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Incarico e Quesito 

Il sottoscritto Arch. Cora Canonici, con studio in Genova 

Via Innocenzo IV civ. 5, iscritto all’Albo dell’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Genova con numero di 

iscrizione 1355 ed all’elenco dei Consulenti Tecnici e dei 

Periti del Tribunale di Genova, è stato nominato dall’Ill.mo 

Sig. Giudice Dr. Pasquale GRASSO, con Provvedimento 

Giudiziario, Consulente Tecnico d’Ufficio con l’incarico di 

rispondere ai seguenti quesiti: 

Il CTU, letto gli atti ed i documenti di causa ed espletati gli 

opportuni accertamenti presso gli Uffici Catastali e 

l’Agenzia del Territorio competenti, tenuto conto delle 

deduzioni ed osservazioni svolte dai CTP nominati dalle 

parti, che riporterà nell’elaborato ed alle quali risponderà 

per iscritto in modo da esaurire il contraddittorio nel 

termine assegnato per l’incarico: 

“1) individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i 

beni oggetto della massa da dividere e ne verifichi 

l’attuale appartenenza alle parti in causa, specificando 

la misura di ciascuna quota; 

2) individui catastalmente e descriva dettagliatamente i 

beni stessi e ne dia la rappresentazione grafica e 

fotografica; 

3) ove i beni siano comodamente ed utilmente divisibili 

secondo le quote di spettanza di ciascun condividente, 

predisponga il relativo progetto divisionale specificando 

gli eventuali conguagli in denaro; 

4) in caso di ritenuta indivisibilità dei beni, dia adeguata 

spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro 

attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente 
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i concreti elementi di stima e di confronto assunti a 

sostegno della valutazione effettuata; 

5) rilevi se gli immobili presentino o meno i requisiti che 

ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne 

consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 

n. 47 e succ. modif.” 

PREMESSA 

Per la descrizione dell’immobile è stata redatta una 

scheda grafica All. 1, parte integrante della presente 

relazione. 

Le parti non hanno nominato proprio CTP. La bozza di CTU 

è stata inviata ai legali delle parti, i quali non hanno 

trasmesso osservazioni al testo, che pertanto rimane 

invariato. 

DOCUMENTI PRODOTTI 

Fascicolo di parte attrice – Avv.  

Il Ricorso ex art.  702 bis c.p.c. vede, come precedenti, i 

Signori: 

 

I suddetti proprietari sono, con quote diversificate, posti in 

una comunione ereditaria dell’immobile sito in Genova, via 

Sidney Sonnino 7/6, catastalmente censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Genova alla SEZ RIV, Foglio 35, 

Particella 1028, sub 50 (già Particella 35 subalterno 50). 

Allegati al fascicolo di parte ricorrente: 

DOC.1) Dichiarazione di successione di  

DOC.2) Denuncia di successione di (successione materna) 

Rinuncia a quest’ultima eredità da parte di  

DOC. 4) Certificato catastale dell’immobile de quo, 

richiesta del 18/11/2010 
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DOC. 5) Planimetria catastale dell’immobile de quo; 

richiesta del 18/11/2010 (planimetria del 25/11/1939) 

DOC. 6)  Ispezione Ipotecaria sull’immobile suddetto 

DOC. 7) Prospetto del debito di  

DOC. 8) Corrispondenza dell’Avv., con gli allegati riparti 

condominiali al 18/9/2013 

Inoltre, , fornisce la Relazione Notarile Ventennale redatta 

dal Notaio Dott.ssa di Genova, firmata in data 12/11/2014. 

Pertanto il CTU, a far data dall’11/11/2014, ha effettuato un 

aggiornamento ipotecario presso la Conservatoria di 

Genova (All. 3) che accerta la situazione fino alla data del 

17/10/2016. 

La documentazione prevista all’art. 567 cpc risulta 

pertanto completa.  

 

Fascicolo di parte convenuta  – Avv.  

