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TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 20/2019 

 

Udienza del 22/04/2020 ore 10,30 

PREMESSA 

Lo scrivente Ing. Guido Violani, con studio Violani Associati in Faenza Via Bergantini n. 6, 

nominato Esperto stimatore per il procedimento in oggetto dal Giudice alle Esecuzioni con Decreto 

in data 09/08/2019, per espletare l’incarico ricevuto e rispondere ai quesiti di cui agli atti, ha preso 

visione della documentazione, ha svolto i sopralluoghi necessari, ha eseguito accertamenti, rilievi e 

misurazioni, riprese fotografiche, ha effettuato accessi allo Sportello Unico per l’Edilizia del 

Comune di Ravenna, all’Agenzia delle Entrate Territorio Catasto Fabbricati e Terreni e all’Ufficio di 

Pubblicità Immobiliare. 

Tenuto conto che per quanto concerne i quesiti 2, 3 e 4, la documentazione ipocatastale fornita dal 

procedente appare sufficiente e idonea, l’Esperto incaricato per rispondere ai quesiti in oggetto, 

opererà secondo i seguenti indirizzi: 

1. DATI DI PIGNORAMENTO (Quesito n. 2) 

2. OPPORTUNITA’ DI VENDITA IN LOTTI (Quesiti n. 19, 21) 

3. CONSISTENZA E UBICAZIONE (Quesito n. 2) 

4. IDENTIFICAZIONE CATASTALE (Quesito n. 2) 

5. CONFINI (Quesito n. 2) 

6. CORRISPONDENZA IDENTIFICAZIONE CATASTALE / ATTO PIGNORAMENTO (Quesito n. 2) 

7. PROPRIETÀ (Quesiti nn. 3, 22, 23) 

8. SITUAZIONE OCCUPAZIONALE E STATO DI POSSESSO (Quesiti nn. 7, 24, 25) 

9. REGIME PATRIMONIALE (Quesito n. 23) 

10. PROVENIENZA (Quesito n. 4) 

11. PARTI IN COMUNE, SERVITU’, VINCOLI E ONERI CONDOMINIALI (Quesiti nn. 4, 6, 8, 9, 10, 15) 

12. ATTI PREGIUDIZIEVOLI (Quesiti nn. 4, 6) 

13. CONFORMITA’ DELLO STATO DI FATTO CON PLANIMETRIE E DATI CATASTALI (Quesito n. 5) 

14. INDAGINE AMMINISTRATIVA, REGOLARITA’ EDILIZIA E URBANISTICA 

 (Quesiti n. 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17)  

15. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE (Quesito n. 20) 

16. CONSISTENZA COMMERCIALE E STIMA PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO (Quesito n. 18) 
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A - DATI DI PIGNORAMENTO 

Con atto di pignoramento immobiliare trascritto a Ravenna in data 30/01/2019 Reg. Gen. n.1801 e 

Reg. Part. n.1179 a favore di …………………………….. sito in Ravenna, Via Magazzini Anteriori n. 

47, in persona del suo Amministratore pro-tempore ……………………, elettivamente domiciliato 

presso lo studio dell’Avv. …………………… in …………….., è stata pignorata a carico di 

………………………………. la piena proprietà e i relativi frutti del seguente bene immobile:  

“CATASTO FABBRICATI DI RAVENNA 

Comune di Ravenna Sez. Ravenna 

F. 80 M. 39/91 V.a Magazzini Anteriori, 30 ufficio p.3 cat. A/10 vani 5,5 Rend. € 1.406,05 e 

relative parti comuni.”  

B - OPPORTUNITA’ DI VENDITA IN PIU’ LOTTI 

Per le caratteristiche dell’immobile posto in vendita, si propone un lotto unico. 

C - CONSISTENZA E UBICAZIONE 

Piena proprietà di locale ad uso ufficio, posto al terzo piano del fabbricato condominiale 

denominato "CENTRO RESIDENZIALE NUOVO GRATTACIELO", sito nella zona Darsena di 

Ravenna, nell’isolato circoscritto tra Via Magazzini Anteriori e Via Magazzini Posteriori nonché 

Traversa Nord e Traversa Sud e distante in linea d’aria circa mt 800 dalla residenza municipale. 

