PERIZIA DI STIMA
PERIZIA DI STIMA DI UN FABBRICATO DI PROPRIETÀ
DELLA FUTURA COSTRUZIONI, SITO IN VERRUA PO
(PV),

VIA

SUPPELLONE

DETERMINAZIONE

DEL

PIÙ

N°

84,

PER

PROBABILE

LA

VALORE

CORRENTE DI MERCATO
----------------o-----o-----o---------------Il sottoscritto Ing. LUIGI BARTOLI, residente a Longiano (FC) Via A.
Pasolini 40, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì
Cesena al n°.938/A, libero professionista, a seguito dell’incarico
ricevuto dal Rag. Franco Rossi, quale Curatore del Fallimento
FUTURA Costruzioni s.r.l., al fine di accertare il valore commerciale
dell’immobile in premessa, effettuati i sopralluoghi ed eseguite le
opportune ricerche e verifiche ha accertato quanto segue:
1. UBICAZIONE,

CARATTERISTICHE GENERALI E COLLEGAMENTI VIARI

DELLA LOCALITÀ

La proprietà immobiliare sorge nella zona periferica del comune di
Verrua Po, nell’agglomerato urbano in località Suppellone, tra la via
Suppellone e la S.P. n° 113.

2. PROPRIETÀ
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Il fabbricato è di proprietà del Fallimento n° 120/2012 FUTURA
COSTRUZIONI s.r.l., C.F. 04257290967, con sede legale in via
Caldara n° 49, 20122 Milano.
3. DATI CATASTALI
Dalle indagini effettuate presso gli uffici dell’Agenzia del territorio di
Pavia, la situazione catastale è risultata la presente:
TABELLA DATI CATASTALI
DATI IDENTIFICATIVI

N°

Foglio

Particella

Sub

1

8

46

5

2

6

46

3

6

46

DATI DI CLASSAMENTO
Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

A/7

3

24 Vani

€ 1487,40

6

C/6

2

58 mq

€ 116,82

7

C/6

2

67 mq

€ 134,95

Totale: vani 24 - mq 125 – Rendita: € 1.739,17
4. SERVITÙ – CONVENZIONI – ONERI REALI
Dalle visure ipotrascrizionali eseguite presso gli uffici competenti
risulta che sul cespite oggetto della presente non gravano formalità.
5. SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA
Il bene in oggetto è il risultato di un intervento edilizio di
ristrutturazione che ha consentito il recupero di un vecchio cascinale
esistente e la sua trasformazione in un edificio ad uso residenziale.
Ciò in forza del Permesso di Costruire n° 4/2005 del 02/11/2005, della
D.I.A. n° 1121 del 12/04/2006 e del Permesso di Costruire in variante
n° 3 del 07/02/2007.
Il certificato di Agibilità è stato rilasciato in data 10/03/2007, prot. 768.
L’intervento complessivo rientrava nell’intervento di ristrutturazione
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così come definito dall’art. 3 lett. D del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e
dall’art. 27 comma 1 lett. D della L.R. 11 marzo 2005 n° 12, nel
recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi dell’art. 63 e 64
della L.R. 12/2005 e L.R. 27/12/2005 n° 20 art. 1, nel mutamento
parziale della destinazione d’uso conforme alle previsioni urbanistiche
comunali ed ai sensi dell’art. 52 della L.R. 12/2005, il tutto secondo le
prescrizioni del P.R.G. (con particolare riferimento all’art. 20 comma
4), vigente nel comune di Verrua Po.
6. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L’intera proprietà è composta da un fabbricato principale di due piani
fuori terra e sottotetto ad uso abitativo, con annesso immobile ad un
piano in cui si trovano l’ingresso, l’ambiente con la piscina, un locale
hobby, una camera e i servizi igienici.