DOC. 1) Copia Procura Speciale 

DOC. 2) Ricorso Notificato 

DOC. 3)Copia Ipoteca contro  

DOC. 4) Copia Ipoteca contro  

DOC. 5) Copia Ipoteca contro  

DOC. 6) copia visure e ispezioni catastali storiche 

dell’immobile, richieste il 31/7/2014 

DOC. 7) copia estratti di ruolo cartelle di pagamento al 

12/08/2014 

DOC. 8) fogli telematica inquiry debitore-contribuente al  

Quesito 1 

“1) individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni 

oggetto della massa da dividere e ne verifichi l’attuale 

appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di 
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ciascuna quota” 

Si tratta  della stima di una massa ereditaria formata da un 

unico bene: immobile residenziale sito in Genova Rivarolo, 

via Sidney Sonnino civico 7 interno 6, terzo piano, con dati 

catastali: Sezione RIV – Foglio 35 – Particella 1028 – sub 50 – 

A/4 Abitazione di tipo popolare, consistenza 5,5 vani, 

Rendita Catastale € 411,87. 

Il bene risulta di proprietà dei Signori: 

I suddetti sono proprietari del citato immobile in forza dei 

seguenti titoli: 

Dalla Relazione Notarile: “Sono stati esaminati e riscontrati 

regolari passaggi di proprietà; in particolare sono stati 

esaminati e riscontrati regolari i titoli e le note di trascrizione 

relativi al trasferimento “inter vivos” trascritto da oltre un 

ventennio ed a tutti i successivi passaggi” 

Non sono gravati da formalità pregiudizievoli ad eccezione 

di: 

 

Quesito 2 

“individui catastalmente e descriva dettagliatamente i 

beni stessi e ne dia la rappresentazione grafica e 

fotografica” 

NB: come già introdotto, per la descrizione grafica di quanto oggetto 

del secondo quesito si fa riferimento alla scheda redatta dal CTU e 

posta in allegato (All. 1); il numero di pagina si riferisce a tale 

documento. 

Caratteristiche urbanistiche 

L’inserimento urbanistico è rappresentato da pag. 1 a pag. 

3 della scheda. l’immobile è inserito nel territorio di Genova 

Rivarolo, in una strada, Sidney Sonnino, che è traversa di 

via G. Jori. La vecchia Circoscrizione era denominata 
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Rivarolo; attualmente è inserita nel “Municipio V – 

Valpolcevera”. 

L’edificio è situato nell’ambito di un corpo edilizio 

relativamente grande, dato dall’accostamento di diversi 

stabili, i quali formano una forma trapezia con cavedio 

interno. La copertura è a falde.  

L’immobile in oggetto, come si vedrà più avanti in 

narrativa, è situato al terzo piano dell’edificio posto ad 

angolo, a nord-ovest (pag.11), presentando una finestra 

che affaccia sul cavedio interno.  

La distanza da Genova centro è di circa 25 minuti con 

vettura propria, 40 con linea bus. 

Il contesto urbano è vivace e ben servito da negozi, 

attività di vario genere, impianti sportivi (la Piscina 

comunale di Piazzale Guerra), una biblioteca (Castello 

Foltzer) e alcuni spazi verdi. 

Il PUC attualmente in vigore attribuisce all’ambito la norma 

AC-IU, quale Ambito di Conservazione dell’Impianto 

Urbanistico; il livello della pianificazione è certamente 

condizionato dalla estrema vicinanza al Torrente 

Polcevera, con conseguenze normative per quanto 

attiene al Piano di Bacino; aspetto, questo, che potrebbe 

influire in maniera rilevante su un piano terra, ma non è il 

caso in oggetto. 

Non si riscontra la presenza di eventuali vincoli artistici o 

paesaggistici: l’edificio è di impianto ottocentesco, quale 

edilizia popolare di supporto ad attività industriali, situate in 

prossimità del corso d’acqua. 

L’epoca di costruzione e le caratteristiche popolari hanno 

reso impossibile al CTU ritrovare, presso gli uffici pubblici, il 
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progetto di costruzione dell’immobile. 

Si osserva che l’edificio è privo di cabina ascensore e non 

vi sarebbe spazio sufficiente per un eventuale futuro 

inserimento della stessa: il vano scala è di piccole 

dimensioni, totalmente occupato dalla rampe che porta 

no ai vari piani. 

