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LOTTO 9 

Beni in Comune di FERRARA, laterale di via I. Scalambra 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI: 

Fabbricato ad uso civile abitazione in corso di costruzione con area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva; 

Il progetto originario prevede la realizzazione di n. 18 alloggi e n. 19 autorimesse interrate. 

 

 

 

Quota e tipologia del diritto: 

- Proprietà per 1/1 di  

Identificati al Catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

COMUNE DI FERRARA: 

- Foglio 135 Particella 927 sub. 1 Cat. In corso di costruzione- Via Maffi Maffino SNC piano S1-T-1-2-3-4; 

- Foglio 135 Particella 927 sub. 4 Cat. Area urbana Consistenza  763 mq - Via Maffi Maffino SNC, p.T, 

- Foglio 135 Particella 927 sub. 2 BCNC (ingr, corrid, semint, vano scala) - Via M. Maffino SNC, p. S1, T, 1, 2, 3, 4; 

- Foglio 135 Particella 927 sub. 3 BCNC (rampe e corridoio accesso garage) - Via Maffi Maffino SNC, p. S1, T, 

Nella vendita è compresa l’area sottostante e circostante l’edificio censita al Catasto Terreni al Foglio 135 

Particella 927 di are 16.14 Classificata Ente Urbano, con ogni accessione, pertinenza, dipendenza, servitù 

attive e passive, tutto incluso e nulla escluso ed in particolare con le servitù nascenti dallo stato dei luoghi; 

Confini: a Nord particella 926, a Sud strada di urbanizzazione, a Ovest particella 907 ad Est particella 912; 

salvo altri più esatti ed attuali; 

 
 

Conformità Catastale: 

L’attuale conformazione dell’edificio trova sostanziale rispondenza con l’elaborato planimetrico depositato 

presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Ferrara. 

 

NOTA BENE: la parte acquirente è edotta che dovrà partecipare pro quota alle spese di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione sino a che queste non verranno prese in carico da parte 

del Comune di Ferrara. Sono a carico della parte acquirente tutte le spese relative agli allacciamenti alle varie 



utenze e servizi. 

La titolarità della volumetria afferente il lotto di area sul quale sorge il fabbricato non utilizzata nella costruzione 

di questo immobile spetta a  

, parte alienante alla società Fallita in epigrafe. 

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA 

L’immobile è ubicato in Comune di Ferrara (FE) in una laterale via Italo Scalambra, le cui opere di 

urbanizzazione sono ancora da ultimare. 

Il bene oggetto di stima è costituito da un fabbricato multipiano in fase di costruzione caratterizzato da n. 5 

piani fuori terra e da un piano interrato dotato di due rampe laterali di accesso. 

- Caratteristiche della zona: la zona si trova ad Ovest del centro cittadino e al limite Sud dell’area industriale, 

ed è destinata a nuovi insediamenti. 

- Area urbanistica: il complesso immobiliare sorge in un’area classificata come “B4.5”. 

- Caratteristiche zone limitrofe: le zone limitrofe sono presenti insediamenti sia residenziali che produttivi. 

 

3. STATO DI POSSESSO 

L’edificio in corso di costruzione è libero e nella piena disponibilità della Società. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:  NON CONOSCIUTE; 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:  / / /; 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: Convenzione Urbanistica sottoscritta dalla dante causa della 

Società . con il Comune di Ferrara con atto a rogito notaio  di 

Ferrara in data 08/10/1998 rep. 47127/9252 registrato a Ferrara il 27/10/1998 al n. 3719 e ivi trascritto in 

data 06/11/1998 al n. 10203 R.P. 

