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Premesse

Dati del Fallimento

Incarico

Precisazioni

Fallimento n. 145/2015 dichiarato con 
sentenza data 26.10.2015.

Giudice Delegato:
Dott.ssa Roberta Vaccaro

Curatore nominato:
Prof. Avv. Alberto Lotti.

Il sottoscritto Geom. Luca Righi, li-
bero professionista iscritto all’Albo 
dei Consulenti presso il Tribunale di 

 
 

Avv. Alberto Lotti, nel 
procedimento in oggetto, in qualità di 
esperto estimatore con l’incarico di 
redigere la stima attualizzata a Giu-
gno 2020, per la valutazione dei beni 
immobili di proprietà della Società 
fallita, ed un ulteriore aggiornamento 
al 27 Luglio 2020, in particolare 
dopo l’incendio, doloso, nella ex 
palazzina uffici del 8-9 Luglio 2020.

Nella procedura fallimentare come nel 
caso in oggetto, il sottoscritto perito 
estimatore ha individuato quale sia il 
più probabile valore di mercato e di 
immediato realizzo dei beni immobili, 
alla data attuale, al fine del soddisfa-
cimento dei creditori.



Premesse

Oggetto dell’incarico

Dati della società

I beni oggetto di indagine e di valu-
tazione estimativa, sono composti da 
beni immobili redidui di proprietà del 
Fallimento siti in Modena.
La motivazione della revisione dei 
valori è dovuta al fatto che la prece-
dente valutazione che risale a Marzo 
2016, ormai non è più corrispondente 
ai valori di mercato attuali, che ha vi-
sto negli ultimi 5 anni una progressiva 
diminuzione dei valori.
Inoltre gli immobili in questi anni han-
no anche subito diverse situazioni di 
cannibalizzazione, vandalizzazioni e 
occupazioni abusive.
Nel tempo poi l’immobile, già privo di 
manutenzioni a partire dal 2014, pe-
riodo in cui venne depositato il primo  
concordato preventivo, ha subito pro-
blematiche di vetustà e a fenomeni 
infiltrativi.

La Società oggetto di valutazione è 
la  

 

 
a sezione ordinaria, 

co ero di  e avente il 
seguente oggetto 
 “Commercio all’ingrosso ed al minuto, nazio-
nale ed internazionale, anche per conto terzi, 
di materiali per l’edilizia in genere, materiali 
per il riscaldamento, idraulica, sanitaria, mate-
riali meccanici in genere, materiali ed apparati 
elettrici ed elettronici in genere, elettrodome-
stici, mobili per cucine, arredo per bagni, com-
plementi di arredamento, tendaggi, pavimenti, 
piastrelle e rivestimenti di ogni genere, articoli 
e biancheria per la casa e articoli per il giardi-
naggio…..etc.”.



Due diligence
analisi, raccolta e verifica delle informazioni di natura
patrimoniale, finanziaria, economica, dell‘azienda.

Premesse

Successivamente all’accettazione 
dell’incarico, lo scrivente ha acquisi-
to e studiato tutto il materiale tecnico 
allegato al fallimento e relativo ai beni 
immobili oggetto di perizia.
Ha effettuato vari sopralluoghi nelle fi-
liali e presso gli immobili in proprietà.
Sono state effettuate ulteriori indagi-
ni, ricerche e accertamenti ritenuti uti-
li ai fini della perizia. 
Sono stati effettuati accessi presso gli 
uffici tecnici comunali e 
presso l’Agenzia del Ter-
ritorio, ed è stata redat-
ta poi la valutazione dei 
beni nell’ottica dell’indi-
viduazione del più pro-
babile valore di mercato.

In particolare, il presente documento 
di valutazione, mira a comunicare il 
valore di stima, a confermare le fina-
lità della valutazione, a esporre il pro-
cedimento ed a indicare le eventuali 
assunzioni alla base della valutazione. 

Nel rapporto sono riportati i processi 
analitici e i dati utilizzati per la stima 
del valore finale, allo scopo di guidare 
il lettore attraverso le procedure e le 
prove utilizzate dal valutatore per ela-
borare la valutazione. 

Lo scrivente perito ha analizzato la 
documentazione relativa al patrimo-
nio immobiliare, presso la sede della 
società, oltre che ulteriore documen-
tazione richiesta al curatore al fine di 
poter procedere alla verifica della re-
ale consistenza dei valori della situa-
zione patrimoniale.

