi Allegato 55 - Doc. fotografica - Foto 1), al cui fondo
si apre un disimpegno giorno di mq. 1,45 (cfr. Foto 1) su cui in dx. affaccia il vano
cucina di mq. 9,14 con un ripostiglio sottoscala di 1,61 mq., e frontalmente vi è un
vano bagno di mq. 3,36 (cfr. Foto 2); tramite la rampa scala interna (cfr. Foto 3) si
sale al piano secondo dove, su un disimpegno notte di mq. 5,01 (cfr. Foto 4) hanno
affaccio in dx. una camera singola di mq. 8,71 (cfr. Foto 8) ed un vano bagno di
mq. 5,17 (cfr. Foto 7), ed in sin. una camera doppia di mq. 13,34 (cfr. Foto 5) da
cui si accede ad un lastrico solare (terrazzo a tasca di copertura) di mq. 6,27 (cfr.
Foto 5 e 6); dal disimpegno notte si accede infine al lastrico solare soprastante la
“galleria” di mq. 22,33. Il tutto quindi per una Surc di mq. 96,16 oltre alle terrazze
di mq. 29,05 complessivi.
Per quanto attiene al livello delle finitura degli ambienti, così come evidenziato
dalla doc. fotografica, siamo in presenza di un alloggio non ancora terminato. Le
opere di finitura si sono arrestate alla posa dei pavimenti e rivestimenti dei vani di
34
35

Si rimanda alla nota 3).
Si rimanda alla nota 4).
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piano primo (zona giorno) ed a quella degli infissi esterni (finestre, finestroni e
porta-finestra di ingresso).
Gli infissi esterni (finestre e finestroni) sono in legno con vetro del tipo isolante
(vetro-camera); per quanto all’oscuramento si segnala come non vi siano né degli
scuretti interni o persiane esterne, così come non è stata prevista l’installazione di
avvolgibili; tutti risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo commerciale. Non
sono stati montanti, né risultano presenti gli infissi interni (porte), fatta eccezione
per una porta “depositata” nel soggiorno (cfr. Foto 1), e le aperture si presentano
con il solo controtelaio.
L’impiantistica sanitaria dei due vani bagno, fatta eccezione dei soli piatti doccia,
non è stata installata e non risulta neppure depositata in “cantiere”; nella parete
attrezzata della cucina vi sono gli attacchi per il solo lavello.
L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, si è però arrestato alla posa
delle fulaxiti, delle “scatole” e dei cavi elettrici; non sono però presenti prese ed
interruttori.
Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, dovremmo essere in presenza di un impianto
autonomo con caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in
alluminio nei singoli vani, ma sia la caldaia che i radiatori non sono stati installati,
così come non è presente il punto “fuochi” dell’angolo cottura.
L’alloggio, facente parte di un edificio condominiale pluriplano, non gode di una
esposizione ottimale in quanto quasi tutte le aperture (finestre e finestroni) di p. 1°
hanno affaccio sulla “galleria” (soggiorno e bagno), mentre quelle di piano 2°
fronteggiano l’altro edificio (ex Filanda) ad una distanza (m. 4,50) tale da ridurre
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fortemente l’irraggiamento solare; solo la cameretta gode di un buon irraggiamento
grazie alla presenza di una finestra a tetto (tipo Velux).
Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale), corrisponde più
ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura che
in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture ed ai materiali utilizzati
che, a giudizio del C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale. A tutto ciò si deve
aggiungere lo stato di abbandono e le problematiche di umidità, sia da condensa
che da infiltrazione sviluppatesi nel tempo (cfr. Foto 1, 3, 5 e 8).
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 70
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All.
26 cit.), per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 27 cit.) così
come evidenziato nella restituzione grafica36 (vedi Allegato 56 - Restituzione
grafica 1:100), trattasi di un alloggio di civile abitazione censito in Categoria A/3,
Classe 4, Consistenza 4 vani e Rendita €. 371,85. L’alloggio, posto al piano primo,
costituisce sopraelevazione del magazzino (Sub. 63) di cui sopra ed è ubicato nella
Fraz. Faella di detto Comune, al civico n° 11 di P.zza Piero della Francesca37.
All’alloggio si accede tramite una scala “a giorno” dalla corte a cui si accede dalla
viabilità interna e/o da Via della Chiesa. La scala conduce ad un terrazzo di mq.
8,67 (vedi Allegato 57 - Doc. fotografica - Foto 1) da cui si accede al soggiorno di
mq. 15,15 (cfr. Foto 2) al cui fondo, in dx. si trova il vano cucina di mq. 9,15 (cfr.
Foto 11); tra soggiorno e cucina, in sin., si accede al disimpegno notte di mq. 1,52
su cui, in sin. vi è il vano bagno di mq. 3,60 (cfr. Foto 9 e 10), frontalmente una
36
37

