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OGGETTO: PERIZIA DI STIMA di immobili posti in Comune di Capannori (LU), 
frazione di Segromigno in Monte, via Nuova per Camigliano e via delle Selevette, 
fallimento della società 

- o - 
 In adempimento all’incarico conferitomi dal Curatore del fallimento in oggetto al 
fine di determinare il valore in comune commercio dell’immobile di cui all’oggetto, il 
sottoscritto Geometra Morris Sportelli nato a  

 iscritto all’Albo dei 
Geometri della Provincia di Lucca al n°1651, dopo aver proceduto alla visione dello 
stato dei luoghi in data 04 giugno 2018, delle risultanze catastali, di quanto risultante 
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucca e delle norme del vigente 
Regolamento Urbanistico del Comune di Capannori dopo avere assunto le necessarie 
informazioni onde valutare ogni elemento e circostanza relativa ai beni in oggetto della 
seguente stima, espone di seguito i risultati delle proprie indagini:
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LOTTO N.3
Capannori, fraz. Segromigno in Monte, via nuova per Camigliano. Compendio 

immobiliare in corso di costruzione ad uso civile abitazione facente parte di un più 
ampio progetto unitario n.13/07 approvato con Determinazione n.364 del 13.03.2008, 

costituito da una villetta in bifamiliare allo stato “grezzo” denominata “Fabbricato B”, 
da due unità monofamiliari con la struttura in cemento armato realizzata denominati 
“Fabbricati D e E”, oltre ad appezzamento di terreno edificabile denominato “Lotto 

E” per la realizzazione di una unità immobiliare, il tutto posto in Capannori, fraz. 
Segromigno in Monte, via nuova per Camigliano 

FABBRICATO “E” - DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILE  
Descrizione
Fabbricato E: unità monofamiliare di cui è stato realizzata solo la struttura portante in 
travi e solaio in c.a. su due piani fuori terra oltre a resede su quattro lati. Detta unità 
risulta realizzata la struttura portante nella sua completezza ad eccezione del tetto.  
Dagli elaborati grafici depositati presso il comune di Capannori detta unità, una volta 
terminati i lavori, risulterà così composta: al piano terra da garage, ingresso, vano 
soggiorno, pranzo, cucina, bagno e scala di collegamento per il piano primo; al piano 
primo da tre camere, cabina armadio, due bagni, ripostiglio e due terrazzi oltre a resede 
su quattro lati. 
L’accesso a detto immobile avviene da strada vicinale ad uso pubblico che si diparte 
dalla via nuova per Camigliano attraverso il mappale 1482 area urbana. 
E’ corredata inoltre, in comune con le altre unità abitative del compendio immobiliare 
della quota di comproprietà sulle tubazioni comuni, l’illuminazione, ed altri servizi 
comuni, che non sono di uso esclusivo e dai diritti di comunanza su quelle aree destinate 
a camminamenti, viabilità e spazi di manovra di corredo dell’intero fabbricato e 
comunque su tutte quelle parti che sono da ritenersi di ragione condominiale ai sensi 
dell’art. 1117 e seg. del c.c.. 

Coerenze
Detto immobile confina nel complesso con: unità distinta al mappale 1478, via nuova, 
mappale 1479, salvo altri. 
Referenze Catastali

Rappresentato, detto bene, al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori, 
al giusto conto, nel foglio 37, mappale 1477, categoria F/3 in corso di 
costruzione e al Catasto terreni del Comune di Capannori, al giusto conto, 
nel foglio 37, mappale 1459, seminativo arborato di classe 2, mq. 110 con 
R.D. €. 0,85 e R.A. €. 0,45 derivante da frazionamento del 16.03.2010 prot. 
Lu0044697 oltre alla quota di 1/5 sulla strada privata di penetrazione distinta al 
Catasto Fabbricati del Comune di Capannori, al giusto conto, nel foglio 37, 
mappale 1482 area urbana di mq. 240 e al Catasto Terreni con il mappale 
1466, vigneto di classe 1, mq. 11 con R.D. €. 0,11 e R.A. €. 0,07 derivante da 
frazionamento del 16.03.2010 prot. Lu0044697. 
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Caratteristiche Generali:
La struttura portante è stata realizzata in travi e travi e pilastri in c.a. e i solai in latero 
cemento, le scale di collegamento tra i piani in c.a.. Detta unità una volta ottenuta la 
sanatoria e il nuovo progetto unitario, potrà essere terminata come da permesso per 
costruire n. P07/0358 senza particolari vincoli costruttivi o di rifiniture.  
L’attestato di prestazione energetica dell’immobile non è necessario ma si ritiene che 
l’immobile una volta terminato come da permesso per costruire rilasciato sia da 
classificare tra quelli in classe C-D. 
Al momento del sopralluogo l’unità si presentava in uno stato di conservazione 
“trascurato” e difficilmente accessibile internamente. 
Il sopralluogo all’immobile oggetto di stima per l’esecuzione degli opportuni rilievi e 
accertamenti è stato eseguito dallo scrivente in data 06 giugno 2018. Al presente 
rapporto di valutazione immobiliare viene allegata relativa documentazione fotografica 
dell’immobile con foto scattate durante il sopralluogo.   