La base di partenza dell’analisi è co-
stituita dalla situazione al 15 giugno 
2020.
Si è quindi proceduto alla valutazione 
dell’inventario dei cespiti e delle im-
mobilizzazioni, tenendo conto dei loro 
valore corrente di mercato, anche in 
relazione ad una vendita per singolo 
cespite.
Il rapporto è finalizzato a perseguire 
gli obiettivi di trasparenza ed efficien-

za dei mercati immobiliari moderni, è 
svolto in applicazione degli standard 
di valutazione internazionali e nazio-
nali:
- International Valutation Standard 
(IVS) versione 2007;
- RICS Valuation Standards by Royal 
Institution Of Chartered Surveyors 
2007;
- European Valuation Standards 2009;
- Codice delle Valutazioni Immobilia-
ri di Tecnoborsa III edizione 2005 in 
considerazione della realtà nazionale;
- Circolare della Banca d‘Italia del 27 
dicembre 2006 n. 263 dal titolo „Nuo-
ve disposizioni di vigilanza prudenzia-
le per le banche“ Titolo II, Capitolo I, 
Sezione IV, Punto 1 (che ha recepito la 
Direttiva Europea sulla vigilanza Ban-
caria 2006/48 - Credit Requirement 
Directive);



Limitazioni
analisi, raccolta e verifica delle informazioni di natura

Premesse

L’attività ivi brevemente descritta è 
basata sulle seguenti ipotesi e limita-
zioni:
Si assume come data di riferimento 
della valutazione il 19 giugno 2020.
Pur avendo effettuato vari sopralluo-
ghi degli asset in oggetto, non sono 
state condotte verifiche invasive sul-
lo stato di conservazione e manu-
tenzione dei fabbricati, si è pertanto 
assunto che le strutture si trovino in 
uno stato tale da garantire il normale 
svolgimento delle attività a cui sono 
destinate.
I beni immobili in Modena oggetto 
di valutazione, sono stati oggetto di 
azioni vandaliche e quindi parzial-
mente danneggiati.
Si è osservato che alcuni degli infissi 
degli immobili oggetto di sopralluoghi 
sono stati violati e parte della zona ex 
uffici al piano primo è stata oggetto 
anche di un incendio, prontamente 
domata, il data 8-9 luglio 2020.
Ad oggi non è stato possibile ve-
rificare strutturalmente l’edifi-
cio post incendio, ma ad una pri-
ma analisi del sottoscritto, non 
appare abbia subito particolari danni. 
Gli aggiudicatari degli immobili di pro-
prietà del fallimento, acquistando nel-
lo stato in cui si trovano i medesimi, si 
assumeranno i costi di eventuali ripri-
stini, anche strutturali.
Il Curatore ha sempre proceduto a 
rimettere in sicurezza i medesimi, al 
fine di evitare per quanto possibile ul-
teriori intrusioni.
Le azioni vandaliche sono avvenute-
anche durante le operazioni di stima.
Questo ha generato notevoli proble-
mi in fase di perizia, tanto che è stato 

necessario ripetere le operazioni più 
volte.
Nella presente valutazione sono sta-
ti utilizzati dati e informazioni estratti 
dagli uffici Comunali e Catastali e dal-
le documentazioni contabili.
Le analisi e le valutazioni svolte sono 
basate sugli eventi ritenuti certi o ra-
gionevolmente prevedibili alla data di 
stesura della presente valutazione. 
Chi scrive ha ritenuto opportuno 
escludere tutti gli elementi di natura 
eminentemente straordinaria e impre-
vedibile, non coerenti con i principi 
generalmente adottati.
Nella valutazione non si è tenuto con-
to degli eventuali costi delle consu-
lenze e costi legali, degli oneri per il 
project management, degli oneri IMU, 
degli oneri Agency fee e del Marke-
ting per la vendita, così come delle 
attestazioni di prestazione energetica 
ai fini della vendita.



La dottrina e la prassi professionale 
sono concordi nel ritenere che la va-
lutazione dei beni immobili sia un pro-
blema di notevole complessità a mo-
tivo degli aspetti che essa coinvolge e 
per la eterogeneità delle fattispecie in 
cui tale processo valutativo deve tro-
vare applicazione. Le perizie di valu-
tazione di beni immobili non possono 
pertanto godere di un grado assoluto 
di oggettività, poiché sono influenza-

te dal cri-
terio di va-
l u t a z i o n e 
a p p l i c a t o 
nei singoli 

casi. Ciò premesso, si ritiene oppor-
tuno specificare i parametri, relativi 
alle caratteristiche del bene, in base 
ai quali si procede alla selezione del 
criterio di valutazione da applicarsi 
alla fattispecie in oggetto:
_ Destinazione d’uso del bene
_ Caratteristiche estrinseche (ubicati-
ve) del bene
_ Caratteristiche intrinseche (fisiche) 
del bene
_ Caratteristiche urbanistiche
Ai fini della determinazione del valo-
re dell’immobile, tenendo conto del-
le caratteristiche sopra descritte, chi 
scrive ha effettuato una valutazione 
attraverso il metodo di stima sintetica 
(comparazione diretta).
Il metodo in oggetto avviene median-
te un’osservazione del bene e viene 
sviluppata qualora ci sia presenza di 
un asset dotato di grande omogenei-
tà.
Tale metodologia è ovviamente for-
temente influenzata da numerosi 
elementi oggettivi (e.g. lo status ur-
banistico dell’area, la tempistica di 
sviluppo, la destinazione d’uso) e da 
altrettanti elementi soggettivi, ovvero, 
a titolo di esempio, legati alla capaci-
tà del soggetto sviluppatore di gover-
nare un processo di sviluppo nonché 
dalla sua propensione al rischio.

