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TRIBUNALE ORDINARIO - MILANO - FALLIMENTARE 737/2018  

LOTTO 35 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a ROBECCO SUL NAVIGLIO VIA GIACOMO MATTEOTTI SC, frazione -, 
quartiere -, della superficie commerciale di 385,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (  

)
L'unità immobiliare oggetto di stima è posta all’interno della storica dimora di Palazzo Archinto 
ubicato in via Giacomo Matteotti nel Comune di Robecco sul Naviglio, la cui realizzazione è 
avvenuta a partire dall'inizio del secolo XVIII su progetto dell'architetto Federico Pietrasanta 
commissionato dal conte Filippo Archinto. In epoca recente l'immobile è stato oggetto di 
risanamento conservativo nell'ambito del più vasto piano di recupero denominato "Area di borgo 
Archinto" con completamento delle opere avvenuto nel 2005, ed è attuale sede della Biblioteca 
civica che ospita un museo fotografico permanente sulla storia dei Navigli. L'edificio presenta una 
pianta rettangolare sporgente sul lato verso il Naviglio composto da due corpi a torre ai lati con 
coronamento merlato, contenenti alcuni locali e le scale a chiocciola di servizio. Sul lato sud-est è 
collocato lo scalone d'onore che dal piano cantinato conduce ai piani superiori. Le strutture verticali 
sono a tessitura omogenea in mattoni pieni a vista con base rivestita in ceppo. Gli orizzontamenti 
sono costituiti da volte a schifo di ampie dimensioni in laterizio a mattoni pieni e da volte a botte e a 
crociera lunettate. La copertura è a padiglione con struttura lignea mista a capriate e travi poggianti 
direttamente sulla muratura del corpo di fabbrica. I prospetti esterni del complesso sono in mattoni 
pieni a vista con porzioni trattate ad intonaco e la presenza di elementi decorativi tipici 
dell'architettura risalente all'epoca di costruzione, quali cornici modanate, lesene, davanzali in pietra e 
cornicioni modanati. Il complesso presenta un impianto architettonico di tipo monumentale del tutto 
simile alle Ville Francesi della seconda metà del XVII secolo, anche se il progetto originario  
prevedeva un compendio con pianta a forma di “H” uncinata che non fu mai completato, 
probabilmente per mancanza di fondi, e del quale rimane oggi solo il blocco terminale di una delle 
quattro ali con le due torri merlate. Infine, per ciò che attiene le condizioni manutentive esterne si 
rileva un buono stato di conservazione in considerazione del recente intervento di restauro 
conservativo attuato nell'ambito del piano di recupero di Borgo Archinto. 

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1°, interno -, scala -, ha un'altezza interna 
di 3,50mt.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 126 sub. 704 (catasto fabbricati), categoria A/1, classe U, consistenza 14,5 
vani, rendita 1.647,50 Euro, indirizzo catastale: VIA GIACOMO MATTEOTTI N. SC, piano: 
1°, intestato a  derivante da Agenzia 
delle Entrate - Visura per soggetto 
Coerenze: Le coerenze al confine risultano mappale 125 per due lati, mappali 592, 695, ancora 
592 per più lati, mappale 625, vano scala comune, salvo altri. 
DATI DERIVANTI DA: Variazione del 09.11.2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie. 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, - piano interrato. Immobile costruito nel 1700 
ristrutturato nel 2005.  
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
LOTTO 35 Lotto costituito da una unità immobiliare a destinazione residenziale situata al piano 
primo dello storico Palazzo Archinto ubicato in via Giacomo Matteotti n. SC nel Comune di Robecco 
sul Naviglio (MI). Il bene in esame risulta libero e di proprietà della società  

 L'unità immobiliare appartiene ad un pregevole palazzo settecentesco di 
tipo monumentale denominato “il Castello” per la presenza delle due torri sulla facciata principale, 
situato lungo la sponda destra del Naviglio grande rappresenta l’edificio più noto di tutto il territorio 
comunale. La villa fu progettata e costruita dall'architetto Federico Pietrasanta nei primi decenni del 
XVIII secolo per volere del conte Filippo Archinto ed è attualmente sede della biblioteca pubblica 
ubicata al piano terra del complesso. Il fabbricato è caratterizzato da una “pianta a doppia U” con 
destinazione d'uso a carattere residenziale ai piani primo/secondo e commerciale al piano terra, ed ha 
le caratteristiche tipiche del linguaggio architettonico d'epoca di tipo monumentale, con un impianto 
che mostra una evoluzione in rapporto a quello classico seicentesco. In merito all'inquadramento 
territoriale e alle caratteristiche geografiche del luogo, Robecco sul Naviglio è un centro urbano 
appartenente alla fascia esterna dei comuni che costituiscono la città metropolitana di Milano, 
situato a Ovest di quest'ultima e distante circa 25 km dal capoluogo lombardo. Il territorio comunale 
risulta posizionato in prossimità della direttrice autostradale A4 Torino-Trieste, costeggia le 
principali arterie di traffico e confina a nord con il comune di Magenta, a est con il comune di 
Corbetta, a sud con i comuni di Cassinetta di Lugagnano e Abbiategrasso e ad ovest con il comune 
di Cerano in provincia di Novara; oltre al capoluogo vi sono 4 frazioni e precisamente: Casteno, 
Cascinazza, Castellazzo de' Barzi e Carpenzago. Dal punto di vista morfologico, il territorio si 
presenta di tipo pianeggiante, tipica ambientazione nell'alta Val Padana, con due corsi d'acqua che lo 
attraversano ossia il fiume Ticino e le sue numerose sorgenti a Ovest e il Naviglio grande in 
corrispondenza del centro abitato. Il bene in esame è ubicato in posizione centrale del territorio 
comunale, in un contesto edificato a prevalente destinazione residenziale, pur con la presenza di 
unità a carattere artigianale e commerciale. 

  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Si precisa che l'elenco delle formalità pregiudizievoli e gravami a carico del bene costituente il lotto in 
esame è stato desunto dalla Relazione notarile ventennale ex art. 567 C.P.C. del 12 maggio 2020 a 
firma del Notaio  (Allegato n.2: Relazione notarile ventennale). Dalla relazione emerge 
che a carico dei beni in esame non si rilevano formalità di iscrizione o trascrizione pregiudizievoli, nè 
figurano privilegi o pesi di qualsiasi natura ad eccezione di quanto descritto nel certificato e sopra 
indicato. Infine, è specificato che non risultano nel ventennio trasferimenti per donazione e 
trasferimenti pre successioni mortis causa apertasi da meno di dieci anni. 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 385,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 664.750,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 598.275,00

Data della valutazione: 12/06/2020
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4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

