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TRIBUNALE DI GENOVA 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

G.E. Dott.ssa ADA LUCCA 

ESECUZIONE R.E. 148/2018 

 

PROCEDURA PROMOSSA DA: 

      RICORRENTE  

                                                                                        

 

CONTRO: 

    CONVENUTO

 

VALORE STIMATO Euro    41.972,15  
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RICORRENTE   

CONVENUTO 
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CONCLUSIONI
 
 

QUOTA DI PROPRIETA’ DEL BENE 
 
 
STATO PATRIMONIALE ESECUTATO
 
 
ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

1. TRASCRIZIONE  A FAVORE 
Registro Particolare 29708 
Registro Generale 49161 
Pubblico ufficiale: Porcile Andrea , Repertorio 46790/19327  
ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA (GE)

2. ISCRIZIONE  CONTRO 
Registro Particolare 13017  
Registro Generale 49162 
Pubblico ufficiale: Porcile Andrea, Repertorio 46791/19328  
IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE  A GARANZIA DI MUTUO, 
soggetto debitore.  
Documento successivo Annotazione per rinegoziazione n. 3504 del 02/05/2006;

3. TRASCRIZIONE  CONTRO 
Registro Particolare 26166 
Registro Generale 38173 
Pubblico ufficiale: UFFICIALE GIUDIZIARIO, 
ATTO GIUDIZIARIO  
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI: immobil

4. TRASCRIZIONE  CONTRO 
Registro Particolare 9962 
Registro Generale 14406
Pubblico ufficiale: UFFICIALE GIUDIZIARIO 
Repertorio 3641 del 18/04/2011 
ATTO GIUDIZIARIO  
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI;

5. TRASCRIZIONE  CONTRO   
Registro Particolare 4907 
Registro Generale 6516 
Pubblico ufficiale: UFFICIALE GIUDIZIARIO 
Repertorio 1014/2018 del 02/02/2018 
ATTO GIUDIZIARIO  
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI.
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CONCLUSIONI  DEFINITIVE  

QUOTA DI PROPRIETA’ DEL BENE :   1/1  

:  nubile 

ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI :  

Registro Particolare 29708  
Registro Generale 49161  
Pubblico ufficiale: Porcile Andrea , Repertorio 46790/19327   

Registro Generale 49162  
Pubblico ufficiale: Porcile Andrea, Repertorio 46791/19328   
IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE  A GARANZIA DI MUTUO, 

Documento successivo Annotazione per rinegoziazione n. 3504 del 02/05/2006;
del  01/12/2010 

Registro Particolare 26166  
Registro Generale 38173  
Pubblico ufficiale: UFFICIALE GIUDIZIARIO, Repertorio 5439 del 14/06/2010 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI: immobili siti in GENOVA(GE);
del  28/04/2011 

Registro Particolare 9962  
Registro Generale 14406 
Pubblico ufficiale: UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Repertorio 3641 del 18/04/2011  

Registro Particolare 4907  
Registro Generale 6516  
Pubblico ufficiale: UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Repertorio 1014/2018 del 02/02/2018  
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del 29/12/2003 –  

/12/2003   

IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE  A GARANZIA DI MUTUO, 

Documento successivo Annotazione per rinegoziazione n. 3504 del 02/05/2006; 
del  01/12/2010 - 

- 

del  26/02/2018  - 
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STATO DI POSSESSO DEL BENE
 
 
VALORE DEL COMPENDIO E ABBATTIMENTI
€ 41.972,15 (Euro quarantunomilanovecentosettantadue/15)
Riduzioni: 
€ 1.000 spese eliminazione soppalchi
€ 6.064,8 spese condominiali insolute
10% per assenza della garanzia per
 
 
CRITICITA’ CHE IMPEDISCONO LA VENDITA DEL BENE
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STATO DI POSSESSO DEL BENE :  libero 

VALORE DEL COMPENDIO E ABBATTIMENTI:  
€ 41.972,15 (Euro quarantunomilanovecentosettantadue/15) 

CRITICITA’ CHE IMPEDISCONO LA VENDITA DEL BENE:  assenti 
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RELAZIONE TECNICA DEL CTU
 

1. GENERALITA’ DEL QUESITO E GIURAMENTO
 
La sottoscritta Sabrina Pipino, libera professionista, con studio in Genova, Via Sparta 24, 
CAP 16153, tel. 347.54.36.351, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Genova,  con  il  n.  2523,  è  stata  no
perito  estimatore    dall’Ill.ma    G.E.  Dott.ssa  Ada  Lucca,  presta
data 14 Maggio  2018. In tale occasione veniva ritirato il fascicolo e la documentazione 
ipocatastale relativa all’immobile 
e si pregia di riferire quanto in appresso esposto. 

2.  SOPRALLUOGO 
 
La sottoscritta,  a seguito di nomina del custode giudiziario, provvedeva,  concordata con 
lo stesso la data del sopralluogo, alla ricognizione presso l’immobile
24/05/2018  alle  ore  09,00,  per  l’inizio  delle  operazioni  peritali.
presente l’esecutata e un rappresentante della SOVEMO srl.
La scrivente ha avuto accesso ad ogni parte dell’immobile.

