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1 Premessa 
Il sottoscritto Dott. Ing. Carlo Costantini, residente a  con studio 
professionale a Fabriano in Via Profili 38, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona al N° 
A2615, su incarico del Rag. Francesco DI Trapani, Curatore Fallimentare per il Fallimento              

 n. 10/2010, redige la presente perizia per la 
valutazione degli immobili di cui appresso, al fine di determinare il più probabile valore di mercato 
corrente. 
La presente rivalutazione, che si pone come aggiornamento della valutazione già eseguita nell’Ottobre 
2012, si è resa necessaria per procedere alla vendita degli immobili rimasti invenduti in seguito alle 
aste andate deserte e, pertanto, con il fine di individuare un prezzo di mercato appetibile ed allo stesso 
tempo congruo. 

2 Dati Catastali 
Gli immobili oggetto della presente perizia sono: 
 

 ANCONA Via Colombo - Foglio n. 42, Particella n. 264 , Subalterno n. 33 e 36 – Categoria A/3 
e lastrico solare; 
 

 FABRIANO Via Fontanelle - Foglio n. 135, Particella n. 127, Subalterno n. 2,3,4 e 6, Categoria 
A/4 ed unità collabenti; 

 
 FABRIANO Via Urbani - Foglio n. 120, Particella n. 1912, Subalterno n. 28, Categoria C/6 

garage; 
 

 FABRIANO Via Urbani - Foglio n. 120, Particella n. 1912, Subalterno n. 38, Categoria C/2 
magazzino; 

 
 FABRIANO Via Mattarella - Foglio n. 97, Particelle n. 1509 – 1510 – 1511 -1512 Terreni per 

Area Gioco e Sport; 
 

 FABRIANO Via Rizzi - Foglio n. 120, Particelle n. 1051,  Subalterno n. 49, Categoria C/2 
magazzino; 
 

 FABRIANO Via Fontanelle - Foglio n. 135, Particelle n. 1019, 1020, 1022, 1023, 1025 e 124 
Terreni zone produttive e parco urbano; 
 

 FABRIANO Via Urbani - Foglio n. 120, Particella n. 1912, Subalterni n. 9 e 10, Area urbana; 
 

 FABRIANO Attiggio - Foglio n. 177, Particella n. 723, Terreno edificabile F2; 
 

 FABRIANO Collevillano - Foglio n. 138, Particelle n. 898, 907, 908, 909, 910 e 911 Terreni 
seminativo; 
 

 SENIGALLIA Le Piramidi - Foglio n. 1, Particelle n. 182, Subalterno n. 31, Categoria C/1 
commerciale e lastrico solare; 
 

 MONTECASTRILLI Lottizzazione “La Ceca” Lotto 1 – Terreno edificabile; 
 

 MONTECASTRILLI Lottizzazione “La Ceca” Lotto 4 – Terreno edificabile. 
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3 ANCONA Via Colombo - Foglio n. 42, Particella n. 264 , Subalterno n. 33 e 36 

Trattasi di un appartamento per civile abitazione ed un lastrico solare sito nel Comune di Ancona in Via 
Cristoforo Colombo n. 102 piano primo (appartamento) e piano secondo (lastrico solare). 
L’unità immobiliare è inserita in un edificio costituito da cinque livelli fuori terra. L’edificio è realizzato in 
cemento armato e con finitura esterna ad intonaco. L’acceso avviene da Via Cristoforo Colombo n. 102 
tramite un androne comune con presenza di ascensore.  
L’appartamento, in difformità dalla pianta catastale allegata, è composto da due ingressi-soggiorno con 
angolo cottura, due camere, due bagni e disimpegni. 
Gli infissi interni sono in legno, la porta di ingresso in legno blindata, i sistemi vetrati presenti sono di 
tipo realizzati in vetro camera (4+16+4).  
I locali hanno un altezza variabile da un minimo di 1,90 m ad un massimo di 2,75 m. 
La tamponatura esterna è realizzata in monoblocco termico da 30 cm con isolamento a cappotto con 
finitura ad intonaco di sp. tot. 4 cm. 
Il tetto di copertura è parte in legno con pannello isolante preaccoppiato e parte in laterocemento. 
La condizione generale dell’appartamento è buona. 
L’appartamento è nuovo e non è mai stato abitato. 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dell’immobile di 48.000€. 
Bisogna registrare che, dalla valutazione effettuata nell’Ottobre 2010 ad oggi, i prezzi di mercato sono 
scesi di oltre il 60% nella zona in esame. Ciò giustifica come i tentativi di vendita dell’immobile siano 
andati deserti. Facendo riferimento alle quotazioni immobiliari odierne un immobile in condizioni normali 
nella zona in esame ha un valore di circa 700€/mq. L’immobile in esame presenta però delle difformità 
che ne sanciscono l’irregolarità catastale e la conseguente agibilità non conforme. Ciò ha influenza sul 
prezzo di vendita in quanto potrebbe essere stimato un importo di circa 10.000€ per adeguare la 
conformità dell’opera alle condizioni iniziali, o, viceversa, procedere con pratiche burocratiche per 
ottenere la nuova agibilità nella conformazione attuale. 
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 
45.000. 
 