COSTITUZIONE DI VINDOLO RELATIVO A BENI DI INTERESSE ARTISTICO O STORICO AI 
SENSI DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1939 N. 1089, trascritta il 22/07/1992 a Pavia - Agenzia delle 
Entrate Direzione Provinciale di PAVIA - Ufficio provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità 
Immobiliare ai nn. 8581/6275, derivante da Ministero per i Beni culturali e ambientali. 
La formalità è riferita solamente a beni in Robecco sul Naviglio (MI) via Giacomo Matteotti SC, 
identificati al CF al Foglio 9, mappale 126, subalterni: 704, 705.. 
Nella relazione notarile è precisato che il suddetto vincolo comporta la prelazione all'acquisto da 
parte del Ministero per i Beni culturali e ambientali.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, iscritta il 28/06/2001 a Pavia - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 
PAVIA - Ufficio provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare ai nn. 10349/2322, a favore 
di  contro 

 derivante da concessione a garanzia di mutuo. 
Importo ipoteca: 10.845.594,88. 
Importo capitale: 5.422.797,44. 
Durata ipoteca: 15 anni. 
La formalità è riferita solamente a beni in Robecco sul Naviglio (MI) via Giacomo Matteotti SC, 
identificati al CF al Foglio 9, mappale 126, subalterni: 704, 705.  

ipoteca volontaria attiva, iscritta il 20/05/2003 a Pavia - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 
PAVIA - Ufficio provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare ai nn. 11320/2021, a favore 
di  contro  

 derivante da concessione a garanzia di mutuo. 
Importo ipoteca: 6.000.000,00. 
Importo capitale: 3.000.000,00. 
Durata ipoteca: -. 
La formalità è riferita solamente a beni in Robecco sul Naviglio (MI) via Giacomo Matteotti SC, 
identificati al CF al Foglio 9, mappale 126, subalterni: 704, 705.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: vincolo storico-architettonico n. 
343 - Palazzo Archinto  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 11.991,06

Millesimi condominiali: 174,374
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Ulteriori avvertenze:  

AVVERTENZA: In merito alle spese annue di esercizio delle unità abitative appartenenti al Palazzo 
Archinto, si rende noto che il fabbricato risulta amministrato dallo studio  

 Nello specifico, dal bilancio di 
gestione annua si evince che le spese per l'appartamento denominato A3 (mapp. 126, Sub 704) 
riguardanti l'esercizio ordinario 2018/2019 sono pari a €.1.671,04 con gli importi pregressi insoluti 
derivanti dal saldo precedente di €.10.320,02 per un totale complessivo pari a €.11.991,06. Si precisa 
che le spese per l'esercizio 2019/2020 non sono state fornite in quanto a tutt'oggi non ancora 
deliberate per mancata assemblea condominiale. 

Riguardo la presenza di vincoli di natura storico-paesaggistica gravanti sul bene, l'immobile a cui 
appartiene l'unità in esame è oggetto di vincolo n. 343 - 29/04/1992 Palazzo Archinto (con annessi e 
giardino), Robecco sul Naviglio – Via Roma, via del Naviglio e via Corte dell’Arsenale, ai sensi della 
Parte II D.Lgs. 42/2004, che comporta la prelazione all'acquisto da parte del Ministero per i Beni 
culturali e ambientali. Per ciò che attiene vincoli di diversa natura, come indicato nella sezione 
edilizia, l'intervento di edificazione e recupero del complesso in oggetto prende l'avvio dal Piano di 
Recupero denominato "Area di Borgo Archinto" attuato mediante convenzione urbanistica stipulata 
con il comune di Robecco S/N in data 29.02.2000 a firma del notaio  Rep. n. 
85.520, Racc. n. 15.037, e successiva variante a firma del medesimo notaio del 9.03.2005, Rep. n. 
94.351, Racc. n. 20.091. Attraverso quest'ultima convenzione modificativa della precedente era stato 
individuato, tra l'altro, il nuovo sito di via Corte dell'Arsenale per la costruzione del parcheggio 
sotterraneo con le medesime superfici destinate a box privati e parcheggio di uso pubblico, senza 
modifica alle aree di superficie destinate a parco pubblico, piazzetta e strade, in ottemperanza alla 
precedente convenzione del 2000. In detta convenzione l'area urbana identificata catastalmente al 
foglio 9, particella 625, via Ripa Naviglio n. 29, P.T., della consistenza di 55mq, è stata individuata 
come parte comune del fabbricato Palazzo Archinto, alla quale si rimanda per tutte le disposizioni in 
esse contenute (Allegato n.5: Convenzioni urbanistiche). 

NOTA: in merito alla determinazione del valore di vendita giudiziale, date le caratteristiche del bene 
costituente il presente lotto di vendita, considerata la tipologia e il valore venale complessivo 
determinato, tenuto conto dell'avvenuta decurtazione degli oneri di regolarizzazione edilizio-catastale 
effettuata nell'ambito dei giudizi di conformità, si ritiene congruo applicare una riduzione cautelativa 
del valore di stima pari al 10% del valore stimato per la differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale, per le spese insolute nelle ultime due annualità, per assenza di garanzia per vizi occulti non 
determinabili in tale sede e per l'immediatezza della vendita giudiziaria. 

Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente dichiara di non essere a 
conoscenza di ulteriori limitazioni e/o vincoli gravanti sul lotto in esame. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Si precisa che l'elenco dei titoli e dei passaggi di proprietà del bene costituente il lotto in esame è 
stato desunto dalla Relazione notarile ventennale ex art. 567 C.P.C. del 12 maggio 2020 a firma del 
Notaio  (Allegato n.2: Relazione notarile ventennale). Nella relazione notarile sono infine 
indicati i seguenti atti di interesse: 

- Convenzione per l'attuazione del Piano di Lottizzazione BORGO ARCHINTO trascritta il 
30.11.1990 ai nn. 12109/9063; 

- Convenzione per la lottizzazione ai fini edificatori dell'area sita in Robecco sul Naviglio, Via 
Matteotti, trascritta il 17.03.2000 ai nn. 3376/2446, (rettificata con nota in data 16.11.2010 ai nn. 
21235/12539), 3377/2447, 3378/2448, 3379/2449, integrata con trascrizione del 22.01.2009 ai nn. 
1316/790; 

- Convenzione modificativa della precedente trascritta il 31.03.2005 ai nn. 5649/3657, 5650/3658, 
5651/3659 e 5652/3660, con le quali venivano costituite servitù perpetua di uso pubblico a favore del 
Comune di Robecco sul Naviglio e a carico dell'area sovrastante il fabbricato autorimesse, destinata 
a verde, piazza e strade. 
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Si precisa infine che l'area urbana identificata catastalmente al foglio 9, particella 625, via Ripa 
Naviglio n. 29, P.T., della consistenza di 55mq, è stata individuata come parte comune del fabbricato 
Palazzo Archinto in sede di variante alla convenzione urbanistica modificativa della precedente 
sopra richiamata, stipulata tra la società  e il Comune di Robecco S/N in data 9.03.2005. 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Nessuna informazione aggiutiva.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

 per la quota di 1/1, in forza di 
ATTO DI COMPRAVENDITA ( fino al 08/01/2001), con atto stipulato il 17/11/1998 a firma di  

 Notaio in Milano ai nn. 82789 di repertorio, trascritto il 05/12/1998 a Pavia - 
Conservatoria dei Registri Immobiliari ai nn. 15210/10784. 
Il titolo è riferito solamente a beni in Robecco sul Naviglio (MI) via Giacomo Matteotti SC, 
identificati al CF al Foglio 9, mappale 126, subalterni: 704, 705, mappale 625.. 
I beni sopra indicati erano pervenuti alla società  per acquisto da 

