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architetto alessandra sacchi 

via l.a. seneca,2 - 20135 milano  

tel. 0259903309 – fax 0259903319 

pec:  asacchi@studiosacchi.eu 

Ordine Architetti di Milano n°9692 

Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano n°12232 

 

 

COD. FISC. SCC LSN 69E51 F205M – PART. IVA 12769580155 

 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Sezione 2 civile - fallimentare 
Consulenza tecnica di ufficio 

 
FALLIMENTO EDIL DIBI srl 

 
Sen. n° 1141/15 

R.G. 1114/15 
 

GIUDICE DELEGATO: Dottoressa Lupo  
CURATORE: Professor Alessandro Danovi 

 
RELAZIONE DI STIMA 

 
Beni ubicati in: 

 
    Milano, via Pier Francesco Mola n°5, identificato al: 

 
- Foglio 126, Mappale 318, Sub 711_ Categoria C/2 

- Foglio 126, Mappale 320, Sub 816_ Categoria C/6 
- Foglio 126, Mappale 320, Sub 821_ Categoria C/6 

- Foglio 126, Mappale 320, Sub 823_ Categoria C/6 

- Foglio 126, Mappale 320, Sub 824_ Categoria C/6 

- Foglio 126, Mappale 320, Sub 826_ Categoria C/3 
- Foglio 126, Mappale 320, Sub 827_ Categoria C/3 

- Foglio 126, Mappale 320, Sub 828_ Categoria C/3 

- Foglio 126, Mappale 320, Sub 829_ Categoria C/3 
- Foglio 126, Mappale 320, Sub 830_ Categoria C/3 

- Foglio 126, Mappale 320, Sub 831_ Categoria C/3 

- Foglio 126, Mappale 320, Sub 832_ lastrico solare 
- Foglio 126, Mappale 320, Sub 833_ lastrico solare 

 
 

 

Esperto nominato: arch. Alessandra Sacchi 
 

 
 
Premessa: 
Allo scopo di evadere l’incarico affidato, in via preliminare la scrivente esaminava la documentazione 
del Fallimento in possesso del Collegio di Curatori e provvedeva:  
 

a) agli opportuni rilievi presso gli uffici competenti dell’Agenzia del Territorio per la richiesta 
delle visure e delle schede catastali per gli immobili in oggetto; 
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b) alle opportune verifiche tecnico-urbanistiche ed edilizie presso i competenti Uffici ; 
 

c) ad accedere agli immobili oggetto di Fallimento effettuando riprese fotografiche ed operando 
una ispezione dall’esterno degli stessi, al fine di assumere gli elementi utili alla redazione 
della seguente relazione di stima. 
 

Sulla base delle risultanze emerse dalle ricognizioni effettuate sul posto, nonché dalle informazioni 
assunte presso tecnici ed operatori immobiliari, la scrivente, arch. Alessandra Sacchi, precisa 
quanto segue: 
 
 

parte 1 
  
A) Quota: gli immobili oggetto di procedura riguardano la quota 1/1 della proprietà. 

 
Unità immobiliari site in Milano (MI) via Pier Francesco Mola n°5 
 
Descrizione analitica: 
L’edificio è posto in arretrato rispetto alla via Pier Francesco Mola, in angolo alla via Ubaldo 
degli Ubaldi, con ingresso dalla via P.F. Mola. 
L’edificio a pianta rettangolare consta di un piano seminterrato destinato ad autorimessa, con 
cantina al secondo interrato, da un piano terreno, piano primo, piano secondo destinato a 
laboratorio e da un piano terzo destinato in parte a laboratorio e in parte a terrazzo. 
 