3. TITOLARITA’ DEL BENE  E STATO PATRIMONIALE

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Immobile  ubicato  nel  Comune  di 
interno 1 scala B, iscritto al NCEU alla Sezione Urbana GEC, 
al sub 11, zona censuaria 1, categoria A3 classe 3, 
immobiliare è graffata la particella 42 consistente in un balcone.
è di 69 mq. totale, la rendita di euro 710,13.
Confini: 
A Nord con altra unità immobiliare 
A Est  con Via Montaldo 
A Sud con vano scala e con altra unità immobiliare
A Ovest con passaggio condominiale
La tipologia dell’immobile non consente la suddivisione in lotti autonomi.
I dati catastali coincidono con quelli indicati nel pignoramento.
Il bene pignorato  è proprietà per 1/1 della 
L’esecutata di stato civile libero in quanto nubile, come risulta da atto di 
compravendita.  
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RELAZIONE TECNICA DEL CTU 

GENERALITA’ DEL QUESITO E GIURAMENTO 

La sottoscritta Sabrina Pipino, libera professionista, con studio in Genova, Via Sparta 24, 
CAP 16153, tel. 347.54.36.351, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Genova,  con  il  n.  2523,  è  stata  no
perito  estimatore    dall’Ill.ma    G.E.  Dott.ssa  Ada  Lucca,  prestando  giuramento  di  rito  in 

ipocatastale relativa all’immobile sito in Genova, Via L. Montaldo civico 19 int. 1 scala B. 

La sottoscritta,  a seguito di nomina del custode giudiziario, provvedeva,  concordata con 
lo stesso la data del sopralluogo, alla ricognizione presso l’immobile
24/05/2018  alle  ore  09,00,  per  l’inizio  delle  operazioni  peritali.  Al  sopralluogo  era 
presente l’esecutata e un rappresentante della SOVEMO srl.  
La scrivente ha avuto accesso ad ogni parte dell’immobile. 

TITOLARITA’ DEL BENE  E STATO PATRIMONIALE 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Immobile  ubicato  nel  Comune  di  Genova,  in  Via  L.  Montaldo,  piano  terra,
interno 1 scala B, iscritto al NCEU alla Sezione Urbana GEC, al foglio 36, alla particella 40
al sub 11, zona censuaria 1, categoria A3 classe 3, consistenza  vani 5. All’unità 
immobiliare è graffata la particella 42 consistente in un balcone. La superficie catastale  
è di 69 mq. totale, la rendita di euro 710,13. 

A Nord con altra unità immobiliare  

A Ovest con passaggio condominiale (terrapieno Via Burlando). 
La tipologia dell’immobile non consente la suddivisione in lotti autonomi.
I dati catastali coincidono con quelli indicati nel pignoramento. 

di stato civile libero in quanto nubile, come risulta da atto di 
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La sottoscritta Sabrina Pipino, libera professionista, con studio in Genova, Via Sparta 24, 
CAP 16153, tel. 347.54.36.351, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Genova,  con  il  n.  2523,  è  stata  nominata 

La sottoscritta,  a seguito di nomina del custode giudiziario, provvedeva,  concordata con 
lo stesso la data del sopralluogo, alla ricognizione presso l’immobile, in data 

consistenza  vani 5. All’unità 

La tipologia dell’immobile non consente la suddivisione in lotti autonomi. 

di stato civile libero in quanto nubile, come risulta da atto di 
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4. STATO DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE
 
L’immobile risulta occupato dall’esecutata e 

o (nome),   e  da altri  tre residenti  all’interno dell’immobile, così come risulta dai 
certificati di residenza e di famiglia allegati alla perizia
Presso  l’Agenzia  delle  Entrate
data  30/09/2004  atto  n.  102096
Entrate in data 19/07/2018

sulla  ricevuta  allegata)  ai  fini  del  ricongiungimento  famigliare;  la  signora  allo  stato 
attuale non occupa  l’immobile ed ha residenza presso altra abitazione
ricerche fatte in anagrafe sul
non cancellato (si allega l’interrogazione all’Agenzia delle Entrate)
suddetto è stata inoltrata domanda di copia del contratto di comodato che non è stato
tutt’oggi possibile reperire presso l’archivio centrale di Roma
Lo stato dell’immobile risulta

e (cognome) 
opponibile all’aggiudicatario

5. PROVENIENZA DELL’IMMOBILE
 
Il bene, dal certificato catastale
proprietà negli ultimi venti anni

  Dal  26/02/1990,  proprietari 
 nato a ,  in regime di comunione dei beni 

fino  al  09/04/2003, 
Repertorio n. 37692 Notaio Jommi Marco;

  Dal  09/04/2003  proprietari   
regime di comunione dei beni fino al 23/12/2003;