  

 per la quota di 1/1, in forza di ATTO DI FUSIONE 
(dal 08/01/2001 fino al 17/03/2015), con atto stipulato il 08/01/2001 a firma di  
Notaio in Milano ai nn. 87218/15926 di repertorio, trascritto il 30/01/2001 a Pavia - Conservatoria dei 
Registri Immobiliari ai nn. 1238/890. 
Il titolo è riferito solamente a beni in Robecco sul Naviglio (MI) via Giacomo Matteotti SC, 
identificati al CF al Foglio 9, mappale 126, subalterni: 704, 705, mappale 625.. 
L'atto di fusione indicato ha riguardato l'incorporazione della  

 Si specifica che la data finale sopra richiamata è riferita al decreto di ammissione a 
concordato preventivo trascritto in data 17.03.2015 ai nn. 2891/1899 a favore della "Massa dei 
creditori di , dichiarata fallita con Sentenza N° 758/18 R.G. 
Fallimenti N° 737/18 emessa dal Tribunale di Milano Sezione II civile fallimentare in data 20 settembre 
2018, depositata il 26 settembre 2018.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Il bene in esame è stato oggetto delle verifiche di congruità edilizia, impiantistica e catastale da parte 
del professionista incaricato dai curatori del fallimento  in fase di concordato preventivo, 
i cui esisti sono riportati nella relazione redatta in data 26.02.2016. In tale relazione è specificato che 
le unità immobiliari ubicate ai piani primo e secondo-terzo del Palazzo Archinto non risultano ultimate 
nella maggior parte delle finiture e impianti che sono ad oggi assenti. E' inoltre indicato che in data 28 
febbraio 2005 la società  ha presentato al comune di Robecco sul Naviglio la richiesta di 
agibilità per l'intero immobile a completamento dell'iter edilizio procedurale sopra descritto, ma che 
tuttavia, per i motivi sopra esposti, l'unità in esame non risulta ad oggi dotata dei requisiti necessari 
per poter essere considerata agibile ai sensi della normativa vigente in materia. Per le verifiche di 
congruità edilizio-urbanistiche e catastale del bene in esame, il tecnico incaricato ha esaminato la 
corrispondenza dei titoli edilizi abilitativi rilasciati e dell'ultima planimetria catastale presente in banca 
dati dell'Agenzia del Territorio rispetto allo stato attuale dei luoghi, le cui risultanze sono esplicitate 
nella successiva sezione relativa ai giudizi di conformità. Si precisa infine che per la redazione del 
presente elaborato peritale la scrivente non ha esaminato gli atti concessori rilasciati dagli organi 
competenti ma si è avvalsa della sopra citata relazione, corredata dai documenti acclusi (Allegato n.3: 
Relazione generale verifiche di congruità). 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

CONCESSIONE EDILIZIA N. C.E. n. 4966/2000 e successive varianti, intestata a  
 , per lavori di RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO CONSERVATIVO, 
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ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO CON RIORGANIZZAZIONE EDILIZIA ED 
ARCHITETTONICA, rilasciata il 21/06/2000 con il n. 4966/2000 di protocollo, agibilità non ancora 
rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a Complesso immobiliare situato in Robecco sul Naviglio (MI), distinto al 
CF al Foglio 9, mappali nn. 19 (parte), 562, 563, 565, 566, 564 (parte), 117, 534, 126 (sub 7, 8), 470, 563, 
127, 409, 125, 128 (sub 1, 2, 3), 564, 566.. 
L'intervento di edificazione e recupero del complesso in oggetto prende l'avvio dal Piano di 
Recupero denominato "Area di Borgo Archinto" con convenzione urbanistica stipulata in data 
29.02.2000 e successiva variante alla convenzione del marzo 2005 per la realizzazione di parcheggi 
interrati in parte destinati a box privati e in parte a parcheggio di uso pubblico con annesse 
attrezzature di interesse pubblico in via Corte dell'Arsenale n. 4.  

PERMESSO DI COSTRUIRE N. PdC n. 17/2003 e successive varianti, intestata a  
 , per lavori di VARIANTE ALLA C.E. n. 4966/2000 RIGUARDANTE LA 

SISTEMAZIONE ESTERNA DEL PARCO, LA COSTRUZIONE DEL MURO DI CINTA LUNGO VIA 
ROMA, MODIFICHE ESTERNE ED INTERNE DEL PALAZZO IN ROMA 8, presentata il 15/07/2003 
con il n. Prot. n. 7202 di protocollo, rilasciata il 27/10/2003 con il n. 17/2003 di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a Complesso immobiliare situato in Robecco sul Naviglio (MI), distinto al 
CF al Foglio 9, mappali nn. 601, 566, 565, 563.  

PERMESSO DI COSTRUIRE N. PdC n. 71/2004 e successive varianti, intestata a  
 , per lavori di MODIFICA DELLA CENTRALE TERMICA E AGGIORNAMENTO 

REALIZZAZIONE DELLE FACCIETE DEL FABBRICATO SITO A ROBECCO SUL NAVIGLIO, 
presentata il 30/06/2004 con il n. Prot. n. 6781 di protocollo, rilasciata il 15/10/2004 con il n. 71/2004 di 
protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a Complesso immobiliare situato in Robecco sul Naviglio (MI), distinto al 
CF al Foglio 9, mappale 126  