L’edificio è articolato su sei piani fuori terra. 

 Dati tecnici: 

Dal rilievo effettuato in loco, e restituito nelle planimetrie 

elaborate  in scala 1:100 (pagg. 4 e 5) sono dedotte le 

seguenti superfici nette: 

ingresso   mq. 10,80 

camera 1    mq. 13,10 

Soggiorno   mq. 15,40 

camera 2    mq. 13,60 

Cucina   mq.   8,30 

bagno    mq.   3,70 

ripostiglio   mq.   1,30 

disimpegno 1  mq.   1,20 

disimpegno 2  mq.   3,20 

totale superficie netta   mq.  70,60 

superficie lorda    mq. 88,00 

Superficie lorda commerciale = mq. 88,00 

Finiture interne 

 

Componenti edilizie dell’appartamento: 

 

Porta ingresso: anta singola, in legno, a doppia anta 

Infissi esterni: finestre: in alluminio 
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Infissi interni: porte tamburate in legno, con inserti in vetro 

smerigliato 

Angolo cottura: presente, in locale proprio, in cattivo stato di 

manutenzione; manca il lavello 

 

Bagno: locale di medie dimensioni, con piccola 

vasca con funzione anche di doccia, 

lavabo, wc e bidet; ambiente cieco munito 

di aerazione forzata. Pavimento e 

rivestimento a parete con piastrelle in 

ceramica 

Pavimenti: in tutto l’appartamento: piastrelle di graniglia 

30x30 

Pareti: tinteggiate  

 

Si osserva che lo stato generale di manutenzione dell’immobile 

è scadente, con evidente interruzione di lavori edili di miglioria 

interna; nella camera 1 si è constatato un crollo di porzione del 

controsoffitto in canniccio (foto pag. 8). 

Manca totalmente l’impianto di riscaldamento: non vi è 

caldaia e l’appartamento è privo dei radiatori a parete. 

L’immobile non è abitato e risulta libero d contratti di affitto.  

Lo stato in essere non ne consentirebbe ad oggi un uso 

abitativo, poiché manca il lavello di cucina, come detto, ed è 

privo di stufa o impianto di riscaldamento in genere. 

Certificato Energetico 

Il tecnico abilitato, Geom.     di Genova, ha redatto 

apposito Attestato di Prestazione Energetica, posto all’All. 

5 

- attestato di Prestazione Energetica n°  

- rilasciato il 

- classe energetica attuale: “G” 

Identificativi catastali 

Dati catastali  
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Foglio 35, Particella 1028, sub 50 (già Particella 35 

Subalterno 50), Zona Cansuaria 4 

categoria A/4 – classe 5 – vani 5,5, r.c. € 411,87 

via Sidney Sonnino civ. 7 interno 6 – terzo piano  

 

Gli attuali dati di individuazione catastale derivano da: 

- variazione del 7/10/2011 – n. 36645/2011 “Variazione per 

errata rappresentazione grafica planimetria depositata” 

Documentazione catastale posta all’All. 2 

Regolarità catastale  

La planimetria catastale dell’appartamento corrisponde 

allo stato dei luoghi riscontrato durante il sopralluogo 

effettuato dal CTU. 

Confini 

L’appartamento, in un solo corpo, confina: 

o A nord  muro perimetrale di affaccio su 

via S. Sonnino 

o Ad est con appartamento int 6 del civ. 

15 di via Sonnino 

o A sud con perimetrale su cavedio interno e 

con appartamento int. 7 stesso stabile 

o Ad ovest con muri perimetrali si via S. 

Sonnino 

Quesito 3 

“ove i beni siano comodamente ed utilmente divisibili 

secondo le quote di spettanza di ciascun condividente, 

predisponga il relativo progetto divisionale specificando 

gli eventuali conguagli in denaro” 

Come si è visto in precedenza, le quote di spettanza di 

ciascun condividente sono: 
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L’immobile caduto nella divisione è uno; in particolare: 

appartamento di mq. lordi 88,00 sito in Genova Rivarolo, 

civ 7 int. 6, per il quale non è prevedibile alcun 

frazionamento, a causa della sua stessa conformazione, 

ricadendo quindi in un caso di indivisibilità dei beni, 

previsto al successivo punto di quesito. 

