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TRIBUNALE DI ANCONA 

Ufficio Fallimenti 

Fallimento  

Aggiornamento valore immobile di proprietà a seguito di valutazione danno da infiltrazione  

in via Enrico Mattei 27/b a Trecastelli (An)  

Premessa. A seguito della segnalazione dell’avv.  di Ancona, custode giudiziario 

nella procedura esecutiva che colpisce l’immobile posto immediatamente al piano inferiore 

rispetto all’immobile appartenente al patrimonio del fallimento, indicato in epigrafe, il cui valore 

fu dal sottoscritto stimato in fase di Consulenza Tecnica di Ufficio per conto della curatela nel 

luglio 2015 in € 108.000 (comprensivo di n. 2 posti auto esterni e n. 2 cantine), si è proceduto ad 

esperire ulteriore sopralluogo presso il fabbricato in data 4 settembre 2020. 

Nel dettaglio l’avv.  segnalava che all’interno dell’appartamento di cui è custode 

giudiziario, erano comparse alcune macchie da apparente infiltrazione provenienti dal piano 

superiore e sollecitava alla Curatela un sopralluogo interno allo stesso per controllare se si fosse 

verificata una qualche perdita o rottura di impianto. 

La Curatela ha pertanto allertato il sottoscritto in qualità di Consulente Tecnico della Procedura il 

quale ha prontamente condotto il sopralluogo verificando innanzitutto che alcune delle 

infiltrazioni riscontrate al piano inferiore erano in realtà provenienti da canna fumaria di cui l’unità 

stessa è dotata, direttamente sboccante a tetto (v. immagine sotto riportata), pertanto non 

direttamente provenienti dall’appartamento appartenente al fallimento.  
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In altri casi, invero più modesti, invece, l’infiltrazione non sembrava all’interno di locali che in 

proiezione avessero al di sopra l’unità immobiliare appartenente al fallimento (es. nelle stanze sul 

retro). 

Una volta terminato il sopralluogo all’interno dell’appartamento sottostante oggetto di esecuzione 

immobiliare, il sottoscritto ha provveduto ad accedere all’unità al piano primo e sottotetto, 

appartenente al fallimento, rinvenendo all’interno del vano di ingresso/soggiorno una 

problematica infiltrativa da solaio superiore piuttosto preoccupante: situazione non presentatasi al 

momento del sopralluogo avvenuto nell’anno 2015 quando si condusse la stima 

dell’appartamento. 

Nel dettaglio si è ravvisata una copiosa infiltrazione da soffitto, ampliatasi poi ad interessare anche 

le pareti adiacenti (di confine tra soggiorno e cucina), proveniente dal piano superiore (sempre 

appartenente alla medesima unità del fallimento, ove è allocata la zona notte) in prossimità di un 

piccolo lastrico solare da cui si accede dalla camera matrimoniale e dal bagno. 

La problematica non aveva ancora interessato l’unità al piano inferiore che infatti, in tal 

proiezione, non presentava infiltrazioni. 
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Avendo pertanto provveduto a ricercare le cause di tale stato infiltrativo (immagini sotto riportate), 

si è potuto constatare che all’interno del lastrico solare al piano superiore si era intasata l’unica 

piletta di scolo delle acque meteoriche ove erano cresciute alcune essenze infestanti che avevano 

completamente ostruito lo scarico. 

L’ostruzione ed il conseguente accumulo di acqua piovana all’interno del lastrico per un’altezza di 

alcuni centimetri hanno a quel punto messo in luce, tuttavia, la carenza esecutiva della guaina 

impermeabilizzante che ha di fatto creato l’infiltrazione sul solaio del piano inferiore, sopra citata, 

che si è estesa anche ai lati delle porte finestre della camera matrimoniale e del bagno del da cui 

si accede al terrazzo stesso. 

Il sottoscritto ha innanzitutto provveduto a rimuovere le piante infestanti per liberare lo scarico, 

verificando che lo stesso fosse tornato in grado di ricevere acqua, ed ha poi provveduto a reperire 

adeguata documentazione fotografica relativa ai danni riportati dall’unità, allegata sotto. 
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Interventi suggeriti da eseguire 

Nell’ottica della definitiva risoluzione della problematica, che se trascurata può nel medio termine 

condurre ad un deterioramento anche strutturale degli orizzontamenti in laterocemento e delle 

partizioni verticali interessate, il sottoscritto ritiene sia proficuo il completo rifacimento della 

impermeabilizzazione del lastrico, in modo da poter eliminare, anche nella malaugurata ipotesi di 

ulteriore intasamento dell’unica piletta di scarico, ulteriori e più gravosi danneggiamenti a solai e 

murature. 

Nel dettaglio le opere necessarie alla risoluzione del problema, complete di prezzi che il 

sottoscritto ritiene congrui alla luce della tipologia del cantiere, dei materiali da utilizzare, della 

realtà del mercato odierno, dell’ubicazione del cantiere sono: 

- Allestimento cantiere con castello esterno e convogliamento rifiuti a discarica con tutti gli oneri 

di legge  

a corpo € 550,00  

- Demolizione pavimento, battiscopa, massetto e guaina ammalorata esistenti compreso 

smaltimento  

(3,80 x 3,30) mq x 40 €/mq = 501,60 € 

- Realizzazione di nuovo massetto con adeguata pendenza  

(3,80 x 3,30) mq x 45 €/mq = 564,30 € 

- Realizzazione gola perimetrale per alloggiamento risvolto guaina di altezza 15 cm mediante 

rimozione di intonaco, rifacimento e rasatura 

[(3,80 + 3,30) x 2 - (2,00 + 0,70)] ml x 25,00 €/ml = 287,50 € 

- Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante cementizia tipo Volteco Aquascud con 

adeguati risvolti sulle pareti verticali, n. 1 bocchettone di scarico per adeguamento piletta 

(3,80 x 3,30) mq x 60 €/mq = 752,40 € 

- F.p.o. del pavimento esterno delle misure e caratteristiche similari all’esistente 

(3,80 x 3,30) mq x 50 €/mq = 627,00 €  

- F.p.o. del battiscopa in grès  

[(3,80 + 3,30) x 2 - (2,00 + 0,70)] ml x 22,00 €/ml = 253,00 €  
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- Tinteggiatura di tutte le superfici interessate dal risvolto con colore uguale all’esistente e tinta da 

esterno previa preparazione del fondo 

[(3,80 + 3,30) x 2 - (2,00 + 0,70)] ml x 15,00 €/ml = 172,50 €  

- Rasatura e tinteggiatura completa soggiorno e cucina al piano inferiore e camera e bagno al 

piano superiore interessate da infiltrazione:  

a corpo 900,00 € 

- Rifacimento di intonaco al piano inferiore previa scalcinatura di quello ammalorato: 

18 mq (a stima) x 30 €/mq = 540,00 € 

TOTALE 5.148,30 € + IVA 

Le opere così individuate sono da suddividere secondo quanto previsto dal c.c. in materia di 

rifacimento delle impermeabilizzazioni dei lastrici solari. 

Ancona, 30 ottobre 2020                                                                    il Consulente della Procedura
      ing. Stefano Fedecostante 
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