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G.E. Dr. RANA 

---------------- 

ISLAND FINANCE 2 (ICR7) SRL 

 in danno di:  

XXXXXXX XXXXXXX 

 

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

in procedura di Esecuzione Immobiliare 
 

“ LOTTO N° 11” 
 

PREMESSA 

 Io sottoscritto arch. Francesco Capozzolo, nato a Bari il 22/05/1968 ed ivi 

residente, domiciliato in Bari alla Via Capruzzi, II° Trav. 5, regolarmente iscritto 

all’Albo degli Architetti della Prov. di Bari al n° 1131, nonché all’Albo dei 

Consulenti del Giudice presso il Tribunale di Bari, sono stato nominato C.T.U. 

dall’ill.mo G.E. Dr. Giuseppe RANA ed invitato a comparire per il giuramento di 

rito all’udienza del 25/01/2011. 

Si ricordano brevemente le tappe principali del procedimento esecutivo n. 

606/2005. 

In seguito ad incarico assunto nel 2007, il G.E., allora Dott.ssa Maria Luisa 

TRAVERSA, chiedeva, mediante i quesiti di rito, lo studio approfondito delle 

caratteristiche tecnico-economiche dei cospicui immobili sottoposti a 

pignoramento immobiliare, utilizzando un unico criterio discriminate: quello dei 

soli immobili sottoposti a ipoteca volontaria. In data 07/05/2008 provvedevo al 

deposito della relazione e della istanza di liquidazione. 

Per successivo incarico, nell’udienza del giorno 25/01/2011, davanti al dott. 

Giuseppe RANA, invece, nel riesame della stessa documentazione ipo-catastale, mi 

è stato chiesto espressamente di utilizzare come criterio discriminate, nel 

determinare i cespiti da inserire nelle relazioni dei lotti, quello dei soli beni di 

proprietà esclusiva di XXXXXXX XXXXXXX. Con l’assunzione dell’incarico mi 



Tribunale di Bari  -  Ufficio Esec. Imm. 

Procedimento  R.G.E. 606/2005 

ISLAND FINANCE (ICR7) srl – XXXXXXX XXXXXXX 
 

Il ctu: Arch. Francesco CAPOZZOLO 

Studio tecnico via Napoli, 363/F – 70123 Bari 

Tel. 080.5347099 – Cell. 347.2424648 

E mail-pec  francesco.capozzolo@archiworldpec.it 

 

impegnavo a depositare la relazione tecnica non oltre 45 giorni prima dell’udienza 

del 20/09/2011, fissata col provvedimento di nomina. Tuttavia a causa 

dell’impegnativa analisi di tutta la documentazione ipo-catastale finalizzata alla 

identificazione degli immobili da sottoporre a perizia e a causa di una discordanza 

fra quanto riportato sul certificato notarile e quanto sostenuto dall'esecutato circa 

l'inclusione di una unità catastale nella procedura, è stato necessario prolungare le 

indagini e chiedere in data 15-09-2011 proroga di 90 gg, con scadenza il 15 

dicembre. Tuttavia la grande complessità del lavoro, per la costituzione dei vari 

lotti, per la messa a punto criteri valutativi circa le relazioni di complementarietà di 

molte delle unità immobiliari analizzate e per il complicato confezionamento dei 

fascicoli da approntare per la vendita hanno reso necessario un tempo decisamente 

superiore a quanto stimato inizialmente. 

Secondo quanto attestato dalla documentazione ipo-catastale (art. 567, 2° comma, 

c.p.c) si evince che la ISLAND FINANCE 2 (ICR7) srl, con sede in Perugia, 

c.f.02438230548, ha chiesto ed ottenuto la trascrizione a proprio favore di 

numerosi immobili, ordinati secondo i seguenti criteri: 

1. comproprietà pari ad 1/3 fra XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX 

XXXXXXX e XXXXXXX 

2. proprietà esclusiva di XXXXXXX XXXXXXX 

3. proprietà esclusiva di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

4. proprietà esclusiva di XXXXXXX XXXXXXX 

In ottemperanza a quanto recepito in sede di udienza e sulla base dei criteri posti a 

base dell'incarico di integrazione del 25/01/2011, la presente relazione tecnica ha 

per oggetto i soli immobili di proprietà esclusiva di XXXXXXX XXXXXXX, 

che, secondo quanto trascritto nel verbale di pignoramento immobiliare trascritto 

presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari in data 11 novembre 2005 ai nn. 

59775/36237, risultano essere i seguenti: 

1. fabbricato in Comune di Triggiano, Corso Vittorio Emanuele n. 218, riportato 

in catasto al foglio 15, particella 443, piano terra e primo; 

2. magazzino in Comune di Triggiano, Corso Vittorio Emanuele n. 220, riportato 

in catasto al foglio 15, particella 444 sub 1, piano terra di 108; 

3. appartamento in Comune di Triggiano, Corso Vittorio Emanuele n. 226, int. 
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11, riportato in catasto al foglio 15, particella 444 sub 14; 

4. appartamento in Comune di Triggiano, Corso Vittorio Emanuele n. 226, int. 

12, riportato in catasto al foglio 15, particella 444 sub 15; 

5. appartamento in Comune di Triggiano, Corso Vittorio Emanuele n. 226, int. 

13, riportato in catasto al foglio 15, particella 444 sub 16; 

6. deposito in Comune di Triggiano, al piano seminterrato di mq. 161, riportato 

in catasto al foglio 15, particella 444 sub 17; 

7. terreno in Comune di Bitonto, riportato in catasto al foglio 143, particella 98; 

8. terreno in Comune di Bitonto, riportato in catasto al foglio 143, particella 102; 

9. terreno in Comune di Bitonto, contrada “Pezza Castello”, riportato in catasto 

al foglio 133, particella 252; 

10. ufficio in Comune di Bari, Via Putignano n. 75, riportato in catasto al foglio 

94, particella500, sub. 8; 

11. deposito in Comune di Triggiano, via Fermi n. 4, riportato in catasto al foglio 

15, part. 439; 

12. deposito in Comune di Triggiano, riportato in catasto al foglio 15, part. 546. 

 

Dalle verifiche catastali eseguite e dai necessari raffronti fra documentazioni 

comunali e atti di provenienza è emerso che tali unità risultano realmente esistenti  

e con identificativi validi. Pertanto visionati i luoghi, considerate le caratteristiche 

morfologiche, funzionali e commerciali, verificata ogni possibilità di costituzione 

di lotti separati in favore della procedura, esclusa ogni possibilità di comoda 

divisibilità di ognuna delle n. 12 unità immobiliari, sono stati individuati n. 11 lotti.  

Non è stato possibile ipotizzare ulteriori divisibilità e generare più di n. 11 lotti, ma 

viceversa è auspicabile, anche se non obbligatoria, una vendita congiunta. 

Per facilitare la lettura del rapporto fra ogni singolo lotto e la complessità 

dell’intero patrimonio immobiliare sottoposto a procedura esecutiva nella 

presente fase, occorre fare riferimento a uno “SCHEMA SINOTTICO”, 

riportato alla pagina 5 e inserito nella prima pagina degli allegati in appendice 

dell’intero lavoro. Tale schema ha la finalità di facilitare la lettura della 

collocazione di ogni singola unità in relazione a quelle prossime, allo scopo di 

rendere più agevole la messa a punto di strategie di acquisto da parte di 
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eventuali acquirenti. Si vuole evidenziare in questo modo come in molti dei 

lotti esaminati esistano relazione di complementarietà che generano valenze di 

tenore diverso e che devono essere chiare a chi si accosta ai beni al fine di un 

eventuale acquisto. 