Metodologia valutativa immobiliare

Premesse



Superficie Esterna Lorda (SEL)
La misura delle aree che costituisco-
no un immobile risponde alla necessi-
tà di quantificare in un’unità di misura 
condivisa (m²) le superfici definite sia 
internamente che esternamente nel 
fabbricato.
Gli immobili sono oggetti composti e 
complessi è quindi necessario defi-
nire quali tipi di superfici si possono 
incontrare nella loro misurazione al 
fine di classificarle corret-
tamente. I tipi di superfici 
che possono comporre un 
immobile sono:
La superficie principale 
(S1) di un immobile, ovvero l’insieme 
dell’aree utilizzate o utilizzabili per le 
funzioni di maggior importanza o pri-
marie dell’attività cui l’immobile è de-
stinato.
Le superfici secondarie di un immo-
bile (SUB, SUZ, etc), ovvero le aree 
utilizzate o utilizzabili per funzioni in-
tegrative, complementari o accesso-
rie dell’attività primaria cui l’immobile 
è destinato, identificate per singola 
area secondo la destinazione e il le-
game con la superficie principale.
Le superfici comuni (indivise) di un 
immobile (S), ovvero le aree utilizza-
te o utilizzabili ad uso comune o con 
compiti strutturali, morfologici e fun-
zionali, identificate per singola area 
secondo la destinazione, la colloca-
zione o la funzione e il legame con le 
superfici esclusive (divise).

Il criterio di misurazione adottato nel 
seguente rapporto è la Superficie 
Esterna Lorda (SEL).
Per superficie esterna lorda, cosi 
come descritta dal Codice delle Va-
lutazioni Immobiliari di TecnoBorsa III 
edizione a pag. 35, si intende l’area 
di un edificio o di una unità immobi-

liare delimitati da elementi perimetrali 
verticali, misurata esternamente su 
ciascun piano fuori terra o entro ter-
ra alla quota convenzionale di m 1,50 
dal piano pavimento.
Nella determinazione dei vari tipi di 
superfici la SEL include:
lo spessore dei muri perimetrali liberi 
ed un mezzo (1/2) dello spessore del-
le murature contigue confinanti con 
altri edifici, lo spessore dei muri inter-

ni portanti e dei tramezzi;
i pilastri/colonne interne;
lo spazio di circolazione verticale 
(scale, ascensori, scale mobili, im-
pianto di sollevamento, ecc.) ed oriz-
zontale (corridoi, disimpegni, ecc.);
la cabina trasformazione elettrica, la 
centrale termica, le sale impianti in-
terni o contigui all’edificio;
i condotti verticali dell’aria o di altro 
tipo;
mentre nella determinazione della su-
perficie principale (S1) non include:
le rampe d’accesso esterne non co-
perte;
i balconi, terrazzi e simili;
il porticato ricavato all’interno della 
proiezione dell’edificio;
gli aggetti a solo scopo di ornamento 
architettonico;
le aree scoperte delimitate da muri di 
fabbrica.

Premesse

Consistenze superficiarie
dei beni immobili



Immobili
Modena

Compendio immobiliare
di Modena

MODENA
centro storico

 

I beni immobili proprietà della Società 
 

tificati in:

LOTTO 01:
Compendio localizzato in Via Cesare 
Costa n° 59/61/63.
Edificio ad uso commerciale, con-
traddistinto da spazio destinato a sala 
mostra al piano terra, uffici e servizi al 
piano primo.
Dotato di area esterna di pertinenza;

LOTTO 02:
Compendio localizzato in Via Paolo 
Ruffini n. 89.
Complesso immobiliare ad uso ma-
gazzino commerciale con uffici e lo-

cali accessori.
Dotato di area esterna di pertinenza;

LOTTO 03:
Lotto localizzato in Via Cesare Costa.
Porzione di terreno edificabile.



Modena
Immobili

UBICAZIONE:
Via Cesare Costa n° 59/61/63 - Co-
mune di Modena

Riferimenti catastali

Dall’esame dei documenti, il com-
pendio immobiliare oggetto di stima è 
identificato all’Agenzia del Territorio:

 

Catasto Fabbricati del Comune di 
Modena:
Fg. 83 Part. 63 - Via Cesare Costa 59-
61-63 - Zona Cens 2 - Piano T-1 - Ca-
tegoria: D 8 -  Rendita 22.000 €

Catasto Terreni del Comune di Mode-
na:
Partita 1
Fg. 83 Part. 63 - Ente urbano - Are 27  
Ca 23 -

Lotto 1

Lotto 2

Lotto 3

Lotto 1



Immobili

DESCRIZIONE GENERALE:

L’immobile oggetto di stima è inserito 
in una zona residenziale, nella parte
Ovest di Modena, in prossimità centro 
storico della città, in via Cesare Co-
sta.
La zona è servita da una buona viabi-
lità,ed è ben fornita di servizi ed infra-
strutture.

L’edificio,è costituito da due corpi di 
fabbrica disposti ortogonalmente tra 
loro, a cui si aggiunge l’area cortiliva 
recintata.
L’accesso all’area avviene diretta-
mente da Via C.Costa, mediante un 
portale dotato di portone metallico 
che porta direttamente al cortile inter-
no della proprietà.

