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Immobili ubicati nel Comune di Capannori, provincia di Lucca 
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OGGETTO: PERIZIA DI STIMA di immobili posti in Comune di Capannori (LU), 
frazione di Segromigno in Monte, via Nuova per Camigliano e via delle Selevette, 

- o - 
re del fallimento in oggetto al 

fine di determinare il valore in comune commercio d
sottoscritto Geometra Morris Sportelli nato a  

ver proceduto alla visione dello 
stato dei luoghi in data 04 giugno 2018, delle risultanze catastali, di quanto risultante 
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucca e delle norme del vigente 
Regolamento Urbanistico del Comune di Capannori dopo avere assunto le necessarie 
informazioni onde valutare ogni elemento e circostanza relativa ai beni in oggetto della 
seguente stima, espone di seguito i risultati delle proprie indagini:
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LOTTO N.2

Capannori, fraz. Segromigno in Monte, via nuova per Camigliano. Compendio 
immobiliare in corso di costruzione ad uso civile a

ampio progetto unitario n.13/07 approvato con Determinazione n.364 del 13.03.2008, 
costituito da una villetta in bifamiliare allo stat

nto armato realizzata denominati 

l tutto posto in Capannori, fraz. 
Segromigno in Monte, via nuova per Camigliano 

. 

DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILE: 
Descrizione
Fabbricato B: porzione di fabbricato bifamiliare realizzata allo stato grezzo su tre piani 
fuori terra oltre a vano cantina interrato e resede
la struttura portante nella sua completezza, solai, pareti, tetto e intonaco e tinteggiatura 

realizzazione delle scale di collegamento tra il piano interrato e terreno.  
Dagli elaborati grafici depositati presso il comune
composta: al piano terra da ingresso, vano cucina-pranzo, due camere, bagno e scale di 
collegamento per il piano primo e interrato; al piano interrato da tre vani ad uso cantina 
e bagno; al piano primo da soggiorno, camera, studio e bagno; al piano secondo da 
quattro vani ad uso soffitta.  

le ad uso pubblico che si diparte 
dalla via nuova per Camigliano attraverso il mappale 1482 area urbana. 

abitative del compendio immobiliare 

comuni, che non sono di uso esclusivo e dai diritti di comunanza su quelle aree destinate 

comunque su tutte quelle parti che sono da ritenersi di ragione condominiale ai sensi 

Coerenze
tinta al mappale 1480, strada 

privata, mappale 1482, salvo altri. 
Referenze Catastali

Rappresentato, detto bene, al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori, 
al giusto conto, nel foglio 37, mappale 1481, categoria F/3 in corso di 
costruzione e mappale 1484, area urbana di mq. 28 e al Catasto terreni del 
Comune di Capannori, al giusto conto, nel foglio 37, mappale 1468, vigneto 

 derivante da 
frazionamento del 16.03.2010 prot. Lu0044697 e mappale 1436, vigneto di 

rivante da frazionamento 
del 28.08.2009 prot. Lu00151788 oltre alla quota di 1/5 sulla strada privata di 
penetrazione distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori, al 
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giusto conto, nel foglio 37, mappale 1482 area urbana di mq. 240 e al 
Catasto Terreni con il mappale 1466, vigneto di cla

16.03.2010 prot. 
Lu0044697. 

Provenienza
Alla  tramite Atto di compravendita ai rogiti del Notaio 
Guido Politi di Lucca stipulato in data 09/09/2009 al n. di rep. 75181 raccolta n.18196 

9743 di reg. particolare, dal venditore 

- Il presente compendio edilizio risulta facente pa
ato con Determinazione n.364 del 

13.03.2008. Detta pianificazione prevedeva inoltre la realizzazione della parti ad uso 
blico di mq. 400 circa con relativi 

servizi e un marciapiede lungo la via comunale Nuova per Camigliano oltre ad un 
sistema di regimazione privato delle acque piovane. Detto progetto unitario ad oggi 
risulta scaduto ma rinnovabile con nuovo progetto da presentare al comune di Capannori 

da realizzare sul terreno edificabile. 
Dalle verifiche presso gli uffici preposti, lo scrivente ha potuto constatare che la 

so per Costruire n.P07/0302 del 
06.06.2008 e successiva variante tramite Permesso a Costruire n. P10/0036V del 
29.03.2010 per modifiche interne ed esterne, incremento volumetrico e cantina interrata. 
Pratica sismica n.9265 del 29.10.2009 e successiva variante n.54511 del 26.02.2010 e 
relativa relazione finale al n.164719 del 18.06.2010 con certificato di collaudo al 
n.168826 del 24.06.2010. 
Lo scrivente non ha potuto effettuare le necessarie verifiche dello stato attuale con 

ssibile in quanto gli accessi 
risultano completamente  tamponati. 

per terminare i lavori ad una SCIA per modifica e completamento con la precisazione 
che per poter attestare la certificazione di abitab
collaudate tutte quelle opere ad uso pubblico indicate nel Progetto unitario n.13/2007 
che si allega o a nuovo progetto unitario a variante. 