1. LOTTO N. 1: fabbricato in Comune di Triggiano, Corso Vittorio Emanuele 

n. 218, riportato in catasto al foglio 15, particella 443, piano terra e primo; 

2. LOTTO N. 2: magazzino in Comune di Triggiano, Corso Vittorio 

Emanuele n. 220, riportato in catasto al foglio 15, particella 444 sub 1, 

piano terra di 108 mq; 

3. LOTTO N. 3: appartamento in Comune di Triggiano, Corso Vittorio 

Emanuele n. 226, int. 11, riportato in catasto al foglio 15, particella 444 

sub 14; 

4. LOTTO N. 4: appartamento in Comune di Triggiano, Corso Vittorio 

Emanuele n. 226, int. 12, riportato in catasto al foglio 15, particella 444 

sub 15; 

5. LOTTO N. 5: appartamento in Comune di Triggiano, Corso Vittorio 

Emanuele n. 226, int. 13, riportato in catasto al foglio 15, particella 444 

sub 16; 

6. LOTTO N. 6: deposito in Comune di Triggiano, al piano seminterrato di 

mq. 161, riportato in catasto al foglio 15, particella 444 sub 17; 

7. LOTTO N. 7: terreno in Comune di Bitonto, riportato in catasto al foglio 

143, particella 98; 

8. LOTTO N. 8: terreno in Comune di Bitonto, riportato in catasto al foglio 

143, particella 102; 

9. LOTTO N. 9: terreno in Comune di Bitonto, contrada “Pezza Castello”, 

riportato in catasto al foglio 133, particella 252; 

10. LOTTO N. 10: ufficio in Comune di Bari, Via Putignano n. 75, riportato in 

catasto al foglio 94, particella500, sub. 8; 

11. LOTTO N. 11: deposito in Comune di Triggiano, via Fermi n. 4, riportato 

in catasto al foglio 15, part. 439-546. 
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Nel grafico sono rappresentati i n. 3 blocchi 
principali di lotti: 

IMMOBILI A TRIGGIANO 
TERRENI A BITONTO 
APPARTAMENTO UFFICIO A BARI 

 
Solo nel caso degli immobili a Triggiano è 
stata creata una ulteriore classificazione 
di colori e un esploso prospettico per 
differenziare i vari lotti 

 

 

LOTTO 1 colore ciano 

LOTTO 2 colore blu 

LOTTO 3 colore verde 

LOTTO 4 colore magenta 

LOTTO 5 colore giallo 

LOTTO 6 colore ocra 

 

LOTTO 7 

LOTTO 8                   Terreni a Bitonto 

LOTTO 9 

 

LOTTO 10       Appartam. ufficio a Bari 

LOTTO 11  

colore verdino 

 

    Immobili a Triggiano 

 

SCHEMA SINOTTICO DEI LOTTI 
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CONSIDERAZIONI SULLA COMPLEMENTARIETA’ FRA I LOTTI 

 Partendo dalla definizione dei lotti e dopo aver ordinato le varie unità 

immobiliari nello schema sinottico suesposto, ho provveduto - dopo 

l’identificazione e il sopralluogo di ciascuna delle unità riportate nei paragrafi 

seguenti di ogni fascicolo di lotto - ad analizzare le relazioni esistenti fra i vari lotti, 

capaci di condizionare le strategie di vendita. Nella stesura delle relazioni è stato 

ritenuto dunque necessario anteporre, prima dell'analisi completa di ogni immobile, 

il presente paragrafo con le giuste chiavi di lettura delle metodologie di analisi 

finalizzate alla valutazione economica. E’ stata individuata la seguente casistica, 

importante per valutare con l’approccio giusto ogni immobile nell’eterogeneità 

tipologica complessiva: 

1. CASO 1 - UNITA' IMMOBILIARE SINGOLA ED INDIPENDENTE. 

Criterio: valutazione con metodo sintetico, mettendo a prodotto il valore 

unitario a metro quadro riveniente dalle indagini di mercato e l'estensione 

di superficie; 

2. CASO 2 - UNITA' IMMOBILIARE RELAZIONATA CON UNA O PIU' 

ALTRE UNITA' DELLO STESSO PRESENTE PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO. Criterio: valutazione con metodo sintetico, a metro quadro 

o a metro cubo, applicabile al gruppo di unità potenzialmente unite dalle 

stesse relazioni di complementarietà. Tali unità vanno a costituire una 

unità aggregativa di potenzialità economica superiore su cui poter 

applicare correttamente i parametri urbanistici nell’ottica di possibili 

trasformazioni edilizie, valutando attraverso il costo di trasformazione; 

3. CASO 3 - UNITA' IMMOBILIARE RELAZIONATA CON UNA O PIU' 

ALTRE UNITA' GIA' VENDUTE IN ALTRE FASI DELLO STESSO 

PROCEDIMENTO ESECUTIVO. Criterio: la finalità è quella di 

considerare, nell'analisi e nella valutazione economica, il tentativo di 

ripristinare le complementarietà precedentemente negate o perdute per le 

vendite coatte già effettuate, poiché l’unità è complementare ad altre unità 

esterne alla presente fase esecutiva  (il caso di specie è quello del lotto 6 

che rappresenta i locali interrati dell'edificio multipiano). 
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Data l'eterogeneità dei beni analizzati, tale impostazione è stata necessaria, poiché 

alcune unità si pongono sul mercato in modo del tutto autonomo e altre in qualche 

maniera relazionate ad altri immobili interni od esterni alla presente fase di 

esecuzione immobiliare.  

Pertanto, utilizzando sempre la numerazione base che deriva dall’elenco della 

certificazione notarile, è possibile classificare i vari lotti nel seguente modo: 

LOTTI 1 e 11 (riconducibili insieme al caso 2) 

LOTTI COMPLEMENTARI DESTINATI A POSSIBILE VENDITA 

CONGIUNTA FINALIZZATA AD UNA TRASFORMAZIONE 

EDILIZIA. 

LOTTO 2 (riconducibile al caso 1) 

LOTTO INDIPENDENTE (OPIFICIO) DESTINATO A VENDITA 

INDIPENDENTE. 

LOTTI 3, 4, 5, 10 (riconducibili ognuno al caso 1) 

SINGOLI LOTTI INDIPENDENTI (ABITAZ/UFFICIO), DESTINATI A 

VENDITE INDIPENDENTI. 

LOTTO 6 (riconducibile al caso 3) 

SINGOLO LOTTO DESTINATO A VENDITA INDIPENDENTE, 

NELL’OTTICA DI RIPRISTINARE LA COMPLEMENTARIETA’ CON 

LE UNITA’ DELL’EDIFICIO MULTIPIANO (NEL CASO DI 

COSTITUZIONE DI SPAZI TECNICI COMUNI CONDOMINIALI) O DI 

RIPRISTINARE LA COMPLEMENTARIETA' CON IL LOTTO 2 (NEL 

CASO DI REALIZZARE UN MAGAZZINO PER L'ATTIVITA' 

COMMERCIALE A PIANO TERRA). 

LOTTI 7, 8,  9. (riconducibili ognuno al caso 1) 

LOTTI SINGOLI ED INDIPENDENTI (TERRENI). 

Queste considerazioni sono state affrontate all'uopo in ogni singola relazione. Si 

noti che in alcuni casi i valori stimati sono più di uno, questo a causa di 

dell'applicazione di diverse metodologie estimative. Sarà il Giudice 

dell'Esecuzione, in funzione delle strategie di vendita e della opponibilità o meno 

di contratti di locazione o in funzione di altre variabili, determinare quale valore 

applicare o quale media considerare.  
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1. IDENTIFICAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE  

Il lotto oggetto della presente relazione è costituito dal seguente immobile: 

MAGAZZINO-DEPOSITO NEL COMUNE DI TRIGGIANO (BA)  

sito ad angolo fra via C. Verri e via E. Fermi, riportato in catasto al foglio 15, 

particella 439 graffata alla 546, piano terra e primo; 

Tipologia: Magazzino-deposito (C2)   

Ubicazione: Triggiano (BA), via E. Fermi, 4, piano T-S1, 

Confini e accessi: L’unità immobiliare è situata nel terzo isolato dei lotti che si 

sviluppano sulla sinistra del corso che parte dalla stazione di Triggiano e si proietta 

verso est-nord-est. L'accessibilità dall'esterno del centro urbano avviene con facilità 

o dalla parte est, ossia dal mare e da S. Giorgio, oppure da ovest, ossia dalla strada 

statale n.100, superando il passaggio a livello di via Casalino e flettendo di 90° a 
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sinistra su via A. Volta. Il portone di entrata del magazzino è collocato sulla via E. 

Fermi al civico n. 4, tuttavia l'edificio si estende su tutto l'angolo e, anche se non ha 

altri accessi diretti, si collega comodamente con il lotto n. 1. 

 

Dati catastali: 

fg. 15, particelle 439-549 (graffate), piano T-S1, 

cat. C/2, Cl. 5, cons. 372mq, R.C. € 1.517,76(€  millecinquecentodiciassette/76); 

 

N.B.: LA CONSISTENZA CATASTALE, COME RIPORTATA NELLA 

VISURA, RISULTA RISPONDENTE A QUANTO RISCONTRATO SUI 

LUOGHI, CONSIDERATE LE APPROSSIMAZIONI DATE DAGLI 

SPESSORI DELLE MURATURE DEL PIANO INTERRATO. LA 

SUPERFICIE LORDA MISURATA AL PIANO TERRA E’ DI CIRCA 250 

MQ. LA SUPERFICIE LORDA AL PIANO INTERRATO E’ DI CIRCA 160 

MQ.  