 
Dal  23/12/2003  risulta  proprietari

di 
compravendita Repertorio n. 46790 del 23/12/2003 Notaio Andrea Porcile. 
catastale  storica  per  immobile  risultano  aggio
inserimenti di dati di superficie in data 09/11/2015.
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STATO DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE 

certificati di residenza e di famiglia allegati alla perizia.  
Presso  l’Agenzia  delle  Entrate    è  stato registrato  un    atto  privato  del  tipo  comodato 

(si allega Entrate)

LIBERO (occupato di fatto da 
(nome), da  (cognome)  
(cognome) (nome) di fatto senza 

I con liberazione a cura e spese  della procedura esecutiva

PROVENIENZA DELL’IMMOBILE 

proprietà negli ultimi venti anni:   

fino  al  09/04/2003,  per  compravendita  con  scrittura  privata  del  26/02/1990 
Repertorio n. 37692 Notaio Jommi Marco; 

regime di comunione dei beni fino al 23/12/2003; di 
compravendita Repertorio n. 46790 del 23/12/2003 Notaio Andrea Porcile. 
catastale  storica  per  immobile  risultano  aggiornamenti  grafici  in  data  12/11/2003  e 
inserimenti di dati di superficie in data 09/11/2015. 
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(cognome) 

, il contratto privato di comodato è stato stipulato  a favore 
(codice  fiscale  indicato 

(si allega Presso l’ufficio 

fatto senza alcun titolo 
 

riporta la seguente evoluzione della 

nata  a    e 

(cognome)  
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6. TRASCRIZIONI  E ISCRIZIONI 
 
Trascrizioni, Iscrizioni e Annotazioni
del pignoramento, che non saranno opponibili all’acquirente
 

1. TRASCRIZIONE  A FAVORE 
Registro Particolare 2
Registro Generale 49161 
Pubblico ufficiale: Porcile Andrea 
ATTO  TRA  VIVI  –  COMPRAVENDITA 
acquirente; 

2. ISCRIZIONE  CONTRO 
Registro Particolare 13017  
Registro Generale 49162 
Pubblico ufficiale: Porcile Andrea
IPOTECA VOLONTARIA 
soggetto debitore.  
Documento successivo Annotazione per rinegoziazione n. 3504 del 02/0

3. TRASCRIZIONE  CONTRO 
Registro Particolare 26166 
Registro Generale 38173 
Pubblico  ufficiale:  UFFICIALE  GIUDIZIARIO
ATTO GIUDIZIARIO  
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOB

4. TRASCRIZIONE  CONTRO 
Registro Particolare 9962 
Registro Generale 14406
Pubblico ufficiale: UFFICIALE GIUDIZIARIO 
Repertorio 3641 del 18/04/2011 
ATTO GIUDIZIARIO  
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

5. TRASCRIZIONE  CONTRO 
Registro Particolare 4907
Registro Generale 6516
Pubblico ufficiale: UF
Repertorio 1014/2018
ATTO GIUDIZIARIO  
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
 

Il pignoramento viene eseguito per 
ventinovemilacinquantadue/51)

ORDINE   DEGLI   ARCHITETTI   DELLA   PROVINCIA DI GENOVA N. 2523                  
Via Sparta civ. 24, CAP 16153 GENOVA ,    mob. +39 347 5436351

e-mail : archsabrina.p@gmail.com, pec:  sabrina.pipino@archiworldpec.it
 

6 

TRASCRIZIONI  E ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI  

Trascrizioni, Iscrizioni e Annotazioni effettuate nel ventennio anteriore alla trascrizione 

Registro Particolare 29708  

IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE  A GARANZIA DI MUTUO

Documento successivo Annotazione per rinegoziazione n. 3504 del 02/0
del  01/12/2010 

Registro Particolare 26166  
Registro Generale 38173  

 
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI: immobili siti in GENOVA(GE);

del  28/04/2011 

Registro Generale 14406 

Repertorio 3641 del 18/04/2011  
 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI: immobili siti in GENOVA(GE);

Repertorio 1014/2018 del 02/02/2018  
 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 

Il pignoramento viene eseguito per € 29.052,51
ventinovemilacinquantadue/51) oltre interessi di mora. 

ORDINE   DEGLI   ARCHITETTI   DELLA   PROVINCIA DI GENOVA N. 2523                   

        
 

del 29/12/2003 –  

immobili  siti  in  Genova,  soggetto 

/12/2003   

Documento successivo Annotazione per rinegoziazione n. 3504 del 02/05/2006; 
del  01/12/2010 - 

del  28/04/2011 - 

del  26/02/2018  - 

29.052,51 (euro 



ORDINE   DEGLI   ARCHITETTI   DELLA   PROVINCIA DI GENOVA N. 2523                  

e

 

 

7. FORMALITA’, VINCOLI E  ONERI
 
Non sono presenti : 

  Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
  Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale 

al coniuge; 
  Oneri reali, obbligazioni 

assegnazione dell’immobile in sede di separazione o divorzio;
  Sequestri; 
  Domande giudiziali; 
  Difformità catastali 

Sono presenti :  
  Difformità  urbanistico  edilizie  relative  alla  pr

costruiti  con  strutture  in  acciaio/ferro
previsti dal Regolamento Edilizio Comunale;

  Strutture in acciaio/ferro non regolarmente denunciate presso l’Ufficio cemento 
armato della Provincia di Genova.