L’immobile si trova in ottime condi-
zioni di manutenzione; a seguito degli 
interventi di riqualificazione e ristrut-
turazione di cui è stato oggetto in anni 
recenti.
Si tratta di un manufatto nato con ca-
ratteristiche produttive con struttura 
portante in muratura, che negli anni 
90’ e successivamente nel 2007 ha 
ricevuto migliorie strutturali a fine di 
sopraelevazione.
Le murature risultano in laterizio into-
nacato tranne che sulla facciata nord 
ovest ove permane la faccia-vista sa-
gramata.
La copertura è a falde con coppi in 
laterizio.
Le finiture interne sono di ottima qua-
lità.

Gli accessi esterni alla sala mostra e 

Modena

Lotto 1



Immobili

le finestrature hanno struttura in allu-
minio verniciato con vetrocamera.
I sistemi di oscuramento sono pre-
senti nella parte interna dei locali, 
composti da tendaggi e veneziane da 
ufficio.
Piano terra: 
Sala mostra con annessi servizi igie-
nici e centrale termica.

La sala mostra si sviluppa sull’intero 
piano terra in un contesto open-spa-
ce allestito per l’esposizione dei pro-
dotti.

All’interno si trovano elementi divisori 
temporanei necessari per l’esposizio-
ne dei prodotti bagno.
L’ambiente risulta nel complesso mol-
to curato e di buona fattura.

Le pavimentazioni interne dei locali 
showroom e dei servizi, sono intera-
mente in materiale ceramico.

L’impianto di riscaldamento è a con-
vettori a soffitto alimentatati da calda-
ia a gas.

L’impianto elettrico è di recente rea-
lizzazione ed ad un’analisi superficia-
le visiva risulta in buone condizioni di 

manutenzione.

L’altezza interna, sempre desunta 
dalle planimetrie, del piano terra è di 
circa 3,75 ml.

Piano primo: 
Uffici.

Si tratta degli uffici commerciali dell’a-
zienda, con i relativi locali di servizio, 
accessibili tramite due vani scala con 
ascensori situati al piano terra.
Le scale interne sono pavimentate 
con lastre di marmo granigliato, rin-
ghiera in metallo con corrimano in le-
gno.

I locali appaiono di recente fattura, 
con ottime finiture e in un ottimo stato 
di manutenzione.
I vari uffici sono suddivisi da pareti at-
trezzate mobili tipo sandwich, e sono 
composti da ingresso/reception nella 
zona centrale, 12 uffici nella parte più 
a Nord, 6 uffici nella parte a Sud, una 
sala riunioni e tre bagni doppi.
Si tratta di locali di dimensioni gene-
rose, ottimamente illuminati, dotati 
di sistemi per il controllo della luce 
esterna e con un efficace sistema di 
illuminazione artificiale.

Modena



Immobili

La pavimentazione è in parquet ed in 
ottimo stato di conservazione.

Tutti i locali sono arredati con arredi 
di recente fabbricazione e di buona 
fattura.

Gli impianti sono sottotraccia; il ri-
scaldamento è ottenuto tramite con-
vettori a soffitto alimentatati da calda-
ia a gas.
L’impianto elettrico è di recente rea-
lizzazione ed ad un’analisi superficia-
le visiva risulta in buone condizioni di 
manutenzione.

L’altezza interna, sempre desunta 
dalle planimetrie, al piano primo è di 
circa 2,75 ml.

Area cortiliva:
E’ dotata di accesso carrabile e pe-
donale automatizzati su via C.Costa, 
risulta quasi interamente pavimentata 
in asfalto con sistema di raccolta del-
le acque piovane, sistemata in preva-
lenza a parcheggi e spazi di manovra, 
con piccole porzioni a verde.

CONFINI

Il lotto si cui insiste l’immobile ogget-
to di stima è confinante con ragioni 
di cui ai mappali 64 e 65 a Est, 327 
a Sud ed Ovest, con Via C.Costa sul 
lato Nord.
PROVENIENZA

L’unità immobiliare in oggetto, è per-
venuta all’attuale proprietà con atto di 
compravendita a ministero del Notaio 

 in data 16/12/1991, 
7, registrato a Milano 

(MI) in data 20/12/1991 al nr.29737, 
trascritto a Modena il 19/12/1991 al 
n° R.G. 24291 e n.R.P.16623.
I patti e le condizioni sono quelle ri-
portate nel suddetto atto.

PATTI e SERVITU’:

Gli oneri afferenti gli immobili sono 
quelli contenuti nell’atto di provenien-
za precedentemente citato.
Si precisa che non sono state rilevate 

Modena
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condizioni onerose o pregiudizievoli 
all’atto del sopralluogo.