 

Ditta catastale: L’unità immobiliare risulta intestata, secondo quanto riportato dalle 

visure effettuate in data 27/09/2011, al seguente proprietario: 

XXXXXXX XXXXXXX nato a 

c.f. XXXXXXXXXXX(propr. Per 1/1) 

Il reale stato di possesso corrisponde a quanto riscontrato catastalmente, come 

riportato nel successivo paragrafo n. 3 e documentato dalla fotocopia della nota di 

trascrizione del rogito notarile ricompresa negli allegati. 
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2. DESCRIZIONE ANALITICA DELL’ UNITÀ IMMOBILIARE  

L’unità immobiliare, così come catastalmente identificata nella sintesi descrittiva 

sopra riportata, è collocata nel centro urbano del Comune di Triggiano (BA), più 

precisamente nella lottizzazione avutasi a cavallo fra '800 e '900.  La tipologia 

edilizia è quella tipica degli isolati commerciali destinati a magazzini di inizio 

secolo a Triggiano. Il prospetto presenta il carattere consueto dell'edilizia a 

destinazione produttiva o a destinazione di deposito tipico dell’epoca: altezza 

limitata al solo piano terra con larghe ma basse finestre collocate in quota. 

Il lotto in oggetto, con ingresso da via E. Fermi, è collocato ad angolo con via C. 

Verri. E' rilevante la collocazione adiacente al lotto 1. 

I livelli distributivi dell'edificio è sono i seguenti: 

 Piano terra a quota 0.00 marciapiede stradale,  

 Piano interrato. 

L’impianto distributivo è molto regolare, basandosi su una planimetria di forma 

perfettamente rettangolare, ma da un confronto dello stato attuale rilevato in fase di 

sopralluogo e quanto invece riportato negli elaborati catastali sono emerse 

numerose differenze. La sintesi di tali differenze è sintetizzata nello schema grafico 

di seguito riportato, in cui, mediante l’uso del colore giallo sono state evidenziate 

tutte le membrature rimosse e mediante l’uso del colore rosso sono state 
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evidenziate le membrature costruite o aggiunte sull’assetto riportato nella 

planimetria catastale. Per tale ragione nel corso di anni ormai non recenti tutto 

l’organismo edilizio al disopra del piano terra è stato manomesso e anche il rilievo 

finalizzato al vecchio accatastamento potrebbe essere stato falsato.  

 

Le variazioni più importanti a livello di terra sono la differente posizione della 

scala di accesso al lastrico solare, le dimensioni diverse del cortile, la diversa 

estensione dei servizi posti all’angolo del cortile, variazione di alcune partizioni 

interne, eliminazione di un doppio accesso su via fermi. 

Le variazioni a livello interrato non sono rilevanti. 

L’edificio è dotato di un ingresso su via Fermi al n. 4 ed è collegato al lotto n. 1 

attraverso un collegamento sul lato adiacente. Questo vale sia a quota piano terra 

che a quota di piano interrato. 

La struttura dell'intero edificio è costituita da setti di muratura portante 

relativamente alle chiusure esterne e a telai in cemento armato relativamente alle 

membrature interne e di impalcato dei solai. I n. 3 vani a quota di piano inerrato 

sono realizzate in muratura continua in conci di tufo e i passaggi fra i vani sono 

realizzate nello spessore di tale muratura continua. 

Le finiture non meritano alcuna descrizione e in eguale misura gli  impianti 

elettrico ed affini. 

Le reti idrica e fognaria urbane sono regolarmente presenti per l’adduzione al lotto 

in oggetto. 
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3. STATO DI POSSESSO DELL’ UNITÀ IMMOBILIARE  

Attraverso ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è emerso che 

l’unità immobiliare "magazzino-deposito nel Comune di Triggiano in via A. 

Torrelonga (o via Belfante), come definita nella descrizione catastale al 

paragrafo 1, risulta appartenere a: 

XXXXXXX XXXXXXX nato a  

c.f. XXXXXXXXXXX 

PIENA PROPRIETA' PER LA INTERA QUOTA 

L'immobile risulta disabitato e inutilizzato, pur essendo stato rilevato un contratto 

di locazione trascritto il 19 maggio 2004 n.ri 25589/17765 a favore di XXXXXXX 

XXXXXXX e contro XXXXXXX XXXXXXX. 

 

 

4. PROVENIENZA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE 

Per la ricostruzione delle vicende traslative ventennali, antecedenti la data di 

trascrizione del pignoramento immobiliare è stato preso in esame il ventennio 

antecedente tale data, e quindi il periodo compreso tra il 01.01.1985 ed il 

11.11.2005, con verifiche estese alla data di redazione della presente perizia. 

Alla data del 11.11.2005 il bene in oggetto, identificato in Catasto, nel Comune di 

Triggiano, al foglio 15, particella  443, risultava intestato a XXXXXXX 

XXXXXXX nella quota di 1000/1000 e dai documenti analizzati, segnatamente la 

certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri 

immobiliari stilata dal Notaio Giuseppe LADISA di CaXXXXXXXna, risulta che 

XXXXXXX XXXXXXX ha ricevuto tale titolo in donazione con atto del Notaio 

Ernesto Fornaro del 7 giugno 1984, comunque fuori il ventennio analizzato. 

 

5. VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDIL. DELL'UNITÀ IMMOBILIARE 

Gli accertamenti effettuati presso l'Archivio dell’Ufficio Tecnico Comunale non 

hanno fatto emergere documentazioni correlate all’edificio in oggetto. E’ stata 

trovata traccia solo del Nulla Osta per l’Esecuzione Lavori Edili riguardanti una 

sopraelevazione dell’unità edilizia adiacente (lotto n. 1). Tuttavia, confrontando 

l’edificio in oggetto con quello al lotto n. 1 si evince che anche in questo caso c’è 
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stato un inizio di sopraelevazione, poiché anche in questo sono visibili sul lastrico 

solare i terminali di pilastri di un intervento effettuato a metà del secolo scorso 

finalizzato al conseguimento di almeno un piano a livello superiore. 

L’impossibilità di trovare i documenti di assenso presso il Comune è da riferirsi 

alla vetustà della documentazione. Si può affermare, in ogni caso, che l’immobile 

resta regolare dal punto di vista edilizio-urbanisitico, poiché, anche in assenza di un 

documento di agibilità, l'edificio che ha subito modifiche antecedenti al 1967. 

 

6. STATO DELL’ IMMOBILE 

L’unità immobiliare, si presenta in uno stato conservativo decisamente 

compromesso. Sono state rilevate patologie importanti che, pur non pregiudicando 

l'equilibrio e la stabilità strutturale dell’unità in oggetto e di quelle adiacenti, 

riguardano tutte le altri classi di unità tecnologiche, principalmente le chiusure 

esterne ed interne. 

 

7. VINCOLI E ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE IN OGGETTO  

 

1)  Iscrizione di Ipoteca Giudiziale del 18 maggio 1998 n.ri 15248/2689 

a favore del Banco di Sicilia spa contro XXXXXXX XXXXXXX 

 

2)  Iscrizione di Ipoteca Giudiziale del 13 ottobre 1998 n.ri 31571/6165 

a favore del Credito Italiano spa c/ XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX 

XXXXXXX e XXXXXXX 

 

3)  Iscrizione di Ipoteca Giudiziale del 17 ottobre 1998 n.ri 32247/6308 

a favore di Monte Paschi di Siena spa c/ XXXXXXX XXXXXXX 

 

4)  Iscrizione di Ipoteca Giudiziale del 10 dicembre 1998 n.ri 38853/7745 

a favore di Monte Paschi di Siena spa c/ XXXXXXX XXXXXXX 

 

5)  Iscrizione di Ipoteca Legale del 10 gennaio 2002 n.ri 916/107 

a favore di Sesit Puglia spa c/ XXXXXXX XXXXXXX 

 

6)  Locazione trascritta il 19 maggio 2004 n.ri 25589/17765 

a favore di XXXXXXX XXXXXXX c/ XXXXXXX XXXXXXX 

 

7)  Iscrizione di Ipoteca Legale del 17 maggio 2005 n.ri 25285/6144 

a favore di Sesit Puglia spa c/ XXXXXXX XXXXXXX 

 



Tribunale di Bari  -  Ufficio Esec. Imm. 

Procedimento  R.G.E. 606/2005 

ISLAND FINANCE (ICR7) srl – XXXXXXX XXXXXXX 
 

Il ctu: Arch. Francesco CAPOZZOLO 

Studio tecnico via Napoli, 363/F – 70123 Bari 

Tel. 080.5347099 – Cell. 347.2424648 

E mail-pec  francesco.capozzolo@archiworldpec.it 

 

8)  Preliminare di vendita trascritto il 24 ottobre 2005  n.ri 56154/33988 

a favore di PXXXXXXXrale srl c/ XXXXXXX XXXXXXX 

 

9)  Pignoramento trascritto l'11 novembre 2005  n.ri 59775/36237 

a favore di Island finance 2 /(ICR7) srl c/ XXXXXXX XXXXXXX, 

XXXXXXX S. e XXXXXXX 

 

 

 

8.   VINCOLI A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

Nel corso delle indagini, avendo provveduto ad aggiornare lo stato delle formalità e 

dei vincoli iscritti e trascritti sull’immobile, è emerso che in relazione all’immobile 

pignorato, successivamente al pignoramento del 11/11/2005, sono state eseguite le 

annotazioni a margine dell’ipoteca giudiziale del 13/10/1998 R. P. 6165 R. G. 