L’unità in oggetto ha accesso dall’ingresso condominiale “Scala A”, servito da ascensore, su Via 

Magazzini Anteriori - Traversa Nord al civ. 51. Superficie lorda dell’ufficio pari a mq 267,00 e 

altezza interna ml 3,00 c.a. Internamente l’unità è composta da un ingresso – corridoio, n. 4 locali 

ufficio, n. 2 bagni con antibagno e W.C. e un ripostiglio. L’immobile risulta libero da persone. 

D - IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Il bene in oggetto alla data del 24/12/2019 e del 08/01/2020 risulta così identificato:  

Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna 
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- Sez. RA Foglio 80 mapp. 39, Sub 91, Zona Cens. 1, Cat. A/10, Consistenza 5,5 vani, Superf. 

Catastale Totale mq 257, Rendita Euro 1.406,05, Via Magazzini Anteriori n. 30, piano 3. 

Il fabbricato, del quale è parte l’immobile in oggetto, insiste sull’area identificata: 

Catasto Terreni del Comune di Ravenna 

Sezione Ravenna, Foglio 80, mapp. 39, Ente urbano Sup. 960 mq. 

 

E - CONFINI  

Premesso che le ragioni si riferiscono alla situazione catastale in atti al momento della visura ed 

alcuni potrebbero quindi essere diversi ovvero loro aventi causa 

- il mappale 39, sul quale insiste il fabbricato condominiale, confina: 

- a Nord con strada Via Magazzini Anteriori – traversa Nord; 

- a Sud con Via Magazzini Anteriori – traversa Sud; 

- a Est con Via Magazzini Posteriori; 

- a Ovest con Via Magazzini Anteriori; 

- Il sub 91 ufficio, confina: 

- a Nord e a Sud con muri perimetrali; 

- a Est con sub 1 (parti comuni) e con sub 90 (ufficio) ragione ……………………………; 

- a Ovest con sub 1 (parti comuni) e con sub 92 (ufficio) ragione …………………………………….., 

salvo altri. 

F - CORRISPONDENZA IDENTIFICAZIONE  

CATASTALE / ATTO DI PIGNORAMENTO  

I dati catastali attuali corrispondono a quelli riportati nell’atto di pignoramento e nella relativa nota 

di trascrizione.  

G - PROPRIETÀ 

L’immobile risulta così intestato: 

- ……………………………………….  
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Codice fiscale ………………………. 

Proprieta` per 1/1. 

H - SITUAZIONE OCCUPAZIONALE E STATO DI POSSESSO 

Durante lo svolgimento e l’evolversi delle operazioni peritali e dei sopralluoghi eseguiti alla 

presenza del custode nominato, la Proprietà non si è presentata ai sopralluoghi fissati per 

permettere di accedere ai locali dell’immobile. 

Il custode giudiziario ha quindi dovuto procedere con l’acquisizione della custodia del compendio 

pignorato tramite accesso forzoso ed entrando nei locali si è rilevato che l’immobile è inutilizzato e 

contiene attrezzature, documentazione contabile ed altri oggetti probabilmente della debitrice. 

I - REGIME PATRIMONIALE 

I beni sono di proprietà di una società a responsabilità limitata.  

J - PROVENIENZA 

- Con atto a firma Dott. Notaio Eraldo Scarano (nota allegata) in Ravenna, in data 27/03/2009 Rep. 

N. 128277 raccolta N.28973, trascritto in data 21/04/2009 al Reg. Gen. n. 7265 e Reg. Part. n. 

4405 la ……………………... mutava la propria denominazione in …………………...; 

- Con atto a rogito Dott. Notaio Eraldo Scarano (atto allegato) in Ravenna, in data 11/05/2007 Rep. 

N. 124598 raccolta N. 26758, trascritto in data 21/05/2007 all’articolo n. 7478 la 

…………………….. acquistava il bene in oggetto da ………………………, quale Procuratore 

speciale della …………………………………………….  

K - PARTI IN COMUNE, SERVITU’, VINCOLI E ONERI CONDOMINIALI 

Parti in comune, servitù e vincoli  

Per i patti e gli obblighi si fa riferimento a quanto citato nei seguenti atti.  

- Atto a rogito Dott. Notaio Eraldo Scarano (atto allegato) in Ravenna, in data 11/05/2007 Rep. N. 