A sud del corpo di fabbrica residenziale troviamo due ampi box con
ripostiglio, mentre a ovest, nel giardino, troviamo un portico aperto su
tre lati.
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L’ampia corte interna, delimitata dal corpo dei box, dall’edificio
principale e dalla recinzione al limite della via Suppellone, è
pavimentata con piastrelle di prima scelta e sono ivi collocati pozzetti
di raccolta e smaltimento delle acque piovane.
Il grande giardino che circonda la casa è di circa mq 4.000,00 ed è
stato sistemato a prato, con cespugli ed alberi, ed è presente un pozzo
per l’irrigazione automatizzata, divisa a zone.
L’intero complesso sorge, quindi, su di un’area completamente
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recintata di mq 4888, ed ha l’accesso principale a est, su via
Suppellone e un altro accesso sul lato nord, dalla strada privata.

L’edificio residenziale, alto ml 7,18, di forma rettangolare, sviluppa in
pianta, al piano terra, una superficie di circa mq 305,00, con portico
centrale sul lato nord di circa mq 50,00 ed è composto da un ampio

ingresso che conduce, ad est, al soggiorno, alla sala lettura, alla
cucina e agli ambienti di servizio, ad ovest al locale con piscina, ad
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una camera, al locale hobby ed al servizio igienico.

Una scala interna conduce al primo piano, di circa mq 170,00,
prevalentemente adibito a zona notte, con tre camere da letto ed
annessi servizi, studio e sala gioco soppalcati per circa mq 20,00. Nel
disimpegno-guardaroba è inserita la scala a chiocciola che porta al
sottotetto, avente una superficie di circa mq 93,00, i cui 3 locali
abitabili sono adibiti a camere con servizio.
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Il locale dei box è a pianta pressoché quadrata ed ha una superficie di
circa mq 130,00, con due ingressi separati.
All’interno del locale box si trovano anche una sala riunione ed un
locale ufficio.
All’interno dell’area verde, invece, troviamo un gazebo in muratura,
finestrato su tre lati, utilizzato come spazio aperto, o serra.
La recinzione dell’intera proprietà è costituita da un muretto in
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cemento armato e pilastri con specchiature in ferro zincato verniciato
per tutto il fronte di via Suppellone e sino all’ingresso pedonale e
carraio sulla strada privata. La rimanente parte è costituita da un
muretto in cemento armato con soprastanti paletti e rete a maglia
rettangolare.

Le aperture sono automatizzate e a ridosso della recinzione troviamo
una piantumazione continua.
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L’immobile attualmente versa in uno stato di conservazione discreto,
tenendo anche conto del fatto che i lavori di ristrutturazione sono stati
ultimati da alcuni anni ormai.
7. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
L’edificio principale è costituito da fondazioni in c.a., muratura portante
in laterizio con isolante, solai in latero cemento ed in parte con
struttura in legno, tetto con orditura in legno con perlinatura, gronda in
legno e travetti lavorati in punta; copertura con tegole anticate e
lattone ria in rame, intonacatura pareti interne ed esterne e soffitti al
civile con controsoffittatura nella zona d’ingresso e nella camera da
letto matrimoniale, pavimento in parquet di rovere, a listone e in
ceramica monocottura di prima scelta con inserimento di mosaici e
rosone centrale in marmo anticato, zoccolatura in listelli di marmo. Nei
bagni i pavimenti e i rivestimenti sono in marmo rosa scabas; i sanitari
e la rubinetteria sono di buona qualità.
Le scale sono in legno con particolari finiture, gli infissi esterni sono in
legno di pino verniciato con vetro termocamera ed ante oscuranti e
zanzariere esterne, le porte interne sono in noce con accessori di
buona qualità.
L’impianto di riscaldamento è con caldaia a gas metano e separato per
zone, con radiatori in alluminio e scalda salviette in tutti i bagni. La
costruzione è dotata di impianto antintrusione, impianto di filodiffusione
e condizionamento in tutti i locali.
La pitturazione interna è stata eseguita a più passate, con tinte diverse
e con decori eseguiti a mano, quella esterna è stata eseguita con
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materiale al quarzo, evidenziando i contorni delle aperture delle
facciate.
La piscina eseguita in cemento armato, completamente interrata per
una profondità di circa cm 160,00, è di dimensioni ml 7,30 x ml 3,70,
con piastrelle alle pareti ed al fondo ed è riscaldata.
Il porticato adiacente, sul lato nord dell’edificio, è in legno lavorato, con
copertura in tegole anticate e zanzariere di chiusura.
La struttura dei box è di muratura in laterizi ed isolante, il solaio di
copertura è inclinato e le tegole sono antichizzate. Le porte in ferro di
tipo basculante sono automatizzate. Il locale è dotato di impianto
elettrico con finiture e predisposizioni buone, la pavimentazione è in
monocottura. Le pareti intonacate sono pitturate esternamente ed
internamente. Il portico esterno (nel giardino) è anch’esso in muratura
di laterizio con pilastri e travi ribassate. Il tetto a due falde è in legno e
tegole antichizzate, il pavimento è in ceramica. Il locale è dotato di
impianto elettrico, è intonacato e pitturato.
Gli immobili, nel loro complesso, si presentano con finiture e
caratteristiche particolari e di lusso, ben inseriti nel contesto
ambientale della campagna circostante e sono completi di tutti gli
allacciamenti ai servizi primari.
8. CONSISTENZA
Relativamente alla consistenza globale del bene in perizia, va tenuto
conto