31571, aventi per oggetto la restrizione di beni. 

Inoltre sono da segnalare i seguenti vincoli a carico dell’acquirente: 

 Locazione trascritta il 19 maggio 2004 n.ri 25589/17765 a favore di 

XXXXXXX XXXXXXX e contro XXXXXXX XXXXXXX. 

Il testo riportato è il seguente: 

“La locazione è convenuta per la durata di trenta (30) anni e cioè a far tempo dal 

giorno diciotto (18) maggio 2004 per finire al giorno 18 maggio 2034. Il contratto 

si intenderà tacitamente rinnovato per altri trenta anni se non verrà data disdetta da 

comunicarsi a mezzo lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale almeno 

dodici mesi prima della scadenza. Viene sin d'ora stabilito che il conduttore ha 

facoltà di recedere anticipatamente ai sensi della legge 392/78, previa 

comunicazione a mezzo lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale almeno 

sei mesi prima della data di recesso. Il prezzo della locazione e' stabilito, d'accordo 

tra le parti, in complessivi euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) per ciascun 

anno e, più precisamente : nella misura di euro 1.554,00 (millecinquecento-

cinquantaquattro virgola zero zero) per ciascun anno con riferimento all'unita' 

immobiliare descritta al precedente articolo uno sub a); nella misura di euro 969,00 

(novecentosessantanove virgola zero zero) per ciascun anno con riferimento 

all'unita' immobiliare descritta al precedente articolo uno sub b); nella misura di 

euro 477,00 (quattrocentosettantasette virgola zero zero) per ciascun anno con 

riferimento all'unita' immobiliare descritta al precedente articolo uno sub c). il 
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pagamento dei predetti canoni avverrà in quattro eguali rate trimestrali anticipate di 

euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero) con valuta al giorno 18 maggio 

2004 del primo trimestre e così per i trimestri successivi, salvo aggiornamento di 

cui all'articolo successivo il canone di locazione e' soggetto ad aggiornamento alle 

scadenze e con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 392 del 1978 e 

successive modifiche; pertanto le parti convengono che dal giorno 18 maggio 2005 

e così via per ogni anno successivo, l'ultimo canone corrisposto sia 

automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione alla 

variazione accertata, nell'anno precedente, dall'indice Istat dei prezzi al consumo. 

La misura dell'aggiornamento sarà quella prevista dalla legge. La parte conduttrice, 

a titolo di ulteriore corrispettivo, si obbliga nei confronti della parte locatrice, che 

accetta, ad eseguire sugli immobili locato tutte le riparazioni ed opere, anche di 

straordinaria manutenzione, che si rendano necessarie per conservare ad essi la loro 

destinazione ovvero per evitare danni che ne compromettano l'efficienza in 

relazione all'uso cui sono adibiti. il locatore dichiara sin d'ora di attribuire al 

conduttore, che accetta, la facoltà di cedere il presente contratto interamente ovvero 

con riferimento ad alcuni soltanto delle unità immobiliari che ne compongono 

l'oggetto in favore di persona fisica o giuridica. il locatore dichiara altresì di 

attribuire al conduttore, che accetta, la facoltà di sublocare o concedere in 

comodato, in favore di persona fisica o giuridica, tutti o alcuni soltanto degli 

immobili che formano oggetto del presente atto, con il solo obbligo di darne 

comunicazione scritta alla parte locatrice. sono a carico della parte conduttrice gli 

oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 392 del 1978 ogni eccedenza di 

consumo di acqua andrà a carico del conduttore in base alle letture dei contatori 

installati negli appartamenti locati. il mancato pagamento del canone di locazione o 

delle quote per gli oneri accessori,entro i termini di legge, così come il mutamento 

abusivo di destinazione dell'uso degli immobili locati, determineranno la 

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in ogni caso il ritardato 

pagamento del canone, decorso il termine di venti giorni comporterà per il 

conduttore il pagamento di un interesse che viene convenuto in misura pari 

all'interesse bancario (prime rate).  La parte conduttrice dichiara di avere visitato 

gli immobili locati e di averli trovati idonei all'uso e si obbliga a riconsegnarli alla 
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scadenza del contratto in buono stato di manutenzione. le eventuali opere, 

accessioni ed aggiunte eseguite durante la locazione andranno a beneficio e 

diverranno di esclusiva proprietà della parte locatrice senza che la parte conduttrice 

possa accampare diritti o pretese di alcun genere, a meno che il locatore non 

preferisca la restituzione delle unità immobiliari nel pristino stato a cura e spese del 

conduttore. in particolare l'esecuzione abusiva da parte del conduttore di opere per 

le quali disposizioni, anche future, legislative e regolamentari in materia, 

prescrivano il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi, 

comporterà la risoluzione di diritto del contratto. tutte le riparazioni di cui agli 

articoli 1576 e 1609 del codice civile sono a carico della parte conduttrice che 

dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del locatore di sostituirsi alla 

medesima in caso di inadempimento di quest'ultima, con diritto all'integrale 

rimborso delle spese sostenute, entro venti giorni dalla richiesta il conduttore 

esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti 

che potessero derivare loro dal fatto o dalla omissione di altri inquilini o di terzi. A 

tutti gli effetti del presente contratto la parte conduttrice elegge domicilio in bari 

alla via Putignani n.120 e ciò anche al fine della notifica degli atti esecutivi ed ai 

fini della competenza giudiziaria. L'inadempienza della parte locataria di uno dei 

patti contenuti in questo contratto ne determinerà ipso iure la risoluzione.” 

9.   VINCOLI A CARICO DELLA PROCEDURA 

Come già relazionato, sull’immobile in Triggiano al fg. 15, p.lla 439, gravano le 

formalità pregiudizievoli già riportate al precedente punto 7 della presente 

relazione. All’atto della vendita il creditore procedente dovrà provvedere alla 

relativa cancellazione di quelle riportate al paragrafo 12, poiché il vincolo del 

contratto di locazione resta a carico dell'acquirente. 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE 

Si evidenzia la necessità di tenere conto di quelle relazioni interne all’isolato, in 

particolare del confine fra particella 443 e 444, precedentemente gestite da 

un’unica proprietà e che adesso, frammentate, pongono la necessità di progressivi 

nuovi accordi fra gli acquirenti.  

Si evidenzia inoltre che il presente lotto è potenzialmente aggregabile al lotto n. 1. 
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11. CRITERI VALUTATIVI E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI 

MERCATO 

APPROCCIO ALLA STIMA - CONSIDERAZIONI GENERALI 

Prima di affrontare concretamente la stima del lotto di cui alla presente relazione, 

occorre formulare alcune considerazioni generali sui lotti della procedura esecutiva 

in oggetto. I n. 11 lotti, costituiti sulle n. 12 unità immobiliari oggetto di 

pignoramento, si possono dividere in n. 3 gruppi-tipologie: 

Terreni agricoli, appartamenti in edificio multipiano, edifici a destinazione 

produttiva. Le metodologie e i criteri valutativi per la determinazione del valore di 

mercato di ognuna delle tipologie sono differenti. 

1. Per i terreni sono state considerate diverse fonti di informazioni, 

successivamente è stato scelto il valore unitario più rispondente al caso di 

specie e infine è stato moltiplicato il valore unitario per la superficie 

catastale del fondo. Al termine dell'elaborazione sono stati applicati i 

necessari adeguamenti finali. 

2. Per i gli appartamenti in edifici multipiano l'impostazione concettuale non 

cambia, poiché, essendo definita la natura immobiliare del bene, viene ad 

applicarsi un rapporto lineare fra quantità e qualità. Pertanto anche in 

questo caso, partendo da diverse fonti di informazioni, è stato scelto il 

valore unitario più rispondente al caso di specie e infine è stato 

moltiplicato il valore unitario per la superficie commerciale 

dell'appartamento. Anche in questo caso il prodotto della stima è stato 

opportunamente corretto attraverso i necessari adeguamenti finali. 

3. Per gli edifici a destinazione produttiva i concetti generali sono stati 

differenti e differente è stata l'applicazione metodologica. In questo caso è 

stato necessario valutare la potenzialità economica dell'immobile, 

considerando la volumetria residua fino ai limiti consentiti, disegnando 

un'ipotesi di trasformazione edilizia e applicando i parametri urbanistici 

dettati dalla pianificazione sui lotti uniti aventi tale propensione. E' stato 

necessario il ricorso alla stima attraverso il valore di trasformazione. 
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Per il lotto in oggetto, data dall’esistenza di una possibile volumetria residua, 

non sarebbe corretto applicare soltanto i criteri sintetici diretti, ma risulta più 

appropriato il riferimento ai criteri sintetizzati al punto 3. 