Identificazione catastale: 
NCEU del Comune di Milano (F205) – catasto fabbricati 
Foglio 126, mappale 318, cat. C2 magazzino; consistenza 15mq; sup. catastale 19mq 
Foglio 126, mappale 320, cat. C6 autorimessa (n°4); consistenza 74mq; sup. catastale 81mq 
Foglio 126, mappale 320, cat. C3 laboratorio per arti e mestieri (n°6); consistenza 387 mq;   
sup. catastale 393 mq 
Foglio 126, mappale 320, terrazzo 
 

 Caratteristiche: 
L’edificio risulta di nuova edificazione con struttura in conglomerato cementizio armato con 
fronti laterali ciechi e prospetti verso l’area cortilizia comune e retro con aperture su edifici 
industriali.  
L’edificio presenta accesso dalla via P.F.Mola con attraversamento di altre proprietà e diritto 
di passo. 
Le finiture esterne sono in intonaco di colore bianco; i collegamenti verticali esterni sono 
realizzati mediante ampie scale a chiocciola in acciaio; gli esterni risultano parzialmente 
compromessi per effetto della mancata manutenzione. 
Gli interni risultano in fase di rustico avanzato dotati di partiture -in parte da completare-, di 
serramenti, di impianto termo idrico, di impianto elettrico solo parzialmente infilato; mancano 
i pavimenti, gli apparecchi igienici, i rivestimenti dei bagni, le porte, le imbiancature 
 
Consistenze catastali:  
Magazzino / deposito: mq 19,00 
Autorimessa n°4: mq 81,00 
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Laboratorio n°6: mq 393,00 
Terrazzo: mq 63,00 
 
Pratiche edilizie reperibili e abitabilità: 
non si dispone delle pratiche edilizie 
 
Conformità urbanistico edilizia: 
PGT  ARU: ambiti di rinnovamento urbano con prescrizioni di cui all’art. 17.2 delle Norme di 
Attuazione 
 
Il perito segnala la presenza di pratiche edilizie interessanti l’intero stabile, rinvenibili sul sito 
del Comune di Milano, precisamente come da documentazione allegata.  
 
(vedere allegato 2.j) 
 
L’intervento origina da una ristrutturazione con demolizione di un edificio preesistente, con 
successiva richiesta di cambio d’uso da produttivo/terziario a residenza non perfezionata e 
richiesta di parziale sanatoria oltre ad altre varie modifiche. 
La pratica risulta tutt’ora aperta ma non completata e pertanto priva di agibilità. 
Allo stato e come confermato dalle schede catastali denunciate in data 10/11/2009, non è 
avvenuta alcuna modifica della destinazione d’uso, che permane per tutte le unità 
immobiliari, per laboratorio e accessori. 
 
Certificazioni degli impianti: 
non presente 
 
Certificazione energetica: 
non presente 

 
Valutazione immobile: 
fonti di informazione, ipotesi e criteri di stima: 
Osservatorio del Mercato Immobiliare (II trimestre 2017); 
Stima comparativa considerando la posizione, lo stato di avanzamento delle opere nonché le 
opere necessarie al completamento, la destinazione d’uso per laboratori. 
 
 
Allegati: 
 
2.a  inquadramento generale nel comune di Milano 
2.b  foto aerea 
2.c  schema assonometrico 
2.d  estratto PGT 
2.e  Planimetria piano terra/piano primo/secondo/terzo 
2.f   schede catastali 
2.g  visure catastali 
2.h  tavole consistenze  
2.i  fotografie 
2.j  pratiche edilizie 
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VALORE DEGLI IMMOBILI: 
 