4 FABRIANO Via Fontanelle - Foglio n. 135, Particella n. 127, Subalterno n. 2,3,4 e 6 

Trattasi di un’unità immobiliare per civile abitazione con annesso magazzino ed unità collabenti site nel 
Comune di Fabriano in Via Fontanelle piano terra e primo piano sotto terra. L’unità immobiliare è 
costituito da un edificio singolo con magazzino collegato tramite una tettoia in eternit ad un limitrofo 
capannone industriale. 
L’edificio si trova inserito in una zona territoriale omogenea di tipo “D1”.  
L’unità collabenti sono costituite da un rudere di fabbricato in Via Fontanelle n. 3 e 5. 
Sia l’unità immobiliare che il magazzino presentano uno stato manutentivo molto scarso dovuto al totale 
abbandono. 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dell’immobile di 33.750€. 
L’edificio e gli annessi per essere utilizzati necessitano di interventi edilizi molto importanti, anche in 
seguito agli ultimi eventi sismici, e tutta l’area circostante è in forte abbandono, la vegetazione ha 
proliferato richiedendo eventuali interventi massicci e la presenza di eternit necessariamente da 
smaltire. 
Oltre alla forte caduta dei prezzi degli immobili nella zona e considerando lo stato conservativo del 
bene si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile forfettariamente in € 30.000. 
 

5 FABRIANO Via Urbani - Foglio n. 120, Particella n. 1912, Subalterno n. 28, Categoria C/6 
garage 

Trattasi di un garage di 17 mq sito all’interno di un’autorimessa facente capo al condominio sito nel 
Comune di Fabriano in Via Carlo Urbani snc. 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dell’immobile di 3.400€. 
Oltre alla forte caduta dei prezzi degli immobili c’è da registrare, per l’immobile in questione, in caso di 
aggiudicazione del bene, l’obbligatorietà di entrare a far parte del condominio con l’accollo delle relative 
spese. L’interesse per un locale garage che si trova all’interno di un condominio, qualora non 
manifestata ancora da nessuno dei condomini stessi, è di difficile collocazione considerando che l’area 
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è di nuova urbanizzazione e presenta un adeguata quantità di parcheggi esterni rispetto agli abitanti 
della zona. 
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 4.000. 
 
 

6 FABRIANO Via Urbani - Foglio n. 120, Particella n. 1912, Subalterno n. 38, Categoria C/2 
magazzino 

Trattasi di un magazzino di 26 mq sito all’interno di un’autorimessa facente capo al condominio sito nel 
Comune di Fabriano in Via Carlo Urbani snc. 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dell’immobile di 1.950€. 
Oltre alla forte caduta dei prezzi degli immobili c’è da registrare, per l’immobile in questione, in caso di 
aggiudicazione del bene, l’obbligatorietà di entrare a far parte del condominio con l’accollo delle relative 
spese. L’interesse per un locale magazzino che si trova all’interno di un condominio, qualora non 
manifestata ancora da nessuno dei condomini stessi, è di difficile collocazione.  
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 2.000. 
 