Si rimanda alla nota 3).
Si rimanda alla nota 4).
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camera singola di mq. 11,66 (cfr. Foto 6, 7 e 8), ed in dx. una camera doppia di
mq. 15,28 (cfr. Foto 3, 4 e 5). Il tutto quindi per una Surc di mq. 68,69 oltre alla
terrazza di mq. 8,67.
Per quanto attiene al livello delle finiture degli ambienti, così come evidenziato
dalla doc. fotografica, siamo in presenza di un alloggio non del tutto terminato, in
quanto risultano presenti i pavimenti della zona giorno in ceramica simil-cotto,
quelli della zona notte in parquet a listelli, e pavimento e rivestimento del bagno,
così come nella cucina non vi è rivestimento.
Gli infissi esterni (finestre e finestroni), tutti installati, sono in legno con vetro del
tipo isolante (vetro-camera); per quanto all’oscuramento si segnala come non vi
siano né degli scuretti interni o persiane esterne, così come non è stata prevista
l’installazione di avvolgibili; tutti risultano dotati di ferramenta in ottone di tipo
commerciale. Gli infissi interni (porte), tutti montati, del tipo ad un’anta, hanno
una strruttura tamburata completa di impiallacciatura esterna in legno; tutti sono
dotati di idonea ferratura in ottone e chiusura a chiave tradizionale, fatta eccezione
per la porta-finestra di ingresso dotata di serratura di sicurezza del tipo Yale.
L’impiantistica sanitaria del vano bagno non è presente, fatta eccezione del solo
lavanbo a colonna che non è stato installato; nella parete attrezzata della cucina vi
sono gli attacchi per il solo lavello.
L’impianto elettrico, completamente sotto traccia, si è però arrestato alla posa
delle fulaxiti, delle “scatole” e dei cavi elettrici, mentre prese ed interruttori non
sono installati o lo sono solo in parte (cfr. Foto 6).
Per quanto all’impianto termico per il riscaldamento dell’alloggio e per la fornitura
di acqua calda per uso sanitario, dovremmo essere in presenza di un impianto
autonomo con caldaiaetta a metano collocata a parete e con corpi radianti in
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alluminio nei singoli vani, ma mentre i radiatori risultano installati, così non è per
la calda ietta, per la quale i lavbori si sono interrotti alla realizzazione delle opere
murarie per la sua posa (cfr. Foto 11), così come non è presente il punto “fuochi”
dell’angolo cottura.
L’alloggio, pur non facendo parte del più complesso edificio costituito dalla ex
Filandina, è stato realizzato praticamente in “aderenza” allo stesso (distanza m.
0,95) per il suo prospetto Nord, mentre le pareti rivolte a Sud non hanno aperture;
non si può quindi dire che l’alloggio goda di una esposizione ottimale.
Si segnala infine come internamente l’alloggio ha la soffittatura rappresentata dalle
falde della copertura, ma le pareti interne si interrompono prima (cfr. Foto 5 e 7),
con un “effetto architettonico” del tutto negativo, oltre al fatto che vi sarà di certo
una considerevole dispersione termica verso l’alto e, per il vano bagno, una poco
accettabile dispersione di odori.
Nel complesso l’alloggio, pur se censito in Categoria A/3 (Edilizia economica), sia
per il livello di finitura interno, che per la distribuzione dei vani ed il contesto del
corpo edilizio (ristrutturazione pesante di ex opificio industriale), corrisponde più
ad una Categoria A/4 (Edilizia popolare), non fosse altro che per la scarsa cura che
in corso d’opera si è avuta per quanto attiene alle rifiniture ed ai materiali utilizzati
che, a giudizio del C.T.U. sono tutti di 2° scelta commerciale.
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 79
Per quanto risulta censito al C.F. del Comune di Castelfranco-Piandiscò (cfr. All.
28 cit.) e per quanto rappresentato nella planimetria catastale (cfr. All. 29 cit.) sì
tratta di vano censito in Categoria C/2, Classe 4, Consistenza 2 mq. e Rendita €.
12,91. Pur se censito come magazzino siamo in presenza di un minucolo locale di
piano terra con accesso dalla corte interna a cui si perviene da Via della Chiesa e/o
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dalla viabilità interna del complesso edilizio oggetto di perizia (vedi Allegato 58 Doc. fotografica).
L’unità immobiliare in questione, per quanto rilevato in sede di sopralluogo, non
ha neppure un accesso autonomo, ma vi si accede dall’attiguo Subalterno 64 non
costituente oggetto di perizia (nella foto il Sub. 64 corrisponde al piccolo annesso
con copertura a capanna in tegole, mentre il Sub. 79 è quello posto tra il pilastro
che sorregge il terrazzo e la parete con l’arco).
Non essendo stato sottoposto ad alcun tipo di intervento di ristrutturazione, il tutto
si presenta nel più totale abbandono, senza alcun tipo di finitura ed impianto.

QUESITO N° 8
Accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero
civico, piano, interno, dati catastali e confini nel caso di terreni) e quella
contenuta nel pignoramento evidenziando, in casi di rilevata difformità:
a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato
l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione;
b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono
l’individuazione del bene;
c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli
attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile; in quest’ultimo
caso rappresenti la storia catastale del compendio pignorato.
Il C.T.U., per quanto già relazionato precedentemente, per quanto riportato
nella relazione notarile (cfr. All. 2 cit.), nelle planimetrie catastali delle unità
immobiliari trattate e nelle restituzioni grafiche predisposte, conferma come
la distribuzione interna delle unità immobiliari risulta conforme a quanto
rappresentato catastalmente, permettendo l’identificazione delle stesse.

37
www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009

QUESITO N° 9
Proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per
l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza
di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed
all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate,
anche senza il consenso del proprietario.
Il C.T.U. è a confermare come non vi siano difformità tra stato catastale e
attuale e che le “fisiologiche” differenze, non costituendo, né aumento di
volume, né di superficie coperta, così come non costituenti opera soggetta a
sanatoria, non necessitano di variazioni per l’aggiornamento catastale.
QUESITO N° 10
Indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale,
acquisendo, nel caso di terreni, il certificato di destinazione urbanistica.
Per quanto alla destinazione urbanistica si rimanda a quanto già relazionato
al precedente Quesito n° 7, mentre, per quanto al certificato di destinazione
urbanistica, non trattandosi di terreni, non è stato richiesto.
QUESITO N° 11
Indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o
concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazioni di
abitabilità/agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in
violazione

della

normativa

urbanistico-edilizia,

descriva

in

modo

dettagliato la tipologia degli abusi riscontrati e dica se l’illecito sia stato
sanato o sia sanabile ed i relativi costi, assumendo informazioni presso gli
uffici comunali competenti.
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Per quanto verificato dallo scrivente C.T.U. presso l’Ufficio Urbanistica del
Comune di Castelfranco-Piandiscò, l’intervento edilizio di cui trattasi è stato
autorizzato e terminato con i seguenti titoli:
Concessione Edilizia n° 457/2004 del 25.11.2004 (ex Fineile)38,
Variante in corso d’opera prot. 3746 del 06.04.2005 (ex Filandina),
Concessione Edilizia n° 457/2005 del 21.07.2005 (ex Filanda),
Permesso a costruire n° 6 del 07.05.2007 (ex Filandina),
Variante finale n° 9 del 30.03.2008,
Comunicazione fine lavori e certificato di conformità del 02.04.2008.
Con tale ultima documentazione (vedi Allegato 59 - Relazione alla Variante
Finale; vedi Allegato 60 - Comunicazione di fine lavori e Certificato di
conformità) l’iter edilizio si intende terminato, quindi, sia la Committente
(XXX) che il Progettista e Direttore dei Lavori (FFF) certificano quindi: che
i lavori sono terminati il 31.03.2008; che i lavori sono stati ultimati in
tutte le loro parti, comprese le opere accessorie e di finitura, le
sistemazioni esterne, ovvero che gli edifici soddisfano le condizioni di
abitabilità od agibilità.
In data 03.04.2008 l’Amministrazione Comunale invia ad entrambi una
Racc. A.R. (vedi Allegato 61 - Richiesta certificazione DURC) con la quale
viene comunicato che non risultando presentata tale certificazione, il titolo
autorizzativo si intende sospeso. Con la stessa l’Amministrazione rileva poi
la mancanza del certificato di collaudo finale. La raccomandata non sorte
alcun effetto in quanto verrà ritornata al mittente per compiuta giacenza. In
38