4.2  Vincoli ed oneri giuridici da cancellare come disposto nell’ordinanza di vendita: 

4.2.1 Iscrizioni: 

- Ipoteca giudiziale iscritta a Ferrara il 25/08/2016 ai nn. 14853 RG / 2301 RP; 

a favore di  

 contro  

 gravante sugli immobili in oggetto, derivante da decreto 

ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovigo in data 18/08/2016 rep. n. 2093, 

importo ipoteca Euro 2.000.000,00 – Importo capitale € 1.793.692,11; 

4.2.2 Pignoramenti:  NESSUNO; 

; 4.2.3  Altre trascrizioni:  

- Sentenza dichiarativa di fallimento trascritta a Ferrara il 12/01/2018 ai nn. 601 RG / 445 RP 

a favore di  contro  

; derivante da atto giudiziario del Tribunale di 

Rovigo del 12/12/2017 Rep.n.1409/2017, che colpisce gli immobili in oggetto più altri; 

4.2.4  Altre limitazioni d'uso: NON CONOSCIUTE; 



5. ALTRE INFORMAZIONI  

La costruzione dell’edificio è iniziata nel 2007 sino al raggiungimento dell’attuale consistenza per poi essere 

sospesa nel 2012. Si evidenzia che i titoli edilizi sono scaduti. 

L’immobile quindi dovrà essere completato in ogni sua parte secondo il progetto approvato (il cui titolo 

dovrà essere rinnovato) o con eventuali varianti che possono essere apportate, assumendosi anche gli 

obblighi riportati nella Convenzione sottoscritta con il Comune di Ferrara dall’originaria proprietà e per 

quanto riportato nell’atto di cessione all’attuale proprietaria società fallita. 

Visto lo stato attuale dell’edificio non è stato possibile effettuare verifiche e controlli sulle opere realizzate e 

materiali impiegati oltre alla relativa corrisondenza con il progetto approvato. 

Di tali circostanze è stato tenuto forfetariamente conto nella valutazione che segue. 

Vista la difficoltà ad effettuare approfonditi rilievi sul complesso condominiale, eventuali vizi o difetti non 

evidenziati, si intendono compensati con l’abbattimento del valore di stima del 15% come determinato nel 

successivo paragrafo 8.4. 

Attestazione Prestazione Energetica:  non presente, da redigere; 

Indice di prestazione energetica:  da determinare; 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno; 

 
 

6. PROPRIETA’ 

Titolare/Proprietario:  

dal 22/07/2009 all’attualità la proprietà dell’immobile in oggetto è della società  

 in forza ad atto di Compravendita autenticato dal notaio 

 di Stanghella rep. n. 4738/2503; registrato ad Este il 23.07.2009 al n. 2702 serie 1T e 

trascritto a Ferrara il 31.07.2009 ai nn. 14816 RG / 9030 RP. 

Titolare/Proprietario:  

dal 28/09/1999 al 22/07/2009 la proprietà dell’area sulla quale è stato edificato il fabbricato è stata della 

 in 

forza di atto di compravendita a rogito del notaio  rep. N. 50178, registrato 

a Ferrara il 05.10.1999 al n. 3902 e ivi trascritto il 05.10.1999 ai nn. 17449/9780; parte alienante fu la 

società  

 
 

7. PRATICHE EDILIZIE-URBANISTICHE 

Relativamente al complesso edilizio in oggetto sono state presentate le seguenti pratiche edilizie: 

- PERMESSO DI COSTRUIRE n. 003857 P.R. ; n. 058702 P.G. entrambi del 05.07.2006 

Intestato a  

Per lavori: di costruzione di fabbricato residenziale (Fabbricato A – Lotto 3) con 19 alloggi e altrettante autorimesse; 

- PERMESSO DI COSTRUIRE n. 3118/09 P.R.; 69222 P.G. del 10/08/2009; 

Intestato a  

Per lavori: voltura al Permesso di Costruire PR n. 3857/06, PG 058702/06 

- DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ n. 4490/2010 PG 94152 del 19/10/2010; 

Intestata a  

Per lavori: proroga ultimazione lavori; 

- Al Comando Provinciale dei VV.F. di Ferrara è stato richiesto il parere di conformità dell’autorimessa 

con Pratica n. 17437 intestata a  che ha ottenuto “parere favorevole”. 



7.1 CONFORMITA’ EDILIZIA: 

L’ edificio è ancora in corso di costruzione. Visto lo stato arretrato delle opere realizzate e l’assenza di 

delimitazione dei confini detta verifica non è riscontrabile e qualora emergessero modifiche sui lavori 

eseguiti si dovrà provvedere con la pratica di richiesta di ultimazione lavori, dichiarare le eventuali varianti. 