N.B.: Le valutazioni di stima che seguono, sulla base delle motivazioni 

espresse al punto 3, passano dal considerare l’intero intervento 

realizzabile sulla potenzialità edificatoria complessiva data dall’unione del 

lotto 1 e del lotto 11. Al termine delle valutazioni economiche complessive 

per i due lotti viene determinata, sulla base delle differenti proporzioni 

metriche e volumetriche, la percentuale afferente al solo lotto 11. 

 

APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE FINALIZZATE AL CALCOLO 

DELLA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA 

La zona di P.r.g. in cui ricade il lotto in oggetto è quella definita come “B1”. 

In tali zone di completamento sono consentite: 

1. Destinazioni specifiche: abitazioni; 

2. Destinazioni consentite: negozi,botteghe,alberghi, magazzini, depositi di 

materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi 

magazzini,uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo con esclusione delle 

discoteche, ristoranti, edifici di interesse pubblico, chiese, asili, scuole 

materne, laboratori di artigiani in locali a se stanti purché non producano 

rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con 

la destinazione specifica di zona; 

3. Destinazioni escluse: edifici industriali o per il ricovero e l'allevamento 

degli animali. 

Il Piano Regolatore Generale prevede la conferma delle strutture urbane esistenti 

nei casi in cui queste presentino accettabili caratteristiche funzionali e formali e, 

conseguentemente, consentono interventi di completamento e di rinnovamento 

edilizio. 

Il Piano Regolatore Generale prescrive la sostituzione integrale oppure parziale e la 

ristrutturazione urbanistica, di quelle strutture urbane esistenti che siano in 

contrasto con le finalità prettamente residenziali delle zone individuate. 

Ogni intervento, sia di nuovo edificato, sia di completamento o miglioramento 
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dell'esistente, deve essere conforme alla vigente legislazione sia per quanto attiene 

alle caratteristiche interne delle singole unità abitative, sia per i rapporti esterni nei 

confronti dell'edificato esistente. 

Le stanze da letto per una persona devono avere una superficie minima di mq.9, e 

di mq.14 se per due persone; ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di 

soggiorno di almeno mq.14; le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono 

essere munite di finestre apribili su spazi liberi; l'alloggio monostanza, per una 

persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 

mq.28, e non inferiore a mq.38 se per due persone. 

Negli interventi di recupero, oppure di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ovvero di restauro, di ristrutturazione e di completamento, le distanze tra gli edifici 

non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti 

computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente, non 

conformi alla normativa vigente all'epoca della loro costruzione. 

Negli interventi edilizi di ristrutturazione e di completamento, ogni nuova finestra 

inerente a vano abitabile, se non si apre su strade o spazi pubblici, deve avere, per 

tutta la sua dimensione uno spazio prospiciente libero e scoperto della profondità 

non inferiore a 10 metri, a meno che non si configurano idonei spazi interni agli 

edifici (cortili, patii, eccetera). 

Nella formazione di eventuali Piani Particolareggiati gli indici ed i parametri da 

considerare sono esclusivamente quelli di tipo territoriale, così come definiti nelle 

presenti Norme. 

Per i fabbricati d’angolo sono consentite, lungo il fronte della strada più stretta, 

altezze pari a quelle prospettanti sulla via più larga per una lunghezza pari alla 

larghezza della strada più larga, fino ad un massimo di mt. 8.00 

Nelle zone “B1” al pari della “B2”, “B3”, “B4” è consentita la soprelevazione del 

1° piano sul piano terra o rialzato esistente nel rispetto degli indici di zona senza 

tener conto dell’Iff. 

Negli interventi edilizi da effettuare in queste zone residenziali e di 

completamento, il P.R.G. si attua mediante "intervento edilizio diretto" oppure 

mediante "intervento urbanistico esecutivo". 
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L'Intervento Edilizio Diretto è subordinato al rilascio della Concessione 

Edilizia o della Autorizzazione Edilizia, oppure della Dichiarazione di inizio 

attività. L'intervento edilizio diretto riguarda la edificazione su singoli lotti 

liberi, ovvero la esecuzione di opere edilizie su edifici esistenti, nel rispetto 

delle prescrizioni del P.R.G. 

Nelle zone residenziali di completamento l'intervento edilizio diretto può 

assumere anche le seguenti tipologie: 

1)- interventi di manutenzione ordinaria; 

2)- interventi di manutenzione straordinaria; 

3)- interventi di restauro edilizio; 

4)- interventi di risanamento conservativo; 

5)- interventi di completamento edilizio; 

nonché, ad eccezione degli edifici vincolati o di valore storico, (Vedi Tavv. N°5 

del P.R.G.), le seguenti tipologie: 

6)- interventi di ristrutturazione edilizia; 

7)- edificazione delle aree libere residue; 

il tutto in conformità delle prescrizioni delle presenti Norme e del Regolamento 

Edilizio del P.R.G. 

L'Intervento Urbanistico Esecutivo - P.R.U. - (Piano di Recupero nelle zone di 

completamento) si attua nei seguenti casi: 

1) quando le maglie dello strumento urbanistico generale sono caratterizzate da 

aree libere in misura superiore ad un terzo rispetto a quella totale. 

2) quando si tratta di interventi di adeguamento o di ristrutturazione urbanistica 

(lettera "e", Art.31 della Legge Statale 5/7/1978 n°457); in conformità degli 

Art.18 e 28 della Legge Regione Puglia 31/5/1980 N°56. 

Il Piano di Recupero Urbano deve individuare aree per verde, parcheggi e 

strade, da cedere al Comune, per una superficie pari a mq.6 per ogni 100 mc di 

costruzione. 
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Nelle zone "B" è consentito l'istituto del "Comparto" così come definito 

dall'Art.15 della Legge Regionale n°6 del 1979 e successive modificazioni, che 

risulta esplicitato nelle presenti Norme agli Art.11 e 12. 

N.B.: Il P.R.G. prevede che negli Interventi Urbanistici Esecutivi è esclusa 

la possibilità di demolire edifici vincolati o inclusi nell'Analisi dell'edificato 

storico come edifici da tutelare secondo quanto riportato nelle tavole N°5a- 

N°5b- N°5c- N°5d e in caso di crollo di questi edifici è obbligatoria la 

riedificazione per anastilosi, tuttavia l’edificio in questione NON 

RIENTRA NELLE ZONE PERIMETRATE VINCOLATE come 

evidenziato dallo stralcio seguente: 

 

 

 

In particolare nelle zone B1, ossia zone caratterizzate da tipologie edilizie 

realizzate tra la metà del 1800 ed i primi decenni del 1900, pertanto di interesse 

ambientale ed architettonico, valgono le seguenti norme tecniche. 



Tribunale di Bari  -  Ufficio Esec. Imm. 

Procedimento  R.G.E. 606/2005 

ISLAND FINANCE (ICR7) srl – XXXXXXX XXXXXXX 
 

Il ctu: Arch. Francesco CAPOZZOLO 

Studio tecnico via Napoli, 363/F – 70123 Bari 

Tel. 080.5347099 – Cell. 347.2424648 

E mail-pec  francesco.capozzolo@archiworldpec.it 

 

E' consentito l'intervento edilizio diretto. Oppure l'intervento urbanistico 

esecutivo. Negli interventi edilizi devono essere rispettati i seguenti indici e 

parametri: 

Indice di fabbricabilità fondiaria = Iff = 5mc./mq. 

Rapporto di copertura = Rc = 70% 

Altezza massima dei fabbricati = Hmax = m 10,50 + attico. 

Distanza dai confini = Dc = pari ad H/2, con un minimo di m.5,00, oppure 

nulla. 

Distanza tra i fabbricati = Df = H1/2 + H2/2, con H1 e H2 altezze dei due 

fabbricati prospicienti e comunque con una distanza minima di m.10,00, oppure 

nulla in caso di costruzioni in aderenza. 

Per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni il rapporto di copertura è quello 

precisato al precedente Art.17 e comunque non può eccedere il 70% della 

superficie del lotto fondiario. 

Ai piani interrati è possibile eccedere la sagoma fuori terra fino al limite del 

100% , purché la superficie eccedente il 70% sia coperta con solaio ribassato 

che consenta il contenimento di terreno vegetale, per almeno 40 centimetri di 

spessore, per rendere possibile le piantumazioni. 

N.B.:  Nel caso di edifici esistenti che occupano una superficie di copertura 

eccedente il 70% del lotto edificato, la eventuale sopraelevazione consentita 

deve rispettare il rapporto del 70% dell'intero lotto fondiario. 

Tale condizione è stata verificata e rispettata nelle valutazioni sul volume 

conseguibile per il presente lotto. 

E' consentita l'edificazione a confine, salvi i diritti dei terzi. 

Sono ammessi cortili patii e chiostrine. 