Pur trattandosi di C.E. riguardante anch’essa il P.d.R. (Piano di Recupero) denominato
“Ex Filanda”, non è di interesse della presente CTU in quanto, così come sopra relazionato,
trattasi delle unità immobiliari dell’edificio “Ex Fienile” non colpiti dall’esecuzione.
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data 13.08.2008 la XXX invia infine il documento richiesto (vedi Allegato
62 - Copia DURC impresa).
In data 25.09.2008 la ditta “GGG”, appaltatrice per conto della soc. Star
Consulting Srl dei lavori, invia all’Amministrazione Comunale una
comunicazione relativa al proprio recesso dall’esecuzione degli stessi a far
data dal 18.08.2008 (vedi Allegato 63 - Recesso contratto di appalto)39.
Da tale data hanno però evidentemente inizio tutta una serie di richieste da
parte dell’Amm.ne Comunale, a seguito di lamentele da parte degli abitanti,
che portano, dopo ben sei anni (!), ad una prima Ordinanza (vedi Allegato
64 - Ordinanza n° 7 del 22.05.2014) con cui il Commissario Prefettizio40
ordina la “messa in sicurezza del complesso immobiliare”.
Tale Ordinanza non deve sortire evidentemente effetto, visto che il Sindaco
emana una seconda Ordinanza (vedi Allegato 65 - Ordinanza n° 9 del 12.07.
2014) con la quale l’edificio corrispondente alla ex Filanda viene dichiarato
inagibile e se ne ordina lo sgombero (!). Quest’ultima verrà annullata dopo
pochi giorni e si avrà una terza Ordinanza (vedi Allegato 66 - Ordinanza n°
11 del 19.07.2014) che conferma in toto la precedente, con la presa d’atto
che “…sono cessate le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità”.
Solo in data 14.08.2014 la soc. XXX fa pervenire le proprie osservazioni
(vedi Allegato 67 - Precisazioni XXX), delle quali in questa sede è
importante segnalare l’affermazione di cui al punto 5), ovvero che “Gli

39

Non sarebbe quindi corrispondente al vero la dichiarazione di fine lavori del 02.04.2008,
a meno che non si tratti di opere di sistemazione esterne; lo stato attuale dei luoghi e la doc.
fotografica dimostrano, semza ombra di dubbio, che le opere, sia interne che esterne, non
sono state mai terminate.
40
Si era nel periodo di “sospensione” della Giunta per la fusione con Castelfranco di Sopra.
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appartamenti di cui trattasi nell’oggetto - Ordinanza - sono in possesso
della soc. Artel Srl, in forza di atto stipulato in data 20.09.2012”.
Il CTU non è stato in grado di contattare quest’ultima ma, da quanto riferito
da alcuni “occupanti”, come pure confermato dal dott. HHH41, si tratterebbe
di un escamotage messo in essere dalla XXX al fine di evitare rapporti
diretti con gli stessi. È stato inoltre accertato che la LLL, pur non avendone
titolo, ha messo in essere “contratti di affitto o comodato” con alcuni degli
attuali “inquilini”, senza averne mandato, non stipulando alcun tipo di
contratto e non rilasciando ricevute per i canoni riscossi.
QUESITO N° 12
Accerti lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi,
del titolo in base al quale è occupato; ove il bene sia occupato da terzi in
base a contratto di affitto o locazione, verifichi la data di registrazione, la
scadenza del contratto, la data di scadenza per l’eventuale disdetta,
l’eventuale data del rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in
corso per il rilascio; in caso di beni di natura agricola, e comunque in
genere, lo stimatore assumerà informazioni presso il debitore, il terzo
occupante, i vicini o le associazioni di categoria, effettuando ricerche
presso l’Ufficio del Registro con il nominativo ottenuto attraverso le
informazioni assunte.
Il CTU, per quanto sopra relazionato, come risultante pure dall’ordinanza
comunale (cfr. All. 66 cit.), conferma come tutte le unità immobiliari trattate
relativamente al fabbricato ex Filanda risultano occupate; in particolare si
segnalano i seguenti nominativi:
41