124598 raccolta N. 26758, trascritto in data 21/05/2007 art. n. 7478 che riporta: 
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“Nella vendita sono compresi proporzionali diritti di comproprietà sulle parti di uso comune o 

condominiali a norma di legge, del regolamento di condominio di cui appresso e dei titoli di 

provenienza. 

ART. II - La vendita viene fatta ed accettata a corpo con tutti, dell'immobile suddescritto, gli 

annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, adiacenze, pertinenze ed accessioni, servitù attive 

e passive, nello stato di fatto (con particolare riferimento agli impianti, che la parte venditrice non 

garantisce a norma di legge) e di diritto in cui l'immobile stesso oggi si trova, si possiede e si ha 

diritto di possedere dalla parte venditrice, nulla escluso od eccettuato e segnatamente con i doveri 

nascenti dalla comproprietà delle predette parti di uso comune o condominiali, nonchè con tutti i 

patti di cui all'atto a rogito Notaio Zambianchi di Ravenna in data 24 settembre 1996, Repertorio 

n.328919/13486, trascritto a Ravenna il 12 ottobre 1996 all'art. 8971, richiamati anche nell'atto di 

provenienza di cui in premessa. 

L'uso e l'amministrazione delle parti di uso comune o condominiali sono regolati dal vigente 

regolamento di condominio che trovasi allegato all'atto a mio rogito in data 10 aprile 1990, 

Repertorio n. 35421/5465, trascritto a Ravenna il 27 aprile 1990 agli artt. 3751 e 3752, rettificato 

con atto sempre a mio rogito in data 15 febbraio 1991, Repertorio n. 41494/6377, trascritto a 

Ravenna il 13 marzo 1991 all'art. 2584; regolamento e tabelle che la parte acquirente, a mezzo 

come sopra, dichiara di pienamente accettare per sè, suoi eredi, successori ed aventi causa a 

qualsiasi titolo.” 

- Atto a firma Dott. Notaio Eraldo Scarano (nota allegata) in Ravenna, in data 27/03/2009 Rep. N. 

128277 raccolta N. 28973, trascritto in data 21/04/2009 al Reg. Gen. n. 7265 Art. n. 4405 che 

riporta: 

“… omissis… all'immobile sopra descritto competono proporzionali diritti di comproprieta sulle parti 

di uso comune o condominiali a norma di legge, del regolamento di condominio e dei titoli di 

provenienza.” 
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Verifiche esistenza contratti di locazione 

Dalle verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Ravenna, in data 

11/11/2019 dopo la consultazione dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, non risultano registrati 

contratti di locazione afferenti all’unità immobiliare in oggetto. 

 

Spese condominiali pregresse gravanti sui beni 

Da quanto dichiarato dall’Amministratore condominiale ……………………… di 

………………………. relativamente al “Condominio Nuovo Grattacielo“ di cui fa parte l’unità in 

oggetto, risulta che: 

- è attiva Polizza assicurativa Globale Fabbricato sottoscritta con ITAS Mutua; 

- il Certificato Prevenzione Incendi Pratica VVF N. 8710, relativo alla rimessa interrata del 

condominio, è in corso di validità fino alla data 07/10/2021; 

- risulta in essere un contenzioso nei confronti di un condomino moroso per il quale è già in atto 

un’azione legale;  

- sono stati approvati in data 23/05/2019 lavori straordinari per ripristino facciata Sud; 

- per la posizione della …………………………, proprietaria della sola unità oggetto del 

procedimento, l’importo a debito nei confronti del condominio al 31.12.2019 è di Euro 9.907,99 

così composti  

a) debito al 31.12.18 Euro 4.275,56  

b) preventivo gestione ordinaria 2019 Euro 2.606,26  

c) rate straordinarie scadute al 31.12.19 Euro 3.026,17. 

Si allega tutta la documentazione prodotta dall’Amministratore condominiale: 

- estratto dell’ultimo bilancio consuntivo e preventivo con attribuzione delle quote di spesa riferite 

alla u.i. sopracitata e con specifica indicazione sulla regolarità contributiva, della proprietà in 

oggetto, per l’ultimo biennio e il corrente;  

- stato di riparto Bilancio Consuntivo 2018 e Saldi dell’esercizio 2018;  
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- prospetto rate ordinarie Preventivo 2019 approvato nell’assemblea del 23.05.2019 e prospetto 

RATE STRAORDINARIE a copertura dei lavori deliberati nell’assemblea del 23.05.2019; 

- regolamento condominiale; 

- Certificato Prevenzione Incendi con rinnovo periodico;  

- polizza globale fabbricati unitamente all’ultima quietanza di pagamento del premio. 

L - ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

(Aggiornamento al 31/01/2020) 

Accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Pubblicità Immobiliare, in posizione: 

Certificazione notarile a firma del Dott. Notaio Alberto Fazi aggiornata al 30/01/2019 (in corsivo 

sono evidenziate le formalità successive risultanti dopo la data della certificazione): 

ELENCO PREGIUDIZIEVOLE 

Iscrizioni 

- art.131/19.01.2017 ipoteca conc. amministrativa/riscossione (ruolo)  

- art.2835/12.09.2017 ipoteca conc. amministrativa/riscossione (ruolo)  

Trascrizioni pregiudizievoli  

- art.1179/30.01.2019 verbale di pignoramento immobili  

(atto giudiziario Uff. Giud. Trib. Ra del 10.01.2019 Cron. N.46/2019). 

M – CONFORMITA’ DELLO STATO DI FATTO 

CON PLANIMETRIE E DATI CATASTALI 

Dagli accertamenti eseguiti durante i sopralluoghi si è constatato quanto segue in merito allo stato 

attuale a confronto con le planimetrie catastali. 

In corrispondenza dell’ingresso dell’unità non sono presenti le spalle murarie del corridoio, né porta 

di ingresso che risulta tutt’uno con il pianerottolo della scala condominiale. 

Internamente all’unità risulta presente un’apertura su muro divisorio tra due locali ad uso ufficio e 

una tra il locale disimpegno e il locale ripostiglio e una porta risulta chiusa. 

Risultano lievi differenze di posizione di alcuni muri divisori interni dei locali bagni e sono presenti 
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cavedi non indicati, presumibilmente per passaggi impianti, oltre ad una imprecisa 

rappresentazione di due pilastri della struttura. 

L’altezza interna dei locali di ml 3,00 c.a. non è indicata negli elaborati catastali.  

N - INDAGINE AMMINISTRATIVA 

VERIFICA REGOLARITA’ EDILIZIA E URBANISTICA 

Titoli edilizi 

Dall’esame dei titoli di provenienza, dalle verifiche eseguite presso gli Uffici dello Sportello Unico 

per l’Edilizia del Comune di Ravenna, risulta che “le opere relative alla costruzione del fabbricato 

sono iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967”.  

Si è visionata la documentazione disponibile relativa ai titoli edilizi riguardanti il fabbricato stesso di 

cui si riporta un elenco schematico.  

- Concessione Edilizia N. 1801 del 04/09/1963 Pratica P.G. 14770 per “Costruzione di fabbricato 

in Ravenna Via Magazzini Anteriori (Darsena)”; 

- Certificato di Agibilità/Abitabilità Prot. N. 28455 rilasciato in data 29/07/1966, richiesto con 

domanda presentata in data 20/07/1966 relativamente a “Fabbricato di nuova costruzione (stanze 

abitabili 160, vani accessori 86) sito in Ravenna Via Magazzini Anteriori”; 

- Autorizzazione Edilizia N. 1129 del 25/08/1989 Pratica P.G. 26342 per “Manutenzione 

straordinaria in fabbricato condominiale sito a Ravenna Via Magazzini Anteriori n.51”; 

- Concessione in Sanatoria N. 5867 del 05/01/1991 - Istanza N. 9067 Prot. Gen. N. 62995 del 

31/12/1986 per “Modifiche ai prospetti - cambio di destinazione d’uso da residenziale in attività 

direzionale”; 

- Certificato di Agibilità/Abitabilità Prot. N. 62995 rilasciato in data 21/11/1991, richiesto con 

domanda presentata in data 21/05/1986 relativa alle opere di cui alla Concessione in Sanatoria N. 