CONFORMITÀ EDILIZIA e POSIZIO-
NE URBANISTICA

Presso l’Ufficio Tecnico del Comune 
di Modena, risultano agli atti i seguen-
ti progetti edilizi presentati nel corso 
degli anni, che legittimano lo stato di 
fatto dell’immobile:
Concessione Edilizia n.82/70;
Opere interne Art..26 n.418 del 
15/02/1992;
Richiesta di parere di massima per 
restauro e risanamento conservativo 
n.1065 del 04/04/1992;
Concessione Edilizia per riqualifi-
cazione di fabbricato polifunzionale 
n.2166 del 18/08/1994;
Abitabilità  n.102166 del 06/04/1998 
in riferimento alla concessione 
n.2166/94;
Concessione Edilizia n. 213 del 
03/02/1997, variante in corso d’opera 
a progetto principale n. 2166/94, per 
riqualificazione di fabbricato da de-
stinare a sala mostra per commercio 

all’ingrosso;
Denuncia di Inizio Attività n.1944 del 
12/07/2006, per modifiche interne a 
complesso immobiliare;
Denuncia di Inizio Attività n.1798 del 
28/06/2007, variante minore in riferi-
mento a DIA n. 1944/06, per modifi-
che interne a complesso immobiliare;
Sulla base delle pratiche edilizie ese-
guite e delle verifiche effettuate risul-
ta sostanzialmente verificata la con-
formità edilizia ed urbanistica, tranne 
che per alcune modeste difformità in-
terne quali diversa distribuzione del-
le pareti attrezzate nella zona uffici al 
piano primo. 
Per quanto riguarda le certificazioni 
degli impianti presenti negli immobili, 
stante la recente ristrutturazione, si ri-
tiene sia tutto a norma, ma si eviden-
zia che non è stato possibile avere 
accesso alla documentazione conte-
nente le certificazioni.

Modena
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Estratto di mappa catastale

Modena
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INFORMAZIONI URBANISTICHE:
L’area è zonizzata dal Piano Regola-
tore Generale del Comune di Modena 
con le seguenti destinazioni urbanisti-
che:

b-aree di consolidamento di 
zone residenziali e miste (PSC)

sistema delle piste ciclabili esi-
stenti

Aree per industria

Aree soggette a disciplina confer-
mativa

Riqualificazione e ricomposizione 
tipologica(RUE)

Aree per il terziario

Modena
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Planimetria Piano terra

Modena

PIANO TERRA
SUPERFICIE PRINCIPALE: 1215 mq

PIANO PRIMO
SUPERFICIE PRINCIPALE: 660 mq

SOTTOTETTO E TERRAZZO
SUPERFICIE ACCESSORIA: 574 mq

Planimetria Piano primo



Immobili
Modena

PIANO PRIMO EX PALAZZINA 
UFFICI

Incendio doloso 8-9 luglio 2020

Zona oggetto di incendio luglio 2020







L’incendio del 8-9 Luglio 2020, ipo-
tizzato dai Viglili come evento doloso, 
ha interessato una piccola zona del 
piano primo della palazzina Uffici,  e 
della struttura del solaio in metallo 
posta tra il solaio di copertura e il pia-
no primo. 

Dato il pronto intervento dei Vigili del 
Fuoco di Modena, essendo la ca-
serma a soli 1,8 km, (4 minuti), dalla 
sede della ex
l’incendio innescatosi con faldoni di 
carta e cancelleria varia rimasta all’in-
terno dell’edificio, si è prontamente 
estinto.

Ad una prima analisi, senza aver po-
tuto effettuare verifiche strutturali ap-
profondite, pare che la struttura non 
sia stata compromessa.

Gli impianti tecnologici e gli infissi, 
della zona interessata dall’incendio 
invece sono stati completamente 
danneggiati.

Il sottoscritto ha pertanto ipotizzato 
un danno minimo, consistente nel ri-
facimento degli elementi danneggiati.

L’ammontare complessivo dei danni 
ammonta ad 

Euro 58’000,00

Tale minus valore sarà decurtato dal 
valore complessivo già stimato dal 
sottoscritto.

Incendio luglio 2020
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LOTTO 1

Cespite lotto 01

MQ VAL/MQ VALORE

MODENA - SHOWROOM 1215 700 € 850.500,00

MODENA - UFFICI 660 500 € 330’000,00

MODENA - SOTTOTETTO E TERRAZZO 574 90 € 51’660,00

MODENA - AREA CORTILIVA SHOWROOM 1500 a corpo € 50.000,00

sommano € 1’282’160,00



Immobili
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Immagine esterna del magazzino

Immobili

DESCRIZIONE GENERALE:

L’immobile oggetto di stima è situa-
to in adiacenza al “LOTTO 01”, con 
accesso diretto da via P.Ruffini, ed 
un secondo accesso mediante l’area 
cortiliva del lotto 01

Come già evidenziato l’area è in pros-
simità del centro storico in una zona 
residenziale di ottimamente servita da 
infrastrutture e servizi.
In prossimità della zona vi sono stra-
de ad elevato scorrimento che per-
mettono di raggiungere velocemente 
qualsiasi parte della città.

Il fabbricato, degli anni ‘30, è stato 
ristrutturato nei primi anni ’90 e pre-
senta un unico corpo di fabbrica com-
posto in prevalenza da un solo piano 
fuori terra di grande altezza, con la 
zona ad uffici che è stata suddivisa in 
due piani.