 
 

7.2 CONFORMITA’ URBANISTICA: 

Il nuovo piano urbanistico comunale è stato predisposto secondo la L.R. 20/2000. 

Il Piano Strutturale (PSC) è entrato in vigore il 03/06/2009, Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è 

entrato in vigore il 17/07/2013. Il Piano Operativo (POC) è entrato in vigore il 18/06/2014. 

Visti gli elaborati urbanistici succitati, la particella n. 927 al Foglio 135 è compresa nella Z.T.O.: Zona 

B4.5 – Ambiti costituiti da ex aree produttive prevalentemente dismesse, da assoggettare a 

ristrutturazione urbanistica; 

- Immobile soggetto a convenzione:  SI; 

- Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbanistico:  NO 

- Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità:   NO 

- Dichiarazione di conformità con il P.R.G. :   SI  

ESTRATTO P.R.G. 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: 

L’immobile è ubicato nel capoluogo di Ferrara in una strada laterale di via Italo Scalambra, le cui opere di 

urbanizzazione sono ancora in fase di completamento. 

Il bene oggetto di stima è un fabbricato multipiano in fase di costruzione caratterizzato da n. 5 piani fuori 

terra e da un piano interrato. Il progetto approvato prevede la realizzazione di 18 alloggi e 19 autorimesse 

collocate al piano interrato. 

Attualmente sono state completate le opere strutturali composte da travi e pilastri in cemento armato a 

sostegno dei solai orizzontali in latero cemento tipo bausta, compreso quello di copertura, pure orizzontale, 

protetto da guaina impermeabilizzante. Perimetralmente sono stati realizzati anche i muri di tamponamento in 

blocchi di mattoni forati in cotto con brani in laterizio a vista che abbelliscono i parapetti dei poggioli e rivestono 

i pilastri in calcestruzzo sporgenti dalla facciata a sostegno dei terrazzi. 

Le strutture sono abbandonate da vari anni però non presentano un evidente stato di degrado. 

Di seguito si riportano per conoscenza, i grafici del progetto approvato: 



 

Riproduzione grafica non in scala 

                 

                           

                         

 

CONSISTENZA IMMOBILIARE (ricavata dagli elaborati di progetto) 

ID Edificio in costruzione Parametro Mq reali Coeff. Mq paramet.  

A 

Piano interrato Superficie lorda Circa 846,93 0,60 508,16 

Piani fuori terra 

Piano Terra Superficie lorda  Circa 448,27 1,00 448,27 

Piano Primo Superficie lorda  Circa 448,27 1,00 448,27 

Piano Secondo Superficie lorda  Circa 448,27 1,00 448,27 

Piano Terzo Superficie lorda  Circa 448,27 1,00 448,27 

Piano Quarto Superficie lorda  Circa 325,17 1,00 325,17 

Totale fuori terra Circa 2.118,25  2.118,25 

TOTALE SUPERFICI 2.965,18  2.626,41 

Terreno di proprietà Sup. catastale 1.614,00  



 

8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1 Criterio di stima: La stima del presente lotto è stata fatta assumendo la consistenza edificata dai dati 

di progetto riportati nei grafici approvati dall’Ufficio Tecnico Comunale mentre l’estensione del terreno è 

stata desunta dalle visure acquisite al Catasto Terreni. 

Viste poi le specifiche peculiarità del cespite da valutare e la sua singolarità che non ha riscontrato prezzi di 

mercato comparabili e quindi l’impossibilità di applicazione del metodo di stima “Marcket Comparison 

Approach” (M.C.A.), basato sul raffronto di altri beni presenti nella zona aventi caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche sufficientemente simili ai beni in oggetto, per la valutazione del complesso immobiliare in oggetto 

si ritiene possa essere adottato il metodo basato sul “valore di trasformazione”, procedimento che in materia 

estimativa viene ritenuto opportuno per determinare la stima di aree edificabili, edifici da ristrutturare, edifici ed 

opere non ultimate come nel nostro caso, e complessi immobiliari dismessi. 