7 FABRIANO Via Mattarella - Foglio n. 97, Particelle n. 1509 – 1510 – 1511 -1512 Terreni per 
Area Gioco e Sport 

Trattasi di terreni collocati nei pressi della Lottizzazione denominata di “Collevillano” sita in Fabriano 
Via Piersanti Mattarella. Sono costituiti da n. 4 particelle catastali contigue per un’estensione totale di 
10.206 mq. Sono destinate a ZONE PER SPAZI PUBBLICI ED ATTIVITÀ COLLETTIVA – F2 - F2GS – 
Gioco e Sport come da PRG vigente., regolamentate dal seguente aritcolo: 
ART. 25.3.2 - Gioco e sport – F2GS 
Sono da considerare aree a verde gioco e sport, tutte quelle che nella zonizzazione riportano la 
simbologia di “campo da gioco” e “attrezzature sportive”. 
In tali aree è ammessa la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, comprese quelle 
complementari ed a stretto servizio della principale, nel rispetto delle norme vigenti in materia e dei 
seguenti indici: 
IF = SP/SL = 0,65 
IK = SC/SL = 0,60 
DS min: = 10.00 ml. 
DC = 10.00 ml. 
DE = 10,00 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dei terreni di 66.339€. 
Lo scarso interesse per l’area in questione manifestata dalle aste andate deserte oltre a significare un 
prezzo non adeguato dato il forte calo dei prezzi per terreni analoghi, è dovuto anche all’appetibilità che 
potrebbe avere il lotto in esame. Potrebbe essere significativo dato la presenza dei nuovi poli scolastici 
realizzare nell’area dei campi da sport polifunzionali a carattere pubblico o privato. Tale genere di 
intervento consta però di un’importante investimento data la totale assenza nei terreni di 
urbanizzazione secondaria e alla conformazione stessa dei luoghi che prevede un sistema di 
terrazzamento alquanto complesso. 
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 
50.000. 
 

8 FABRIANO Via Rizzi - Foglio n. 120, Particelle n. 1051,  Subalterno n. 49, Categoria C/2 
magazzino 

Trattasi di un magazzino sito nel Comune di Fabriano in Via Igino Rizzi snc piano primo sottostrada. Il 
magazzino fa parte di un edificio costituito da quattro livelli con destinazione prevalentemente 
residenziale.  L’edificio è realizzato in cemento armato e con finitura esterna ad intonaco. 
L’acceso avviene direttamente da Via Igino Rizzi tramite una rampa carrabile dalla quale si raggiunge 
direttamente l’ingresso del magazzino. 
Il magazzino presenta un’ulteriore entrata “di servizio” da una scala condominiale. 
La condizione generale del magazzino è buona, necessita di piccoli interventi manutentivi generali per 
ripristinare dei cavedi impiantistici probabilmente aperti per il problemi di infiltrazioni d’acqua. 
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L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dell’immobile di 31.500€. 
Bisogna registrare che, dalla valutazione effettuata nell’Ottobre 2010 ad oggi, i prezzi di mercato sono 
scesi di oltre il 70% nella zona in esame, soprattutto per la categoria catastale in oggetto. Infatti nella 
zona sono numerosi i locali ad uso magazzino che risultano vuoti ed inutilizzati. Il magazzino in esame 
è per di più all’interno di un condominio residenziale con tutti le complessità del caso. 
L’interesse per un locale magazzino che si trova all’interno di un condominio, qualora non manifestata 
ancora da nessuno dei condomini stessi, è di difficile collocazione considerando che l’area, come già 
detto,  presenta situazioni analoghe ma con minori complessità. 
Potrebbe essere interessante, previa analisi degli strumenti urbanistici presenti, una volta acquisita la 
proprietà proporre al Comune di Fabriano un cambio di destinazione d’uso con relativo accollo degli 
oneri che ne potrebbero aumentare il valore ma certo non l’appetibilità. 
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 
35.000. 
 

9 FABRIANO Via Fontanelle - Foglio n. 135, Particelle n. 1019, 1020, 1022, 1023, 1025 e 124 
Terreni zone produttive e parco urbano 

Trattasi di terreni collocati nella zona compresa tra via Fontanelle ed il corso del fiume Giano nel 
Comune di Fabriano. I Terreni, così come da relativo Certificato di Destinazione Urbanistica, sono così 
individuati: 
  
Particelle 1019 – 1020 -  1022 parte – 1023 - 124 
ZONE PER ATTREZZATURE IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE – F1 
F1PU – Parco Urbano e Territoriale 
 