Si tratta di un dott. Commercialista dello studio “MMM” di Firenze che è sempre stato
presente durante i sopralluoghi nella veste di Curatore fallimentare.
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A) Fabbricato ex Filanda
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 61
L’unità immobiliare risulta occupata da …...
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 62
L’unità immobiliare risulta occupata da …...
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 68
L’unità immobiliare risulta occupata da ……
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 69
L’unità immobiliare risulta occupata da …...
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 72
L’unità immobiliare risulta occupata da …...
Sezione Piandiscò, Foglio 19, Particella 46 Sub. 80
L’unità immobiliare risulta occupata da …...
In pratica tutte le unità immobiliari facenti parte del fabbricato ex Filanda ed
interessate dall’esecuzione immobiliare, risultano “occupate” a seguito di un
“contratto” tra gli interessati e la soc. HHH, alla quale, almeno sino alla data
della prima ordinanza comunale (22.05.2014), gli interessati dichiarano di
aver corrisposto i relativi canoni di locazione, anche se, per loro stessa
ammissione, in alcuni casi non vi è stata consegna di una qualsiasi ricevuta.
Il CTU conferma come la soc. HHH non avesse alcun titolo per operare in
tal senso; da ciò rileva la nullità delle “locazioni” in essere.
B) Fabbricato ex Filandina
Per quanto invece al fabbricato ex Filandina, trattandosi di unità immobiliari
non ancora terminate, non risultano presenti “occupanti” ad alcun titolo, pur
se presenti, almeno in un alloggio (Sub. 66), oggetti e mobilio vario.
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QUESITO N° 13
Alleghi, avendone fatto richiesta presso i competenti uffici dello stato civile,
il certificato di stato libero o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
degli esecutati titolari degli immobili pignorati (nel caso non sia noto il
Comune in cui è stato contratto il matrimonio, tale luogo sarà desunto dal
certificato richiedibile nel Comune di residenza); in caso di convenzioni
matrimoniali particolari (non di semplice convenzione di separazione dei
beni) acquisisca copia delle stesse presso i competenti uffici.
Non di interesse in funzione di quanto relazionato al quesito n° 12).
QUESITO N° 14
Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato, o dall’ex coniuge del
debitore esecutato, acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa
coniugale (verificando se lo stesso è stato trascritto in favore del coniuge
assegnatario).
Non di interesse in funzione di quanto relazionato al quesito n° 12).
QUESITO N° 15
Precisi le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico, termico, precisando
la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, indichi i
costi necessari al loro adeguamento.
Per quanto già relazionato al precedente Quesito n° 7 lo scrivente conferma
che l’impiantistica elettrica, idrica e termica, per i soli alloggi terminati (ex
Filanda, Subb. 61, 62, 68, 69, 72 e 80), risulterebbero “a norme” alla data
del 02.04.2008 (data di ultimazione dei lavori) e non vi sarebbe necessità di
opere di adeguamento.
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Per quanto invece alle unità della Ex Filandina (Subb. 59, 60, 63, 66, 67, 70
e 79) si conferma come l’impiantistica, ove presente, lo è solo parzialmente
in quanto gli alloggi non risultano terminati, quando non ancora al “grezzo”.
QUESITO N° 16
Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in
quest’ultimo caso, alla loro formazione, possibilmente rispettando la
tipologia complessiva del bene come originariamente dal debitore esecutato
(appartamento con garage e soffitta, villetta, ecc.) e comunque evitando
eccessive frammentazioni in lotti (le quali possono anche determinare una
perdita di valore del compendio). In ogni caso descriva le vie di accesso
(pedonale e carraio) ai lotti (passaggio pedonale e/o carraio sugli altri lotti,
o su beni di terzi) evitando la creazione di lotti interclusi e redigendo
apposita planimetria esplicatica.
Il C.T.U., rimandando a quanto già relazionato al precedente Quesito n° 7 ed
agli elaborati grafici allegati, segnala come la suddivisione in lotti, intesa
come parcellizzazione per la vendita, sia facilmente praticabile. Per quanto
alla formazione di “lotti” si rimamnda al successivo quesito 17).
QUESITO N° 17
Determini il valore dell’immobile, considerando lo stato di conservazione
dello stesso, e come opponibili alla procedura i soli contratti di locazione;
quanto ai provvedimenti di assegnazione della casa coniugale dovrà essere
ritenuta opponibile alla procedura solo se trascritta in data anteriore alla
data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile verrà
valutato tenendo conto che l’immobile resterà nel godimento dell’ex
coniuge e dei figli fino al raggiungimento dell’indipendenza economica -
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presumibilmente 28 anni - dell’ultimo dei figli ed applicando, dopo aver
determinato il valore del bene, un abbattimento forfetario (indicativamente
del 15-20%), in considerazione dell’assenza di garanzia per vizi, della
differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, e di quanto suggerito
dalla comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite
coattive.
Il C.T.U., per quanto alla determinazione del più « probabile valore di
mercato » delle unità immobiliari oggetto della perizia, ha provveduto ad
effettuare varie ricerche per conoscere i prezzi correnti di mercato di beni
immobili con caratteristiche e requisiti omogenei a quelli presi in esame,
ma, data la conformazione degli vari alloggi (autonomi o in condomino), la
distribuzione dei vani (piano unico o su più piani), così come il loro diverso
“stato” (finiti o quasi, ovvero al rustico più o meno avanzato), non ha potuto
applicare un “prezzo di mercato” comune alle loro caratteristiche.
Inoltre tale ricerca ha fornito una serie di dati notevolmente discordanti tra
di loro (quindi non omogenei) per quanto al prezzo di mercato, a causa della
situazione che, nel medio periodo, contraddistingue il mercato immobiliare
nel territorio aretino ed in particolare il contesto comunale e sovracomunale
del Comune di Castelfranco-Piandiscò.
Su tale “prezzo” va anche tenuto conto che i due fabbricati (ex Filanda ed ex
Filandina) hanno subito una “ristrutturazione atipica” in quanto l’intervento
non è consistito nel classico recupero rispettoso delle preesistenza (es. casa
colonica), ma si è trattato invece di un “cambio di destinazione d’uso” di
due ex opifici industriali, che ha comportato notevoli demolizioni interne,
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con consistenti modifiche dell’impianto architettonico, di pesanti modifiche
dei prospetti, così come della ridefinizione interna dei piani.
A fronte di immobili con caratteristiche equivalenti a quelle delle unità in
oggetto: a) alloggio mono-piano con ingresso su scala comune in edificio
pluripiano; b) alloggio mono-piano con ingresso autonomo di piano terra in
edificio pluri-piano; c) alloggio mono-piano con ingresso autonomo di piano
primo in edificio pluri-piano; d) alloggio con tipologia duplex con ingresso
autonomo; si hanno prezzi che vanno da €./mq. 1.350,00 (necessitante di
manutenzione straordinaria) sino ad €./mq. 2.900,00 (nuova costruzione) per
appartamenti mono-piano o con tipologia duplex autonomi, così come vi
sono prezzi da €./mq. 1.000,00 (necessitante di manutenzione straordinaria)
sino ad ./mq. 2.700,00 (nuova costruzione) per appartamenti mono-piano in
edifici condominiali.
Il C.T.U. ha ritenuto corretto, quindi, determinare il valore degli immobili
secondo i criteri di stima relativi ai parametri tecnici (€./mq.), ma con il
metodo della « stima camparativa » così come di seguito meglio chiarito. È
evidente, infine, che la stima si riferisce esclusivamente e ragionevolmente
al più probabile valore di mercato dei beni; non tiene quindi in nessun conto
le eventuali maggiorazioni (le anomalie di cui sopra) dovute a stima eseguita
per « valore di affezione » e/o di eventuali « capricci valutativi » operati da
chi, avendo consistenti disponibilità economiche ed infatuatosi di un bene
immobile, è disposto a spendere cifre fuori mercato pur di acquistarlo.
CONTEGGIO DI STIMA
Il presente conteggio è stato eseguito con il criterio della « stima a comparazione »
del fabbricato (unità immobiliare), come se lo stesso venisse edificato ex-novo e
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con un livello ed un grado di finiture che, pur se attuali, siano paragonabili a quelle
dell’epoca di costruzione. Al valore ottenuto verranno successivamente detratte la
“quota” di vetustà, quelle relative all’eventuale adeguamento impiantistico, ecc.
Infine, per quanto alla collocazione del complesso edilizio, occorre precisare come
lo stesso, frutto della ristrutturazione conseguente a Piano di Recupero di un ex
opificio industriale (filanda), ha l’innegabile pregio dell’ubicazione (aderente alle
mura del nucleo storico di Faella e contemporaneamente aperto sulla nuova zona
di espansione residenziale); di conseguenza gode della vicinanza dei pubblici
servizi, della prossimità alle attività del settore terziario e di quello commerciale
quali, ad esempio, quella di un negozio “sotto casa”, o di vicinato che dir si voglia.
La stima, trattandosi di unità immobiliari destinate ad alloggio, viene eseguita per
“lotti” ricomprendenti quindi un singolo alloggio ciascuno, con la sola eccezione
di due magazzini (Subb. 63 e 79) che, sia per la destinazione, che per l’essere uno
adiacente all’altro, si è ritenuto corretto ricomprendere in un unico lotto.
Avremo quindi il seguente conteggio di stima:
LOTTO N° 1
Ex Filanda - Particella 46 Sub. 61

mq. 68,91 ca. di Surc.42 x €./mq. 2.400,0043 = €. 165.384,00
mq. 26,49 ca. x 60% Sunrc.44 x €./mq. 2.400,00 = €.