Quindi il Valore di Trasformazione Vtr, comprendente il valore dell’area edificabile, viene calcolato sottraendo 

al Valore di Mercato del bene trasformato Vmp, i costi delle opere necessarie per la sua trasformazione Ktr. 

Il valore dell’edificio finito in ogni sua parte e immesso sul mercato è stato acquisito con il metodo M.C.A. 

(Marcket Comparison Approach), anche con riferimento ad asking price come da norma UNI 11612:2015 

par. 4.1 e consultando operatori nel settore immobiliare della zona, mentre i dati riguardanti i Costi di 

trasformazione e tutte le spese necessaria al completamento di questo edificio, ipotizzando finiture di tipo 

medio, sono stati acquisiti consultando le pubblicazioni del CRESME (Centro ricerche economiche sociali di 

mercato per l'edilizia e il territorio) relativi a Costo di Costruzione (Kc), Contributo di costruzione (Cc, oneri 

comunali), spese tecniche (St), oneri finanziari (Of), spese generali (Sg) e profitto dell’imprenditore (P) al 

lordo di tasse ed imposte. 

Quindi per la stima che segue si applica la seguente formula: 

 

Vtr = Vmp - Ktr 

Dove Ktr = (Kc+Cc+St+Of+Sg+P) 

 

8.2 Fonti di informazione: Agenzia delle Entrate di Ferrara (Catasto, Servizi di Pubb. Imm., Uff. 

del Registro). Altre fonti: conoscenza diretta e informazioni assunte presso gli operatori 

economici della zona. 

 
 

8.3 Valutazione corpi: 

In base ai criteri sopra indicati, si assume in : 

- €/mq. 1.300,00 il probabile valore di mercato unitario medio del fabbricato trasformato (Vtr); 

comprensivo dell’incidenza del valore dell’area; 

- in €/mq. 1.030,00 il costo medio di costruzione per la tipologia di edificio in oggetto (determinato con 

elaborazione dati Cresme); 

- in €/mq.900,00 il probabile costo unitario delle opere occorrenti per la trasformazione (ovvero circa 66% 

del costo di costruzione) oltre a spese tecniche, utile d'impresa e interessi passivi (Ktr) nonché ai costi di 

ripristino, necessari in considerazione anche del periodo intercorso dalla sospensione di fatto dei lavori. 

Conseguentemente, il probabile valore allo stato attuale del fabbricato da valutare (Vtr), è dato da:  

Vtr = Vmp - Ktr 

 



 

ovvero 

Vmp = mq. 2.118,25 + (0,60 x mq. 846,93) = 2.626,41  x  €/mq. 1.300,00 = €. 3.414.333,00 

 Ktr = mq.2.118,25 + (0,60 x mq.846,93)  = 2.626,41  x  €/mq. 900,00 =    €.  2.363.769,00 

 Vtr = €. 3.414.333,00 - €. 2.363.769,00  =                                          €.  1.050.564,00 

Si ritiene che tale valutazione possa trovare riscontro anche con la somma del valore dell’area (ovvero 

circa €. 145.260,00, pari a circa 90,00 €/mq.) ed il valore delle opere realizzate (circa Euro 900.000,00). 

 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione del valore del 15% dovuta all’immediatezza della vendita giudiziaria e per 
assenza di garanzia per vizi (min. 15%) 

Spese di regolarizzazione urbanistica, edilizia e/o catastale: 

 € - 157.584,60 

€  0,00 

 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:       €  892.979,40 

 

Prezzo arrotondato a base d’asta : € 893.000,00 (euro ottocentonovantatremila/00); 

Regime fiscale della vendita: a tale valore si dovranno aggiungere gli oneri fiscali secondo norma di legge. 

 

 

Rovigo lì 28/03/2020 

Consulente Tecnico  

arch. Paolo Turra 

 

 

Ausiliario 

geom. Loris Baldachini 
 

 

 

 

Allegati:  

A - copia atto di provenienza; 

B - documentazione catastale (tabulati di visure  Catasto Terreni, estratto di mappa); 

C - documentazione ipotecaria (tabulati di visure S.P.I. aggiornati); 

D – copia titoli edilizi; 

E - documentazione fotografica. 

 