E’ dotato sul lato Sud-Est di un lungo 

portico adibito a magazzino aperto.

L’area cortiliva è recitata su tutti i lati 
del perimetro esterno, ma non sul 
confine con il lotto 01.
Sul fronte stradale il cancello carrabi-
le e pedonale sono automatizzati.
La struttura portante dell’edificio è 
in cemento armato eseguito in opera 
con copertura a volta in laterocemen-
to con manto di guaina impermeabile.
La muratura esterna è in laterizio into-
nacato e tinteggiato.

Le finiture interne sono di di buona 
fattura ed in ottimo stato di manuten-
zione.

Gli accessi al capannone e le finestra-
ture hanno struttura in alluminio verni-
ciato e vetro traslucido semplice. 

Zona magazzino  con annessi uffici e 
servizi igienici al piano terra e primo:
L’area vendita è composta da un uni-
co ambiente dotato di scaffalature per 
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Immagine esterna del magazzino

Immobili

l’esposizione dei prodotti.

Le pavimentazioni interne dei locali 
sono in battuto di cemento lisciato, 
mentre all’interno dei servizi sono in 
ceramica.

Gli impianti sono posizionati in cana-
line esterne; il riscaldamento è in ter-
mostrisce poste a soffitto alimentate 
da caldaia a gas.
La scala interna, realizzata nell’inter-
vento degli anni 90 che serve gli uffici 
al piano primo, è pavimentata con la-
stre di marmo con ringhiera in metallo 
e vetro con corrimano in legno.
Gli uffici presentano pavimentazioni 
in materiale ceramico,  egli ambien-
ti interni separati da pareti attrezzate 
mobili con struttura in alluminio-vetro.

La realizzazione degli uffici è consona 
alla collocazione, con finiture deco-
roso ed in uno stato di manutenzione 
discreto.

L’altezza media interna del magazzi-
no è di circa 7,12 ml. mentre negli uf-
fici di circa 2,70 ml.
Portico:
Il portico esterno, posizionato su lato 
Sud-Est è utilizzato come deposito 
esterno coperto.
La pavimentazione è in battuto di ce-
mento lisciato.
La struttura portante è in pilastri di 
cemento armato, con copertura a due 
falde in lastre di cemento prefabbrica-
to con sovrastante lamiera ondulata.
L’altezza media utile, sempre desunta 
dalle planimetrie, è di circa 6,50 ml..
Si evidenzia che è presente un carro-
ponte funzionante che corre per quasi 
tutta la lunghezza del portico.

Area cortiliva: 
L’area cortiliva, risulta quasi intera-
mente pavimentata in asfalto con 
sistema di raccolta delle acque pio-
vane, sistemata in prevalenza a par-
cheggi e spazi di manovra per i mezzi 
della clientela, con piccole porzioni 
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Immagine esterna del porticato magazzino
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sistemate a verde.

CONFINI
Il lotto si cui insiste l’immobile ogget-
to di stima è confinante con ragioni 
di cui ai mappali 84,311,277,278,31 e 
Via P.Ruffini a Est, 214 a Sud, 133 a 
Ovest e 391 a Nord, salvo altri;

PROVENIENZA
L’ unità immobiliare in oggetto, è per-
venuta all’attuale proprietà con atto di 
compravendita a ministero del Notaio 

in data 13/12/1987, 
Rep.94277/10928, registrato a Mode-
na (MO) in data 11/01/1988 al nr.248, 
ivi trascritto il 18/01/1988 al n.R.G. 
1168 e n.R.P.950.
PATTI e SERVITU’:
Gli oneri afferenti gli immobili sono 
quelli contenuti nell’ atto di prove-
nienza sommariamente citato.
Si precisa che non sono state rilevate 
condizioni onerose o pregiudizievoli 
all’atto del sopralluogo.
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CONFORMITÀ EDILIZIA e POSIZIO-
NE URBANISTICA
Presso l’Ufficio Tecnico del Comune 
di Modena, risultano agli atti i seguen-
ti progetti edilizi presentati nel corso 
degli anni, che legittimano lo stato di 
fatto dell’immobile:

Condono Edilizio n.2610 del 
18/03/1986, per opere esterne di co-
pertura carro-ponte;
Opere interne art.26 n..2705/89 del 
30/09/1989, per modifiche interne;
Concessione Edilizia n.677 del 
10/03/1990, per opere di ristruttura-
zione di fabbricato ad uso magazzino;
Abitabilità provvisoria  n.100677 del 
01/12/1990 in riferimento alla conces-
sione n.677/90;
Abitabilità totale n.200677 del 
02/03/1992 in riferimento alla conces-
sione n.677/90;
Autorizzazione Edilizia n.167 del 
24/01/1991, per opere esterne di si-

stemazione dell’area cortiliva;
Opere Interne Art.26 n. 3081 del 
14/11/1991, in riferimento a conces-
sione n.677/90;
Denuncia di Inizio Attività n.2203 del 
14/09/1996, Art.9 per rifacimento di 
porzione di recinzione in complesso 
commerciale;
Denuncia di Inizio Attività n.3008 del 
11/12/1997, per opere esterne (rifaci-
mento porzione di recinzione);
Denuncia di Inizio Attività n.859 del 
26/03/2002, per opere di adegua-
mento funzionale, apertura di una 
porta esterna nella cabina elettrica di 
complesso commerciale;