38.145,60

------------------42

Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
Tale prezzo può risulatre superiore a quello “medio” attualmente richiesto sul mercato
immobiliare locale per edifici di nuova costruzione con tipologia strutturale e di finitura
standard per palazzine plurifamiliari (travi e pilastri in c.c.a., pareti in laterizio, ecc.), ma, in
considerazione degli oneri derivanti dalla ristrutturazione delle strutture e delle finiture, che,
se ben eseguite sarebbero classificate “di pregio”, il CTU ritiene corretta l’applicazione di
tale cifra. Al valore stimato, ovviamente, saranno applicate le detrazioni del caso.
44
Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva della cantina che, a seguito
della decurtazione del 40% è equiparata alla Surc. dell’alloggio.
43
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stima all’attualità per nuova costruzione = €. 203.529,60
detrazione per vetustà 10%45 = €.

20.352,96

detrazione per carenza manutenzione 10%46 = €.

12.211,78

detrazione 20% per assenza garanzia per vizi47 = €.

24.423,56

-----------------Totale Lotto 1 = €. 146.541,30
Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 84,80 mq., ottenuta dalla somma
della intera superficie dell’alloggio con il 60% di quella della cantina, porta
ad un prezzo di vendita pari ad €./mq. 1.728,08 che il C.T.U. ritiene congruo
e commercialmente sostenibile.
LOTTO N° 2
Ex Filanda - Particella 46 Sub. 62

mq. 69,69 ca. di Surc.48 x €./mq. 2.400,0049 = €. 167.256,00
mq. 26,74 ca. x 60% Sunrc.50 x €./mq. 2.400,00 = €.

38.505,60

mq. 18,27 ca.51 x €./mq. 90,00 = €.

1.644,30

------------------45

Si è ritenuto corretto applicare una detrazione pari al 10% corrispondente alla quota max.
di una vetustà di 10 anni, in funzione della inadeguata manutenzione dell’immobile.
46
Tale detrazione, computata sulle opere di finitura e di completamento, ossia sul 60% del
totale stimato, vioene applicata in quanto, al di là della sola vetustà, l’alloggio ha evidenti
ammaloramenti causati dalla totale assenza di manutenzione ordinaria.
47
Tale detrazione è stata computata in quanto prevista nel presente Quesito; tenuto conto
però delle altre detrazioni applicate, tale percentuale è stata quindi calcolata sulle sole opere
di completamento e finitura dell’edificio, ossia sul 60% del valore stimato.
48
Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
49
Tale prezzo può risulatre superiore a quello “medio” attualmente richiesto sul mercato
immobiliare locale per edifici di nuova costruzione con tipologia strutturale e di finitura
standard per palazzine plurifamiliari (travi e pilastri in c.c.a., pareti in laterizio, ecc.), ma, in
considerazione degli oneri derivanti dalla ristrutturazione delle strutture e delle finiture, che,
se ben eseguite sarebbero classificate “di pregio”, il CTU ritiene corretta l’applicazione di
tale cifra. Al valore stimato, ovviamente, saranno applicate le detrazioni del caso.
50
Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva della cantina che, a seguito
della decurtazione del 40% è equiparata alla Surc. dell’alloggio.
51
Si tratta della superficie del piccolo resede esclusivo.
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stima all’attualità per nuova costruzione = €. 207.405,90
detrazione per vetustà 10%52 = €.

20.576,16

detrazione per carenza manutenzione 10%53 = €.

12.345,70

detrazione 20% per assenza garanzia per vizi54 = €.

24.691,39

-----------------Totale Lotto 2 = €. 149.792,65
Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 85,73 mq., ottenuta dalla somma
della intera superficie dell’alloggio con il 60% di quella della cantina, porta
ad un prezzo di vendita pari ad €./mq. 1.747,26 che il C.T.U. ritiene congruo
e commercialmente sostenibile.
LOTTO N° 3
Ex Filanda - Particella 46 Sub. 68

mq. 94,68 ca. di Surc.55 x €./mq. 2.400,0056 = €. 227.232,00
------------------stima all’attualità poer nuova costruzione = €. 227.232,00
detrazione per vetustà 10%57 = €.

22.723,20

detrazione per carenza manutenzione 5%58 = €.

6.816,96

52

Tale detrazione è applicata alle sole strutture e non tiene quindi conto del resede.
Tale detrazione, computata sulle opere di finitura e di completamento, ossia sul 60% del
totale stimato, vioene applicata in quanto, al di là della sola vetustà, l’alloggio ha evidenti
ammaloramenti causati dalla totale assenza di manutenzione ordinaria.
54
Tale detrazione è stata computata in quanto prevista nel presente Quesito; tenuto conto
però delle altre detrazioni applicate, tale percentuale è stata quindi calcolata sulle sole opere
di completamento e finitura dell’edificio, ossia sul 60% del valore stimato, senza il resede.
55
Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
56
Tale prezzo può risulatre superiore a quello “medio” attualmente richiesto sul mercato
immobiliare locale per edifici di nuova costruzione con tipologia strutturale e di finitura
standard per palazzine plurifamiliari (travi e pilastri in c.c.a., pareti in laterizio, ecc.), ma, in
considerazione degli oneri derivanti dalla ristrutturazione delle strutture e delle finiture, che,
se ben eseguite sarebbero classificate “di pregio”, il CTU ritiene corretta l’applicazione di
tale cifra. Al valore stimato, ovviamente, saranno applicate le detrazioni del caso.
57
Si è ritenuto corretto applicare una detrazione pari al 10% corrispondente alla quota max.
di una vetustà di 10 anni, in funzione della inadeguata manutenzione dell’immobile.
53
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detrazione 15% per assenza garanzia per vizi59 = €.

20.450,88

-----------------Totale Lotto 3 = €. 177.240,96
Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 94,68 mq., ottenuta dalla somma
della intera superficie dell’alloggio con il 60% di quella della cantina, porta
ad un prezzo di vendita pari ad €./mq. 1.872,00 che il C.T.U. ritiene congruo
e commercialmente sostenibile.
LOTTO N° 4
Ex Filanda - Particella 46 Sub. 69

mq. 95,15 ca. di Surc.60 x €./mq. 2.400,0061 = €. 228.360,00
mq. 33,07 ca. x 40% Sunrc.62 x €./mq. 2.400,00 = €.

31.747,20

------------------stima all’attualità per nuova costruzione = €. 260.107,20
detrazione per vetustà 10%63 = €.

26.010,72

detrazione per carenza manutenzione 5%64 = €.