Premesse: La sottoscritta, nella Sua qualità di esperto nella valutazione dei beni che si trattano, 
tiene conto dell’ubicazione territoriale (zona nord/ovest della città), della posizione dell’edificio 
all’interno di un complesso già esistente, del sistema costruttivo, dello stato di avanzamento dei 
lavori, dello stato manutentivo dei luoghi, della dimensione delle unità immobiliari, delle spese 
indispensabili per il completamento dell’edificio, della natura delle finiture interne ed il recupero di 
quelle esterne ammalorate, del completamento degli impianti, della futura appetibilità dal punto di 
vista della domanda immobiliare in zona, dei costi professionali per il completamento (collaudi, 
certificazioni, agibilità, ecc..) nonché di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei Beni 
nello stato di fatto e di diritto, e per come si sono presentati all’ispezione peritale. 
Per esprimere il giudizio di stima, si è adottato il procedimento sintetico – comparativo che risulta 
all’attualità il più affidabile per individuare il più probabile valore di mercato dei beni in esame, stimati 
come oggetto di trattazione per la vendita. 
E’ stata effettuata un’ indagine sui dati espressi attualmente dal mercato immobiliare in zona, per 
proprietà aventi caratteristiche consimili; si sono consultate riviste specializzate nel settore oltre al 
bollettino Agenzia del Territorio-OMI, II trimestre 2017 
Si è tenuto infine conto dei fattori di instabilità economica generale del paese ed in particolare del 
mondo finanziario, che continuano a condizionare pesantemente il mercato immobiliare con la 
conseguenza di un ribasso delle quotazioni e delle trattative, periodo di difficoltà che ha coinvolto 
anche le vendite coattive, al fine di rendere più realistica, nell’ambito della procedura, la collocazione 
dei beni ad un congruo prezzo di realizzo. 
Il valore dei beni come sopra definito, può essere considerato peraltro il “più probabile” su base 
estimativa, ma deve intendersi comunque “orientativo” e quindi suscettibile di variazioni, anche 
sensibili, in diminuzione o in aumento. 
Tutto ciò premesso e considerato, formulata infine ogni altra osservazione di perizia e pratica, la 
scrivente ritiene di assegnare alle piene proprietà degli immobili descritti nella presente relazione, 
(ovvero dei Lotti come precedentemente formati), valutati per la loro attuale, intera consistenza, ivi 
comprese le pertinenze accessorie; nello stato di fatto, di diritto e nelle condizioni in cui si sono 
presentati all'ispezione peritale, tenuto conto dell’assenza di garanzia per vizi e della particolarità di 
una vendita giudiziaria, il seguente più probabile valore venale attuale a corpo, come segue: 
 
 
 

locale piano mq commerciali h (m) €/mq € 
Autorimessa (n°4) S1 / 2,40  10.000,00 €/cad 40.000,00  

Deposito (n°1) S2 20,00 / 250,00 €/mq 5.000,00  

Laboratorio - sub.826 1°/2°/3°     

laboratorio 1° 40,40  4,50/2,70 1.000,00 €/mq 40.400,00 

terrazzo 3° 40,11  / 300,00 €/mq (30%) 12.033,00 

s.p.p. 2° 20,13 2,05 200,00 €/mq 4.026,00 

Laboratorio - sub.827 1°/2°     

laboratorio 1° 62,40  4,50/2,40 1.000,00 €/mq 62.400,00 

terrazzo 1° 20,97  / 300,00 €/mq (30%) 6.291,00 

s.p.p. 2° 34,12 2,40 400,00 €/mq 13.648,00 

Laboratorio - sub.828 1°/2°     

laboratorio 1° 60,56  4,50/2,40 1.000,00 €/mq 60.560,00 

terrazzo 1° 16,81  / 300,00 €/mq (30%) 5.043,00 

s.p.p. 2° 32,87 2,40 400,00 €/mq 13.148,00 
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Laboratorio - sub.829 1°/2°/3°     

laboratorio 1° 39,50  4,50/2,70 1.000,00 €/mq 39.500,00 

terrazzo 3° 38,47  / 300,00 €/mq (30%) 11.541,00 

s.p.p. 2° 17,85 2,05 200,00 €/mq 3.570,00 

Laboratorio - sub.830 3°     

laboratorio 3° 39,55 3,00 1.000,00 €/mq 39.550,00 

terrazzo 3° 21,81  / 300,00 €/mq (30%) 6.543,00 

s.p.p. / / / /  

Laboratorio - sub.831 3°     

laboratorio 3° 37,18  3,00 1.000,00 €/mq 37.180,00 

terrazzo 3° 21,48  / 300,00 €/mq (30%) 6.444,00 

s.p.p. / / / /  
TOTALE 406.877,00 

 
 

Valore di stima degli Immobili, nello stato dei luoghi e di diritto a oggi, 406.877,00 €. 
 

Alla luce dello stato di incompletezza e di obsolescenza degli immobili, si applica una 

ulteriore riduzione del valore del 10%.  
 