Quesito 4 

“in caso di ritenuta indivisibilità dei beni, dia adeguata 

spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro 

attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente 

i concreti elementi di stima e di confronto assunti a 

sostegno della valutazione effettuata” 

Verificata l’’impossibilità di frazionamento dell’immobile, a 

fronte di cinque quote fra loro molto diversificate, si 

procede con la stima del bene in base all’attuale valore di 

mercato. 

Criteri di stima adottati 

Per la valutazione si ritiene di potere applicare il metodo di 

stima sintetico comparativo, effettuato sulla base di prezzi 

di mercato noti relativi alla località, afferenti cespiti 

assimilabili, per caratteristiche e consistenza, a quello in 

argomento. Si è ritenuto inoltre utile visitare le agenzie 

immobiliari di zona e individuare eventuali compravendite 

recenti, per appartamenti posti in vicinanza.  

La stima del valore venale tiene inoltre conto 

dell’esposizione, dell’orientamento, del piano e del grado 

di finitura, nonché dello stato di conservazione e 

manutenzione e la data di costruzione del fabbricato di cui 

l’unità immobiliare in questione fa parte, al fine di 

interpretare al meglio i valori raccolti per cespiti simili in 
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zona. 

Molto importante anche la valutazione che viene 

pubblicata dall’Agenzia del Territorio, con le quotazioni 

semestrali di valori OMI, individuati per ciascuna zona della 

provincia di Genova. 

L’analisi e la raccolta dei valori e delle informazioni di 

quanto in precedenza esposto, costituisce elemento 

basilare per la determinazione del valore venale 

dell’immobile, considerato libero, e analizzato nello 

specifico in base alle sue specifiche caratteristiche, 

illustrate ed evidenziate in narrativa e nella scheda grafica 

All. 1. 

Fonti di informazione 

acquisizione diretta presso le agenzia di mediazione 

immobiliari della zona, alla ricerca di atti di 

compravendita e prezzi su trattative in corso; 

esame della banca dati dei valori di mercato espressi 

dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio; 

Comune di Genova, fascia Periferica Rivarolo (via Jori, 

via Mezzani, via Canepari) – Semestre  Anno 2016 - 

abitazioni di tipo economico valore minimo € 

900,00/mq, massimo € 1.300,00/mq;  

acquisizione dei dati di mercato desunti dagli annunci di 

vendita immobiliare proposti dai principali quotidiani 

locali e dai settimanali specializzati. 

Dati raccolti 

L’acquisizione diretta effettuata dal CTU nelle Agenzie 

Immobiliari di zona ha messo in luce alcune 

compravendite molto affini alla situazione qui oggetto di 

studio, raccolte e valutate per individuare la stima in 
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oggetto; in particolare si riportano quelle ritenute più 

significative allo scopo: 

- Una compravendita effettuata negli ultimi mesi per 

un immobile posto nella stessa via S. Sonnino, al terzo 

piano senza ascensore, di mq. 90, in cattive 

condizioni di manutenzione, con un terrazzo a piano 

di mq. 15 ed una zona condominiale di parcheggio 

chiusa da sbarra (l’immobile è stato fotografato 

dall’esterno, localizzato su planimetria e posto a 

pag. 12 della scheda); prezzo realizzato di vendita € 

60.000,00; prezzo unitario € 666,00/Mq 

- Una compravendita, anch’essa effettuata di 

recente, per un immobile sito estrema vicinanza a 

quello in oggetto (via san Michele del Corso), in 

buono stato di manutenzione, di 70 mq. di superficie, 

posto al secondo piano senza ascensore; prezzo di 

vendita € 42.000,00; prezzo unitario di vendita € 

600/mq mq (l’immobile è stato fotografato 

dall’esterno, localizzato a livello urbano e posto a 

pag. 13 della scheda) 

- Una compravendita da poco tempo effettuata per 

un immobile sito in via Fillak, lato Certosa, di 70 mq. 