Consistenza degli immobili  
Il fabbricato ha le seguenti superfici:  
piano terra:    sup. abitabile mq. 55.71 
piano primo:     sup. abitabile mq. 70.49 
garage :     sup. abitabile mq. 20.00 
resede                                     sup. mq. 450.00 circa  

FABBRICATO “D” - DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILE  
Descrizione
Fabbricato D: unità monofamiliare di cui è stato realizzata solo la struttura portante in 
travi e solaio in c.a. al solo piano terra oltre a resede su quattro lati. Detta unità risulta 
realizzata la struttura portante nella sua completezza del solo pano terra senza le scale di 
accesso al piano primo ma con il solaio.  
Dagli elaborati grafici depositati presso il comune di Capannori detta unità, una volta 
terminati i lavori, risulterà così composta: al piano terra da garage, portico d’ingresso, 
vano soggiorno, pranzo-cucina, bagno ripostiglio, scala di collegamento per il piano 
primo; al piano primo da tre camere, due bagni, ripostiglio e tre terrazzi oltre a resede su 
quattro lati. 
L’accesso a detto immobile avviene da strada vicinale ad uso pubblico che si diparte 
dalla via nuova per Camigliano attraverso il mappale 1482 area urbana. 
E’ corredata inoltre, in comune con le altre unità abitative del compendio immobiliare 
della quota di comproprietà sulle tubazioni comuni, l’illuminazione, ed altri servizi 
comuni, che non sono di uso esclusivo e dai diritti di comunanza su quelle aree destinate 
a camminamenti, viabilità e spazi di manovra di corredo dell’intero fabbricato e 
comunque su tutte quelle parti che sono da ritenersi di ragione condominiale ai sensi 
dell’art. 1117 e seg. del c.c.. 

Coerenze
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Detto immobile confina nel complesso con: unità distinta al mappale 1478, via nuova, 
mappale 1479, salvo altri. 
Referenze Catastali

Detto bene non risulta ancora censito e ricade al Catasto Fabbricati del 
Comune di Capannori, al giusto conto, nel foglio 37, mappale 1479, area 
urbana, mq. 326  e mappale 1485 area urbana di mq. 28 oltre alla quota di 
1/5 sulla strada privata di penetrazione distinta al Catasto Fabbricati del 
Comune di Capannori, al giusto conto, nel foglio 37, mappale 1482 area 
urbana di mq. 240 e al Catasto Terreni con il mappale 1466, vigneto di 
classe 1, mq. 11 con R.D. €. 0,11 e R.A. €. 0,07 derivante da frazionamento 
del 16.03.2010 prot. Lu0044697. 

Consistenza dell’immobile  
Il fabbricato ha le seguenti superfici:  
piano terra:    sup. abitabile mq. 31.00 
capacità edificatoria   sup. abit. 110,00 mq per due piani 
resede                                     sup. mq. 350.00 circa  

Caratteristiche generali:
La struttura portante è stata realizzata in travi e travi e pilastri in c.a. e i solai in latero 
cemento. Detta unità una volta ottenuta la sanatoria e il nuovo progetto unitario, dovrà 
essere riprogettata per un inserimento nel diverso nel lotto di competenza, il tutto senza 
particolari vincoli costruttivi o di rifiniture.  
L’attestato di prestazione energetica dell’immobile non è necessario ma si ritiene che 
l’immobile una volta terminato come da permesso per costruire rilasciato sia da 
classificare tra quelli in classe C-D. 
Al momento del sopralluogo l’unità si presentava in uno stato di conservazione 
“trascurato” e difficilmente accessibile internamente. 
Il sopralluogo all’immobile oggetto di stima per l’esecuzione degli opportuni rilievi e 
accertamenti è stato eseguito dallo scrivente in data 06 giugno 2018. Al presente 
rapporto di valutazione immobiliare viene allegata relativa documentazione fotografica 
dell’immobile con foto scattate durante il sopralluogo.   

Dati comuni ai due Fabbricati: 
Provenienza
Alla  tramite Atto di compravendita ai rogiti del Notaio 
Guido Politi di Lucca stipulato in data 09/09/2009 al n. di rep. 75181 raccolta n.18196 
registrato a Lucca il 11/09/2009 al n° 7666 serie 1T ed ivi Trascritto il  14/09/2009 al n° 
9743 di reg. particolare, dal venditore 

 e atto di compravendita ai rogiti del Notaio Francesco De Stefano del 20 luglio 
2009 rep.31071 raccolta n.11421 registrato a Lucca il 21.07.2009 al n. 6380 serie 1T ed 
ivi trascritto a Lucca il 23.07.2009 ai n. di reg. part. 8085-8086-8087.