  Trascrizioni di pignoramenti (

ALTRI ONERI 
 

  Spese condominiali scadute relative all’esercizio 2017 pari a 
all’esercizio 2018 pari a 

  Importo annuo delle spese
  Non sono presenti spese straordinarie deliberate ma un parere favorevole 

manifestato  durante  un’
fabbricato al servizio di acqua diretta.

8. VERIFICA DELLA REGOLARITA’ EDILIZIA E URBANISTICA 
 

Il fabbricato è stato costruito  con due progetti edilizi successivi, il n. 59 del 1913 e il n. 
23  del  1915,  come  risulta  dalle  ricerche  effettuate  presso  gli  uffici  SUE  Edilizia  del 
Comune di Genova. 
Per  il  fabbricato  non  è  stata  rilasciata  agibilità  edilizia
anteriormente al R.D. 1265/1934.
Per  l’immobile  esaminato  non  risultano  presentazioni  di  progetti  edilizi  o  istanze  di 
condono edilizio.  
In data 12/11/2003 viene pre
per aggiornamento grafico.  
Al momento del sopralluogo,
presenza di soppalchi e controsoffitti 
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FORMALITA’, VINCOLI E  ONERI 

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura; 
Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale 

Oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù d’uso, diritti d’abitazione, 
assegnazione dell’immobile in sede di separazione o divorzio; 

 

Difformità  urbanistico  edilizie  relative  alla  presenza  di  soppalchi
costruiti  con  strutture  in  acciaio/ferro  in  totale  difformità  rispetto  ai  requisiti 
previsti dal Regolamento Edilizio Comunale; 
Strutture in acciaio/ferro non regolarmente denunciate presso l’Ufficio cemento 

Trascrizioni di pignoramenti ( di cui al paragrafo 6) 

Spese condominiali scadute relative all’esercizio 2017 pari a 
all’esercizio 2018 pari a € 530,00 per un totale di € 6.064,28. 
Importo annuo delle spese fisse di gestione pari a € 1.000,00 
Non sono presenti spese straordinarie deliberate ma un parere favorevole 

fabbricato al servizio di acqua diretta. 

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ EDILIZIA E URBANISTICA  

Il fabbricato è stato costruito  con due progetti edilizi successivi, il n. 59 del 1913 e il n. 
23  del  1915,  come  risulta  dalle  ricerche  effettuate  presso  gli  uffici  SUE  Edilizia  del 

anteriormente al R.D. 1265/1934. 
Per  l’immobile  esaminato  non  risultano  presentazioni  di  progetti  edilizi  o  istanze  di 

In data 12/11/2003 viene presentato presso l’ufficio del Catasto Urbano una variazione 
 

Al momento del sopralluogo, la scrivente riscontrava discordanze in merito alla 
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Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale 

, servitù d’uso, diritti d’abitazione, 

Spese condominiali scadute relative all’esercizio 2017 pari a € 5.538,28  e 

Non sono presenti spese straordinarie deliberate ma un parere favorevole 
assemblea  condominiale,  riguardo  all’adattamento  del 

Il fabbricato è stato costruito  con due progetti edilizi successivi, il n. 59 del 1913 e il n. 
23  del  1915,  come  risulta  dalle  ricerche  effettuate  presso  gli  uffici  SUE  Edilizia  del 

Per  l’immobile  esaminato  non  risultano  presentazioni  di  progetti  edilizi  o  istanze  di 

la scrivente riscontrava discordanze in merito alla 
realizzati in assenza di titolo abilitativo. In seguito 
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a  ciò  ha  proceduto  ad  indagine  presso  l’
verificare la  presentazione di progetti relativi 
sono presenti progetti  di tale genere
I  soppalchi  costruiti  sono  abusi
superficie superiore al 20%  della superficie agibile e per altezze 
m.  (2,40  m.  per  i  locali  accessori)
denunciate. La documentazione fotografica allegata mostra la presenza di travi 
metalliche del tipo IPE per la costruzione del solaio del soppalco
Le  altezze  sottostanti  e  soprastanti 
controsoffitto/soppalco,  anch’esso  costruito  ad  un’altezza  di  210  cm.  da  terra,  non  è 
conforme  al  R.E.C. Le  opere  sono  quindi  insanabili
normativa  vigente  e  a  quella  vegente  all’epoca  della  realizzazione,  presumibilmente 
dopo il 2003, data di acquisto dell’immobile
A fronte di questo i soppalchi
Con riferimento alla normativa vigente l’immobile ricade 

-  PUC 2015 zona AR – UR 
-  PTCP  assetto insediativo, TU tessuto urbano.
-  Immobile non ricompreso in area soggetta a tutela paesaggistica.

 
Le  spese  per  la  demolizione  de
materiale  e  il  ripristino  di  alloggiamenti  e  fori  pos
circa € 1.000,00. 
 