di superficie, in buono stato di conservazione; prezzo 

di vendita € 35.000,00; prezzo unitario di vendita € 

500/mq 

- Una proposta di acquisto (ora in trattativa) per un 

immobile situato a Certosa, in via Brin, quinto piano 

senza ascensore, ma. 80; somma offerta € 42.000,00; 

prezzo € 525/mq 

- A questi elementi si aggiungono i valori OMI, che 
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variano da € 900,00/mq, ad un massimo € 

1.300,00/mq, riferiti ad uno stato manutentivo 

“normale” 

- Infine, vi sono oggi proposte di vendite per 

appartamenti in zona che variano, come valori 

unitari, da € 900/mq a € 1.200/mq per appartamenti 

siti in via Mansueto, via Canepari e limitrofe, ma in 

buone o discrete condizioni di manutenzione, 

abitabili da subito. 

Da quanto esposto, si deduce che i valori di effettiva 

compravendita, per immobili in vicinanza a via Sonnino, 

con caratteristiche analoghe, e derivate da acquisti 

effettivamente conclusi, variano da € 600/mq ad € 

666/mq. Si tratta di immobili con alcune caratteristiche 

interessanti, come nel primo caso, con la presenza di una 

terrazza al piano dell’immobile di mq. 15, mentre, nel 

secondo caso, con la posizione su una piazzetta centrale e 

uno stato generale di buona conservazione. 

Vi sono poi alcune proposte di vendita ora sul mercato 

con prezzi molto variabili, ma che non superano, nei casi di 

migliori, € 1.200,00 a mq. 

Visto lo stato generale di conservazione dell’immobile in 

oggetto, che necessita in maniera inequivocabile di una 

ristrutturazione interna, e vista la sostanziale mancanza di 

caratteristiche particolari che potrebbero aumentarne il 

valore, si ritiene che il valore unitario dell’immobile in 

oggetto possa variare da un minimo di € 500/mq ad un 

massimo di € 550/mq. 

Alcune riflessioni sui valori OMI (pubblicati nella scheda All. 

1); gli stessi sono riferiti ad immobili con stato conservativo 
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“normale”, quindi abitabile. Un prezzo medio di intervento 

edile, per una ristrutturazione come quella che necessita 

nell’immobile di via Sonnino si aggira attorno ad una cifra 

di € 450/mq, considerata la minima necessaria per 

renderlo abitabile; questo porterebbe i valori OMI a 

diventare: da un minimo di € 450/mq ad un massimo di 

850/mq. 

Si ricordano alcune caratteristiche dell’immobile, finalizzate 

alla definizione del prezzo di mercato: 

- localizzazione sul retro di via Sonnino 

- affaccio di due camere a nord e della cucina a sud, 

ma sul cavedio 

- mancanza dell’impianto di riscaldamento 

- in generale, cattivo stato di manutenzione, immobile 

non abitabile 

- locale bagno che affaccia su un disimpegno, ma in 

continuità visiva verso il soggiorno 

- piano terzo, in un edificio privo di ascensore 

- discreto stato di manutenzione delle facciate 

- discreta possibilità di parcheggio in vicinanza 

- buona posizione localizzativa, rispetto al centro di 

Rivarolo, con negozi, servizi, mezzi pubblici. 

Avendo analizzato a lungo il mercato nella zona in 

oggetto (guardando compravendite effettuate e 

trattative di acquisto in corso), alla luce dei valori 

pubblicati dall’Agenzia del territorio, e soprattutto tenendo 

in considerazione le caratteristiche proprie dell’immobile 

oggetto di divisione, il CTU reputa che la migliore stima 

unitaria per l’immobile sia € 520/mq. 

Pertanto, il valore di mercato dell’immobile di  
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via S.Sonnino 7/6 viene così calcolato: 

€ 520,00 x mq. 88 = € 45.760,00  

quarantacinquemilasettecentosessanta/00euro 

Quesito 5 

“rilevi se gli immobili presentino o meno i requisiti che ne 

garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano 

la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. 

modifiche” 

Confrontando la planimetria catastale storica con quella 

ad oggi vigente, si osservano alcune modifiche interne, 

realizzate certamente a seguito di lavori edili.  