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI N. Fine lavori, intestata a  
per lavori di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO STORICO PALAZZO 
ARCHINTO, presentata il 03/02/2005, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a Complesso immobiliare situato in Robecco sul Naviglio (MI), distinto al 
CF al Foglio 9, mappale 126. 
Nella dichiarazione di fine lavori è indicato che i lavori relativi al restauro e risanamento conservativo 
dello storico Palazzo Archinto, oggetto di contributi di cui al decreto n. 1523 del 7.02.2002 della 
Regione Lombardia, risultano terminati in data 3 febbraio 2005.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Adottato con delibera C.C. n. 25 del 
30.06.2012 - Approvazione con delibera C.C. n. 16 del 14.12.2012, Pubblicazione sul BURL del 
03.04.2013, l'immobile ricade in zona CT - Ambiti storici da tramandare - immobili e ambiti di valore 
storico-paesaggistico tutelati ex 1089/39. Norme tecniche di attuazione ed indici: Art. 25 - 
Disposizioni del Piano delle Regole. Gli ambiti o immobili di valore storico (Ct1), individuati con 
apposito simbolo grafico nella Tav. 8 Carta della disciplina della città storica da tramandare del Piano 
delle regole, comprendono le parti di tessuto (spesso interessate da ville, palazzi e corrispondenti 
contesti di pregio ambientale) che, per i loro caratteri, rivestono importanza storica elevata, 
meritevole di tutela; in tali ambiti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo. La destinazione principale è residenziale, le destinazioni 
complementari limitate al 40% della Slp totale, le funzioni non ammesse sono I, A e tutte quelle 
attività risultanti incompatibili col carattere prevalentemente residenziale dell’ambito. In particolare: 
a) gli interventi devono curare particolarmente il recupero di tutti i caratteri originali degli immobili; i 
cambi di destinazione d’uso con opere edilizie sono subordinati a permesso di costruire, mentre per i 
cambi di destinazione d’uso senza opere edilizie vige il c. 2, art. 52 della Lr. 12/2005 smi; b) circa gli 
interventi di restauro e risanamento conservativo, oltre agli elaborati tecnici di cui al precedente art. 
21, va esibita un’accurata rappresentazione dello stato di fatto con rilievo almeno in scala 1:100 e con 
le riprese fotografiche corrispondenti, insieme ad approfondite indagini storiche estese, oltre alle 
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peculiarità architettoniche, pittoriche, ambientali, anche all’assetto vegetativo di parchi, giardini e 
aree di pertinenza; c) non è consentito alterare in alcun modo l’aspetto architettonico esistente alla 
data d’adozione del Piano di governo del territorio, dovendosi mantenere forme, finiture, materiali, 
colori nelle facciate e coperture e negli interni, unitamente alla salvaguardia della vegetazione di 
corredo. 25.2. Negli ambiti o immobili di valore storico (Ct1), sono compresi gli organismi storici e 
monumentali di elevato pregio, corrispondenti a quelli vincolati con provvedimento ex LL. 1089/1939 
e 1497/1939 ovvero secondo i disposti della Parte II del D.Lgs. 42/2004: misure di protezione e 
conservazione, salvo specifiche prescrizioni contenute nei provvedimenti di tutela sotto riportati: 
Palazzo Archinto (con annessi e giardino) Robecco sul Naviglio – Via Roma, via del Naviglio e via 
Corte dell’Arsenale 29/04/1992 n. 343.. Il titolo è riferito solamente al Complesso immobiliare situato 
in Robecco sul Naviglio (MI), via Giacomo Matteotti n. SC, distinto al CF al Foglio 9, mappale 126  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Nella sezione riservata ai giudizi di conformità sono state riportate le risultanze degli accertamenti 
espletati in sede di sopralluogo del 26.02.2016 dall'arch.  tecnico incaricato in fase di 
concordato preventivo per le verifiche di congruità edilizio-urbanistiche e catastali dei beni 
appartenenti al patrimonio immobiliare della fallita e contenute nella propria relazione (Allegato n.3: 
Relazione generale verifiche di congruità). A tale scopo, il tecnico ha visionato le pratiche edilizie 
sopra riportate ed ha verificato: la corrispondenza tra autorizzazioni edilizie e stato dei luoghi, la 
corrispondenza tra planimetrie catastali e stato dei luoghi, la presenza dei Certificati di conformità 
degli impianti, la presenza dell'Attestato di prestazione energetica. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: In merito alla conformità edilizia del bene in esame, come 
indicato nella relazione redatta dal tecnico incaricato delle verifiche di congruità, in sede di 
sopralluogo è stato constatato che l'unità immobiliare non risulta ultimata nella maggior parte delle 
finiture in quanto mancano pavimenti, rivestimenti, intonaci, impianti, porte interne, etc. Lo stesso 
tecnico ha riscontrato alcune differenze tra le misure dei locali indicate nell'ultimo Permesso di 
Costruire n. 71/04 (Variante finale) e quelle rilevate in loco che però possono essere considerate 
"tolleranze di cantiere" come previsto dalla normativa vigente; infine è indicato che esistono alcuni 
vani porta di comunicazione tra i locali interni non presenti nei disegni approvati e che pertanto la 
situazione dovrà essere regolarizzata da un punto di vista edilizio. Si specifica che in seguito a 
colloquio con il responsabile dell'Ufficio Edilizia privata del comune è emerso che, dato lo stato 
incompiuto dell'unità immobiliare in esame, il completamento delle relative opere comporta 
necessariamente la presentazione di una pratica edilizia in quanto il precedente titolo abilitativo 
risulta ad oggi decaduto. Di conseguenza, non essendo più valido, si ritiene opportuno procedere 
con la presentazione di nuova pratica edilizia abilitativa ossia una SCIA onerosa. Detta pratica, al 
fine di rigenerare la Concessione edilizia rilasciata all'interno del Piano attuativo ed essendo scaduto 
il titolo edilizio, comporta l'integrazione del contributo relativo al Costo di costruzione come 
differenza tra le opere eseguite e quelle da eseguire, valutabile pari al 5% calcolato sull'importo delle 
opere stimate mediante computo metrico estimativo. Si precisa infine che la pratica edilizia potrà 
essere presentata solo a seguito dell'ottenimento del benestare della sopraintendenza ai beni 
architettonici, paesaggistici e culturali ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 in quanto trattasi di 
immobile vincolato e oggetto di tutela ex L. 1089/39. Alla fine dell'iter procedurale sopra descritto 
sarà possibile depositare la Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi del D.Lgs n. 222/2016 da 
parte di un tecnico abilitato corredata della documentazione richiesta. (normativa di riferimento: 
Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. n. 380/2001 - D.Lgs n. 126/2016 e D.Lgs n. 222/2016) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione di pratica edilizia da parte di un tecnico 
abilitato per il completamento delle opere incompiute. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:
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l Presentazione di S.C.I.A. onerosa per il completamento delle opere, compreso richiesta di 
autorizzazione alla Soprintendenza per interventi edilizi su immobile vincolato ex L. 1089/39 
(D.Lgs 42/2004): €.3.000,00 

l Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi del D.Lgs 222/2016 da parte di tecnico abilitato: 
€.1.500,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: Tempistica necessaria per la presentazione delle pratiche 
indicate da parte di tecnico abilitato 
Questa situazione è riferita solamente a unità immobiliare situata in Robecco sul Naviglio (MI), via 
Giacomo Matteotti n. SC, distinta al CF al Foglio 9, mappale 126, sub 704.. 
L'importo stimato sopra esposto è relativo all'onorario medio di un professionista abilitato relativo 
alla prestazione richiesta.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: In sede di sopralluogo il tecnico incaricato ha rilevato la 
difformità dei locali rispetto a quanto indicato nell'ultima planimetria catastale presente in banca dati 
dell'Agenzia del Territorio. Pertanto, per regolarizzare la posizione catastale del bene in esame 
bisognerà provvedere alla redazione di Docfa catastale per migliore identificazione grafica dell'unità 
immobiliare da presentare in seguito alla pratica edilizia indicata nell'apposita sezione. (normativa di 
riferimento: Legge 30.07.2010 N. 122 - Verifica della conformità catastale) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: presentazione di Docfa catastale per migliore 
identificazione grafica del bene. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l aggiornamento catastale mediante presentazione di Docfa : €.500,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: tempistica necessaria per la redazione di Docfa catastale da 
parte di tecnico abilitato 
Questa situazione è riferita solamente a unità immobiliare situata in Robecco sul Naviglio (MI), via 
Giacomo Matteotti n. SC, distinta al CF al Foglio 9, mappale 126, sub 704.. 
Si specifica che il costo di regolarizzazione sopra stimato è comprensivo dell'onorario medio di un 
tecnico abilitato e dell'importo relativo ai diritti di segreteria previsti.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

(normativa di riferimento: Piano di Governo del Territorio adottato con delibera C.C. n. 25 del 
30.06.2012 - Approvazione con delibera C.C. n. 16 del 14.12.2012, Pubblicazione sul BURL del 
03.04.2013) 
L'immobile risulta conforme. 
Questa situazione è riferita solamente a Complesso immobiliare situato in Robecco sul Naviglio (MI), 
via Giacomo Matteotti n. SC, distinto al CF al Foglio 9, mappale 126.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Conformità titolarità/corrispondenza atti:  
(normativa di riferimento: Art. 832 del Codice Civile) 
L'immobile risulta conforme. 
Questa situazione è riferita solamente a Complesso immobiliare situato in Robecco sul Naviglio (MI), 
via Giacomo Matteotti n. SC, distinto al CF al Foglio 9, mappale 126.  