L’attestazione di prestazione energetica è stata predisposta dalla scrivente  e 
protocollata presso la Regione Liguria 
 
L’immobile,  per  tipologia  di  fabbric
vigenti norme urbanistiche oltreché di Regolamento Edilizio, si ritiene  non  divisibile. 

9. RELAZIONE DI STIMA 

9.1 DESCRIZIONE SINTETICA D
 

L’immobile, ubicato in Via L. Montaldo
di un fabbricato risalente al primo decennio del 1900. 
Dalla  visura  delle  pratiche  edilizie  storiche  presso  il  Comune  di  Genova  risultano 
depositati due progetti per la costruzione dell’immobil
e nel 1915, quest’ultimo con ogni probabilità una variante al progetto iniziale
L’edificio è una tipologia a blocco, costituito da 
verticalmente da  una scala centrale che serve 
rispettivamente con le scale A, B, C e D
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sono presenti progetti  di tale genere.  

allegata mostra la presenza di travi 

Le  opere  sono  quindi  insanabili per  mancata  rispondenza  alla 
normativa  vigente  e  a  quella  vegente  all’epoca  della  realizzazione,  presumibilmente 

.  
A fronte di questo i soppalchi e il controsoffitto devono essere demoliti.
Con riferimento alla normativa vigente l’immobile ricade  nelle seguenti zone:

Le  spese  per  la  demolizione  delle  opere  abusive  e  non  conformi,  lo  smaltimento  del 
materiale  e  il  ripristino  di  alloggiamenti  e  fori  possono  essere  globalmente  stimate  in 

L’attestazione di prestazione energetica è stata predisposta dalla scrivente  e 
protocollata presso la Regione Liguria  al n. 30265 in data 16/08/2018

L’immobile,  per  tipologia  di  fabbricato  e  unità  immobiliare,    per  l’osservanza  delle 
vigenti norme urbanistiche oltreché di Regolamento Edilizio, si ritiene  non  divisibile. 

RELAZIONE DI STIMA  

Dalla  visura  delle  pratiche  edilizie  storiche  presso  il  Comune  di  Genova  risultano 
depositati due progetti per la costruzione dell’immobile, rispettivamente nel 1913  

L’edificio è una tipologia a blocco, costituito da cinque piani fuori terra
 una scala centrale che serve due corpi edilizi denominati 

rispettivamente con le scale A, B, C e D.  
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o  provinciale  del  cemento  armato  per 
pere in metallo. Non 

urbanistico/edilizio,    per 

opere  in  metallo  non 
allegata mostra la presenza di travi 

in una stanza.   
oppalchi  sono  di  195  cm.  circa. Nel  corridoio,  il 

per  mancata  rispondenza  alla 
normativa  vigente  e  a  quella  vegente  all’epoca  della  realizzazione,  presumibilmente 

L’attestazione di prestazione energetica è stata predisposta dalla scrivente  e 

vigenti norme urbanistiche oltreché di Regolamento Edilizio, si ritiene  non  divisibile.  

e contraddistinto dal civico n. 19,  fa’ parte 

Dalla  visura  delle  pratiche  edilizie  storiche  presso  il  Comune  di  Genova  risultano 

denominati  
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E’ assente l’ascensore e l’impianto di riscaldamento centralizzato
Data l’epoca di realizzazione dell’edificio si può ipotizzare che la struttura portante 
verticale  sia  in  muratura  portante,  c
solai in legno, le pareti perimetrali in muratura
mattoni. La  copertura del fabbricato 
L’edificio  presenta  balconi  sul  prospetto    principale
Montaldo, 
costruzione.  
Il fabbricato è costruito su un muro di contenimento, ad una quota di circa  cinque 
metri dal livello della strada.
I  prospetti  sul  retro,  verso  Via  Burlando,  sono  più  semplici
presentano anch’essi piccoli balconi
Il rivestimento dei prospetti è in intonaco tinteggiato.  
Lo 
dell’edificio  sia nelle finiture interne de
recenti sono state realizzate opere di manutenzione straordinaria ai prospetti.
Il  portone  di  accesso  principale  è  in  alluminio,  le  finestre  prevalentemente  in 
alluminio e le persiane sono del tipo 
marrone. L’androne, con una scala centrale, conduce  ad una quota 
circa  5,00  m.  rispetto  alla  strada, 
rispettive scale.   
Il  corpo  scala  principale  presenta 
lambrino 
pavimentazione  in  graniglia  di  marmo
marmo bianco, ringhiera in ferro e corrimano 
Dall’andito  si  accede  al  cortile  attraverso  alcuni  gradini
attraverso un passaggio condominiale, ai corpi scala
L’andito della scala B è in buono stato di manutenzione, le pareti sono intona
tinteggiate di colore marrone chiaro fino ad un’altezza di circa 150 cm. da terra 
restante  parte  e  il  soffitto  sono  di  colore  bianco;  il  pavimento  in  graniglia  di 
marmo, le alzate e le pedate della scala in marmo bianco, la ringhiera in ferro 
decori e il corrimano in legno. 
Il fabbricato sorge in area Valbisagno, zona 
ubicata    in  posizione  centrale  sia    rispetto  al  centro  di  Genova  vero  e  proprio, 
compreso  il  centro  storico,  sia  rispetto  alla 
rispetto a tutta la zona della Valbisagno
breve distanza dal fabbricato
Nel  complesso  la  zona  è  molto 
Montaldo  sia  lungo  la  sottostante  Via  Bobbio
Brignole, più vicina rispetto alla stazione di Genova P. Principe, 
dall’edificio.  
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Data l’epoca di realizzazione dell’edificio si può ipotizzare che la struttura portante 
verticale  sia  in  muratura  portante,  che  le  fondazioni  siano  del  tipo  discontinuo,  i 
solai in legno, le pareti perimetrali in muratura di mattoni e le tramezze interne in 
mattoni. La  copertura del fabbricato è piana.   