CARATTERISTICHE GENERALI:
io, i solai risultano in latero-cemento, 

manto di copertura con tegole in cotto, canale e discendenti in rame, facciate esterne 
intonacate e tinteggiate con gronda in travicelli di legno.  

alle rete elettrica, alla rete di 
mento delle acque reflue domestiche. 

ato sia da classificare tra quelli in 
classe C-D. 
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 uno stato di conservazione 
o stato grezzo ma non accessibile 

internamente. 
esecuzione degli opportuni rilievi e 

ta 06 giugno 2018. Al presente 
rapporto di valutazione immobiliare viene allegata relativa documentazione fotografica 

ogo.   

Consistenza degli immobili  
Il fabbricato ha le seguenti superfici:  
piano terra:    sup. abitabile mq. 83.40 
piano primo:     sup. abitabile mq. 72.40 
piano soffitta:     sup. abitabile mq. 72.40 
resede                                     sup. mq. 350.00 circa  
   
    
VINCOLI E ONERI GIURIDICI: 
Domande giudiziali, pignoramenti e trascrizioni pregiudizievoli:

Ipoteca giudiziale per euro 500.000,00 di capitale a favore del  
 nascente da decreto di liquidazione compenso CTU emesso dal 

tribunale di Lucca il 21.01.2015 rep. 1076/2015, iscrizione del 05.08.2016 
n.1821 di registro particolare. 
Ipoteca giudiziale per euro 135.000,00 di capitale a favore del  

 nascente da sentenza di condanna emessa dal tribunale di Lucca in data 
31.05.2016 repertorio 1173/2016, iscrizione del 30.06.2016 n.1444 di registro 
particolare.
Ipoteca volontaria per euro 700.000,00 di capitale a favore di  

 nascente da atto notaio Politi in data 05.05.2010 
repertorio 76212/18937, iscrizione del 07.05.2010 n.1534 di registro particolare.
Ipoteca giudiziale per euro 60.000,00 di capitale a favore del  

 nascente da decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Lucca in data 
18.12.2012 repertorio 1954, iscrizione del 22.02.2013 n.321 di registro 
particolare.

Non risultano.
Esistenza di diritti demaniali o di usi civici:
Non risultano

Criteri di stima: 

la vendita. La valutazione ovviamente fonda la prop
avere un sufficiente numero di acquirenti o offerenti. 

e indagini per rilevare il prezzo 
medio di immobili ubicati in zone similari seguendo un metodo comparativo. Facendo 
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riferimento alle caratteristiche descritte in prece
in aumento o in diminuzione al prezzo rilevato. 

e vi sia una richiesta soddisfacente di 
immobili. Tale condizione sussiste per la presenza di servizi importanti, per gli ottimi 
collegamenti della zona. 

oefficiente decrementativo tenendo 
conto sia del particolare momento di recessione del mercato immobiliare ma anche 
dell'ubicazione degli stessi, in zona di buon pregio commerciale, posti in zona 
urbanizzata servita sia da mezzi pubblici e delle s

grezzo senza pareti interne realizzate. 

eseguite le opere di uso pubblico in quota parte. 
A seguito di indagini svolte dal sottoscritto sul p
immobili aventi le medesime o similari caratteristiche agli immobili oggetto della 

cautelativi, si ritiene di esprimere il 
valore degli immobili in base al sottostante conteggio: 

VALORE DI MERCATO:
Consistenza
In base alle misurazioni effettuate si ottengono le seguenti superfici 

 Superficie lorda 
m2

Superficie lorda 
commerciale 

m2

Coefficiente di 
ragguaglio 

Piano abit. 206.25 206.25 100,00% 
cantina 109.50 54.75 50,00% 
soffitta 96.70 29.01 30,00% 
terrazzi 30.50 4.57 15,00% 
resede 350,00 21.00 6,00% 
    
Totale 315.58

Valutazione di mercato

2 = 189.348,00 euro 
0 come quota parte per la 

 indicato nel computo metrico 
le pratiche edilizie. 

Valore di stima (cifra tonda) 174.000,00 euro 
(Euro centosettantaquattromila/00).

Si allega: 
- Foto satellitare d'insieme (ALL.4) 
- estratto di mappa e visura (ALL.5) 
- documentazione fotografica (ALL.6) 
- computo metrico indicativo opere pubbliche  (ALL.7)
- planimetria esplicativa allegata a progetto unitario PU 13/07 (ALL.8) 
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Lucca, 20 giugno 2018 

 Geometra Morris Sportelli 