I volumi devono essere contenuti nell'inclinata stradale, rispetto al fronte strada, 

salvo allineamenti prevalenti riferiti all'intero sviluppo longitudinale della 

strada, in conformità del rapporto: 

L/H = 1/1,5 dove L è la somma della larghezza della strada e dell’eventuale 

arretramento ed H è l'altezza del fabbricato. 
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CALCOLO DELLA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA 

Il lotto presenta una certa complessità morfologica, soprattutto in relazione ai diritti 

connessi a luci e vedute esistenti sui confini. Tuttavia se si vuole raggiungere 

l’obiettivo del calcolo della massima volumetria conseguibile in condizioni 

realmente verosimili rispetto a qualsiasi approccio soggettivo progettuale è 

necessario appianare tale complessità. Pertanto, nell’ottica di una semplificazione, 

lo studio è partito dai vincoli più importanti e via via ha raggiunto le condizioni al 

contorno e i vincoli più marginali presenti sui confini. Attraverso questa analisi è 

stato constatato che i vincoli più importanti, imposti dalle norme tecniche attuative, 

eliminano quelli di ordine secondario. Infatti la priorità del rispetto delle distanze 

minime nei confronti degli edifici limitrofi ha automaticamente escluso la necessità 

del rispetto di altri vincoli su luci e vedute di importanza minore, poiché il rispetto 

delle distanze evita che si possa costruire tenendo conto di luci e affacci presenti 

sul confine. Tale applicazione gerarchica dei vincoli rende più lineare una 

situazione abbastanza confusa, presente ai bordi del lotto. Pertanto, considerata 

l'altezza massima raggiungibile di metri 10,50, gli elementi che hanno determinato 

il volume massimo conseguibile sono stati i seguenti: 

Distanza minima dagli edifici prospicienti: 

mt. 10,00 dall'edificio multipiano ad angolo via Fermi - C.so V. Emanuele 

mt. 12.25 dall'edificio multipiano angolo via Belfante - C.so V. Emanuele 

Queste due condizioni hanno tagliato fuori ogni possibilità di sfruttamento dei 

confini interni del lotto e inoltre risolvono una serie di problematiche su luci e 

vedute esistenti sul confine, il cui assetto non verrebbe modificato. 

E' stato inoltre doverosamente considerato il rispetto del rapporto di 1/1,5 fra 

altezza massima del fronte e larghezza stradale di via C. Verri. 

Per quanto riguarda il rispetto del rapporto di copertura, trattandosi in questo 

caso di edifici esistenti che occupano una superficie di copertura eccedente il 

70% del lotto edificato, come prescritto dal piano e già menzionato nelle norme 

riportate nelle presente relazione, il volume calcolato per conseguire la 

massima sopraelevazione consentita ha rispettato il rapporto del 70% dell'intero 

lotto fondiario. In questo caso tutta la superficie sottratta per la condizione 
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imposta dal rispetto delle distanze ha ampiamente ridotto la superficie del lotto 

riportandola ben al disotto del 70% (quasi al 50%).  

 

L’esito dello studio geometrico del volume realizzabile è stato il seguente: 

Volume realizzabile complessivo sui lotti 1 e 11 = Mc 4780. 

Volume afferente al lotto 1 = Mc 2015 pari al 42% 

Volume afferente al lotto 11 = Mc 2765 pari al 58% 

 

Il valore comprende il corpo di fabbrica esistenze al quale si aggiunge la 

possibile sopraelevazione. 

 

FONTI DI INFORMAZIONE UTILIZZATE PER LA STIMA  

La stima immobiliare è stata preceduta dalla ricerca di dati economici 

attingendo da quelle fonti di informazione utili per poter applicare il metodo di 

stima basato sul valore di trasformazione. 

I passaggi sono stati i seguenti: 

- indagini di mercato presso agenzie di intermediazione immobiliare, 

circa i prezzi attualmente praticati nelle libere contrattazioni di 

compravendita per immobili con caratteristiche tipologiche simili, ma di 

manufatti nuovi.  
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- indagini presso imprese di costruzione per la definizione del costo a 

metro cubo di interventi edilizi di nuova costruzione o di trasformazioni 

edilizie;  

- La consultazione dei valori di mercato riportati sul sito dell’Agenzia del 

Territorio alla sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare;  

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato dell’immobile in 

oggetto ho adottato il metodo di stima basato sul valore di trasformazione, poiché 

in questo caso, come per il lotto 1, l’immobile in questione risulta suscettivo di 

intervento edilizio finalizzato al recupero. Tale metodo diventa obbligato per 

perché non si dispone di prezzi di mercato di aree e manufatti simili di prezzo 

noto cedute di recente e anche perché il manufatto risulta alquanto deteriorato e 

privo di qualità edilizia. 

L’operazione matematica da considerare in linea generale è la seguente: 

Vt = Vi.e. – Cc 

dove: 

Vi.e.  = valore dell’immobile edificato; 

Cc    = costo di costruzione. 

Tuttavia molto dipende dal tipo e dall’esito della trasformazione, secondo 

i seguenti casi: 

1. demolizione e successivo reimpiego dell’area  liberata dalla costruzione 

preesistente; 

2. sola demolizione e utilizzo del materiale di risulta e dell’area liberata dalla 

costruzione preesistente (sito e cementi); 

3. demolizione della struttura esistente e la successiva costruzione di un 

nuovo edificio; 

4. addizioni e variazioni plano volumetriche (sopraelevazione in senso stretto) 

sempre che sia economicamente conveniente. 

Fatte le dovute considerazioni, sono da escludere le prime due, poiché 

come è espressamente previsto dal Piano Regolatore Generale, è prescritta nella 

zona la sostituzione integrale oppure parziale e la ristrutturazione urbanistica di 
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quelle strutture urbane esistenti che siano in contrasto con le finalità prettamente 

residenziali delle zone individuate. Quindi l’intervento dovrebbe essere 

finalizzato esclusivamente alla realizzazione di un manufatto edilizio a 

destinazione residenziale. La scelta fra i punti 3 e 4, invece dipende dalle 

valutazioni dell’acquirente-imprenditore e dalle sue scelte tecnologiche ed 

economiche. 

Per le ragioni esposte dunque l’operazione matematica da considerare è la 

seguente: 

Vt = Vi.e. – Cd – Cc 

dove: 

Vi.e.  = valore del l’immobile edificato; 

Cd   = costo di demolizione; 

Cc    = costo di costruzione. 

 

Sarebbe opportuno considerare il principio dell’Highest and Best Use (HBU) 

secondo il quale è bene considerare per una risorsa immobiliare la destinazione più 

redditizia, sempre nel rispetto delle norme. 

 

CALCOLO DEL VALORE COMMERCIALE DELL’IMMOBILE EDIFICATO 

Dallo studio volumetrico condotto su piattaforma CAD, è emerso che la 

volumetria massima raggiungibile consentirebbe di ottenere la seguente lista di 

superfici commerciali: 

Piano interrato c.a. mq 615 

Piano terra c.a. mq 615 

Piano primo c.a. mq 310 

Piano secondo c.a. mq 310 

Fatte le dovute considerazioni sulla capacita del lotto edificato e sulla sua 

morfologia di adattarsi ad un assortimento di tagli di alloggio con accettabili 

caratteristiche funzionali e distributive; constatato che, nonostante la larghezza 

ridotta del corpo di fabbrica (N.B.) della sopraelevazione dovuta al necessario 

rispetto delle distanze, potrebbe comunque ottenersi per ogni piano un assortimento 
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di n. 3 tagli di alloggio delle seguenti dimensioni, i 310 mq stimati potrebbero 

configurarsi nel seguente modo: 

 

 

(N.B.) Circa la conformazione molto ristretta del corpo di fabbrica si evidenzia la 

forte limitazione della possibilità di realizzazione di tagli di appartamenti 

residenziali e una possibile opzione da verificare su destinazione uffici realizzata 

con uno schema distributivo a n. 2 fasce: collegamento corridoio e ambienti 

separati. 

 

- La somma dei n.3 tagli di alloggio è di 305 mq. 

- La superficie afferente al lotto 1 è pari a 95 mq pari al 31%. 