5867 del 05/01/1991; 

- Autorizzazione Edilizia in Variante N. 127 del 10/02/1990 Pratica P.G. 54963 per “Variante in 



 

1 0 / 1 6  
 

 

 

c.o a Manutenzione straordinaria in uffici in Ravenna Via Magazzini Anteriori n.51”; 

- Certificato di Agibilità/Abitabilità Prot. N. 31462 rilasciato in data 12/11/1992, relativo a 

Autorizzazione Edil. N. 1129/89 del 25/08/1989, Autorizzazione in Variante N. 127/90 del 

10/02/1990 e Cambio di intestazione P.G. 12428/90 per “Fabbricato condominiale sottoposto a 

manutenzione straordinaria”; 

- DIA P.G. N. 22829 del 24/04/2003 per “Lavori di deumidificazione e di restauro conservativo del 

C.A. dei locali al piano interrato del fabbricato sito in ravenna alla via Magazzini Anteriori 47 

denominato “Nuovo Condominio Grattacielo” – Fine Lavori in data 07/07/2003.  

 

Relativamente alla sola porzione di fabbricato in oggetto, consistente originariamente in un'unica 

unità disposta su tutto il piano terzo, risulta inoltre: 

- P.G. 39629 del 24/09/1993 per “Realizzazione di Opere interne ai sensi dell’Art. 26 Legge 47/85 

Via Magazzini Anteriori” con Fine lavori presentata in data 12/01/1994 e relative Certificazioni di 

conformità degli impianti allegate; 

- P.G. 3669 del 28/01/1994 per “Suddivisione di unità immobiliari ad uso ufficio nel fabbricato sito 

in Ravenna Via Magazzini Anteriori n. 51 – piano 3°”. 

Difformità edilizie 

In sostituzione del Titolo IV, Parte I, del decreto Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con 

particolare riferimento all'art. 36, quanto richiesto in tema di opere abusive, si farà riferimento alla 

L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, vigente nel territorio della regione Emilia Romagna. 

Dal confronto tra lo stato attuale e gli elaborati grafici della Tavola Unica del Progetto “Suddivisione 

di unità immobiliari ad uso ufficio nel fabbricato sito a Ravenna – Via Magazzini Anteriori n. 51, 

piano terzo” dell’Istanza Edil. P.G. 3669 del 28/01/1994, risultano le seguenti difformità come in 

parte già descritto relativamente al confronto tra lo stato attuale e le planimetrie catastali: 

- in corrispondenza dell’ingresso dell’unità non sono presenti le spalle murarie del corridoio, né 
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infissi che abbiano funzione di porta di ingresso per impedire l’accesso dal pianerottolo della scala 

condominiale; 

- internamente all’unità risulta presente un’apertura su muro tramezzo tra due locali ad uso ufficio e 

una tra il locale disimpegno e il locale ripostiglio; 

- una porta risulta chiusa oltre all’apertura di collegamento con l’unità adiacente che risulta 

tamponata anche dal lato dell’unità in oggetto; 

- risultano lievi differenze di posizione di alcuni muri interni dei locali bagni e non sono indicati i 

cavedi presenti, presumibilmente per passaggi impianti, oltre ad una imprecisa rappresentazione di 

due pilastri della struttura.  

Sanatorie per difformità  

Per le difformità relative alle differenze di rappresentazione e le difformità interne, il futuro 

acquirente potrà accedere a pratica “Prescrizione abusi minori” ai sensi dell’art. XII.1.4. delle 

Norme Tecniche di Attuazione RUE 5 NTA del Comune di Ravenna. Oltre ai costi relativi alle 

spese e onorari tecnici per la redazione della pratica edilizia si dovrà prevedere il costo per 

l’aggiornamento catastale finale e la produzione di nuove certificazioni degli impianti, al fine di 

conseguire il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità.  

Di questi adempimenti / lavori si terrà conto nella determinazione del valore di stima. 

Identificazione edilizia e urbanistica 

L’area, su cui sorge il fabbricato di cui fa parte l’unità in oggetto, ha la seguente destinazione 

secondo gli Strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Ravenna: 

POC Darsena - Elaborato: POC D4 

Art. 2 - Ambito di Competenza del POC Darsena, Comparto Darsena 

Art. 26 c.2a - Sistema Turismo e Cultura e Percorsi Tematici, Area Turistico - Commerciale 

 

PSC 3 Art.II.1°.33 C.3 - Sistema paesaggistico ambientale, paesaggio, contesti paesistici d'area 

vasta; 
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Art.I.6°.22 C.4 - Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria di iniziativa 

pubblica Pb PRU "DARSENA DI CITTA' 

RUE 2 Componente Perimetrale 

Art. I.1.3 - Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria, di iniziativa pubblica - 

Pb PRU "DARSENA DI CITTA'" 

RUE 2 Componente di Zona 

Art.VIII.6.4 c3- Spazio urbano, Città consolidata o in via di consolidamento, Prevalentemente 

residenziale, SU3 - Tessuto edilizio caratterizzato da edifici plurifamiliari a 4 piani fuori terra e oltre, 

tessuto saturo. 