metri dal livello della strada. 

presentano anch’essi piccoli balconi. 
Il rivestimento dei prospetti è in intonaco tinteggiato.   

recenti sono state realizzate opere di manutenzione straordinaria ai prospetti.

alluminio e le persiane sono del tipo alla “genovese”, in legno o in pvc , 

Dall’andito  si  accede  al  cortile  attraverso  alcuni  gradini  e  da  qui  la  separazione, 
attraverso un passaggio condominiale, ai corpi scala.  

tinteggiate di colore marrone chiaro fino ad un’altezza di circa 150 cm. da terra 
restante  parte  e  il  soffitto  sono  di  colore  bianco;  il  pavimento  in  graniglia  di 
marmo, le alzate e le pedate della scala in marmo bianco, la ringhiera in ferro 
decori e il corrimano in legno.  

ubicata    in  posizione  centrale  sia    rispetto  al  centro  di  Genova  vero  e  proprio, 
compreso  il  centro  storico,  sia  rispetto  alla  zona  di  circonvallazione  a  monte
rispetto a tutta la zona della Valbisagno; l’autostrada Genova Est è raggiungibile a 
breve distanza dal fabbricato.  
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Data l’epoca di realizzazione dell’edificio si può ipotizzare che la struttura portante 

tinteggiate di colore marrone chiaro fino ad un’altezza di circa 150 cm. da terra , la 
restante  parte  e  il  soffitto  sono  di  colore  bianco;  il  pavimento  in  graniglia  di 
marmo, le alzate e le pedate della scala in marmo bianco, la ringhiera in ferro con 

ubicata    in  posizione  centrale  sia    rispetto  al  centro  di  Genova  vero  e  proprio, 



ORDINE   DEGLI   ARCHITETTI   DELLA   PROVINCIA DI GENOVA N. 2523                  

e

 

 

In Via Montaldo  sono presenti
secondarie e attività commerciali al dettaglio
 

9.2 DESCRIZIONE ANALITICA DELL’APPARTAMENTO

 
L’appartamento in oggetto è post
  impianto citofonico; 
  impianto elettrico sottotraccia non sfilabile
  Contatore di tipo recente;
  impianto di riscaldamento termoautonomo con caldaia a gas metano,  posta 

in interno e  elementi riscaldanti in alluminio
   impianto acqua calda

acqua calda (da caldaia); 
  Porta d’ingresso in legno del tipo 
  Finestre  in  PVC    senza  taglio  termico,  con  vetrocamera  e    persiane  alla 

genovese in PVC; 
  Acqua da serbatoio interno
  Porte interne in legno.

L’appartamento è trascurato nelle finiture
Esso è suddiviso in: zona ingresso alla genovese con finestra, camera da letto, sala, 
bagno,  cucina  e  dispensa;  è  presente  anche  un 
affaccio a Est. L’esposizione dell’unità immobiliare è Est per la camera e la sala e 
Ovest per gli altri locali  che affacciano  sul 
Tale  cortile,  denominato  passaggio  condominiale,  è  delimitato  da  un  muro
circa  10  metri  alla  distanza  di 
immobiliare è di 400 cm.  Nell’appartamento come g
soppalchi, soprastanti la sala e la camera, 
serbatoio  dell’acqua  ad  uso  dell’appartamento 
accessibile/ispezionabile, dalla cucina.  
Le  stanze  principali,  camera  e  sala,  sono  soppalcate,  il  corridoio  invece  risulta 
controsoffittato e utilizzabile come area di deposito
di    superficie  minima  previsto  dal  R.E.C.  e  il  se
corridoio . I rapporti aero-illuminanti dei locali sono 
 
Le superfici nette  dei locali, 
unita<  principali : 
Ingresso :    10,4
Cucina:       
Camera:   1
Sala     14,40 mq.
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sono presenti servizi di vario genere, scuole primarie e 

 
mpianto elettrico sottotraccia non sfilabile; 
Contatore di tipo recente; 
impianto di riscaldamento termoautonomo con caldaia a gas metano,  posta 

impianto acqua calda sanitaria da sistema combinato, riscaldamento e 

in legno del tipo tradizionale; 
Finestre  in  PVC    senza  taglio  termico,  con  vetrocamera  e    persiane  alla 