Valore aggiornato di stima degli Immobili: 366.189,30 € 
 

 
Quanto sopra la sottoscritta ha l’onore di riferire con serena coscienza di aver bene operato al solo 
scopo di far conoscere al giudice la verità. 
 
 
 
 Con osservanza 
 

Milano 04 dicembre 2017                    l’esperto nominato 
 
                       Alessandra Sacchi 
 
 
 
 

 
 

Allegati ulteriori: 
 

1. sentenza di fallimento 
2. autorizzazione alla nomina del perito estimatore 
3. visura ipocatastale 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Sezione 2 civile - fallimentare 
Consulenza tecnica di ufficio 

 
FALLIMENTO EDIL DIBI srl 

 
Sen. n° 1141/15 

R.G. 1114/15 
 

GIUDICE DELEGATO: Dottoressa Lupo  
CURATORE: Professor Alessandro Danovi 

 
RELAZIONE DI STIMA 

 
Beni ubicati in: 

 
        Melzo (Milano), viale Gavazzi n°114  (codice F119 - catasto fabbricati)     

identificato al: 
 

- Foglio 4, Mappale 576_ Categoria A/2_ mq 86,00 + aree scoperte 

- Foglio 4, Mappale 576_ Categoria C/6 (n°4)_ per complessivi mq 35,00 
 
 

 

Esperto nominato: arch. Alessandra Sacchi 
 

 
 
Premessa: 
Allo scopo di evadere l’incarico affidato, in via preliminare la scrivente esaminava la documentazione 
del Fallimento in possesso del Collegio di Curatori e provvedeva:  
 

a) agli opportuni rilievi presso gli uffici competenti dell’Agenzia del Territorio per la richiesta 
delle visure e delle schede catastali per gli immobili in oggetto; 

 
b) alle opportune verifiche tecnico-urbanistiche ed edilizie presso i competenti Uffici ; 

 
c) ad accedere agli immobili oggetto di Fallimento effettuando riprese fotografiche ed operando 

una ispezione dall’esterno degli stessi, al fine di assumere gli elementi utili alla redazione 
della seguente relazione di stima. 
 

Sulla base delle risultanze emerse dalle ricognizioni effettuate sul posto, nonché dalle informazioni 
assunte presso tecnici ed operatori immobiliari, la scrivente, arch. Alessandra Sacchi, precisa 
quanto segue: 
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 Unità immobiliari site in Melzo (MI) viale Gavazzi n°114 
 
Descrizione analitica: 
La porzione immobiliare è integrata in un più vasto complesso immobiliare di recente 
edificazione, sito al margine nord dell’edificato in prossimità della Nuova Cassanese. 
L’edificio nel suo complesso appare in buone condizioni, dotato di autorimessa interrata, 
recinzione generale e giardino condominiale.  
L’edificio si sviluppa su 2/3 piani, dotato di ascensore. 
L’unità immobiliare, sita al piano terreno, appare in buone condizioni per quanto riguarda i 
serramenti esterni ed interni, pavimentazione in ceramica, impianti idrico-sanitari, termico ed 
elettrico funzionanti. 
L’unità immobiliare sita al pianto terreno ha accesso dal vialetto interno pedonale e consta di 
un soggiorno che si affaccia sul vialetto stesso e giardino condominiale, da una cucina, una 
camera e di un bagno affacciantesi su un giardinetto privato di proprietà. 
L’unità ha una superficie commerciale di mq 83,60 oltre al giardino privato di mq 52,49. 

 
 
VALORE DEGLI IMMOBILI: 
 