Sulla base delle pratiche edilizie ese-
guite e delle verifiche effettuate risulta 
sostanzialmente la conformità edilizia 
ed urbanistica, tranne che per alcune 
modeste difformità interne, e diversa 
distribuzione delle pareti mobili di al-
luminio nella zona uffici, al piano terra 
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Immobili
e primo.
Per quanto riguarda le certificazioni 
degli impianti presenti negli immobi-
li, stante la recente ristrutturazione, si 
ritiene sia tutto a norma, con i relativi 
documenti presenti in Azienda.
Posizione urbanistica:
L’area è zonizzata dal Piano Regola-

tore Generale del Comune di Modena 
con le seguenti
INFORMAZIONI URBANISTICHE:
L’area è zonizzata dal Piano Regola-
tore Generale del Comune di Modena 
con le seguenti destinazioni urbanisti-
che:

b-aree di consolidamento di 
zone resi-denziali e miste (PSC)

Aree per industria

ZONA ELEMENTARE n°1350

Aree per terziario

Aree soggette a prescrizione spe-
cifica
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Estratto di mappa catastale
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Immobili

PIANO TERRA
MAGAZZINO
SUPERFICIE PRINCIPALE: 4700 mq

UFFICI
SUPERFICIE PRINCIPALE: 285 mq

PORTICO
SUPERFICIE ACCESSORIA: 875 mq

AREA CORTILIVA
SUPERFICIE ACCESSORIA: 7800 mq

PIANO PRIMO
UFFICI
SUPERFICIE PRINCIPALE: 285 mq

CONSISTENZE SUPERFICIARIE

Piano primo

Piano terra
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LOTTO 2

Cespite Lotto 02

MQ VAL/MQ VALORE

MAGAZZINO 4700 290 € 1.363.000,00

MAGAZZINO - UFFICI PIANO TERRA 285 290 € 82.650,00

MAGAZZINO - UFFICI PIANO PRIMO 285 290 € 82.650,00

PORTICO 875 90 € 78.750,00

MAGAZZINO - AREA CORTILIVA 7800 a corpo € 100.000,00

sommano € 1.707.050,00

Immobili
Modena



Immobili

UBICAZIONE:
Via C. Costa - Comune di Modena

Riferimenti catastali
Dall’esame dei documenti, il com-
pendio immobiliare oggetto di stima è 
identificato all’Agenzia del Territorio:

Catasto Terreni del Comune di Mode-
na:
Fg. 83 Part. 391 - Seminativo - Classe 
1 - Are 13  Ca 26 - 
Redd. Dominicale 14.38 € - Redd. 
Agrario 16.09 €

Lotto 3

Estratto di mappa catastale



Immobili
DESCRIZIONE GENERALE:

Trattasi di porzione di terreno, adibita 
in passato a campo sportivo (di cui ne 
conserva le fattezze) e attualmente in 
disuso.
E’ accessibile da Via C.Costa e con-
tigua agli immobili descritti in prece-
denza.

Dall’analisi catastale si evincie una 
superficie pari a circa mq 1.326, già 
facente parte di un tessuto immobi-
liare urbanizzato disciplinato dal RUE, 
altezza massima per funzioni produt-
tive 2p +pt, capacità insediativa per 
funzioni produttive: 800 mq, in linea 
con le aree produttive al 60% dell’a-
rea mq/mq.

CONFINI
Il lotto si cui insiste l’immobile ogget-
to di stima è confinante con ragioni di 
cui ai mappali 327 a Est, 325 a Sud, 
191 a Ovest e 390 a Nord, salvo altri;

PROVENIENZA
L’ unità immobiliare in oggetto, è per-
venuta all’attuale proprietà con atto di 

compravendi-ta a ministero del No-
taio   in data 03/07/2012, 
Rep. gistrato a Mo-dena 
(MO).
I patti e le condizioni sono quelle ri-
portate nel suddetto atto.

PATTI e SERVITU’:
Gli oneri afferenti gli immobili sono 
quelli contenuti nell’ atto di prove-
nienza sommaria-mente citato.
Si precisa che non sono state rilevate 
condizioni onerose o pregiudizievoli 
all’atto del sopralluogo.