8.5. ALTRE CONFORMITÀ:  
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CRITICITÀ: MEDIA  

Conformità tecnica impiantistica:  
Sono state rilevate le seguenti difformità: assenza dei certificati di conformità relativi a tutti gli 
impianti tecnologici dell'unità immobiliare. (normativa di riferimento: D.M. 37/2008 - Dichiarazione di 
conformità degli impianti) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: realizzazione degli impianti in sede di completamento 
delle opere con contestuale rilascio delle relative dichiarazioni di conformità da parte della ditta 
installatrice. Si precisa che data la natura delle difformità rilevate dovute all'assenza degli impianti, 
tale aspetto verrà valutato in sede estimativa del corpo mediante la determinazione delle opere 
necessarie al completamento dell'intervento da decurtare al valore di stima del bene. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.Tempi necessari per la regolarizzazione: 
tempistica necessaria per l'esecuzione degli impianti con rilascio di certificazione di conformità 
Questa situazione è riferita solamente a unità immobiliare situata in Robecco sul Naviglio (MI), via 
Giacomo Matteotti n. SC, distinta al CF al Foglio 9, mappale 126, sub 704.. 
Dalla relazione dell'arch.  si evince che le certificazioni degli impianti presenti si riferiscono 
alle sole predisposizioni o alle parti comuni del fabbricato come di seguito elencato. - dichiarazione di 
conformità n. 02/2005 del 7.02.2005: predisposizione montanti elettrici (future unità abitative); - 
dichiarazione di conformità n. 09/2005 del 7.02.2005: predisposizione impiano di riscaldamento, 
raffrescamento e idrico per i piani 1°-2°-3°; - dichiarazione di conformità n. 04/2005 del 7.02.2005: 
impianti elettrici parti comuni, illuminazione scala, impiantodi terra; - dichiarazione di conformità n. 
08/2005 del 7.02.2005: impianto a gas a servizio centrale termica.  

BENI IN ROBECCO SUL NAVIGLIO VIA GIACOMO MATTEOTTI SC, FRAZIONE -, 
QUARTIERE -  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a ROBECCO SUL NAVIGLIO VIA GIACOMO MATTEOTTI SC, frazione -, quartiere -, 
della superficie commerciale di 385,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (  

)
L'unità immobiliare oggetto di stima è posta all’interno della storica dimora di Palazzo Archinto 
ubicato in via Giacomo Matteotti nel Comune di Robecco sul Naviglio, la cui realizzazione è 
avvenuta a partire dall'inizio del secolo XVIII su progetto dell'architetto Federico Pietrasanta 
commissionato dal conte Filippo Archinto. In epoca recente l'immobile è stato oggetto di 
risanamento conservativo nell'ambito del più vasto piano di recupero denominato "Area di borgo 
Archinto" con completamento delle opere avvenuto nel 2005, ed è attuale sede della Biblioteca 
civica che ospita un museo fotografico permanente sulla storia dei Navigli. L'edificio presenta una 
pianta rettangolare sporgente sul lato verso il Naviglio composto da due corpi a torre ai lati con 
coronamento merlato, contenenti alcuni locali e le scale a chiocciola di servizio. Sul lato sud-est è 
collocato lo scalone d'onore che dal piano cantinato conduce ai piani superiori. Le strutture verticali 
sono a tessitura omogenea in mattoni pieni a vista con base rivestita in ceppo. Gli orizzontamenti 
sono costituiti da volte a schifo di ampie dimensioni in laterizio a mattoni pieni e da volte a botte e a 
crociera lunettate. La copertura è a padiglione con struttura lignea mista a capriate e travi poggianti 
direttamente sulla muratura del corpo di fabbrica. I prospetti esterni del complesso sono in mattoni 
pieni a vista con porzioni trattate ad intonaco e la presenza di elementi decorativi tipici 
dell'architettura risalente all'epoca di costruzione, quali cornici modanate, lesene, davanzali in pietra e 
cornicioni modanati. Il complesso presenta un impianto architettonico di tipo monumentale del tutto 
simile alle Ville Francesi della seconda metà del XVII secolo, anche se il progetto originario  
prevedeva un compendio con pianta a forma di “H” uncinata che non fu mai completato, 
probabilmente per mancanza di fondi, e del quale rimane oggi solo il blocco terminale di una delle 
quattro ali con le due torri merlate. Infine, per ciò che attiene le condizioni manutentive esterne si 
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rileva un buono stato di conservazione in considerazione del recente intervento di restauro 
conservativo attuato nell'ambito del piano di recupero di Borgo Archinto. 

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1°, interno -, scala -, ha un'altezza interna 
di 3,50mt.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 126 sub. 704 (catasto fabbricati), categoria A/1, classe U, consistenza 14,5 
vani, rendita 1.647,50 Euro, indirizzo catastale: VIA GIACOMO MATTEOTTI N. SC, piano: 
1°, intestato a  derivante da Agenzia 
delle Entrate - Visura per soggetto 
Coerenze: Le coerenze al confine risultano mappale 125 per due lati, mappali 592, 695, ancora 
592 per più lati, mappale 625, vano scala comune, salvo altri. 
DATI DERIVANTI DA: Variazione del 09.11.2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie. 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, - piano interrato. Immobile costruito nel 1700 
ristrutturato nel 2005.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale (centro storico) in un'area residenziale, le zone limitrofe si 
trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono n.d.). Il traffico nella zona è 
locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, i seguenti servizi ad alta tecnologia: n.d., le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: 
Palazzo Archinto, Parco del Ticino.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

asilo nido nella media

biblioteca nella media

farmacie nella media

municipio nella media

negozi al dettaglio nella media

palestra nella media

parco giochi nella media

polizia nella media

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media

spazi verde nella media

verde attrezzato nella media

 