Acqua da serbatoio interno 

L’appartamento è trascurato nelle finiture (come da documentazione fotografica)

Tale  cortile,  denominato  passaggio  condominiale,  è  delimitato  da  un  muro

serbatoio  dell’acqua  ad  uso  dell’appartamento  è  sistemato  su  un  soppalco,  ed  è 
accessibile/ispezionabile, dalla cucina.   

di    superficie  minima  previsto  dal  R.E.C.  e  il  servizio    igienico  ha  accesso  dal 

dei locali,  sono le seguenti: 

10,40 mq. 
  9,15 mq. 
10,30 mq. 
14,40 mq. 
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scuole primarie e 

ed è dotato di : 

impianto di riscaldamento termoautonomo con caldaia a gas metano,  posta 

da sistema combinato, riscaldamento e 

Finestre  in  PVC    senza  taglio  termico,  con  vetrocamera  e    persiane  alla 

L’altezza  dell’unità 
              , sono stati creati dei 

. Nel bagno il 

          possiedono il requisito 

rispettati. 
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Bagno         
Dispensa e corridoio:   
TOTALE SUPERFICIE  51
 
Accessori: 
Balcone:       
 
SUPERFICIE  COMMERCIALE
coefficienti relativi :    
51,35 mq.+ (7,80 x 0,30) mq.=
 
Le finiture interne sono le seguenti:
Ingresso/sala :  pavimento  in
intonacati  e tinteggiati con pittura idrolavabile
Cucina :  pavimento  in  piastrelle  di  ceramica  di  colore  chiaro,
piastrelle  in  ceramica  lungo  tutte  le  pareti  ad  un’altezza  di  circa  150  cm  dal 
pavimenti, le pareti e soffitto 
Camera : pavimento in linoelum, battiscopa verniciato, pareti
e tinteggiati con pittura idrolavabile di colore bianco.
Sala :  pavimento  in  graniglia  di  marmo
intonacati  e tinteggiati con pittura idrolavabile di colore bianco.
Bagno : pavimento in piastrelle di ceramica
piastrelle  di  colore  chiaro  su  tutte  le  pareti  fino  ad  un’altezza  di 
doccia,  apparecchi  w.c.  e  bidet  in  ceramica  bianca
incasso.  
Dispensa : pavimento in graniglia di marmo, pareti e soffitto intonacati e  
tinteggiati con pittura idrolavabile
Balcone : pavimentazione in clinker di colore chiaro, parapetto in muratura
di protezione testa del parapetto in marmo, divisori in muratura e 
 

 

9.3 STIMA DELL’IMMOBILE (riferimento alla documentazione fotografica allegata)
 
Per la determinazione  del valore dell’
in  considerazione  tutti  gli  elementi 
quali lo stato di conservazione
dell’unità  immobiliare    e  dei  singoli  locali  che  lo
impianti,  la  posizione,  l’esposizione,  l’accessibilità,  la  qualit
ecc… .  
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  3,50 mq. 
  3,60 mq. 
51,35 mq. 

   7,80 mq. 

SUPERFICIE  COMMERCIALE  COMPLESSIVA calcolata  con  l’applicazione  dei 

53,70 mq.  

:  pavimento  in  linoelum,  battiscopa  verniciato,  pareti

e tinteggiati con pittura idrolavabile di colore bianco. 

trelle di ceramica di colore chiaro, rivestimento in 

graniglia di marmo, pareti e soffitto intonacati e  

di protezione testa del parapetto in marmo, divisori in muratura e ferro.

in  considerazione  tutti  gli  elementi  che  contribuiscono  a  determinarne  il  valore, 
quali lo stato di conservazione, le finiture interne ed esterne del fabbri
dell’unità  immobiliare    e  dei  singoli  locali  che  lo  compongono,  gli  accessori,  gli 
impianti,  la  posizione,  l’esposizione,  l’accessibilità,  la  qualità  della  zona,  i  ser
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calcolata  con  l’applicazione  dei 

di colore bianco. 

rivestimento in 

cassetta  di  cacciata  a 

graniglia di marmo, pareti e soffitto intonacati e  

ferro. 

oggetto  di stima, sono stati presi 
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VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE
 
Tenendo conto di quanto descritto
tenendo presenti  le quotazioni OMI, le quali considerano
€/mq.  1.000,00  e  €/mq.  1.40
economiche e stato conservativo normale
Immobiliare  che  riporta  fasce  di  prezzo  tra 
ubicazione in zone di minor  pregio  e maggior pregio; 
estrinseche del bene,  lo stato del fabbricato 
non dotato di ascensore
dell’appartamento mediocre, con rifiniture non curate, dotazioni e accessori
la scrivente  ritiene di utilizzare il valore
come segue: 
 
Superficie commerciale netta
 
Quale ulteriore verifica la scrivente ha altresì proceduto ad un’indagine
presso agenzie immobiliari che vendono appartamenti nella stessa zona, con simili 
caratteristiche di superfici e dotazioni, escludendo quegli immobili con 
caratteristiche  superiori  e  con  unità  accessorie  all’appartamento,  quali  cantine  e  
giardini,  verificando  che  il  prezzo  a  mq.  risulta  essere  mediamente  di 
circa. 
 