Immobili

CONFORMITÀ EDILIZIA e 
POSIZIONE URBANISTICA

Presso l’Ufficio Tecnico del Comune 
di Modena non risultano in atti pro-

getti edilizi in quanto trattasi di por-
zione di terreno non edificato.

b-aree di consolidamento di 
zone resi-denziali e miste (PSC)

Aree per terziario

Aree soggette a prescrizione spe-
cifica

sistema delle piste ciclabili esi-
stenti
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Immobili

TERRENO
SUPERFICIE: 1326 mq

CONSISTENZE SUPERFICIARIE

Piano primo

Modena



Immobili

PREMESSE E CONSIDERAZIONI VA-
LUTATIVE
La dottrina e la prassi professionale 
sono concordi nel ritenere che la va-
lutazione dei beni immobili sia un pro-
blema di notevole complessità a mo-
tivo degli aspetti che essa coinvolge e 
per la eterogeneità delle fattispecie in 
cui tale processo valutativo deve tro-
vare applicazione. Le perizie di valu-
tazione di beni immobili non possono 
pertanto godere di un grado assoluto 
di oggettività, poiché sono influenza-
te dal criterio di valutazione applicato 
nei singoli casi. Ciò premesso, si ritie-
ne opportuno specificare i parametri, 
relativi alle caratteristiche del bene, in 
base ai quali si procede alla selezione 
del criterio di valutazione da applicar-
si alla fattispecie in oggetto:
_ Destinazione d’uso del bene
_ Caratteristiche estrinseche (ubicati-
ve) del bene
_ Caratteristiche intrinseche (fisiche) 
del bene
_ Caratteristiche urbanistiche
Ai fini della determinazione del valo-
re dell’immobile, tenendo conto del-
le caratteristiche sopra descritte, chi 
scrive ha effettuato una valutazione 
attraverso il metodo di stima sintetica 
(comparazione diretta).
Il metodo in oggetto avviene median-
te un’osservazione del bene e viene 
sviluppata qualora ci sia presenza di 
un asset dotato di grande omogenei-
tà.
Tale metodologia è ovviamente for-
temente influenzata da numerosi 
elementi oggettivi (e.g. lo status ur-
banistico dell’area, la tempistica di 
sviluppo, la destinazione d’uso) e da 
altrettanti elementi soggettivi, ovvero, 
a titolo di esempio, legati alla capaci-
tà del soggetto sviluppatore di gover-
nare un processo di sviluppo nonché 

dalla sua propensione al rischio.
Impatto fiscale
Superfici
Tempistica di commercializzazione
La tempistica di commercializzazione, 
tenendo conto delle caratteristiche 
urbanistiche, dimensionali e di desti-
nazione d’uso dei comparti oggetto 
della perizia, non può prescindere da 
un’analisi “a macchia di leopardo”.
Le attuali condizioni di mercato, con-
sigliano una dinamica di commercia-
lizzazione “flessibile” e posizionata 
nel “medio periodo” (indicativamente 
24 - 36 mesi).

Modena



LOTTO 3

Cespite Lotto 03

MQ VAL/MQ VALORE

MODENA - TERRENO EDIFICABILE 1326 a corpo € 150.000,00

sommano € 150.000,00

Immobili
Modena



VALORE IMMOBILI MODENA

Cespite lotto 01

MQ VAL/MQ VALORE

MODENA - SHOWROOM 1215 700 € 850.500,00

MODENA - UFFICI 660 500 € 330’000,00

MODENA - SOTTOTETTO E TERRAZZO 574 90 € 51’660,00

MODENA - AREA CORTILIVA SHOWROOM 1500 a corpo € 50.000,00

€ 1.282.160,00

Cespite Lotto 02

MQ VAL/MQ VALORE

MAGAZZINO 4700 290 € 1.363.000,00

MAGAZZINO - UFFICI PIANO TERRA 285 290 € 82.650,00

MAGAZZINO - UFFICI PIANO PRIMO 285 290 € 82.650,00

PORTICO 875 90 € 78.750,00

MAGAZZINO - AREA CORTILIVA 7800 a corpo € 100.000,00

€ 1.707.050,00

Cespite Lotto 03

MQ VAL/MQ VALORE

MODENA - TERRENO EDIFICABILE 1326 a corpo € 150.000,00

€ 150.000,00

DECURTAZIONE 
DANNO INCENDIO LUGLIO 2020

58’000,00

TOT. 3.081.210,00

Immobili
Modena



Considerazioni finali
Come da incarico del Curatore fallimentare Prof. Dott. Alberto Lotti e dal Giudice 
Delegato Dott.ssa Roberta Vaccaro, il sottoscritto con la presente relazione ha rifor-
mulato il valore dei compendi immobiliari e degli attuali valori di mercato legato agli 
immobili industriali e commerciali, anche alla luce degli eventi legati all’incendio do-
loso del 8-9 Luglio 2020, che ha interessato una piccola parte degli ex uffici del P1.

Anche se il sottoscritto ha proceduto come da indicazioni ad individuare 3 distinti lot-
ti, si consiglia di procedere, data la rimodulazione del valore, alla vendita con un unico 
lotto, al fine di valorizzare la vendita dell’intero complesso edilizio.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, anche al fine di procedere con le vendite dei 
medesimi in tempi brevi, si ritiene che il valore di mercato dei medesimi sia pardi a: 
    
 

VALORE ARROTONDATO

       EURO 3’081’200,00

Confida, il sottoscritto Perito, di aver fornito utili elementi per le valutazioni e ringrazia 
l’ll.mo Curatore e il Giudice per per la fiducia accordatagli.

Modena lì, 27 Luglio 2020 

Il Perito Geom. Luca Righi