aeroporto distante Aeroporto di Milano 
Malpensa - 28 Km 

nella media

aeroporto distante Aeroporto di Milano Linate -
48,3 Km 

nella media

autobus distante Z559 ROBECCO S/N P.za XXI 
Luglio - 200 mt 

nella media

superstrada distante SS526 Strada Statale dell'Est 
Ticino - 200 mt 

nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

DESCRIZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE Il bene oggetto di stima è costituito da un 
appartamento ubicato al piano primo dello storico palazzo Archinto sopra descritto. L’unità 
immobiliare a carattere residenziale è costituita dai locali aventi le seguenti destinazioni d'uso 
indicate in planimetria catastale: ingresso, soggiorno, tre camere, due bagni e disimpegno. Tutti i 
locali presentano un'altezza interna pari a 3,50 mt con soffitti a volta e finestre incorniciate da ampie 
arcate. In merito alle finiture adottate, l'unità immobiliare in oggetto non presenta alcun tipo di 
finitura interna in quanto risulta incompleta per assenza di pavimentazione, rivestimenti, intonaci e 
tinteggiature, impianti, sanitari, porte interne e di ingresso. Dalla relazione dell’arch.  si rileva 
che le certificazioni degli impianti presenti si riferiscono alle sole predisposizioni o alle parti comuni 
del fabbricato rilasciate dalle ditte installatrici, come specificato nella sezione relativa alla verifica 
della conformità impiantistica. In considerazione di quanto sopra esposto, le condizioni manutentive 
dell'unità immobiliare si ritengono insufficienti in quanto è necessario il completamento di tutte le 
opere interne di finitura così come previsto in sede valutativa del corpo. 

CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA EDILIZIA Le superfici lorde 
commerciali dell’unità immobiliare oggetto di valutazione sono state ricavate dall’ultima scheda 
catastale presente in banca dati dell’Agenzia del Territorio e dai rilievi con le verifiche metriche 
eseguite in sede di sopralluogo dall'arch.  La consistenza edilizia è stata calcolata ai sensi 
dell'allegato C del D.P.R. n. 138/98, ovvero comprendendo il filo esterno dei muri perimetrali, al lordo 
dei tramezzi interni, ed in mezzeria dei muri di confine con le unità immobiliari adiacenti e con il vano 
scala condominiale, in linea con gli Standard Valutativi Internazionali (IVS). Nel medesimo allegato è 
specificato che la superficie complessiva dell’unità immobiliare è data dalla somma della superficie 
dell’unità principale a cui si aggiunge la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani 
principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50% qualora comunicanti con i 
vani principali, del 25% qualora non comunicanti. Gli Standard Valutativi Internazionali (IVS) sono 
stati recepiti nel “Codice delle Valutazioni Immobiliari” edito da Tecnoborsa che è alla base del 
“Manuale Operativo Stime Immobiliari” dell’Agenzia del Territorio. In particolare, nel Codice delle 
Valutazioni Immobiliari sono indicati i criteri univoci sostitutivi di misurazione condivisi a livello 
nazionale a cui appartengono l’allegato sopra richiamato e il Sistema Italiano di Misurazione (SIM) 
maggiormente utilizzato per misurazioni aventi finalità commerciali. Mediante l’adozione di tale 
criterio, la superficie commerciale viene determinata: a) dall’area dell’edificio la cui misurazione 
comprende anche le pareti perimetrali (per ciascun piano fuori terra dell’edificio medesimo) sino a 
uno spessore massimo di cm. 50 per quelle esterne e in mezzeria di quelle interne a confine con altre 
proprietà o locali condominiali sino a uno spessore di cm. 25. Nel caso di proprietà indivisa, ovvero 
di edificio terra-tetto riconducibile a un medesimo proprietario, saranno ricompresi anche: il vano 
scala (con misurazione per ogni piano della superficie corrispondente alla proiezione orizzontale), 
l’eventuale vano ascensore, eventuali cavedi; b) dal dettaglio delle superfici accessorie rilevate per 
destinazione e pesate secondo specifici coefficienti di ponderazione: terrazze a livello dell’alloggio, 
35%; balconi 30%;  lastrico solare di copertura di proprietà ed uso esclusivo accessibile dall’interno 

autostrada distante A4 Torino-Trieste - 8 Km nella media

ferrovia distante FS Magenta - 5,4 Km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: al di sopra della 

media

panoramicità: buono

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: nella media
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dell’alloggio, 15%; accessibile dalla scala condominiale 5%; porticati, patii e scale esterne coperte di 
accesso all’unità principale 35%; verande dotate di finiture analoghe all’abitazione principale 80%; 
veranda non abitabile 60%; mansarda rifinita collegata direttamente all’alloggio principale abitabile 
con altezza minima superiore a 1,80, 80%; mansarda rifinita collegata direttamente all’alloggio 
principale abitabile con altezza minima superiore a 1,50, 70%. Per le pertinenze potranno essere usati i 
seguenti criteri: locali seminterrati abitabili, 60%; soffitta/sottotetto, locali ripostiglio (esterni all’unità 
immobiliare principale ovvero che costituiscono accessori delle superfici principali dell’edificio), 
25%. Pertanto, nel caso in esame la superficie ponderata dell’unità immobiliare è stata calcolata 
applicando alla consistenza reale con lo spessore della muratura fino a 50cm, il coefficiente correttivo 
pari a 1 per l'unità immobiliare a destinazione residenziale. 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA In merito alla certificazione energetica dell'unità immobiliare in 
oggetto, dato lo stato dei luoghi attuale  con assenza di tutti gli impianti tecnologici non è stato 
redatto alcun Ace/Ape. Si precisa tuttavia, che per ciò che attiene l'obbligatorietà di dotazione e 
allegazione degli APE nell'ambito di procedure esecutive singole o concorsuali, per la Regione 
Lombardia vi è un chiaro riferimento di esclusione dell'APE di cui al punto 3.4., lettera c), allegato al 
DDUO 2456/2017. 

Delle Componenti Edilizie:  

Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

cancello: doppia anta a battente realizzato in 
ferro verniciato con apertura a battente  

nella media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in 
legno  

nella media

manto di copertura: realizzato in coppi con 
coibentazione in n.d.  

nella media

pareti esterne: costruite in mattoni pieni con 
coibentazione in n.d. , il rivestimento è realizzato 
in mattoni pieni a vista e parte intonaco  

nella media

pavimentazione esterna: realizzata in porfido 
pietra naturale  

nella media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in 
legno  

nella media

scale: scalone centrale con rivestimento in pietra  nella media

copertura: a padiglione costruita in struttura 
mista lignea  

nella media

strutture verticali: costruite in muratura di 
mattoni pieni  

nella media

solai: volte a schifo in laterizio a mattoni pieni, 
volte a botte e a crociera lunettate  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

APPARTAMENTO PIANO 

PRIMO  
385,00 x 100 % = 385,00 

Totale: 385,00        385,00  
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DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: altro (vedi paragrafo sviluppo valutazione).  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 27/09/2019  

Fonte di informazione:   

Descrizione: In contesto storico, all'interno del palazzo di Villa Archinto, appartamento di 250 mq. 
disposto su più livelli, ristrutturato  

Indirizzo: Via Giacomo Matteotti SC  

Superfici principali e secondarie: 250  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 780.000,00 pari a 3.120,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 7 %  

Prezzo: 725.400,00 pari a 2.901,60 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 27/09/2019  

Fonte di informazione:   

