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1- Identificazione del bene da porre in vendita 

Appartamento sito al piano primo sotto il portico di edificio si-

to in Genova, Via Federico Donaver, civ. 18, int. 1, composto 

di ingresso-cucina, due camere, bagno, ripostiglio e dotato di 

ampio terrazzo.  

1. 1.- misure dell’immobile 

L’appartamento ha una superficie, al lordo delle murature di 

perimetro, dei tramezzi interni e di metà delle murature di 

confine con gli appartamenti attigui, di circa 77 m². Il terrazzo 

misura la superficie di 67 m²: considerandone un quinto, la 

sua superficie virtuale è di m² 13,40. Infine l’appartamento ha 

una superficie commerciale di 90 m² circa.  

L’altezza interna è di 3,00 m.  

1.2.- dati catastali  

DATI  CATASTALI: 

L’unità immobiliare è censita nel Comune di GENOVA, Sezio-



ne GED; 

foglio 51, particella 333, sub. 42; 

categoria A/3, classe 3, vani 4,5, rendita catastale € 639,12. 

1.3.- confini appartamento 

L’unità immobiliare confina  

a nord est: tramite terrazzo con via Donaver;  

a sud est: con l’app.to int. 2; 

a sud ovest: parte con la scala condominiale e parte con 

app.to int. 2; 

a nord ovest: con l’app.to int. 7; 

sopra;  con l’app.to int. 8  

1.4.- regolarità catastale 

Dal raffronto eseguito tra lo stato attuale dei luoghi e la pla-

nimetria catastale (vedi all. A) si rileva che è stata demolita la 

tramezza che divideva l’ingresso dal soggiorno-cucina. 

 

2.1. -  Descrizione dei luoghi 

La via Federico Donaver è una strada di ridotta sezione che 

sale a tornanti sulla collina a sinistra del torrente Bisagno e 

che in salita raggiunge la zona del Santuario di Nostra Signo-

ra del Monte. 

Tutto il quartiere è stato realizzato tra la fine degli anni ’50 e 

l’inizio degli anni ’60. Dato l’alto indice di fabbricabilità 

dell’epoca nella zona, il quartiere è densamente popolato e 

scarsamente dotato di spazi per parcheggi. Sono invece nu-



merosi i servizi di prima necessità. 

L’edificio in cui è sita l’unità immobiliare oggetto di stima è 

stato eretto negli anni 1958-60. Si compone di quarantanove 

appartamenti distribuiti su sette piani fuori terra adibiti ad 

abitazione.  

Le sue caratteristiche sono alquanto modeste: prospetti bico-

lori mossi da bovindi laterali, segnati da semplici fasce mar-

capiano e arricchiti da poggioli. Le bucature sono prive di 

cornici, dotate di semplice davanzale di marmo e avvolgibili 

ora originali di legno, ora più recenti di plastica (vedi fot. 1). 

Via Donaver transita a circa 6,50 m di distanza dal prospetto 

nord-est ed a quota più elevata di circa 2,50 m, sicché 

l’accesso al caseggiato avviene al primo piano e percorrendo 

una passerella ed una rampa di sei scalini. La passerella è 

pavimentata in pezzame di travertino alla pompeiana e protet-

ta da parapetti rivestiti in mattoni a vista, coperti da coperti-

na di travertino (vedi fot.2). Il portone, di vetro e alluminio in 

tinta antracite, è a tre ante. Il portale è contornato da cornice 

di marmo.  

L’atrio ha pavimento in lastre di marmo bianco con venature e 

pareti rivestite sino a soffitto con lastre di marmo rosato. 

La scala ha pedate di marmo bianco, alzate e zoccolo batti-

scopa di marmo nero. Le pareti rifinite con rivestimento a 

buccia d’arancia. La ringhiera è formata da bacchette verticali 

ed è sovrastata da mancorrente di legno. 



L’edificio è dotato di ascensore. 

Le facciate sono in buono stato anche se datate. Atrio e scala 

sono in perfette condizioni.  

2.2. -  Descrizione dell’unità 

Si accede all’appartamento (vedi rilievo, allegato 2) nell’ingres-

so che è stato reso comunicante con la cucina demolendo la 

tramezza che li separava. L’ambiente ha pavimento in grani-

glia gettata in opera, le pareti della cucina sono rivestite fino 

all’altezza di 150 cm da pavimento in piastrelle 10*20 in ce-

ramica bianche (vedi fot. 4). La camera matrimoniale ha pa-

vimento di graniglia nera con inserimenti di strisce diagonali 

di marmo bianco. La seconda camera ha pavimento ricoperto 

di lastre simil-parquet (vedi fot. 3). 

Il bagno ha pavimento di piastrelline bianche posate a stuoia 

con tozzetti neri. Le pareti sono rivestite sino a 1,50 m da pa-

vimento in piastrelle di ceramica colorate 10*20. E’ dotato di 

vasca da bagno, lavabo, vaso e attacco per la lavatrice (vedi 

fot. 5). 