7.803,22

58

Tale detrazione, computata sulle sole opere di finitura e di completamento, ossia sul 60%
del totale stimato, viene applicata in ragione del 5% e non del 10%, in quanto l’alloggio si
presenta in condizioni considerevolmente migliori rispetto a quelli di piano terra.
59
Tale detrazione, pur se computata in quanto prevista nel presente Quesito, è stata presa in
esame nella sua aliquota minima del 15% per la buona manutenzione del bene; tenuto conto
delle altre detrazioni applicate; tale percentuale è stata quindi calcolata sulle sole opere di
completamento e finitura dell’edificio, ossia sul 60% del valore stimato.
60
Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
61
Tale prezzo può risulatre superiore a quello “medio” attualmente richiesto sul mercato
immobiliare locale per edifici di nuova costruzione con tipologia strutturale e di finitura
standard per palazzine plurifamiliari (travi e pilastri in c.c.a., pareti in laterizio, ecc.), ma, in
considerazione degli oneri derivanti dalla ristrutturazione delle strutture e delle finiture, che,
se ben eseguite sarebbero classificate “di pregio”, il CTU ritiene corretta l’applicazione di
tale cifra. Al valore stimato, ovviamente, saranno applicate le detrazioni del caso.
62
Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva della cantina che, a seguito
della decurtazione del 40% è equiparata alla Surc. dell’alloggio.
63
Si è ritenuto corretto applicare una detrazione pari al 10% corrispondente alla quota max.
di una vetustà di 10 anni, in funzione della inadeguata manutenzione dell’immobile.
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detrazione 15% per assenza garanzia per vizi65 = €.

39.016,08

-----------------Totale Lotto 4 = €. 187.277,18
Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 108,38 mq., ottenuta dalla somma
della intera superficie dell’alloggio con il 40% di quella del lastrico solare,
porta ad un prezzo di vendita pari ad €./mq. 1.727,97 che il C.T.U. ritiene
congruo e commercialmente sostenibile.
LOTTO N° 5
Ex Filanda - Particella 46 Sub. 72

mq. 135,07 ca. di Surc.66 x €./mq. 2.400,0067 = €. 324.168,00
------------------stima all’attualità poer nuova costruzione = €. 324.168,00
detrazione per vetustà 10%68 = €.

32.416,80

detrazione per carenza manutenzione 5%69 = €.

16.208,40

64

Tale detrazione, computata sulle sole opere di finitura e di completamento, ossia sul 60%
del totale stimato, viene applicata in ragione del 5% e non del 10%, in quanto l’alloggio si
presenta in condizioni considerevolmente migliori rispetto a quelli di piano terra.
65
Tale detrazione è stata computata in quanto prevista nel presente Quesito, ma è stata
applicata l’aliquota nella misura minima del 15% per la buona manutenzione; tenuto conto
delle altre detrazioni applicate; tale percentuale è stata quindi calcolata sulle sole opere di
completamento e finitura dell’edificio, ossia sul 60% del valore stimato, comprensivo però
delle superfici a lastrico solare (terrazze) che, andando a costituire “copertura” di altre unità
e/o spazi a comune, sono potenziale causa di ammaloramenti di queste ultime.
66
Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
67
Tale prezzo può risulatre superiore a quello “medio” attualmente richiesto sul mercato
immobiliare locale per edifici di nuova costruzione con tipologia strutturale e di finitura
standard per palazzine plurifamiliari (travi e pilastri in c.c.a., pareti in laterizio, ecc.), ma, in
considerazione degli oneri derivanti dalla ristrutturazione delle strutture e delle finiture, che,
se ben eseguite sarebbero classificate “di pregio”, il CTU ritiene corretta l’applicazione di
tale cifra. Al valore stimato, ovviamente, saranno applicate le detrazioni del caso.
68
Si è ritenuto corretto applicare una detrazione pari al 10% corrispondente alla quota max.
di una vetustà di 10 anni, in funzione della inadeguata manutenzione dell’immobile.
69
Tale detrazione, computata sulle sole opere di finitura e di completamento, ossia sul 60%
del totale stimato, viene applicata in ragione del 5% e non del 10%, in quanto l’alloggio si
presenta in condizioni considerevolmente migliori rispetto a quelli di piano terra.
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detrazione 15% per assenza garanzia per vizi70 = €.

29.175,12

-----------------Totale Lotto 5 = €. 246.367,68
Tale cifra, rapportata ad una Surc. pari a 135,07 mq., porta ad un prezzo di
vendita pari ad €./mq. 1.824,00 che il C.T.U., in forza del livello di rifinitura
interno (copertura a vista con architravi, travi, correnti e scempiato in cotto)
ritiene congruo e commercialmente sostenibile.
LOTTO N° 6
Ex Filanda - Particella 46 Sub. 80

mq. 88,70 ca. di Surc.71 x €./mq. 2.400,0072 = €. 212.880,00
mq. 40,44 ca. x 60% Sunrc.73 x €./mq. 2.400,00 = €.

58.233,60

mq. 237,97 ca.74 x €./mq. 90,00 = €.

21.417,30

------------------stima all’attualità per nuova costruzione = €. 292.530,90
detrazione per vetustà 10%75 = €.

27.111,36

detrazione per carenza manutenzione 10%76 = €.

16.266,82

70

Tale detrazione, pur se computata in quanto prevista nel presente Quesito, è stata presa in
esame nella sua aliquota minima del 15% per la buona manutenzione del bene; tenuto conto
delle altre detrazioni applicate; tale percentuale è stata quindi calcolata sulle sole opere di
completamento e finitura dell’edificio, ossia sul 60% del valore stimato.
71
Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
72
Tale prezzo può risulatre superiore a quello “medio” attualmente richiesto sul mercato
immobiliare locale per edifici di nuova costruzione con tipologia strutturale e di finitura
standard per palazzine plurifamiliari (travi e pilastri in c.c.a., pareti in laterizio, ecc.), ma, in
considerazione degli oneri derivanti dalla ristrutturazione delle strutture e delle finiture, che,
se ben eseguite sarebbero classificate “di pregio”, il CTU ritiene corretta l’applicazione di
tale cifra. Al valore stimato, ovviamente, saranno applicate le detrazioni del caso.
73
Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva della cantina che, a seguito
della decurtazione del 40% è equiparata alla Surc. dell’alloggio.
74
Si tratta della superficie del resede esclusivo.
75
Tale detrazione è applicata alle sole strutture e non tiene quindi conto del resede.
76
Tale detrazione, computata sulle opere di finitura e di completamento, ossia sul 60% del
totale stimato, viene applicata in quanto, al di là della sola vetustà, l’alloggio ha evidenti
ammaloramenti causati dalla totale assenza di manutenzione ordinaria.
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detrazione 20% per assenza garanzia per vizi77 = €.

32.533,63

-----------------Totale Lotto 6 = €. 216.619,09
Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 112,96 mq., ottenuta dalla somma
della intera superficie dell’alloggio con il 60% di quella della cantina, porta
ad un prezzo di vendita pari ad €./mq. 1.917,66 che il C.T.U., tenuto conto
anche del resede, ritiene congruo e commercialmente sostenibile.
LOTTO N° 7
Ex Filandina - Particella 46 Sub. 59

mq. 109,72 ca. di Surc.78 x €./mq. 2.400,0079 = €. 263.328,00
mq. 18,64 ca. x 60% Sunrc.80 x €./mq. 2.400,00 = €.

26.841,60

------------------stima all’attualità per nuova costruzione = €. 290.169,60
detrazione per vetustà 10%81 = €.