Per esprimere il giudizio di stima, si è adottato il procedimento sintetico – comparativo che risulta 
all’attualità il più affidabile per individuare il più probabile valore di mercato dei beni in esame, stimati 
come oggetto di trattazione per la vendita. 
E’ stata effettuata un’ indagine sui dati espressi attualmente dal mercato immobiliare in zona, per 
proprietà aventi caratteristiche consimili; si sono consultate riviste specializzate nel settore oltre al 
bollettino Agenzia del Territorio-OMI, II trimestre 2017 
Si è tenuto infine conto dei fattori di instabilità economica generale del paese ed in particolare del 
mondo finanziario, che continuano a condizionare pesantemente il mercato immobiliare con la 
conseguenza di un ribasso delle quotazioni e delle trattative, periodo di difficoltà che ha coinvolto 
anche le vendite coattive, al fine di rendere più realistica, nell’ambito della procedura, la collocazione 
dei beni ad un congruo prezzo di realizzo. 
Il valore dei beni come sopra definito, può essere considerato peraltro il “più probabile” su base 
estimativa, ma deve intendersi comunque “orientativo” e quindi suscettibile di variazioni, anche 
sensibili, in diminuzione o in aumento. 
Tutto ciò premesso e considerato, formulata infine ogni altra osservazione di perizia e pratica, la 
scrivente ritiene di assegnare alle piene proprietà degli immobili descritti nella presente relazione, 
(ovvero dei Lotti come precedentemente formati), valutati per la loro attuale, intera consistenza, ivi 
comprese le pertinenze accessorie; nello stato di fatto, di diritto e nelle condizioni in cui si sono 
presentati all'ispezione peritale, tenuto conto dell’assenza di garanzia per vizi e della particolarità di 
una vendita giudiziaria, il seguente più probabile valore venale attuale a corpo, come segue: 
 
Posto il valore medio per abitazioni civili in buono stato site in fascia periferica si aggira intorno a 
€/mq 1.300,00 circa, nella fattispecie si deve tenere conto della collocazione al piano terreno, con 
ingresso dal giardino condominiale che conduce all’accesso del condominio vero e proprio; della 
configurazione interna della camera da letto e della cucina; infine occorre tenere conto di un 
giardinetto di buone dimensioni ma scarsamente fruibile.  
Nel complesso sono di proprietà anche n°4 autorimesse. 
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VALUTAZIONE: 
 
Abitazione: mq 83,60 x €/mq 900= € 75.240,00  
 
Giardino privato: mq 52,59 x €/mq 200= € 10.498,00  
 
                        Totale parziale: € 85.738,00  
 
Autorimessa (n°4) per €/cad. 10.000,00= € 40.000,00  
 

 
Valore di stima degli Immobili, nello stato dei luoghi e di diritto a oggi, 125.738,00 €. 
 

 
Quanto sopra la sottoscritta ha l’onore di riferire con serena coscienza di aver bene operato al solo 
scopo di far conoscere al giudice la verità. 
 
 
 Con osservanza 
 

Milano 04 dicembre 2017                    l’esperto nominato 
 
                       Alessandra Sacchi 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
3.a  inquadramento generale nel comune di Melzo (MI) 
3.b  foto aerea 
3.c  vista dalla strada 
3.d  estratto PGT 
3.e  Planimetria piano terra/interrato 
3.f   schede catastali 
3.g  visure catastali 
3.h  tavole consistenze  
3.i  fotografie 
 
 
Allegati ulteriori: 
 

1. sentenza di fallimento 
2. autorizzazione alla nomina del perito estimatore 
3. visura ipocatastale 
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Allegato 3.a

INQUADRAMENTO



Allegato 3.b



vista da viale Riccardo Gavazzi 

vista da via Maffia

Allegato 3.c

VISTA DALLA STRADA



ESTRATTO PGT: DdP 2.8 Insediamenti – tessuti (scala 1:10.000)

Allegato 3.d

ESTRATTO PGT



PLANIMETRIA
piano interrato

Allegato 3.e



PLANIMETRIA
piano terra

Allegato 3.e



Allegato 3.f

SCHEDE CATASTALI



Allegato 3.f

SCHEDE CATASTALI



Allegato 3.f

SCHEDE CATASTALI



Allegato 3.f

SCHEDE CATASTALI



Allegato 3.f

SCHEDE CATASTALI



Allegato 3.g

VISURE CATASTALI



PLANIMETRIA
interrato

Allegato 3.h



PLANIMETRIA
piano terra

Allegato 3.h



Allegato 3.i

FOTOGRAFIE



Allegato 3.i

FOTOGRAFIE



Allegato 3.i

FOTOGRAFIE



Allegato 3.i

FOTOGRAFIE
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Sezione 2 civile - fallimentare 
Consulenza tecnica di ufficio 