Descrizione: In contesto di pregio storico e architettonico tutelato, all'interno della cascina Bassana, 
appartamento in fase di recupero conservativo  

Indirizzo: Via Ripa Naviglio n. 43  

Superfici principali e secondarie: 140  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 435.000,00 pari a 3.107,14 Euro/mq  

Sconto trattativa: 7 %  

Prezzo: 404.550,00 pari a 2.889,64 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 27/09/2019  

Fonte di informazione:   

Descrizione: In contesto di pregio storico e architettonico tutelato, all'interno della cascina Bassana, 
appartamento in fase di completamento  

Indirizzo: Via Ripa Naviglio n. 43  

Superfici principali e secondarie: 110  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 342.000,00 pari a 3.109,09 Euro/mq  

Sconto trattativa: 7 %  

Prezzo: 318.060,00 pari a 2.891,45 Euro/mq  
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INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del Territorio Prov. Milano Comune di Robecco Sul Naviglio 
- 2° semestre 2019. Fascia/zona: CENTRALE, Tipologia: ABITAZIONI CIVILI, Stato conservativo: OTTIMO 
(03/03/2020)  

Valore minimo: 1.250,00  

Valore massimo: 1.750,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

L'indagine di mercato svolta all'attualità non ha prodotto risultati soddisfacenti relativi ad immobili 
compravenduti aventi caratteristiche simili al bene da stimare, proprio in ragione della peculiarità e 
dell'unicità del palazzo Archinto che rappresenta un bene unico nel suo genere. Tuttavia, dalla 
ricerca di mercato eseguita ed in ragione delle poche offerte presenti nella zona di riferimento di 
immobili dai requisiti similari al bene in oggetto come indicato nelle osservazioni di mercato, si è 
riscontrato in particolare un'offerta molto simile di unità abitattiva situata nel medesimo palazzo 
Archinto. Pertanto, in funzione degli elementi a disposizione si è proceduto ad adottare il criterio di 
valutazione MCA di natura comparativa che considera quale termine di paragone le caratteristiche 
tecnico-economiche del bene da valutare (superfici principali e secondarie, stato di manutenzione, 
livello di finiture, impianti tecnologici, etc.) paragonadole ad immobili dalle caratteristiche simili, per 
quanto possibile, al bene in esame. L'applicazione nella pratica estimativa del metodo MCA prevede 
aggiustamenti sistematici dei prezzi di mercato rilevati in base alle caratteristiche degli immobili di 
confronto (comparables) rapportati alle corrispondenti qualità del bene oggetto di stima (subject); 
tali aggiustamenti espressi in percentuale sono costituiti dagli indici/prezzi marginali delle 
caratteristiche immobiliari che possono assumere valore positivo, negativo, o nullo a seconda della 
caratteristica del subject. Nello specifico, nel caso in cui la caratteristica del comparativo sia di 
maggior pregio rispetto alla corrispondente del subject, per renderla simile a quest'ultimo bisognerà 
ridurla con l'applicazione di una percentuale in diminuzione; viceversa, nel caso in cui la stessa sia 
minore bisognerà aumentarla con una percentuale di incremento, se infine risulta simile la 
percentuale resterà nulla. Nel caso in esame, le caratteristiche utilizzate per la tabella datisono state: 
ubicazione, appeal architettonico e caratteristiche generali del fabbricato, livello di piano, stato 
manutentivo e livello delle finiture, dimensione, livello impiantistico. Si precisa che il bene da 
valutare è stato considerato nella condizione di prodotto finito "post operam", ovvero con tutte le 
opere interne completate, ad oggi mancanti, a cui è stato sottratto il costo unitario previsto per il 
completamento dell'intervento come di seguito specificato. Il risultato ottenuto dall'aggiustamento 
degli indici/prezzi marginali rappresenta il più probabile valore venale ricercato del bene oggetto di 
stima. Gli immobili di confronto utilizzati sono sopra indicati nella sezione "Osservazioni di mercato" 
le cui caratteristiche sono state confrontate con quelle del bene in esame e dal cui raffronto si è 
ottenuto il valore unitario di mercato del bene. In particolare, rapportando il comparativo n.1 al 
subject si ottiene: Ubicazione 0%, Appeal architettonico e caratteristiche generali del fabbricato 0%, 
Piano 0%, Stato manutentivo 0%, Livello impiantistico 0%, Dimensione -5%, Trattativa commerciale -
7%. Confrontando il comparativo n.2 al subject si ha: Ubicazione 0%, Appeal architettonico e 
caratteristiche generali del fabbricato 10%, Piano 0%, Stato manutentivo 0%, Livello impiantistico 
0%, Dimensione -5%, Trattativa commerciale -7%. Il dato di mercato unitario derivante dagli 
aggiustamenti sopra indicati è pari a €/mq 2.850,00 da considerarsi quale valore medio attribuibile al 
prodotto finito. Come indicato in precedenza, l'unità abitativa risulta incompiuta poichè mancano la 
maggior parte delle finiture quali pavimenti, rivestimenti, porte interne, impianti. Al fine di 
determinare il costo di costruzione necessario per il completamento delle opere si è fatto ricorso ai 
Prezzi delle tipologie edilizie del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano - DEI Tipografia del 
Genio civile - anno 2019, per l'edilizia residenziale di tipo monumentale che prevede il riordino 
integrale di una villa patrizia del ’700 con vincolo monumentale della Legge n. 1089 del 1939. 
L’intervento riguarda il rifacimento e/o la ricostruzione e/o il restauro di una villa fatiscente la cui 
destinazione rimane la residenza unifamiliare, dove alle opere complessive previste è stata detratta la 
percentuale relativa agli interventi non rientranti nel caso in esame poichè riferiti ad opere esterne o 
già eseguiti. In particolare, è stata sottratta la quota riferita a: scavi e reinterri, riordini strutturali, 
vespai e sottofondi, tetto, opere esterne murarie, arredi fissi e opere da giardiniere. Il risultato 
parametrico proveniente dall'aggiustamento del costo di ristrutturazione per il completamento delle 
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opere risulta pari a €/mq 1.033,05, attotondabile a €/mq 1.000,00. Detraendo tale costo al valore di 
mercato sopra determinato si ottiene il più probabile valore venale unitario pari a €/mq 1.850,00, che 
moltplicato alla superficie dell'unità abitativa di mq 385 restituisce il valore complessivo del bene 
nello stato di fatto in cui si trova pari a €. 712.250,00. Al fine di fornire il più corretto giudizio di stima, 
data la scarsità delle informazioni a disposizione, si è proceduto a verificare i risultati raggiunti con 
gli esiti derivanti dall'applicazione della metodologia estimativa tradizionale del Valore di mercato, 
cosiddetta "diretta" o "sintetica", che consente di valutare un bene paragonandolo ad altri simili (per 
costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di conservazione, etc.), per quanto possibile, 
attraverso l'adozione di appositi coefficienti correttivi scelti in funzione delle caratteristiche peculiari 
del bene da stimare, tali da restituire il più probabile valore di mercato ricercato. In base agli elementi 
a disposizione, lo sviluppo della stima ha previsto come dato di partenza il parametro unitario medio 
indicato dall'OMI - Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, per abitazioni 
civili in "stato conservativo ottimo" ovvero €/mq 1.500,00, al quale sono stati applicati determinati 
coefficienti correttivi desunti dal Consulente immobiliare (edito dal Sole24ore) e dalla Legge 
392/78. Ciò in quanto, per tenere in giusta considerazione le peculiarità specifiche e l'unicità del bene 
da stimare risulta necessario vagliare i diversi fattori di apprezzamento e/o deprezzamento del 
mercato immobiliare, che oscillano in funzione delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche al 
manufatto da valutare. In particolare, tra i fattori di apprezzamento si rilevano la posizione ottimale 
nel contesto storico urbano, l'esposizione e la notevole panoramicità con vista sul Naviglio Grande, 
le caratteristiche storiche e architettoniche del palazzo Archinto che ne fanno un prodotto di pregio 
e unico nel suo genere, le caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare quali l'altezza dei locali e la 
peculiarità dei soffitti. In particolare, i fattori di apprezzamento e/o deprezzamento applicati alla stima 
sono stati: 1,15 per l'ubicazione centrale nell'ambito del contesto storico, 1,30 riferito alle 
caretteristiche dell'edificio, al pregio storico, artistico e architettonico del complesso, 1,00 riferito alla 
dimensione dell'unità abitativa; 1,10 riferito alla luminosità dei locali e alla panoramicità della 
vista fronte Naviglio Grande; 0,94 riferito al livello di piano primo, 1,10 riferito all'epoca di 
ristrutturazione/restauro conservativo del complesso, 1,10 riferito alle caratteristiche intrinseche dei 
locali quali l'altezza interna e la tipologia dei soffitti. Si precisa che non è stato considerato il livello di 
manutenzione delle finiture interne in quanto verrà sottratto il costo necessario per il completamento 
delle opere come sopra analizzato. Moltiplicando tra loro i coefficienti sopra indicati, si ottiene un 
coefficiente complessivo K pari a 1,8705 il cui prodotto per il valore medio di €/mq 1.500,00 fornisce il 
dato unitario pari a €/mq 2.805,68. Da quest'ultimo, sottratto il costo parametrico di completamento 
delle opere sopra stabilito in €/mq 1.000,00, si ottiene il valore unitario pari a €/mq 1.805,68 per un 
valore complessivo del bene pari a €. 695.187,36. Come si può osservare, il risultato ottenuto è simile 
a quello derivante dal metodo MCA sopra utilizzato il che dimostra la validità degli esisti raggiunti. 
In definitiva, il più probabile valore di stima che si ritiene di attribuire all'unità immobiliare in esame è 
dato dalla media aritmetica risultante dalle due metodologie sopra esposte che fornisce il valore 
attuale complessivo del bene pari a €. 703.718,68 arrotondabile a €. 705.000,00. Come specificato 
nell'apposita sezione, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova pratica edilizia 
abilitativa di natura onerosa in quanto la rigenerazione della precedente concessione edilizia, 
essendo scaduto il titolo abilitativo, comporta l'integrazione del contributo relativo al Costo di 
costruzione come differenza tra le opere eseguite e quelle da eseguire. Tale onere, sentito il parere 
del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, è valutabile nella percentuale pari circa al 5% 
calcolato sull'importo delle opere stimate. Si specifica che la suddetta pratica edilizia potrà essere 
presentata solo a seguito dell'ottenimento del benestare della sopraintendenza ai beni architettonici, 
paesaggistici e culturali ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 in quanto trattasi di immobile 
vincolato e oggetto di tutela ex L. 1089/39. Si precisa infine che il valore sopra indicato deve essere 
considerato come il più attendibile nell'ipotesi di immediata collocazione del bene sul mercato di 
riferimento, facendo rilevare che, in considerazione dell’attuale stagnazione del mercato immobiliare, 
una ipotesi di vendita a breve-medio termine non potrebbe che risentire negativamente della 
situazione. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 
 