- La superficie afferente al lotto 11 è pari a 135 + 75 = 210 mq pari al 69% 

 

Le superfici commerciali totali ottenibili [e discretizzate] per i due lotti sono: 

 

TOT.  SUP.  COMM. P. INT. Mq. 615,00 [303mq (49%) + 312mq (51%)] 

 

TOT.  SUP. COMM. P. T.  Mq.   615,00 [303mq (49%) + 312mq (51%)] 

 

TOT.  SUP. COMM. P. 1°  Mq.   305,00 [95mq (31%) + 210mq (69%)] 

 

TOT.  SUP. COMM. P. 2°  Mq.   305,00 [95mq (31%) + 210mq (69%)] 
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CALCOLO DEL VALORE COMMERCIALE 

La previsione del valore più probabile per immobili di nuova costruzione è stata 

condotta attraverso la raccolta di dati per immobili di nuova costruzione a 

Triggiano e la successiva elaborazione di una media matematica. Le destinazioni 

d’uso oggetto di ricerca sono state n.3 e di seguito si riportano anche gli intervalli 

all’interno dei quali sono oscillati i valori registrati: 

1. Locali commerciali negozi 2.300,00 ÷ 2.500,00 €/mq 

2. Locali commerciali magazzino 1.000,00 ÷ 1.200,00 €/mq 

3. Appartamenti residenziali: 2.000,00 ÷ 2.200,00 €/mq 

 

Calcolando, vista la natura teorica dell’intero calcolo,  l’esatta media matematica, 

riferendo a nuove costruzioni con caratteristiche qualitative standardizzate, si 

ottengono per ogni destinazione funzionale, i seguenti tre valori: 

1. Locali commerciali negozi 2.400,00 €/mq 

2. Locali commerciali magazzino 1.100,00 €/mq 

3. Appartamenti residenziali: 2.100,00 €/mq 

Operando il prodotto fra costo unitario ed estensione si ottiene: 

1. Locali commerciali negozi → 2.400,00 €/mq x 615 mq = € 1.476.000,00 

2. Locali commerciali magazzino → 1.100,00 €/mq x 615 mq = € 676.500,00 

3. Appartamenti residenziali 1° piano: 2.100,00€/mq x 305 mq= € 640.500,00 

4. Appartamenti residenziali 2° piano: 2.100,00€/mq x 305 mq= € 640.500,00 

Discretizzando fra lotto 1 e lotto 11 si ottiene: 

Per il lotto 1 

1. Locali commerciali negozi → 2.400,00 €/mq x 303 mq = € 727.200,00 

2. Locali commerciali magazzino → 1.100,00 €/mq x 303 mq = € 333.300,00 

3. Appartamenti residenziali 1° piano: 2.100,00€/mq x 95 mq= € 199.500,00 

4. Appartamenti residenziali 2° piano: 2.100,00€/mq x 95 mq= € 199.500,00 

Per il lotto 11 

1. Locali commerciali negozi → 2.400,00 €/mq x 312 mq = € 748.800,00 

2. Locali commerciali magazzino → 1.100,00 €/mq x 312 mq = € 343.200,00 

3. Appartamenti residenziali 1° piano: 2.100,00€/mq x 210mq = € 441.000,00 

4. Appartamenti residenziali 2° piano: 2.100,00€/mq x 210 mq= € 441.000,00 
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TOTALE VALORE. COMM. NUOVA COSTRUZ. = € 3.433.500,00 

    Quota per lotto 1 = € 1.459.500,00 (42,5%) 

    Quota per lotto 11=€ 1.974.000,00 (57,5%) 

 

CALCOLO DEL COSTO DI DEMOLIZIONE 

Il costo di demolizione per la probabile trasformazione edilizia è stato definito sulla 

base dell’incrocio di dati rivenienti dai preziari e interpellando direttamente 

imprese operanti nel settore e che rientrano in target di interventi 

dimensionalmente simili a quello in questione. 

I valori sono stati i seguenti: 

 Costo unitario di demolizione vuoto per pieno:   € 28,50 

 Volume rilevato vuoto per pieno:    Mc 2960,00 

Costo complessivo demolizione = 2960,00 x 28,50 =   € 84.360,00 

Costo complessivo trasporto = 2960,00 x 11,00 =   € 32.560,00 

 Costo unitario di smaltimento in q.li =    € 2,40 

 Peso totale stimato delle macerie =   Q.li 14.800 

Costo complessivo smaltimento = 14.800 x 2,40 =   € 35.520,00 

 

CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE 

Le superfici conseguibili per i livelli ipotizzati in un probabile progetto che tenti di 

sfruttare la massima volumetria come elaborata nel paragrafo di stima sulla 

potenzialità edificatoria sono le seguenti: 

 Piano interrato mq 615 

 Piano terra mq 615 

 Piano primo mq 310 

 Piano secondo mq 310 

Moltiplicando per i relativi costi di costruzione si ottengono, per i rispettivi livelli, i 

seguenti costi di costruzione: 

 Costo unitario di costruzione piano interrato  € 1.100,00 

Costo di costruzione del piano interrato   € 675.400,00 

 Costo unitario di costruzione piano terra  € 900,00 
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Costo di costruzione del piano interrato   € 552.600,00 

 

 Costo unitario di costruzione piano primo  € 1.800,00 

Costo di costruzione del piano interrato   € 558.000,00 

 Costo unitario di costruzione piano secondo  € 1.800,00 

Costo di costruzione del piano interrato   € 558.000,00 

Totalizzando le n. 7 voci in neretto, si ottiene: 

84.360,00+32.560,00+35.520,00+675.400,00+552.600,00+558.000,00+558.000,00

= € 2.496.440,00 

 

Traducendo in cifre il criterio di stima precedentemente esposto e riformulando il 

costo di trasformazione sulla base dei valori calcolati, si ottiene una semplice 

sottrazione fra il valore dell’immobile edificato e tutte le spese necessarie per la 

trasformazione che, come analizzato, sono la demolizione, il trasporto, lo 

smaltimento e, naturalmente, la costruzione. Tali spese sono pari a € 2.496.440,00: 

Il valore di trasformazione risulta dunque pari a: 

Vt = € 3.433.500,00 - 2.496.440,00 = € 937.060,00 

Il valore di mercato calcolato sulla base della trasformazione edilizia possibile per i 

lotti 1 e 11, pertanto, è  pari ad € 937.060,00. 

Discretizzando fra lotto 1 (42,5%)  e lotto 11 (57,5%) si ottiene: 

LOTTO 1 € 937.060,00 x (42,5%) = € 398.250,00 

LOTTO 11 € 937.060,00 x (57,5%) = € 538.810,00 

 

ADEGUAMENTI 

La riduzione forfettaria, prevista nelle stime di immobili sottoposti a procedure 

esecutive, viene applicata separatamente sui lotti 1 e 11. Tale operazione sarebbe la 

giusta espressione del rapporto di complementarietà esistente fra i due lotti. 

Secondo tale condizione il valore complessivo dell’insieme dei due lotti è 

maggiore rispetto ai valori di mercato dei singoli immobili e, come corollario, ad 

un solo lotto che viene a separarsi dalle valutazioni complessive viene attribuita 

necessariamente una riduzione del valore di mercato. Pertanto applicando le 

riduzioni si ottiene: 



Tribunale di Bari  -  Ufficio Esec. Imm. 

Procedimento  R.G.E. 606/2005 

ISLAND FINANCE (ICR7) srl – XXXXXXX XXXXXXX 
 

Il ctu: Arch. Francesco CAPOZZOLO 

Studio tecnico via Napoli, 363/F – 70123 Bari 

Tel. 080.5347099 – Cell. 347.2424648 

E mail-pec  francesco.capozzolo@archiworldpec.it 

 

LOTTO 1 

€ 398.250,00 –  15%= € 398.250,00 –  € 59.727,00 = € 338.513,00 

 

LOTTO 11 

€ 538.810,00 –  15%= € 538.810,00 –  € 80.821,00 = € 457.988,00 

 

CALCOLO DEFINITIVO VALORE LOTTO 11 

Concludendo, sulla base delle potenzialità edificatoria rilevata dalla normativa, 

dalle condizioni riscontrate sui luoghi, dalle valutazioni comparative di edilizia 

nuova, dalla stima della trasformazione edilizia possibile, dall’applicazione del 

valore di trasformazione, dalle analisi di complementarietà e dalle necessarie 

riduzioni forfettarie, si ottiene: 

€ 457.988,00 

(Per arrotondamento diconsi € 

quattrocentocinquantasettemilacinquecento/00) 

 

Piena proprietà del fabbricato MAGAZZINO-DEPOSITO NEL COMUNE 

DI TRIGGIANO (BA) in via Fermi n. 4,  

Valore commerciale = € 457.500,00 

 

CALCOLO ABBATTIMENTO PER IL VINCOLO DI LOCAZIONE 

Considerato inoltre il vincolo del contratto di locazione trentennale gravante 

sull’immobile è necessario determinare la percentuale di riduzione. 

Il calcolo di tale percentuale di riduzione per viene fatto considerando la quota 

complementare della percentuale che rappresenta il seguente rapporto: 

A / B dove:  

A = canone di locazione atto del 2004 (opportunamente rivalutato alla data attuale) 

B = valore attuale più probabile da mercato delle locazioni 

Determinazione del numeratore A 

Valore del canone riportato nel contratto stipulato nel 2004: € 1554,00/anno 

Valore del canone rivalutato su base annua come da tabella seguente: 



Tribunale di Bari  -  Ufficio Esec. Imm. 

