
ARCH. GIAN BATTISTA PARIN 

1 
 

 

PERIZIA DI STIMA DI IMMOBILI 

 

UNITA’ IMMOBILIARI: 

1. Località Gavertì di Rustigazzo – Lugagnano Val d’Arda (PC) – abitazione 

2. Località Gavertì di Rustigazzo – Lugagnano Val d’Arda (PC) – terreni boschivi 

3. Via Rocca d’Anfo, 14 – Milano – abitazione 

4. Via Rocca d’Anfo, 14 – Milano – box 

 

 

Io sottoscritto Arch. Gianbattista Parin con studio a Milano Via Angelo Poliziano 7 – Milano -  Iscritto all’albo 

degli Architetti della provincia di Milano al n. 4170, a seguito di incarico ricevuto dai Sig.ri Castagnetti Marina 

e Tettamanzi Luigi Valter, di eseguire una perizia tecnica di valutazione degli immobili oggetto di liquidazione 

del patrimonio. 

Ciò premesso, dopo aver svolto gli opportuni studi e rilievi sulla base delle informazioni e materiali forniti dai 

signori Castagnetti/Tettamanzi e dai documenti catastali, ha eseguito i necessari rilievi e le necessarie 

indagini di mercato e di seguito riassume il proprio lavoro nella seguente relazione che contiene: 

a. L’individuazione del bene 

b. La consistenza dell’immobile 

c. La determinazione della stima 

 

 

1 - Località Gavertì di Rustigazzo – Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC) - Abitazione 

Catasto fabbricati: 

Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita 

38 212  A/3 4  539.000 

Quota di proprietà della Sig.ra Castagnetti Marina 2/9 – fabbricato rurale accatastato e non ancora censito. 

Trattasi di fabbricato rurale su due piani di n. 5 vani edificato a fine 800 ed attualmente non abitato. 

L’immobile è privo di acqua e gas, non ci sono servizi igienici e nemmeno un impianto di riscaldamento, 

l’impianto elettrico è fatiscente e non è a norma. L’immobile è in stato di abbandono da molti anni, di 

conseguenza sono presenti numerose infiltrazioni a causa del manto di copertura che è da rifare, inoltre vi 

sono evidenti segni di cedimenti strutturali. Attualmente l’immobile non può essere considerato abitabile, 

senza un radicale intervento di risanamento e ristrutturazione. 

I metri quadrati commerciali sono 80 (ottanta). Di conseguenza il valore dell’immobile, stimato sulla base di 

indagini effettuate, è di euro 120,00/m². 

M² 80,00x120,00= euro 9.600,00 
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2 - Località Gavertì di Rustigazzo – Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC) – Terreni incolti/boschivi 

Catasto terreni: 

Foglio Particella Quota 
possesso 

Categoria Classe Superficie ettari: Rendita 

38 161/212/274 2/9   00.19.20 12.220 

46 65 2/9   01.12.00 19.040 

47 69/70/291 2/9   00.64.10 1.540 

47 145 2/36   00.30.80 4.928 

Quota di possesso Sig.ra Castagnetti Marina come da tabella – trattasi di terreni incolti/boschivi. 

Trattasi di piccolo appezzamenti dislocati nel territorio e raggiungibili mediante sentieri, mediamente in 

mezzora circa. Questi terreni sono in stato di totale abbandona da molti anni, di conseguenza, sono stati 

aggrediti da sterpaglie ed alberi di alto fusto cresciuti spontaneamente. Attualmente non sono coltivabili 

senza un’intervento radicale di pulizia ed abbattimento degli alberi. 

Attualmente i terreni in questione, tenuto conto dello stato di degrado e dell’impossibilità di coltivarli e 

quindi di mancato reddito e della lontananza dalle abitazioni, tenuto conto che la superficie totale dei quattro 

lotti è di m² 2.262,00 si applica un valore simbolico di  

A corpo euro 1.000,00 complessivi 

 

3 - Via Rocca d’Anfo, 14 – Milano – abitazione piano terreno con cortile di proprietà. 

Foglio Mappale Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita 

40 155/156 703 A/3 4 3,5 469,92 

Tettamanzi Luigi Valter – quota di proprietà 100% 

Trattasi di abitazione al piano terreno con cortile di proprietà in edificio di n. 2 piani fuori terra. Il corpo di 

fabbrica risale ai primi del 900. 

L’accesso è indipendente dalla via denominata Rocca D’Anfo, sia quello carraio che pedonale. L’unità 

immobiliare del piano primo è di altra proprietà ed ha accesso indipendente da via Rutilio Rufo, attualmente 

è disabitato. Il tetto è comune ed è in uno stato di cattiva manutenzione che necessita il suo rifacimento. 

L’abitazione in questione è stata restaurata nel 2009, ma, a causa del tetto privo di manutenzione, vi sono 

segni di infiltrazioni di acqua e presenze di muffe in vari punti. Il riscaldamento è autonomo e gli impianti in 

generale sono a norma e funzionanti, manca la dichiarazione di conformità sia degli impianti elettrici che di 

quelli idro-sanitari e gas, mentre sono state effettuate le verifiche sulla caldaia. L’appartamento risulta 

attualmente locato. 

Il cortile di proprietà esclusiva ed a causa della mancanza di manutenzione, vi sono evidenti dissestamenti in 

più punti ed andrebbe rifatto, compresa la rete di fognatura. 

La superficie commerciale ricavata dalla planimetria in scala 1:100 è di mq. 80,00 comprensiva della quota 

cortile calcolata 10% fino a 25 mq. – 2% da 25 mq. fino a 72 mq. 

--------------------------
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Pertanto il valore dell’appartamento con annesso cortile, tenendo conto dei valori espressi dall’Agenzia delle 

Entrate e sulla base di indagini effettuate è di euro 1.200,00/ m².  

M² 80,00x1.200,00= euro 96.000,00 

 

4 – Via Rocca d’Anfo, 14 – Milano – Autorimessa 

Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Consistenza Rendita 

40 157 701 C/6 7 46 268,45 

Tettamanzi Luigi Valter – quota di proprietà 100% 

All’autorimessa si accede direttamente dal cortile di proprietà e consiste in un fabbricato che occupa la parte 

del cortile sul lato di via Rutilio Rufo. La copertura A falde con tegole in cotto. 

La superficie commerciale dell’autorimessa, rilevata dalla planimetria catastale, è di m² 47.00 ed è adeguata 

per due automobili di piccola/media dimensione. 

Il valore dell’autorimessa, ricavato dal valore espresso dal sito dell’Agenzia delle Entrate e sulla base di 

indagini effettuate, tenendo conto della mancanza delle serrande di chiusura, della difficoltà di manovra 

all’interno del cortile e di infiltrazioni dal tetto, è di euro 40.000,00 valutato a corpo. 

A corpo euro 40.000,00 

 

In conclusione il valore degli immobili sopra descritti sono i seguenti:  

A) il valore dell’abitazione rustica e terreni in provincia di Piacenza è di  

Euro 10.600,00 (diecimilaseicento/00) 

B) il valore dell’abitazione ed autorimessa in Milano è di 

Euro 136.000,00 (centotrentaseimila/00) 

 

Il sottoscritto Arch. Gian battista Parin ad evasione dell’incarico che gli è stato affidato, consegna la presente 

relazione ai Sig.ri Castagnetti/Tettamanzi, certo di averla redatta con scrupolo e correttezza professionale 

che si compone di n. 3 pagine. 

 

Arch. Gian Battista Parin 
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