Particelle 1022 parte – 1025 
ZONE PRODUTTIVE – D1 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dei terreni di 24.574,89€. 
L’interesse commerciale dell’area è imputabile esclusivamente al lotto di terreno edificabile con 
destinazione d’uso produttiva di circa 803 mq 
ART. 21 - ZONE PRODUTTIVE – D1 – D2 
Le zone industriali sono prevalentemente destinate ad impianti produttivi industriali ed artigianali, alle 
attività di servizio per detti impianti e ai pubblici esercizi, alle attività commerciali all’ingrosso e di media 
e grande distribuzione quest’ultima nel rispetto della L.R. 26/1999 e n.15/2002 e n.9/2005 e degli 
indirizzi dettati dal PTCP 
In dette zone sono escluse le destinazioni d’uso residenziali, se non in quanto necessario 
completamento per l’esercizio delle attività produttive ( alloggi per custodi e titolari di azienda ). Sono 
altresì esclusi gli esercizi commerciali di vicinato, se non inseriti in una media o grande struttura di 
distribuzione 
Si applicano i seguenti indici : 
IF=SP/SL= 0.65 
IK=SC/SL= 0.60 
SL min. = 1500 mq. 
DC = 1/2 H Il valore risultante non potrà comunque essere inferiore 5.00 ml 
DS min. = 10.00 ml. 
DE = 1/1 H Il valore risultante non potrà comunque essere inferiore 10.00 ml 
La superficie di piano a destinazione residenziale ammessa non potrà superare 0.07 mq/mq con un 
massimo di 400 mq. e sarà computata nell’indice di edificabilità e dell’indice di copertura complessivi. 
Lo scarso interesse per l’area in questione manifestata dalle aste andate deserte è sintomatica di un 
area a carattere produttivo industriale orami in abbandono dovuto un tempo alla vicinanza con la 
vecchia sede delle cartiere Miliani e ad oggi una zona al centro della città mal collegata con le principali 
vie di comunicazioni fondamentali per un’attività produttiva. 
Potrebbe essere interessante valutare con l’Amministrazione comunale un proposta per un cambio di 
destinazione d’uso dovuto anche alla presenza del parco urbana del fiume Giano. 
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 
20.000. 
 



 

 6 

10 FABRIANO Via Urbani - Foglio n. 120, Particella n. 1912, Subalterni n. 9 e 10, Area urbana 

Trattasi di terreni collocati nella zona territoriale omogenea di tipo “C” destinata all’edilizia residenziale 
intensiva, edilizia economica e Popolare “Piano PEEP Borgo 3”. Le porzioni di terreno fanno parte di 
zone comuni utilizzate dallo stabile realizzato dalla stessa ditta. 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dell’immobile di 1.184€. 
L’interesse per le aree in questione è solo riconducibile agli stessi proprietari degli immobili che 
utilizzano tali aree per l’accesso alle zone comuni del condominio. Tale interesse è stato del tutto 
disatteso, probabilmente a causa del perdurare dello stato di crisi economica in cui versa la città. 
E’ necessario, in ogni modo, provvedere alla cessione di tali aree, anche a titolo gratuito per permettere 
agli stessi condomini di poter provvedere ad eventuali opere di manutenzione. 
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile 
simbolicamente in € 1 con le spese a carico degli acquirenti. 
 

11 FABRIANO Attiggio - Foglio n. 177, Particella n. 723, Terreno edificabile F2 

Trattasi di un  terreno di 2126 mq collocato a ridosso della nuova zona di residenziale della Frazione di 
Attiggio.  
Il terreno, così come da relativo Certificato di Destinazione Urbanistica, è così individuato da P.R.G. 
vigente: 
 