 
FALLIMENTO EDIL DIBI srl 

 
Sen. n° 1141/15 

R.G. 1114/15 
 

GIUDICE DELEGATO: Dottoressa Lupo  
CURATORE: Professor Alessandro Danovi 

 
RELAZIONE DI STIMA 

 
Beni ubicati in: 

 
Comune di Caselle Lurani (LODI) – Codice B958  
 

- Foglio 4, Mappale 38_  Seminativo Irriguo_  00 |14 | 30  

- Foglio 4, Mappale 39_  Bosco Alto_         00 |05 | 60 

- Foglio 4, Mappale 40_  Seminativo Irriguo_  00 |06 | 80  

- Foglio 4, Mappale 41_  Fabbricato Rurale_  00 |17 | 45  

- Foglio 4, Mappale 42_  Seminativo Irriguo_  00 |03 | 60 

- Foglio 4, Mappale 44_  Fabbricato Rurale _  00 |12 | 90  

- Foglio 4, Mappale 61_  Fabbricato Rurale _  00 |01 | 30  

- Foglio 4, Mappale 71_  Fabbricato Rurale _  00 |01 | 10  

- Foglio 4, Mappale 72_  Fabbricato Rurale _  00 |01 | 20  

- Foglio 4, Mappale 103_ Seminativo Irriguo_  00 |01 | 80  

- Foglio 4, Mappale 56_  Fabbricato Rurale _  00 |01 | 20  

- Foglio 4, Mappale 122_ Bosco Misto_        00 |14 | 80  

- Foglio 4, Mappale 124_ Bosco Alto_         00 | 20 | 50  

- Foglio 4, Mappale 126_ Fabbricato Rurale _  00 |04 | 30  

 
 
 

Esperto nominato: arch. Alessandra Sacchi 
 
 
Premessa: 
Allo scopo di evadere l’incarico affidato, in via preliminare la scrivente esaminava la documentazione 
del Fallimento in possesso del Collegio di Curatori e provvedeva:  
 

a) agli opportuni rilievi presso gli uffici competenti dell’Agenzia del Territorio per la richiesta 
delle visure e delle schede catastali per gli immobili in oggetto; 
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b) alle opportune verifiche tecnico-urbanistiche ed edilizie presso i competenti Uffici ; 
 

c) ad accedere agli immobili oggetto di Fallimento effettuando riprese fotografiche ed operando 
una ispezione dall’esterno degli stessi, al fine di assumere gli elementi utili alla redazione 
della seguente relazione di stima. 
 

Sulla base delle risultanze emerse dalle ricognizioni effettuate sul posto, nonché dalle informazioni 
assunte presso tecnici ed operatori immobiliari, la scrivente, arch. Alessandra Sacchi, precisa 
quanto segue: 
 

Terreni siti in Caselle Lurani (LO)  
 
Descrizione analitica: 
La proprietà consta complessivamente di terreni agricoli diversificati per caratteristiche 
nonché il sedime di edifici rurali recentemente demoliti e precisamente: 

 
Seminativo Irriguo ettari 0,265, 
Bosco Alto        ettari 0,261, 
Bosco Misto       ettari 0,148, 
sedime di fabbricati rurali ettari 0,3945. 
 
Valutazione immobile: 
fonti di informazione, ipotesi e criteri di stima: 
Osservatorio del Mercato Immobiliare (II trimestre 2017);dei terreni agricoli in provincia di 
Lodi. 
 