Come già introdotto in narrativa, le ricerche effettuate dal 

CTU, finalizzate ad accertare la legittimità dell’immobile, 

non hanno potuto individuare il progetto originale 

dell’immobile, a causa della vetustà dello stabile.  

Ma l’immobile, nella sua attuale conformazione, è stato 

regolarizzato a seguito di una pratica di “Comunicazione 

per opere interne eseguite prima del marzo 1985, ai sensi 

dell’Art. 22 comma 1, Legge 16/08 e L.R. 45/08” depositata 

presso il Comune di Genova, settore Edilizia Privata, in data 

10/10/2011; tale pratica, della quale il CTU ha effettuata 

visura, viene posta in allegato alla presente relazione 

(All.4).  

La pratica, a firma del Geom., ha come richiedente  . In 

sostanza l’art. 48 della L.R. n. 16/08 sostituito dall'art. 7 della 

L.R. 45/08 consente, per opere eseguite in parziale 

difformità al titolo edilizio prima del 1° settembre 1967, di 

regolarizzare le stesse con l'invio di una comunicazione al 

Comune. 

Come si vede nel documento, la relazione asseverata dal 
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tecnico dichiara che le opere interne eseguite nel 1946 

consistono in: “ampliamento latrina e spostamento cucina 

in altro vano confinante…” certificando anche la 

sussistenza dei requisiti di sicurezza e di quelli igienico-

sanitari.  

Alla suddetta pratica viene allegata dal geometra una 

copia della nuova Docfa, inoltrata alla Agenzia del 

Territorio in data 7/10/2011, con oggetto l’aggiornamento 

di planimetria e certificato catastale, come da pratica 

edilizia che precede. 

Si conclude pertanto che la regolarità edilizia e catastale 

dell’immobile in oggetto sono state assicurate dalla citata  

pratica comunale del 2011 e dalla conseguente 

comunicazione Docfa di aggiornamento catastale 

CONCLUSIONI 

Valore di mercato dell’immobile caduto in successione, 

sito in Genova, via S.Sonnino 7/6     € 45.760,00  

quarantacinquemilasettecentosessanta/00euro 

QUOTE: 

 

Operazioni svolte dal CTU 

- nomina con ordinanza in data 26/05/2016, CTU nella 

procedura sopra epigrafata dall’Ill.mo Giudice Dr.; 

-  giuramento in data 07/07/2016; 

- a seguito di comunicazione con le parti, il CTU si recava 

presso l’immobile in data 21/07/2016, procedendo con 

l’accesso, i rilievi, redigendo documentazione fotografica 

dei luoghi; 

- redazione di bozza CTU e trasmissione della stessa ai legali 

delle parti. 
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Contestualmente il tecnico collaboratore del CTU 

effettuava propri rilievi per redigere la Certificazione 

Energetica APE. 

Accertamenti presso Enti ed Uffici Pubblici 

- accesso presso l’Agenzia del Territorio di Genova per 

l’acquisizione di certificati e planimetria catastali; 

- accessi presso l’ufficio Visura Progetti del Comune di 

Genova per visura della pratica di sanatoria; 

- accesso presso la Conservatoria di Genova per redigere 

un aggiornamento di trascrizioni ed iscrizioni del ventennio, 

a far data dalla certificazione notarile redatta dal Notaio 

R. Grasso 

- analisi e visite presso le Agenzie Immobiliari di zona per 

acquisire informazioni su vendite concluse e in itinere per 

immobili con caratteristiche simili e raffrontabili a quello 

oggetto di divisione. 

Ringraziando per la fiducia accordata, si rimane a 

disposizione del Giudice per eventuali chiarimenti. 

Genova, ottobre 2016    Il CTU 

      Arch. Cora Canonici 

 ALLEGATI 

1) scheda descrittiva del bene, con analisi grafica e fotografica 

dello stesso, inquadramento territoriale ed urbanistico, calcoli delle 

superfici, rilievo dell’immobile, valori OMI 

2) Documentazione catastale 

3) Certificato ipotecario di aggiornamento (17/10/2016) 

4) Visura pratica opere interne ante 85 

5) Attestato di Prestazione Energetica  

 