ZONE PER SPAZI PUBBLICI ED ATTIVITÀ COLLETTIVA – F2 
ART. 25 - ZONE PER SPAZI PUBBLICI ED ATTIVITÀ COLLETTIVA – F2 
Gli interventi previsti nel presente articolo possono essere realizzati dalla Pubblica Amministrazione e 
dai privati. 
Qualora le dimensioni dell’intervento e la complessità dell’opera siano di rilevante entità il progetto 
dovrà comprendere uno studio di massima esteso ad un intorno significativo anche al di fuori dell’area 
dell’intervento, 
Nelle aree individuate dal PRG con le apposite simbologie sono consentite le destinazioni d’uso 
individuate nei successivi punti. 
All’interno di tali aree sono ammessi soltanto gli edifici strettamente necessari allo svolgimento delle 
specifiche attività 
ART. 25.1 – Istruzione – F2I 
Esse sono destinate alla costruzione di strutture scolastiche diverse da quelle previste all’articolo 62.6. 
L’edificazione dovrà rispettare le disposizioni vigenti in materia. 
Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici : 
DS = 10,00 mt. 
DC = 7.50 mt. 
DE = 10 mt. 
 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dei terreni di 11.325 €. 
L’interesse per l’area data la destinazione d’uso potrebbe essere nella realizzazione di un edificio a 
carattere collettivo, ma dato il forte stato di crisi economica in cui versa la città tale genere di 
investimento non rappresenta un progetto sostenibile finanziariamente. Potrebbe essere interessante 
valutare tale genere di intervento da parte della Pubblica Amministrazione con tutte le difficoltà del 
caso. 
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 
10.000. 
 

12 FABRIANO Collevillano - Foglio n. 138, Particelle n. 898, 907, 908, 909, 910 e 911 Terreni 
seminativo 

I terreni, di cui in oggetto, si trovano collocati nella zona territoriale omogenea di tipo “C” destinata 
all’edilizia residenziale semiestensiva soggetta a Lottizzazione denominata di “Collevillano”. Le 
particelle sono inserite in un contesto edificatorio già sviluppato e completo e rappresentano zone di 
completamento di alcune aree, in modo specifico le particelle 898, 907 e 908 rappresentano una parte 
di verde di totali 70 mq a ridosso di due lotti già edificati, mentre le particelle 909, 910 e 911 sono 
utilizzate come area carrabile. 
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L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dell’immobile di 610 €. 
 
L’interesse per le aree in questione è solo riconducibile agli stessi proprietari degli immobili che 
confinano con tali aree. Da quanto emerge da ultimo accertamento risulta che tali aree, a differenza di 
quanto evidenziato nella perizia del 2012 ad oggi sono stati ricomprese nel confinamento ed utilizzate 
dall’immobile che insiste sugli stessi. Pertanto è riscontrabile un potenziale interesse nell’acquisto a 
fronte di spese non preventivate da chi li ha impropriamente occupati. 
 

   
Situazione al 2012     Situazione al 2019 
 
 

 
Estratto mappa catastale 
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Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 2.000. 
 

13 SENIGALLIA Le Piramidi - Foglio n. 1, Particelle n. 182, Subalterno n. 31, Categoria C/1 
commerciale e lastrico solare 

Trattasi di un locale commerciale sito in Senigallia in Strada III n. 63 piano terra interno 280 edificio B di 
33 mq e un porticato ad uso esclusivo di 15 mq. 
L’unità immobiliare è inserita a piano terra di un complesso turistico-residenziale “Le Piramidi” 
prettamente utilizzato come residenza estiva data la posizione direttamente sul mare. 
Il locale, in difformità dalla pianta catastale allegata, è composto da un ambiente dal quale si accede 
direttamente dal porticato di ingresso, da tale ambiente si accede tramite un piccolo disimpegno ad un 
bagno “cieco” ed una ulteriore stanza. 
Gli infissi esterni, vetrine e porte, sono in alluminio con vetro singolo. 
Gli infissi interni, porte sono in legno. Le pareti di divisione interne come alcune contropareti di 
tamponatura delle vetrine sono in cartongesso. 
I locali hanno un altezza di 3,20 m. 
La tamponatura esterna è realizzata in monoblocco termico da 30 cm con isolamento a cappotto con 
finitura ad intonaco di sp. tot. 4 cm. 
La condizione generale del locale è buona. 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dell’immobile di 31.500€. 
Bisogna registrare che, dalla valutazione effettuata nell’Ottobre 2010 ad oggi, i prezzi di mercato per i 
locali commerciali sono scesi di oltre il 70% nella zona in esame. Ciò giustifica come i tentativi di 
vendita dell’immobile siano andati deserti.  
Facendo riferimento alle quotazioni immobiliari odierne un immobile in condizioni normali nella zona in 
esame ha un valore di circa 700€/mq. L’immobile in esame presenta però delle difformità che ne 
sanciscono l’irregolarità catastale e la conseguente agibilità non conforme. Ciò ha influenza sul prezzo 
di vendita in quanto potrebbe essere stimato un importo di circa 5.000€ per adeguare la conformità 
dell’opera alle condizioni iniziali, o, viceversa, procedere con pratiche burocratiche per ottenere la 
nuova agibilità nella conformazione attuale. 
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 
20.000. 
 