 
VALORE DEGLI IMMOBILI: 
 
La sottoscritta, nella Sua qualità di esperto nella valutazione dei beni che si trattano,  
per esprimere il giudizio di stima, si è adottato il procedimento sintetico – comparativo che risulta 
all’attualità il più affidabile per individuare il più probabile valore di mercato dei beni in esame, stimati 
come oggetto di trattazione per la vendita. 
E’ stata effettuata un’ indagine sui dati espressi attualmente dal mercato in zona, per proprietà aventi 
caratteristiche consimili; si sono consultate riviste specializzate nel settore oltre al bollettino Agenzia 
del Territorio-OMI, II trimestre 2017 
Si è tenuto infine conto dei fattori di instabilità economica generale del paese ed in particolare del 
mondo finanziario, che condizionano  il mercato immobiliare con la conseguenza di un ribasso delle 
quotazioni e delle trattative, periodo di difficoltà che ha coinvolto anche le vendite coattive, al fine di 
rendere più realistica, nell’ambito della procedura, la collocazione dei beni ad un congruo prezzo di 
realizzo. 
Il valore dei beni come sopra definito, può essere considerato peraltro il “più probabile” su base 
estimativa, ma deve intendersi comunque “orientativo” e quindi suscettibile di variazioni, anche 
sensibili, in diminuzione o in aumento. 
Tutto ciò premesso e considerato, formulata infine ogni altra osservazione di perizia e pratica, la 
scrivente ritiene di assegnare alle piene proprietà degli immobili descritti nella presente relazione, 
(ovvero dei Lotti come precedentemente formati), valutati per la loro attuale, intera consistenza, ivi 
comprese le pertinenze accessorie; nello stato di fatto, di diritto e nelle condizioni in cui si sono 
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presentati all'ispezione peritale, tenuto conto dell’assenza di garanzia per vizi e della particolarità di 
una vendita giudiziaria, il seguente più probabile valore venale attuale a corpo, come segue: 
Seminativo Irriguo ha 0,265 x €/ha 58.000   = €    15.360, 
Bosco Alto      ha 0,261 x €/ha 20.700  = €     5.402, 
Bosco Misto       ha 0,148 x €/ha 25.000  = €     3.700, 
Totale          €    24.462 
 
 
Per quanto riguarda il sedime di fabbricati demoliti ove si consideri detta superficie inclusa nella 
categoria “Incolto Produttivo” il valore venale ricavabile risulta di: 

    ha 0,3945x€/ha 20.200  = €      7.970 in virtù del quale  
 Totale generale       €     32.432 

 
Per puro scrupolo di trattazione si richiama la eventuale possibilità di recuperare a fini edificatori la 
superficie preesistente coincidente con il sedime dei fabbricati demoliti sia pure con tutti i 
condizionamenti connessi all’obbligo di realizzare strutture intimamente connesse all’attività 
agricola. 
In tal caso il valore complessivo potrebbe aggirarsi intorno a € 55.000. 
 

 
Quanto sopra la sottoscritta ha l’onore di riferire con serena coscienza di aver bene operato al solo 
scopo di far conoscere al giudice la verità. 
 
 
 Con osservanza 
 

Milano 04 dicembre 2017             l’esperto nominato 
 
  
                      Alessandra Sacchi 

 
 Allegati: 
 
4.a  inquadramento generale 
4.b  foto aerea 
4.e  Planimetria 1:1000 
4.f   schede catastali 
4.g  visure catastali 
4.h  tavole consistenze  
4.i  fotografie 
 
 
 
Allegati ulteriori: 
 

1. sentenza di fallimento 
2. autorizzazione alla nomina del perito estimatore 
3. visura ipocatastale 
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RIEPILOGO STIMA 
 
 

COMUNE STIMA ARROTONDAMENTO 

Milano, via Fauchet n°9 993.000,00 € 993.000,00 € 

Milano, via P.F. Mola n°5 366.189,30 € 366.100,00 € 

Melzo (MI) 125.738,00 € 125.700,00 € 

Caselle Lurani (LO) 32.432 € 32.400 € 

TOTALE 1.517.200,00 € 

 
 

 
Valore di stima totale degli Immobili, nello stato dei luoghi e di diritto ad oggi, 1.517.200,00 €. 
 

 
Quanto sopra la sottoscritta ha l’onore di riferire con serena coscienza di aver bene operato al solo 
scopo di far conoscere al giudice la verità. 
 
 
 Con osservanza 
 

Milano 04 dicembre 2017                    l’esperto nominato 
 
                       Alessandra Sacchi 
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