che

per

la

particolarità

dell’arredo

presente

all’interno

dell’immobile risulta difficile una valutazione dei singoli mobili ed
elettrodomestici per cui per questi ultimi, al di là di una sommaria
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descrizione se ne darà una valutazione a corpo che tiene conto della
difficile collocazione altrove degli stessi, per cui le consistenze
risultano così riassunte:
1) Fabbricato principale:
a)

Piano terra con annesso portico

mq 355,00

b)

Primo piano con soppalco

mq 190,00

c)

Sottotetto

mq

Superficie totale

93,00

mq 638,00

2) Locale adibito a box

mq 130,00

3) Portico aperto

mq

36,00

4) Arredi completi di:
a) Sala bigliardo: bigliardo + mobile basso

€ 2.000,00

b) Soggiorno pranzo: tavolo da 12 + 2 mobili bassi +
2 divani + poltrona + credenza + mobile basso +
divano tipo triclinio + scrittoio + mobile TV

€ 9.000,00

c) Studio lettura: sdraio in bamboo + libreria

€ 4.000,00

d) Cucina: cucina attrezzata + tavolo allungabile +
frigo +formo + microonde

€ 5.000,00

e) Ripostiglio: lavatrice e piccoli elettrodomestici

€ 500,00

f)

€ 500,00

Disimpegno scala: sedia + scrittoio

g) Camera da Letto: letto + armadio + comò e
comodini + arredo bagno

€ 5.000,00

h) Salotto veranda: divani + armadio libreria

€ 1.000,00

i)

Locali uffici su lato piscina: tavoli vari + mobili

€ 1.000,00

j)

Locali uffici su lato garage: tavoli vari + mobilio da
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archivio vario + sedie + poltrone

€ 2.000,00

Valore totale del mobilio e arredo a corpo

€ 30.000,00

9. UTILIZZAZIONE
Il compendio risulta libero da vincoli locatizi.
10. CONSIDERAZIONI E CRITERI DI STIMA
Il quesito che si pone al perito nella fattispecie riguarda la
determinazione del valore venale in comune commercio, ai fini in
premessa, di un’abitazione in villa, la cui tipologia si richiama,
espressamente, al cascinale di campagna, con annesso locale box,
portico aperto e giardino, non soggetto a vincoli locatizi. Si ritiene di
poter applicare il procedimento di stima sintetico-comparativa, sulla
base di prezzi di mercato noti, rilevati anche dal Borsino immobiliare
della provincia di Pavia, relativi a cespiti assimilabili per caratteristiche
e consistenza, non soggetti a vincoli locatizi, oggetto di recenti
contrattazioni, di cui si ha notizia.
Il valore del cespite verrà quindi individuato moltiplicando la
consistenza vendibile sopra computata per i prezzi unitari di mercato,
tenendo conto delle caratteristiche e dello stato di manutenzione del
bene in argomento.
Sulla base di quanto precede si assumono dal mercato i valori correnti
relativi