I vani si aprono su di un ampio terrazzo a mezzo di portefine-

stre in legno con vetro semplice. Le persiane avvolgibili sono 

di plastica quelle della cameretta e della cucina, di legno quel-

le della camera matrimoniale e del bagno.  

Il terrazzo, sottomesso alla via Donaver, è pavimentato con 

piastrelle esagonali di cemento (vedi fot. 6). 

Il riscaldamento è centralizzato, mentre l’acqua sanitaria cal-



da è fornita da un nuovo scaldabagno. 

Il tutto è in buone condizioni di manutenzione. 

 

3 a - Proprietà 

Dalla documentazione reperita, risulta che la proprietà 

dell’’unità immobiliare è, per la quota di ½, del signor XX, na-

to……. il …….., (cod. fisc. …………), per la quota di ½, e della 

signora YY, nata …… il ………, (cod. fisc. ………) coniugi in re-

gime di ……… legale dei beni. 

Ai suddetti signori l’unità è pervenuta per acquisto con atto di 

compravendita del 3 aprile 2007 autenticato dal notaio Piero 

Biglia di Saronno, rep. 27435, trascritto a Genova il 24 aprile 

2007, dai signori coniugi Castelli Giuseppe, nato a Porto Em-

pedocle il 15 settembre 1944, e da Figuccio Maria Grazia nata 

a Sant’Olcese il 26 febbraio 1948, proprietari per la quota di 

½ ciascuno. 

A sua volta la signora Figuccio Maria Grazia lo aveva acqui-

stato con atto a rogito notaio Biagio Petraroli in data 30 mag-

gio 1977 rep. N. 29412, trascritto a Genova il 9 giugno 1977 

all’art. 8281.  

 

3 b – Iscrizioni - Trascrizioni 

Nel ventennio in esame risulta trascritta la seguente formali-

tà: 

-Ipoteca volontaria iscritta a Genova il 24 aprile 2007 al n. 



4345/16937 a favore di Unicredit Banca per la Casa spa (oggi 

Unicredit Spa) con sede in Milano a carico di XX e YY, con-

tratto con mutuo a rogito notaio Piero Biglia del 3 aprile 2007 

rep. 27436 

-Pignoramento immobiliare trascritto a Genova il 27 aprile 

2017 all’art. 9023 in favore di Unicredit Banca spa, con sede 

in Roma cod, fisc, 00348170101 in forza di verbale di pigno-

ramento dell’ufficiale Giudiziario del Tribunale di Genova in 

data 10 aprile 2017 rep. 3462.  

 

4. - Regolarità Edilizia 

L’edificio contenente l’unità in esame, eretto secondo il pro-

getto n. 20346 a firma dell’ing. F. Morandi presentato il 

28/05/1958, ha ottenuto il decreto di abitabilità n° 581 del 

4/04/1961. 

Come sopra esposto è stata demolita la tramezza che separa-

va l’ingresso dalla cucina. L’irregolarità è facilmente sanabile. 

Tuttavia l’immobile non è regolare sotto il profilo amministra-

tivo. 

 

5. - Stato di possesso 

L’appartamento, all’atto della visita, è risultato abitato dai 

proprietari.  

 

6. – Vincoli gravanti sull’unità immobiliare 



Non risulta che sull’edificio gravino vincoli ed in particolare 

non vi siano vincoli della Soprintendenza ai Beni Culturali 

della Liguria come previsto da D.L.vo 29/10/99 n. 490.  

Si segnala inoltre che non resterà a carico dell’acquirente al-

cuna domanda giudiziale, né ipoteche, né atti di asservimen-

to. 

Le iscrizioni ipotecarie ed i pignoramenti saranno cancellati a 

cura della procedura. 

 

7. – Divisibilità dell’immobile 

L’appartamento in esame non è agevolmente divisibile. 

 

8. - Valore di mercato dell’unità immobiliare 

Per la determinazione del valore venale in comune commercio 

degli immobili si procede con il metodo della capitalizzazione 

del reddito e si controlla con il metodo sintetico in funzione 

della superficie. 

a) Stima analitica in funzione del reddito 

Questo metodo equipara il bene immobile ad un capitale frut-

tifero e ne determina l’entità attraverso il rapporto tra la ren-

dita netta ricavabile e un adeguato saggio di capitalizzazione. 

L'appartamento ha una superficie virtuale lorda commerciale 

di 90 m².  