Regolarità Urbanistica:
- Il presente compendio edilizio risulta facente parte di un più ampio Progetto unitario 
costituito da cinque unità abitative n.13/07 approvato con Determinazione n.364 del 
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13.03.2008. Detta pianificazione prevedeva inoltre la realizzazione della parti ad uso 
comune e più precisamente una zona a parcheggio pubblico di mq. 390 su altra proprietà 
con relativi servizi e un marciapiede lungo la via comunale Nuova per Camigliano oltre 
ad un sistema di regimazione delle acque piovane.. 
Dalle verifiche presso gli uffici preposti, lo scrivente ha potuto constatare che il 
Fabbricato “D” è stato autorizzato dal Comune di Capannori tramite Permesso per 
Costruire n. P07/0229 del 10.06.2008 e relativa pratica sismica presso l’Ufficio 
regionale al n.9270 del 29.05.2009. Detto fabbricato ha avuto inizio dei lavori in data 
01.06.2009 con comunicazione presso il Comune di Capannori del 01.06.2009 prot. 
38528. Ad oggi detto permesso risulta scaduto il tempo di validità per la realizzazione 
dell’opera. 
Il Fabbricato “E” è stato autorizzato dal Comune di Capannori tramite Permesso per 
Costruire n. P07/0358 del 27.05.2008 e relativa pratica sismica presso l’Ufficio 
regionale al n.9177 del 19.05.2009. Detto fabbricato ha avuto inizio dei lavori in data 
25.05.2009 con comunicazione presso il Comune di Capannori del 22.05.2009 prot. 
36120. Ad oggi detto permesso risulta scaduto il tempo di validità per la realizzazione 
dell’opera. 
Lo scrivente ha riscontrato che tra le strutture portanti realizzate tra i Fabbricati “D e E” 
non è stata rispettata la distanza minima di 10 mt. come prescritto dagli attuali strumenti 
urbanistici del Comune di Capannori e dalle normative vigenti in materie edilizia e 
inoltre il Fabbricato D non risulta a mt. 5 dal confine ovest rappresentato da una stradina 
privata di altra proprietà.  
Il sottoscritto ritiene che, dopo vari incontri con i tecnici dell’ufficio edilizia privata del 
Comune di Capannori, attualmente detti abusi non siano sanabili in quanto in contrasto 
con le attuali normative vigenti e quindi la struttura del Fabbricato D dovrà essere 
oggetto di parziale demolizione per mq. 71 e circa nove pilastri in c.a. di circa 3 mt di 
altezza, lasciando circa mq. 31 di costruzione la quale serviranno per mantenere attivo il 
completamento futura dell’unità con un nuovo progetto per la realizzazione con le 
attuali norme di 600 mc. di fabbricato. 
Successivamente dovrà essere presentata presso il Comune di Capannori la relativa 
attestazione di sanatoria in quanto gli immobili non risulterebbero conformi agli attuali 
Permessi per Costruire rilasciati. 
Dopodiché si potrà procedere alla presentazione di nuovo progetto unitario con 
previsione della nuova unità sul terreno edificabile di cui come descritto al Lotto 4 e il 
nuovo posizionamento e progetto delle unità realizzate strutturalmente al grezzo con la 
possibilità di sfruttare fino ad un totale di 600 mc. ad unità corrispondenti a circa 220 
mq. di Superficie Utile Lorda così come calcolata in base alla norma della Regione 
Toscana 65/2014. Lo scrivente precisa che con accordi con i tecnici dell’ufficio edilizia, 
sarà possibile modificare le opere pubbliche da realizzare in particolare la possibilità di 
non realizzazione il marciapiede lungo la Via Nuova per Camigliano. 
Infine per poter procedere ai lavori edilizi l’unità in oggetto avrà bisogno come atto 
finale di un nuovo Permesso a Costruire. 

VINCOLI E ONERI GIURIDICI: 
Domande giudiziali, pignoramenti e trascrizioni pregiudizievoli:
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Ipoteca giudiziale per euro 500.000,00 di capitale a favore del  
 nascente da decreto di liquidazione compenso CTU emesso dal 

tribunale di Lucca il 21.01.2015 rep. 1076/2015, iscrizione del 05.08.2016 
n.1821 di registro particolare. 
Ipoteca giudiziale per euro 135.000,00 di capitale a favore del  

 nascente da sentenza di condanna emessa dal tribunale di Lucca in data 
31.05.2016 repertorio 1173/2016, iscrizione del 30.06.2016 n.1444 di registro 
particolare.
Ipoteca volontaria per euro 700.000,00 di capitale a favore di  

 nascente da atto notaio Politi in data 05.05.2010 
repertorio 76212/18937, iscrizione del 07.05.2010 n.1534 di registro particolare.
Ipoteca giudiziale per euro 60.000,00 di capitale a favore del  

 nascente da decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Lucca in data 
18.12.2012 repertorio 1954, iscrizione del 22.02.2013 n.321 di registro 
particolare.