a

cespiti

assimilabili

per

destinazione,

ubicazione

e

caratteristiche, oggetto di recenti contrattazioni.
11. RIFERIMENTI
Allo scopo di assumere nella stima sintetico-comparativa valori il più
possibile rispondenti al reale mercato, si sono consultate diverse
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agenzie immobiliari operanti sul territorio della provincia di Pavia in
grado di fornire dati relativi ad immobili residenziali nel Comune di
Verrua Po, oltre ad alcune riviste specializzate e alla consultazione del
Borsino immobiliare relativo proprio al comune in questione.
Dall’esame effettuato è emerso che in generale, rispetto agli anni
precedenti, si è verificato un notevole calo delle compravendite, che
ha investito tutte le tipologie immobiliari.
La contrazione del mercato residenziale si è protratta fino al 2009, con
un calo complessivo del 30% circa rispetto al 2006. Dopo la lieve
ripresa del 2010, il mercato ha mostrato nuovamente un calo nel 2011
che continua a perdurare nel corrente anno.
Pertanto le quotazioni di mercato riferite alla tipologia di nostro
interesse si attestano intorno a valori medi che oscillano tra €/mq
860,00 e €/mq 1.200,00.
Secondo quanto detto sopra, nel comune di Verrua Po si registrano,
per le zone di nostro interesse le seguenti quotazioni:
Fascia/Zona: Periferica/PERIFERICA
Codice di zona: D1

microzona catastale: 1

Tipologia prevalente: abitazioni civili - 2° sem. 2011
Tipologia

Stato conservativo

Valore mercato(€/mq) min - max

Ville e villini

stato normale

860,00

1.000,00

Ville e villini

stato ottimo

1.100,00

1.200,00

box

stato normale

530,00

620,00

Pertanto, tenendo conto della zona di ubicazione e della tipologia
espressa che si richiama al cascinale di campagna, in zona periferica,
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sulla scorta delle indagini fatte relative ai costi di realizzazione per gli
interventi di ristrutturazione eseguiti recentemente, considerando la
consuetudine del mercato per cui il prezzo tende comunque (anche
per fabbricati vecchi o recenti) ad un deprezzamento che investe
anche edifici nuovi o restaurati, si ritiene in definitiva di attribuire
all'appartamento, libero da vincoli locatizi, il valore minimo di €/mq
860,00.
12. STIMA SINTETICO-COMPARATIVA
Avuto riguardo ai prezzi correnti praticati sul mercato immobiliare della
località per unità similari per ubicazione, caratteristiche intrinseche ed
estrinseche, grado di finitura, dotazione di impianti, tenuto conto della
consistenza del cespite, del relativo stato di manutenzione e
conservazione, e che essendo l’area a portico una pertinenza della
residenza, applicando un coefficiente correttivo k = 0,40 come previsto
dalle riviste specializzate, si valuta l’intera proprietà:
Fabbricato principale mq 638,00 x €/mq 860,00 =

€

548.680,00

Locale adibito a box mq 130,00 x €/mq 530,00 =

€

68.900,00

Portico aperto in giardino mq 36 x 0,1 x 530,00 =

€

1.908,00

Valore del mobilio e arredo a corpo =

€

30.000,00

Valore complessivo

€

649.488,00

che rappresenta il valore dell’intera proprietà, nello stato attuale, libera
da vincoli locatizi, stimata comparativamente.
13. CONCLUSIONE PERITALE
Il sottoscritto perito concludendo, giuste le risultanze dei conteggi
istituiti, avuto riguardo alle notizie attinte, alle caratteristiche
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intrinseche ed estrinseche del bene e ad ogni altra circostanza nota
influente, stima il più probabile valore di mercato della proprietà sita in
Verrua Po, via Suppellone n° 84, libera come sopra descritta, come
segue:
Fabbricato principale + locale box + portico aperto + arredi e impianti
€ 650.000,00

(euro seicentocinquantamila/00)

Il tutto con riferimento ai valori correnti del mercato immobiliare della
località, nonché alla consistenza più sopra riportata.
Il valore complessivo peritato prescinde da qualsivoglia peso, servitù
od onere precedentemente menzionato, tiene conto dell’assenza di
vincoli locatizi.
Milano, lì 12/09/2012
Ing. Luigi BARTOLI

Segue:
Allegato 1 – Documentazione catastale e planimetrica;
Allegato 2 – Documentazione fotografica.
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