Il canone lordo mensile equamente percettibile in libero mer-

cato per l’intera unità è di: 

5,30 €/m² mese x 90 m²  480,00 €/mese 

La rendita annua lorda posticipata alla fine dell’anno, appli-

cando un tasso medio corrente d’interesse dell’1%, è fornita 

dalla relazione: 

F = 480,00 € (12 + 6,5 * 0,01)   5.800,00 € 

Da tale ammontare si detraggono le spese per ottenere la ren-

dita annua netta (F): 

Imposte: l’IMU si calcola nel 10,6 ‰ del valore locativo ossia 

€ 639,12 €  *  100  *  1,05  * 1.6 *  0,0106 =  1.138,00 € 

L’IRPEF è variabile sommandosi la rendita agli altri introiti del 

proprietario. Per prudenza l’imposta si considera nella misura 

del 20% della rendita:  

5.800,00 €  *  0,20  =  1.160,00 € 

La quota sfitto ed insolvibilità si assume nella misura del 3% 

della rendita considerato il taglio abbastanza richiesto 

dell’immobile: 

5.800,00 €  *  0,03  =  174,00 € 

Le quote assicurazione, manutenzione a carico della proprietà 

si assumono nel 2% della rendita, ossia: 

5.430,00 €  *  0,02  =  116,00 € 

In totale le spese ammontano a: 

(1.138,00 + 1.160,00 +  174,00 +  116,00) €  =  2.588,00  € 

Poiché le stesse sono sborsate durante tutto l’anno senza re-



golarità, si posticipano alla fine dell’anno calcolando su di es-

se un interesse scalare prudenzialmente stabilito nel 5 % 

ammettendole mediamente anticipate di sei mesi. Pertanto: 

S =  (2.588,00  €  *  1 + 0,05/2)  2.650,00 € 

Infine la rendita netta ricavabile ammonta a: 

F = F - S = (5.800,00 – 2.650,00)    3.150,00 €. 

Definita così la rendita netta ricavabile, occorre fissare il tasso 

di capitalizzazione (r) adeguato al livello di appetibilità. 

Tra gli aspetti negativi si possono risaltare la scarsità di par-

cheggi e la difficoltà di accesso alla zona, le caratteristiche in-

trinseche modeste dell’edificio e l’essere l’appartamento sito al 

pano terreno a quota inferiore alla strada. 

Tra gli aspetti positivi si enunciano le discrete finiture interne 

dell’alloggio, le buone condizioni generali di manutenzione e la 

discreta presenza di servizi pubblici. 

Si ritiene che gli aspetti negativi siano leggermente preponde-

ranti rispetto a quelli positivi e, quindi, si assume un saggio 

di capitalizzazione lievemente superiore al valore medio ossia 

si adotta il valore del 3,10 %. 

Il valore venale è, quindi, offerto dalla relazione: 

V = F/r  = 3.150,00 € / 0,031  101.600,00 € 

 

b) Stima sintetica in funzione della superficie 

Dall’esame dei dati forniti dall’Osservatorio dell’Agenzia del 

territorio e dei dati dell’Osservatorio F.I.A.I.P., confortato 



dall’acquisizione diretta d’informazioni fornite da agenti im-

mobiliari, si deduce che il prezzo medio corrente sulla località 

per immobili di caratteristiche analoghe e di uguale livello di 

manutenzione, esposto anche su varie pubblicazioni commer-

ciali specializzate, e considerata la variazione negativa degli 

ultimi anni, oscilla 1.100 € e 1.500 € a metro quadrato per 

appartamenti di tipo economico nella zona.  

Poiché la superficie lorda commerciale dell’alloggio è pari a 

90,00 m², ne consegue il valore venale di:  

90,00 m² * 1100,00 €/m² = 99.000,00 € 

90,00 m² * 1.500,00 €/m² = 135.000,00 € 

È così confermato il valore determinato con il criterio analitico 

di 101.600,00 € (centounomilaseicento euro). 

 

11 -  Operazioni svolte dal ctu 

Io sottoscritto dr. arch. Lodovico THELLUNG, iscritto   

all’Ordine degli Architetti di Genova al n. 2221, con studio in 

Genova, Via Accinelli, 3/18, nominato Consulente Tecnico 

d’Ufficio con ordinanza del G.E. dott.ssa Paola Zampieri pre-

stavo il giuramento di rito in Cancelleria il 25 gennaio 2018. 

Con raccomandata del 1 febbraio invitavo gli esecutati a con-

sentirmi la visita dell’immobile oggetto di stima per il 12 feb-

braio.  

Poiché il signor XX si trovava fuori Genova per lavoro, con-

cordavamo un rinvio. La visita aveva luogo il 9 marzo nel cor-



so della quale procedevo all’esame dell’appartamento accom-

pagnato dalla signora YY, proprietaria per la quota di ½ 

dell’appartamento. 

In precedenza, mi ero recato presso gli uffici dell’Agenzia del 

Territorio per recuperare la piantina catastale e avevo proce-

duto alle ricerche presso l’ufficio comunale e le agenzie per le 

ricerche circa le condizioni di mercato. Davo inoltre incarico 

ad un tecnico di mia fiducia per la redazione del certificato 

APE: 

Compiuto quanto necessario per rispondere al quesito asse-

gnavo, completavo la presente relazione. 

Genova, 20 aprile 2018 

Il Consulente Tecnico di Ufficio 

dott. arch. Lodovico Thellung 

 

 

            