14 MONTECASTRILLI Lottizzazione “La Ceca” Lotto 1 – Terreno edificabile 

Trattasi di terreni che fanno parte della lottizzazione “La Ceca” convenzionata come da contratto Rep. 
4330 del 27/05/1997, sita in via del Mattatoio in Montecastrilli.  
 
 
Foglio Particella Categoria Consistenza Destinazione 

70 586 Zona “CA” di 
espansione 

760 mq 

Lotto 1 lottizzazione “ La Ceca” 
Area edificabile con rapporto di cubatura pari 

a 1 mc/mq 
Planivolumetrico max mc 1565* 

(*dato ricavato da documenti non ufficiali rinvenuti nei 
progetti presentati al Comune dalla stessa ditta) 

70 587 Zona “CA” di 
espansione 

60 mq 

70 589/parte Zona “CA” di 
espansione 

Circa 250 mq 

70 632/parte Zona “CA” di 
espansione 

 Circa 120 
mq 

 
Lotto 1 = 1565 mc  
 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dei terreni di 35.213€. 
 
Lo scarso interesse per l’area in questione manifestata dalle aste andate deserte è sintomatica del 
momento di crisi economica in cui versa l’area. I prezzi di mercato delle aree edificabili hanno registrato 
un forte deprezzamento ascrivibile nell’ordine del 80%. 
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 
25.000. 
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15 MONTECASTRILLI Lottizzazione “La Ceca” Lotto 4 – Terreno edificabile 

Trattasi di terreni che fanno parte della lottizzazione “La Ceca” convenzionata come da contratto Rep. 
4330 del 27/05/1997, sita in via del Mattatoio in Montecastrilli.  
 
 
Foglio Particella Categoria Consistenza Destinazione 
70 646 1990 mq Zona “CA” di 

espansione 
Lotto 4 lottizzazione “ La Ceca” 

Area edificabile con rapporto di cubatura pari 
a 1 mc/mq 

Planivolumetrico max mc 1680*  
(*dato ricavato da documenti non ufficiali rinvenuti nei 

progetti presentati al Comune dalla stessa ditta) 

 
Lotto 4 = 1990 mc  
 
L’ultima asta andata deserta riportava un prezzo dei terreni di 42.000€. 
 
Lo scarso interesse per l’area in questione manifestata dalle aste andate deserte è sintomatica del 
momento di crisi economica in cui versa l’area. I prezzi di mercato delle aree edificabili hanno registrato 
un forte deprezzamento ascrivibile nell’ordine del 80%. 
Pertanto con le considerazioni appena fatte si può fissare il prezzo di mercato dell’immobile in € 
32.000. 

16 Conclusioni 
A seguito di quanto riportato nella presente perizia tecnico-estimativa si riporta lo schema riassuntivo 
delle valutazioni effettuate. 

   
proprietà 

STIMA 
AGGIORNATA 

ANCONA F Via Colombo SAS 
                          
45.000 € 

FABRIANO F Via Fontanelle SAS 
                          
30.000 € 

FABRIANO F Via C. Urbani G. SAS 
                             
4.000 € 

FABRIANO F Via C. Urbani M. SAS 
                                
2.000 € 

FABRIANO T Via P.Mattarella SRL 
                          
50.000 €  

FABRIANO F Via Igino Rizzi SRL 
                          
35.000 € 

FABRIANO T Via Fontanelle SAS 
                          
20.000 € 

FABRIANO T Via C. Urbani SAS 
                                     
1 € 

FABRIANO T Attiggio SAS 
                             
10.000 € 

FABRIANO T Collevillano SRL 
                                
2.000 € 

SENIGALLIA F Le Piramidi SAS 
                          
20.000  € 

Montecastrilli T Loc La Ceca SAS 
                          
25.000 € 

Montecastrilli T Loc La Ceca SAS 
                          
32.000 € 
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Tanto giudica il sottoscritto a completa evasione dell’incarico ricevuto. 
 
 
Fabriano, li 11/06/2019                In fede 

Ing. Carlo Costantini 