29.016,96

detrazione per carenza manutenzione 10%82 = €.

17.410,18

detrazione 20% per assenza garanzia per vizi83 = €.

34.820,35

77

Tale detrazione è stata computata in quanto prevista nel presente Quesito; tenuto conto
però delle altre detrazioni applicate, tale percentuale è stata quindi calcolata sulle sole opere
di completamento e finitura dell’edificio, ossia sul 60% del valore stimato, senza il resede.
78
Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
79
Tale prezzo può risulatre superiore a quello “medio” attualmente richiesto sul mercato
immobiliare locale per edifici di nuova costruzione con tipologia strutturale e di finitura
standard per alloggi con tipologia duplex in palazzine plurifamiliari (travi e pilastri in c.c.a.,
pareti in laterizio, ecc.), ma, in considerazione degli oneri derivanti dalla ristrutturazione
delle strutture e delle finiture, che, se ben eseguite sarebbero classificate “di pregio”, il CTU
ritiene corretta l’applicazione di tale cifra. Al valore stimato, ovviamente, saranno applicate
le detrazioni del caso.
80
Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva del resede che, in realtà, è il
lastrico solare (terrazza) del sottostante piano interrato e che, con la decurtazione del 40% è
equiparato alla Surc. dell’alloggio.
81
Tale detrazione è applicata alle sole strutture e non tiene quindi conto del resede.
82
Tale detrazione, computata sulle opere di finitura e di completamento, ossia sul 60% del
totale stimato, viene applicata in quanto, al di là della sola vetustà, l’alloggio ha evidenti
ammaloramenti causati dalla totale assenza di manutenzione ordinaria.
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-----------------Totale Lotto 7 = €. 208.922,11
Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 120,90 mq., ottenuta dalla somma
della intera superficie dell’alloggio con il 60% di quella del lastrico solare,
porta ad un prezzo di vendita pari ad €./mq. 1.728,06 che il C.T.U., tenuto
conto anche del resede, ritiene congruo e commercialmente sostenibile.
LOTTO N° 8
Ex Filandina - Particella 46 Sub. 60

mq. 114,38 ca. di Surc.84 x €./mq. 1.440,0085 = €. 164.707,20
mq. 9,42 ca.86 x €./mq. 90,00 = €.

847,80

------------------stima all’attualità per “rustico rifinito” = €. 165.555,00
detrazione per vetustà 10%87 = €.

16.470,72

detrazione per carenza manutenzione 10%88 = €.

9.882,43

detrazione 20% per assenza garanzia per vizi89 = €.

19.764,86

-----------------Totale Lotto 8 = €. 119.436,99

83

Tale detrazione è stata computata in quanto prevista nel presente Quesito; tenuto conto
però delle altre detrazioni applicate, tale percentuale è stata quindi calcolata sulle sole opere
di completamento e finitura dell’edificio, ossia sul 60% del valore stimato, senza il resede.
84
Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
85
Tale prezzo, corrispondente al 60% di 2.400,00 €./mq. (prezzo al finito) tiene conto del
fatto che l’alloggio non risulta finito ed è parzialmnente privo di impianti Al valore stimato,
ovviamente, saranno applicate pure le detrazioni del caso.
86
Si tratta della superficie del resede esclusivo.
87
Tale detrazione è applicata alle sole strutture e non tiene quindi conto del resede.
88
Tale detrazione, computata sulle opere di finitura e di completamento, ossia sul 60% del
totale stimato, viene applicata in quanto, al di là della sola vetustà, l’alloggio ha evidenti
ammaloramenti causati dalla totale assenza di manutenzione ordinaria.
89
Tale detrazione è stata computata in quanto prevista nel presente Quesito; tenuto conto
però delle altre detrazioni applicate, tale percentuale è stata quindi calcolata sulle sole opere
di completamento e finitura dell’edificio, ossia sul 60% del valore stimato, senza il resede.
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Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 114,38 mq., porta ad un prezzo di
vendita pari ad €./mq. 1.044,21 che il C.T.U., tenuto conto che si tratta di un
alloggio non terminato, ritiene congruo e commercialmente sostenibile.
LOTTO N° 9
Ex Filandina - Particella 46 Subb. 63+79

mq. 36,85 ca. di Sunrc.90 x €./mq. 1.000,0091 = €.

36.850,00

mq. 2,16 ca. di Sunrc.92 x €./mq. 1.000,00 = €.

2.160,00

------------------stima all’attualità per “rustico” = €.

39.010,00

detrazione Sub. 63 per vetustà 10%93 = €.

3.685,00

detrazione Sub. 79 per vetustà 80%94 = €.

1.728,00

detrazione per carenza manutenzione 10%95 = €.

3.901,00

detrazione 20% per assenza garanzia per vizi96 = €.

7.802,00

-----------------Totale Lotto 9 = €.

21.894,00

Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 39,01 mq., ottenuta dalla somma
della superficie dei due fondi, porta ad un prezzo di vendita pari ad €./mq.
561,24 che il C.T.U. ritiene congruo e commercialmente sostenibile.
90

Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva del Sub. 63 (magazzino).
Tale prezzo, considerato che siamo in presenza del rustico tamponato di un “magazzino”
(travi e pilastri in c.c.a., pareti in laterizio e solaio di copertura), il CTU ritiene corretta. Al
valore stimato, ovviamente, saranno applicate le detrazioni del caso.
92
Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva del Sub. 79 (magazzino).
93
Tale detrazione tiene conto di una vetustà di 10 anni.
94
Tale detrazione tiene conto di una vetustà di 100 anni.
95
Tale detrazione, computata sul valore del “rustico”, viene applicata in quanto, al di là
della sola vetustà, le due unità, ed in particolare il Sub. 79, denunziano la totale assenza di
manutenzione ordinaria e non.
96
Tale detrazione è stata computata in quanto prevista nel presente Quesito; pur tenuto
conto però delle altre detrazioni applicate, tale percentuale è stata comunque calcolata per il
valore complessivo del “rustico”.
91
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LOTTO N° 10
Ex Filandina - Particella 46 Sub. 66

mq. 88,49 ca. di Surc.97 x €./mq. 1.440,0098 = €. 127.425,60
mq. 22,70 ca. x 60% Sunrc.99 x €./mq. 1.440,00 = €.

19.612,80

mq. 6,72 ca. x 60% Sunrc.100 x €./mq. 1.440,00 = €.

5.806,08

------------------stima all’attualità per “rustico rifinito” = €. 152.844,48
detrazione per vetustà 10%101 = €.

15.284,45

detrazione per carenza manutenzione 10%102 = €.

9.170,67

detrazione 20% per assenza garanzia per vizi103 = €.

30.568,90

-----------------Totale Lotto 10 = €.