Vincoli artistici, storici, di inalienabilità o indivisibilità:
Non risultano.
Esistenza di diritti demaniali o di usi civici:
Non risultano

STIMA DEGLI IMMOBILI:  

Criteri di stima: 
Il valore di un edificio si può esprimere nel prezzo a cui si possa effettuarne l’acquisto o 
la vendita. La valutazione ovviamente fonda la propria oggettività sulla possibilità di 
avere un sufficiente numero di acquirenti o offerenti. 
Per la valutazione dell’immobile sono state eseguite indagini per rilevare il prezzo 
medio di immobili ubicati in zone similari seguendo un metodo comparativo. Facendo 
riferimento alle caratteristiche descritte in precedenza si terrà conto di fattori correttivi 
in aumento o in diminuzione al prezzo rilevato. 
Per la stima secondo le indicazioni di mercato è che vi sia una richiesta soddisfacente di 
immobili. Tale condizione sussiste per la presenza di servizi importanti, per gli ottimi 
collegamenti della zona. 
Ai valori medi così ottenuti è stato applicato un coefficiente decrementativo tenendo 
conto sia del particolare momento di recessione del mercato immobiliare ma anche 
dell'ubicazione degli stessi, in zona di buon pregio commerciale, posti in zona 
urbanizzata servita sia da mezzi pubblici e delle strutture necessarie alla sua fruibilità.  
Si è anche tenuto in considerazione che per ottenere l’abitabilità dovranno essere 
eseguite le opere di uso pubblico in quota parte. 
A seguito di indagini svolte dal sottoscritto sul più probabile valore di mercato di 
immobili aventi le medesime o similari caratteristiche agli immobili oggetto della 
presente stima, tenendo conto altresì di parametri cautelativi, si ritiene di esprimere il 
valore degli immobili in base al sottostante conteggio: 

VALORE DI MERCATO:
Consistenza Fabbricato E
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In base alle misurazioni effettuate si ottengono le seguenti superfici 

 Superficie lorda 
m2

Superficie lorda 
commerciale 

m2

Coefficiente di 
ragguaglio 

Piano abit. 189.76 189.76 100,00% 
terrazzi 9.50 1.42 15,00% 
resede 450,00 36.00 8,00% 

Totale 227.18

Valutazione di mercato
Si è ritenuto opportuno scegliere il valore di mercato medio pari ad € 350,00. 
227.18mq x 350,00  € / m2 = 79.513,00 euro 
Si è tenuto conto di un costo da sostenere di €. 5.000,00 come quota parte per la 
realizzazione delle opere ad uso pubblico così come meglio specificato nel computo 
metrico allegato. 

Valore di stima (cifra tonda) 75.000,00 euro 
(Euro settantacinquemila/00).

Consistenza Fabbricato D
In base alle misurazioni effettuate si ottengono le seguenti superfici 

 Superficie lorda 
m2

Superficie lorda 
commerciale 

m2

Coefficiente di 
ragguaglio 

Piano abit. 35 35.00 100,00% 
terreno edifabile 280,00 280,00 100,00% 
Resede totale 350,00   

Totale terreno edificabile 280,00

Valutazione di mercato
Si è ritenuto opportuno stimare il terreno edificabile con la rimanente porzione di 
fabbricato e di scegliere il valore di mercato medio pari ad €. 200,00/mq  
280mq x 200,00  € / m2 = 56.000,00 euro 

Si è tenuto inoltre conto di un costo da sostenere di €. 5.000,00 come quota parte per la 
realizzazione delle opere ad uso pubblico così come meglio specificato nel computo 
metrico allegato oltre ad un costo di €. 15.000,00 per la demolizione del fabbricato e suo 
smaltimento come da stima sottostante: 
mq.71 x €. 210 = €. 15.000 circa

Valore di stima (cifra tonda) 36.000,00 euro 

(Euro trentaseimila/00).

TOTALE STIMA LOTTO 3  
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€. 111.000,00 

(Euro centoundicimila/00).

Si allega: 
- Foto satellitare d'insieme (ALL.4) 
- estratto di mappa e visura (ALL.5) 
- documentazione fotografica (ALL.9) 
- computo metrico indicativo opere pubbliche  (ALL.7)
- planimetria esplicativa allegata a progetto unitario PU 13/07 (ALL.8) 
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Ciò ad espletamento dell’incarico ricevuto. 

Lucca, 20 giugno 2018 

 Geometra Morris Sportelli 