Occorre tenere conto inoltre
rimuovere    le  opere  non  sanabili, 
cifra  sono  altresì  da  decurtare  le  spese  condominiali  ad  oggi  insolute  pari  a 
6.064,28. 
 
A  seguito  di  quanto  sopra,  il  valore  finale  dell’immobile  esistente
spese indicate, risulta pari a:

VALORE TOTALE

 
Si applica comunque una riduzione forfettaria del 10% per assenza della garanzia 
di vizi e incentivo all’acquisto. 

VALORE FINALE
 (Euro quarantunomilanovecentosettantadue/15
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Tenendo conto di quanto descritto, valutando il mercato immobiliare della zona e 

e stato conservativo normale; considerando inoltre il Borsino 
Immobiliare  che  riporta  fasce  di  prezzo  tra  €/mq  1.005,00  e  €/mq. 1.474,00  per 
ubicazione in zone di minor  pregio  e maggior pregio;  valutando  le caratteristiche 

non dotato di ascensore e di riscaldamento centralizzato
dell’appartamento mediocre, con rifiniture non curate, dotazioni e accessori

€ 53.700

Quale ulteriore verifica la scrivente ha altresì proceduto ad un’indagine
presso agenzie immobiliari che vendono appartamenti nella stessa zona, con simili 
caratteristiche di superfici e dotazioni, escludendo quegli immobili con 
caratteristiche  superiori  e  con  unità  accessorie  all’appartamento,  quali  cantine  e  

inoltre, nella  presente valutazione, delle spese per 

cifra  sono  altresì  da  decurtare  le  spese  condominiali  ad  oggi  insolute  pari  a 

A  seguito  di  quanto  sopra,  il  valore  finale  dell’immobile  esistente,  al  netto  delle 
spese indicate, risulta pari a: 

 
:  € 53.700,00 - € 1.000,00 - € 6.064,28.=  

€ 46.635.72  

Si applica comunque una riduzione forfettaria del 10% per assenza della garanzia 
di vizi e incentivo all’acquisto.  

 
VALORE FINALE :    € 41.972,15  

(Euro quarantunomilanovecentosettantadue/15) 
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una fascia di valori  tra   
per  una    tipologia    prevalente  di  abitazioni 

; considerando inoltre il Borsino 

dal punto di vista manutentivo, 
e di riscaldamento centralizzato, lo stato 

stima il valore dell’unità 

0,00 

Quale ulteriore verifica la scrivente ha altresì proceduto ad un’indagine di mercato 
presso agenzie immobiliari che vendono appartamenti nella stessa zona, con simili 
caratteristiche di superfici e dotazioni, escludendo quegli immobili con 
caratteristiche  superiori  e  con  unità  accessorie  all’appartamento,  quali  cantine  e  

delle spese per 

cifra  sono  altresì  da  decurtare  le  spese  condominiali  ad  oggi  insolute  pari  a  € 

=    

Si applica comunque una riduzione forfettaria del 10% per assenza della garanzia 
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CONCLUSIONE: 
 
Effettuati i necessari accertamenti, rilievi
redatto quanto sopra, con scienza e coscienza, la sottoscritta, ritiene di aver 
risposto  ai  quesiti  posti  dal  Giudice  e  rimanendo  a  completa  disposizione,  con 
osservanza si segna. 
 

 
Genova, lì 16/0/2018 

    
    
 

Allegati: 
ALLEGATO 1: 
perizia in formato privacy  

ALLEGATO 2: 

1) Certificati di residenza 

2) Ispezione ipotecaria 

3) Atto di proprietà 

4) Visura catastale storica dell’immobile

5) Planimetria catastale 

6) Planimetria stato di fatto

7) Certificazione energetica

8) Tabella valori OMI secondo semestre 2017

9) Interrogazione Agenzia Entrate 

10) Interrogazione Agenzia Entrate 

11) Attestazione invio perizia 

ALLEGATO 3: 

1) Documentazione fotografica a colori
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redatto quanto sopra, con scienza e coscienza, la sottoscritta, ritiene di aver 
risposto  ai  quesiti  posti  dal  Giudice  e  rimanendo  a  completa  disposizione,  con 

     Il tecnico
        Arch. Sabrina Pipino

 

Visura catastale storica dell’immobile 

Planimetria stato di fatto 

Certificazione energetica 

Tabella valori OMI secondo semestre 2017 

Interrogazione Agenzia Entrate  contratto di comodato d’uso 

Documentazione fotografica a colori 

In fede
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, fotografie, misurazioni, esaminati gli atti, 
redatto quanto sopra, con scienza e coscienza, la sottoscritta, ritiene di aver 
risposto  ai  quesiti  posti  dal  Giudice  e  rimanendo  a  completa  disposizione,  con 

Il tecnico 

In fede 
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