97.820,46

Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 106,14 mq., ottenuta dalla somma
della intera superficie dell’alloggio con il 60% di quella del lastrico solare e
della cantina, porta ad un prezzo di vendita pari ad €./mq. 921,62 che il
C.T.U. ritiene congruo e commercialmente sostenibile.
LOTTO N° 11

97

Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
Tale prezzo, corrispondente al 60% di 2.400,00 €./mq. (prezzo al finito) tiene conto del
fatto che l’alloggio non risulta finito ed è parzialmnente privo di impianti Al valore stimato,
ovviamente, saranno applicate pure le detrazioni del caso. Al valore così stimato, saranno
applicate ovviamente le detrazioni del caso.
99
Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva della cantina di piano terra,
che, con la decurtazione del 40% è equiparato alla Surc. dell’alloggio.
100
Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva del lastrico solare (terrazza a
tasca in copertura), che, con la decurtazione del 40% è equiparato alla Surc. dell’alloggio.
101
Tale detrazione è logicamente applicata a tutte le superfici.
102
Tale detrazione, computata sulle opere di finitura e di completamento, ossia sul 60% del
totale stimato, viene applicata in quanto, al di là della sola vetustà, l’alloggio ha evidenti
ammaloramenti causati dalla totale assenza di manutenzione ordinaria.
103
Tale detrazione è stata computata in quanto prevista nel presente Quesito, applicando
l’aliquota massima in considerazione dello stato dei luoghi.
98
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Ex Filandina - Particella 46 Sub. 67

mq. 96,16 ca. di Surc.104 x €./mq. 1.440,00105 = €. 138.470,40
mq. 29,05 ca. x 60% Sunrc.106 x €./mq. 1.440,00 = €.

25.099,20

------------------stima all’attualità per “rustico rifinito” = €. 160.569,60
detrazione per vetustà 10%107 = €.

16.056,96

detrazione per carenza manutenzione 10%108 = €.

9.634,18

detrazione 20% per assenza garanzia per vizi109 = €.

32.113,92

-----------------Totale Lotto 11 = €.

102.764,54

Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 106,14 mq., ottenuta dalla somma
della intera superficie dell’alloggio con il 60% di quella del lastrico solare e
della cantina, porta ad un prezzo di vendita pari ad €./mq. 968,20 che il
C.T.U. ritiene congruo e commercialmente sostenibile.
LOTTO N° 12
Ex Filandina - Particella 46 Sub. 70

mq. 68,69 ca. di Surc.110 x €./mq. 1.440,00111 = €.

98.913,60

104

Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
Tale prezzo, corrispondente al 60% di 2.400,00 €./mq. (prezzo al finito) tiene conto del
fatto che l’alloggio non risulta finito ed è parzialmnente privo di impianti Al valore stimato,
ovviamente, saranno applicate pure le detrazioni del caso. Al valore così stimato, saranno
applicate ovviamente le detrazioni del caso.
106
Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva dei lastrici solari (terrazza a
tasca in copertura e quella soprastante la “galleria”), che con la decurtazione del 40% sono
equiparate alla Surc. dell’alloggio.
107
Tale detrazione è logicamente applicata a tutte le superfici.
108
Tale detrazione, computata sulle opere di finitura e di completamento, ossia sul 60% del
totale stimato, viene applicata in quanto, al di là della sola vetustà, l’alloggio ha evidenti
ammaloramenti causati dalla totale assenza di manutenzione ordinaria.
109
Tale detrazione è stata computata in quanto prevista nel presente Quesito, applicando
l’aliquota massima in considerazione dello stato dei luoghi.
110
Si tratta della superficie utile residenziale complessiva dell’alloggio.
105
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mq. 8,67 ca. x 40% Sunrc.112 x €./mq. 1.440,00 = €.

4.993,92

------------------stima all’attualità per “rustico rifinito” = €. 103.907,52
detrazione per vetustà 10%113 = €.

10.390,75

detrazione per carenza manutenzione 10%114 = €.

6.234,45

detrazione 20% per assenza garanzia per vizi115 = €.

20.781,51

-----------------Totale Lotto 12 = €.

66.500,81

Tale cifra, rapportata ad una Surc pari a 72,15 mq., ottenuta dalla somma
della intera superficie dell’alloggio con il 60% di quella del lastrico solare e
della cantina, porta ad un prezzo di vendita pari ad €./mq. 921,70 che il
C.T.U. ritiene congruo e commercialmente sostenibile.
QUESITO N° 18
Se l’immobile è pignorato solo pro-quota:
•

dica se esso sia divisibile in natura e proceda, in questo caso, alla
formazione dei singoli lotti indicando il valore di ciascuno di essi e
tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli
eventuali conguagli in denaro. In tal caso l’esperto dovrà verificare ed
analiticamente indicare le iscrizioni e trascrizioni presenti anche sulle

111

Tale prezzo, corrispondente al 60% di 2.400,00 €./mq. (prezzo al finito) tiene conto del
fatto che l’alloggio non risulta finito ed è parzialmnente privo di impianti Al valore stimato,
ovviamente, saranno applicate pure le detrazioni del caso. Al valore così stimato, saranno
applicate ovviamente le detrazioni del caso.
112
Si tratta della superficie utile non residenziale complessiva del terrazzo a sbalzo, che con
la decurtazione del 60% è equiparato alla Surc. dell’alloggio.
113
Tale detrazione è logicamente applicata a tutte le superfici.
114
Tale detrazione, computata sulle opere di finitura e di completamento, ossia sul 60% del
totale stimato, viene applicata in quanto, al di là della sola vetustà, l’alloggio ha evidenti
ammaloramenti causati dalla totale assenza di manutenzione ordinaria.
115
Tale detrazione è stata computata in quanto prevista nel presente Quesito, applicando
l’aliquota massima in considerazione dello stato dei luoghi.
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quote non pignorate; in caso di terreni, proponga in allegato alla
perizia un’ipotesi di frazionamento, e solo una volta intervenuta
l’approvazione da parte del giudice, sentite le Parti, proceda alla
conseguente pratica, anche senza il consenso del proprietario,
allegando i Tipi debitamente approvati dall’Ufficio competente;
•

proceda, in caso contrario, alla stima dell’intero, esprimendo
compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce
di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.; fornisca altresì la valutazione
della sola quota, quale mera frazione del valore stimato per l’intero
immobile.

Non di interesse per quanto già sopra relazionato e stimato.
QUESITO N° 19
Nel caso di pignoramento della sola nuda proprietà o del solo usufrutto
determini il valore del diritto pignorato applicando i coefficienti fiscali al
valore stimato dell’intero.
Non di interesse in quanto colpiti entrambi.
QUESITO N° 20
Nel caso di immobili abusivi e non sanabili indichi il valore del terreno.
Non di interesse.
***
Ad adempimento di quanto dovuto, con osservanza.
Castiglion Fibocchi, 18.12..2015
Il C.T.U.
geom. Mario Paravani
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