Idoneità all’uso 

Durante i sopralluoghi e le operazioni peritali si è riscontrata la seguente situazione: 

- i locali dell’unità in oggetto risultano attualmente inutilizzabili. Sono a carico del futuro acquirente 

interventi relativi alla verifica della funzionalità, efficienza e integrazione degli impianti presenti, 

inutilizzati da tempo, oltre al ripristino dei pavimenti dove mancanti.  

O - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

Piena proprietà di locale ad uso ufficio, posto al terzo piano del fabbricato condominiale 

denominato "CENTRO RESIDENZIALE NUOVO GRATTACIELO", con destinazione direzionale e 

residenziale. L’edificio è articolato su 14 piani di cui uno interrato dedicato a rimessa e cantine ed è 

dotato di n. 4 accessi condominiali con vani scala (A – B -  C - D) ognuno servito da ascensore. 

L’unità in oggetto è ubicata al terzo e ultimo piano, della scala condominiale “A” con ingresso sulla 

Traversa Nord di Via Magazzini Anteriori al civ. 51.  

Il fabbricato realizzato nel periodo tra il 1963 e il 1966 oggi è costituito da complessive n. 72 unità 

immobiliari di cui n. 34 a destinazione abitativa, n. 21 a destinazione direzionale/commerciale, n. 

14 posti auto e n. 3 a cantine/depositi. Costituito da struttura verticale in c.c.a. e orizzontamenti 

presumibilmente in latero – cemento ha copertura piana a lastrico solare. Le pareti esterne con 

struttura in c.c.a. parzialmente a vista e con parti intonacate e tinteggiate, sono completate da 
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ampie vetrate con telai degli infissi in alluminio di colore scuro e vetrocamera. L’ingresso 

condominiale al civ. 51 esternamente è in parte rivestito con piastrelle di tipo ceramico. 

Internamente pareti e soffitti del vano scala “A” sono intonacati e tinteggiati e la scala condominiale 

è rifinita con pedate, alzate e battiscopa in pietra. I pianerottoli e l’ingresso al piano terra sono 

rifiniti con pavimenti di varie tipologie. La balaustra è in acciaio verniciato con corrimano in legno.  

L’ufficio si sviluppa su un unico livello, al piano terzo e ultimo del vano scala “A”, con esposizione 

delle vetrate in parte Nord e in parte a Sud. Durante i sopralluoghi si è rilevato che una porzione 

dell’immobile che costituisce il corridoio non ha soluzione di continuitàcon il vano scala. La 

restante porzione di unità immobiliare è delimitata da quest’ultima tramite una inferriata di tipo 

retrattile in acciaio zincato e da una porta-vetrina sul locale ripostiglio, con telaio in alluminio.  

L’unità in oggetto è così costituita (superfici calpestabili arrotondate): ingresso – corridoio di mq 

60,0, n. 4 locali ufficio rispettivamente di mq 37,0, mq 35,5, mq 36,0 e mq 34,7, un ripostiglio di mq 

10,0 e n. 4 locali W.C. di complessivi mq 6,6 con n. 2 antibagni rispettivamente di mq 5,7 e mq 

10,6. Altezza interna dei locali ml 3,0 c.a. Superficie lorda complessiva mq 267,0.  

Internamente presenta le seguenti finiture:  

- pareti e soffitti tinteggiati;  

- pavimenti di varie tipoligie (piastrelle di tipo ceramico nei servizi igienici, piastrelle di linoleum, 

moquette)  in alcune zone sono mancanti; 

- rivestimenti nei bagni in piastrelle di tipo ceramico; 

- sanitari di tipo standard; 

- porte interne di tipo misto in legno tamburato;  

- impianti autonomi con eccezione della fornitura di acqua che è di tipo condominiale;  

- vecchia caldaia ubicata in bagno, apparentemente non funzionante, collegata ad alcuni radiatori 

presenti nei bagni; 

- impianto elettrico di tipo misto in parte sottotraccia e in parte con canaletta posata esternamente 
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a vista; con comandi e prese in scatole esterne;  

- impianto citofonico;  

In generale il complesso edilizio si presenta in discreto stato conservativo. Il piano interrato è 

interessato già da vari anni da interventi per il risanamento di parti strutturali e più recentemente 

anche da indagini distruttive per l’identificazione della causa di una infiltrazione che imbibisce i 

muri perimentrali.  