Valore a corpo: 705.000,00 
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DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il metodo di stima adottato è un procedimento di natura comparativa, in quanto si basa sulla 
comparazione del bene da valutare rispetto ad altri beni aventi caratteristiche simili (per costruzione, 
ubicazione, destinazione d’uso, stato di conservazione, etc.) che siano correntemente offerti sullo 
stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico, la valutazione del valore venale del bene, 
considerata l'unicità dell'immobile e le sue peculiarità, è stata effettuata partendo dall'indagine di 
mercato svolta nell'ambito di architetture di pregio, aventi caratteristiche simili, per quanto possibile, 
al bene da stimare, attraverso l'utilizzo del metodo MCA (Market Comparison Approach) consistente 
in una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili che considera come 
termine di paragone le loro caratteristiche tecnico-economiche. In particolare, il criterio prevede 
aggiustamenti sistematici dei prezzi di mercato rilevati in base alle caratteristiche degli immobili di 
confronto (comparables) rapportati alle corrispondenti caratteristiche del bene da stimare (subject) il 
cui risultato rappresenta il più probabile valore venale attribuibile all'unità immobiliare oggetto di 
valutazione. Al fine di verificare la congruità dei risultati ottenuti ed esprimere il più corretto giudizio 
di stima, si è provveduto ad utilizzare la metodologia del Valore di mercato di natura "diretta" o 
"sintetica", derivante dall'estimo tradizionale, e basata sulla comparazione diretta del bene da 
valutare partendo dai dati pubblicati da fonti ufficiali a cui vengono applicati appositi coefficienti 
correttivi in funzione delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile da stimare. Nel 
caso in esame, si è partiti dai valori pubblicati dal listino dell'OMI - Osservatorio del Mercato 
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio - Comune di Robecco sul Naviglio: Fascia/Zona 
Centrale/centro urbano - 2° semestre 2019 (fonte indiretta), opportunamente rapportati alle 
caratteristiche peculiari del bene da valutare e alle offerte concrete rilevate, per quanto possibile, nel 
reale mercato immobiliare (fonti dirette). 

Le fonti di informazione consultate sono:  
 
 
 
 

  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

descrizione   importo

Contributo relativo al costo di costruzione per 

differenza tra opere eseguite e da eseguire  
  -35.250,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 669.750,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 669.750,00
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l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 385,00 0,00 669.750,00 669.750,00 

        669.750,00 €  669.750,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
In merito al giudizio di comoda divisibilità della quota, si ritiene che il valore 
intrinseco dell'unità immobiliare in esame derivi, oltre che dalle sue peculiarità e 
caratteristiche architettoniche che conferiscono unicità al bene appartenente ad 
una storica dimora, anche dal pregio derivante dalla notevole dimensione 
dell'unità abitativa, che occupa di fatto l'intero primo livello del Palazzo 
Archinto. Per tale ragione, non si ritiene appropriato valutarne la divisibilità 
anche in considerazione della presenza di un unico accesso al piano. 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 5.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 664.750,00

Riduzione del valore del 10% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 66.475,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 598.275,00
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data 12/06/2020  

il tecnico incaricato 
PIERINA MONTELLA  
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