Procedimento  R.G.E. 606/2005 

ISLAND FINANCE (ICR7) srl – XXXXXXX XXXXXXX 
 

Il ctu: Arch. Francesco CAPOZZOLO 

Studio tecnico via Napoli, 363/F – 70123 Bari 

Tel. 080.5347099 – Cell. 347.2424648 

E mail-pec  francesco.capozzolo@archiworldpec.it 

 

 

Valore del canone rivalutato sulla base mensile = € 1.804,04/12 = € 150,33 

Determinazione del denominatore B 

Elaborando i listini della Borsa Immobiliare della  Camera di Commercio di Bari è 

emerso che in tutta la provincia di Bari, secondo le più recenti rilevazioni, i canoni 

di locazione sono stati in media lo 0,46 per cento del valore della piena proprietà. 

Ad esempio, per un immobile avente valore di mercato a metro quadro di  € 

1.000,00/mq , il valore più probabile di locazione è stato di € 4,60/mq mensili. 

A suffragare tali previsioni statistiche contribuiscono anche i dati rilevati 

dall’Agenzia del Territorio e dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare che 

riportano per il Comune di  Triggiano nella zona più prossima a quella in oggetto 

un valore di canone locativo compreso fra 3,70 e 5,10 €/mq mensili.  

 

Tipologia Stato conservativo Valore Mercato (€/mq) Superficie (L/N)

 Valori Locazione (€/mq x mese) Superficie (L/N) 

Min Max Min Max 

Magazzini NORMALE 890 1200 L 3,7 5,1 L 

Negozi  NORMALE 1750 2300 L 8,7 11,7 L 

 

Nel caso dell’immobile al presente lotto, considerato lo stato conservativo pessimo, 

si può considerare il valore minimo di 3,70 €/mq. Inoltre va osservato che nella 

fase storica attuale la domanda per tale uso nella zona in questione è bassa, 
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pertanto si stima che il valore più probabile, diversamente dagli intervalli registrati 

dall’Osservatorio O.M.I.,  non superi i 3,00 €/mq. 

Tale valore, sviluppato sui metri quadri complessivi, fornisce un valore di canone 

mensile pari a: 

[totale lorda 410 mq  totale netta prossima a quella catastale 370 mq] 

[Stima canone di locazione unitario = 3,00 €/mq mese] 

3,00 x 370 = € 1.110,00 

Pertanto il rapporto A/B è il seguente: 

€ 150,33 / € 1.110,00 = 0,135  13,5% 

 

Calcolando il 13,5% del valore di mercato del fabbricato, determinato in 

€457.500,00, si ottiene il valore finale di € 61.762,50, che rappresenta il valore di 

€457.500,00 abbattuto del 86,5%. 

L'intero lavoro di stima per il fabbricato al lotto 1 si conclude: 

€ 61.762,00 

(Per arrotondamento diconsi euro sessantunomilaottocento/00) 

€ 61.800,00 

 

La conclusione estimativa che tenga conto del reddito rappresentato dal canone di 

affitto, che valuti semplicemente i flussi di cassa attraverso la capitalizzazione dei 

redditi e che consideri i seguenti assunti: 

1. il principio che un acquirente razionale non è disposto a pagare un prezzo 

superiore al valore attuale dei benefici che il bene sarà in grado di 

produrre; 

2. il dato che non è possibile prevedere il futuro, né il tasso di interesse per la 

rivalutazione del capitale per i prossimi lustri, tantomeno la data in cui si 

potrebbe verificare il recesso; 

3. la formulazione di una proiezione futura dei dati statistici degli anni 

passati, attraverso un valore indicativo di tendenza che potrebbe essere di 

circa il 2%; 

e che si basi sui seguenti dati numerici: 

1. il contratto assicura un affitto annuale di € 1.804,04 
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2. le spese in detrazione quali la manutenzione e le spese di miglioramento 

spettano al conduttore, come precisato nel contratto; 

3. le spese di imposta quali ICI (IMU) sono attualmente indeterminate per 

dati catastali in attesa di aggiornamento; 

4. il saggio di rendimento ipotizzabile per immobili simili, non può superare 

nella fase di crisi in atto, il 2%; 

  

Viene a delinearsi il seguente calcolo: € 1804,00 / 2% = € 90.200,00 

€ 90.200,00 

(diconsi euro novantamiladuecento/00) 

 

Concludendo definitivamente le operazioni estimative si ottengono i seguenti 

valori: 

Valore lotto 1 sintetico senza il vincolo a locazione   € 457.500,00 

Valore lotto 1 sintetico con il vincolo a locazione €   61.800,00 

Valore lotto 1 analitico per capitalizzazione del reddito  €   90.200,00 

 

Il valore a base d’asta potrà essere assunto sulla base di tali valori, in funzione 

delle determinazioni del Giudice dell’Esecuzione circa il contratto di 

locazione. 

 

12. VINCOLI CHE SARANNO CANCELLATI O REGOLARIZZATI IN SEDE 

DI VENDITA 

1)  Iscrizione di Ipoteca Giudiziale del 18 maggio 1998 n.ri 15248/2689 

a favore del Banco di Sicilia spa contro XXXXXXX XXXXXXX 
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2)  Iscrizione di Ipoteca Giudiziale del 13 ottobre 1998 n.ri 31571/6165 

a favore del Credito Italiano spa c/ XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX 

XXXXXXX e XXXXXXX 

 

3)  Iscrizione di Ipoteca Giudiziale del 17 ottobre 1998 n.ri 32247/6308 

a favore di Monte Paschi di Siena spa c/ XXXXXXX XXXXXXX 

 

4)  Iscrizione di Ipoteca Giudiziale del 10 dicembre 1998 n.ri 38853/7745 

a favore di Monte Paschi di Siena spa c/ XXXXXXX XXXXXXX 

 

5)  Iscrizione di Ipoteca Legale del 10 gennaio 2002 n.ri 916/107 

a favore di Sesit Puglia spa c/ XXXXXXX XXXXXXX 

 

6)  Iscrizione di Ipoteca Legale del 17 maggio 2005 n.ri 25285/6144 

a favore di Sesit Puglia spa c/ XXXXXXX XXXXXXX 

 

7)  Pignoramento trascritto l'11 novembre 2005  n.ri 59775/36237 

a favore di Island finance 2 /(ICR7) srl c/ XXXXXXX XXXXXXX, 

XXXXXXX S. e XXXXXXX 

 

13.  DESCRIZIONE SINTETICA PER IL BANDO LOTTO N. 11 

Piena proprietà del fabbricato MAGAZZINO-DEPOSITO NEL COMUNE 

DI TRIGGIANO (BA) in via Fermi n. 4, consistente in n. 2 livelli (terra ed 

interrato) pari rispettivamente a 250 e 160 metri quadri, censito in Catasto 

Fabbricati del Comune di Triggiano al foglio 15, particella 439 graffata alla 546, 

via Fermi, 4, categoria C/2, classe 5, consistenza riportata sulla visura catastale di 

372 mq, R.C. Euro 1.517,76; 

N.B.: L’immobile è vincolato da un contratto di locazione ultranovennale. 

 

VENDESI al prezzo base: 

Valore lotto 1 sintetico senza il vincolo a locazione   € 457.500,00 

Valore lotto 1 sintetico con il vincolo a locazione €   61.800,00 

Valore lotto 1 analitico per capitalizzazione del reddito  €   90.200,00 

 

NOTA ALLA DESCRIZIONE SINTETICA: 

Il valore a base d’asta potrà essere assunto sulla base di tali valori, in funzione 

delle determinazioni del Giudice dell’Esecuzione circa il contratto di 

locazione. 
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14. CONCLUSIONI 

Al termine delle operazioni peritali e delle elaborazioni, ritenendo  di aver assolto il 

mandato conferitomi, consegno la presente relazione e gli allegati, con l'avvertenza  

che, data la particolare complessità della perizia tecnica e data la cospicua mole di 

dati elaborati, in presenza di eventuali refusi di videoscrittura o di incongruenze di 

stampa fra i numerosi documenti, risponderò direttamente con i necessari 

chiarimenti. Pertanto dichiaro di essere a disposizione per tutte le necessarie 

delucidazioni, integrazioni e documentazioni in merito. 

 

ALLEGATI 

Alla relazione che consta di n.36 pagine dattiloscritte, è allegata seguente 

documentazione: 

- Allegato fotografico nel fascicolo della relazione; 

- Copia planimetria catastale unità immobiliare, comprensiva di visure sintetiche 

presso il Catasto Fabbricati; 

- Aggiornamento ispezioni ipotecarie (elenco sintetico su unità catastale f.15, p. 

439); 

- Atto di provenienza; 

- Documentazione comunale; 

- Descrizione sintetica del lotto di vendita + Elenco formalità da cancellarsi; 

- Relazione in copia su disco.  Disco 1 “RELAZIONE” 

Disco 2 “ALLEGATI FOTOGRAFICI” 

Disco 3 “PLANIMETRIA” 

- Documentazione ipo-catastale in restituzione. 

 

Bari, 27 febbraio 2012  

il Consulente Tecnico d'Ufficio 

Arch. Francesco Capozzolo 

 