L’unità in oggetto con buone caratteristiche intrinseche quali l’ampiezza dei locali, la luminosità e la 

distribuzione interna, risulta in mediocre stato conservativo e attualmente in condizioni di 

abbandono. Sono necessari interventi di rinnovamento degli impianti che risultano datati e la cui 

efficienza e funzionamento sarà da verificare a carico del soggetto acquirente. In generale alcune 

finiture presentano un grado di vetustà tale per cui saranno necessari interventi di rinnovamento e 

sostituzione come i servizi igienici e i pavimenti.  

Ottima l’ubicazione del complesso dov’è inserita l’unità immobiliare, molto vicina alla stazione 

ferroviaria e al centro urbano raggiungibile agevolmente a piedi.  

P - CONSISTENZA COMMERCIALE 

E STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO 

Per il procedimento di stima, la ricerca si è concentrata su informazioni e dati reperiti da 

professionisti e operatori del mercato immobiliare della zona, con tipologie di immobili raffrontabili 

a quelli in oggetto. Facendo riferimento a varie banche dati, si considerano anche le quotazioni 

disponibili fino al 1° semestre 2019 dell’Agenzia delle Entrate (OMI) per il Comune di Ravenna 

(RA) nella Fascia/zona Semicentrale/Cintura alla Zona Centrale - Codice di zona C1 - Microzona 

catastale 0 - riportanti i seguenti valori: 

- Uffici, in stato conservativo Normale, compresi tra 1.250 Euro/mq e 1.800 Euro/mq di superficie 

lorda.  

La banca dati di Borsino Immobiliare fornisce valori medi di 1.434 Euro/mq aggiornati a gennaio 
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2020. 

Si adotta pertanto, per quanto sopra esposto, un valore di 1.300 Euro/mq. Al valore ottenuto si 

ritiene opportuno applicare una riduzione per le seguenti motivazioni: 

- sanatorie per le difformità edilizie; 

- vetustà del fabbricato in generale e le problematiche del piano interrato; 

- necessità di ristrutturazione interna dell’ufficio con particolare riferimento a servizi igienici e 

impianti. 

Si stabilisce tale riduzione pari al 20%. 

Il più probabile valore di mercato viene quindi determinato come segue: 

 

RGE 20/2019 

LOTTO UNICO 

Ravenna – Via Magazzini Anteriori – Traversa Nord n. 51 

Piena proprietà di locale ad uso ufficio posto al terzo piano del fabbricato condominiale denominato "CENTRO 
RESIDENZIALE NUOVO GRATTACIELO", servito da ascensore, sito nella zona Darsena di Ravenna.  
Sanatorie per difformità edilizie necessarie.  

Individuazione Catastale e descrizione 
Superficie 
Lorda Mq 

% di ragg. SLV Mq 
valore comm. 
€/mq per dest. 

valore 
commerciale € 

Sez. RA - Fg 80 Mapp. 39 sub 91       

Ufficio 267,0 100% 267,0   

Totale 267,0 1.300 347.100,00 

a detrarre 20% per vetustà, costi eventuali lavori di regolarizzazione per sanatorie, 
aggiornamento catastale e richiesta agibilità 

Euro -69.420,00 

Totale Euro 277.680,00 

Totale valore di mercato ufficio arrotondato   Euro    278.000,00 

PER L’ASSENZA DELLA GARANZIA DI VIZI 
RIDUZIONE FORFETARIA DEL 

15% Euro -41.700,00 

VALORE RIDOTTO       Euro 236.300,00 

VALORE PROPOSTO A BASE D'ASTA ARROTONDATO  Euro 236.000,00 

Confidando di aver svolto correttamente l’incarico affidatogli il sottoscritto Esperto stimatore è a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione. 

Contemporaneamente al deposito, si provvede a trasmettere alle parti convenute la presente 

relazione peritale di stima. 
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Faenza 12/03/2020 L’Esperto stimatore 

 Dott. Ing. Guido Violani 

 FIRMATO DIGITALMENTE 
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