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GEOMETRA DAVIDE FUMAGALLI 

TECNICO/PERITO INCARICATO TRIBUNALE DI LECCO 
ISCRIZIONE ALBO GEOMETRI PR. DI LECCO n. 790 

Tel. +39 334/3654017 – E-Mail: geom.dfumagalli@gmail.com – PEC: davide.fumagalli@geopec.it  
 

 
 

RELAZIONE TECNICA 

LOTTO 21 

U.I.U. IN LECCO – VIA GORIZIA n. 51-49/A  

 

TRIBUNALE DI LECCO 

IMPRESA PIETRO CARSANA & C. s.r.l. 

P.IVA: 00203130133 
 

 

Giudice:   Dott. EDMONDO TOTA 

Liquidatori Giudiziali:  Dott.ssa MARIA GRAZIA DE ZORZI 

             Avv. CARLO GALLI 

 

IL TECNICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Barzanò, 08/02/2021 
 



 

 

 

2/9

 

RELAZIONE TECNICA. 
 

Il sottoscritto Geom. Davide Fumagalli con sede in Barzanò, tel 334/3654017 – Mail 

geom.dfumagalli@gmail.com e PEC davide.fumagalli@geopec.it , Iscritto all’Albo Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Lecco al n. 790, nominato quale perito nella procedura IMPRESA PIETRO CARSANA & C. S.R.L. 

dai Liquidatori Dott.ssa De Zorzi e Avv. Galli, affinchè provveda a verificare i valori e rivalutare i beni periziati da 

altro Tecnico. 

 

 

LOTTO N. 21- REVISIONE 

 

BENI IN LECCO (Lc) – VIA GORIZIA N. 51 – 49/A 

Trattasi di edificio posto su 5 livelli (2 interrati e 3 fuori terra) adibito a uffici e mini asilo con posti auto annessi. 

 

La procedura vende nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con servitù attivi e passive di ogni tipo e 

genere se presenti. 

 

Si procede ora a predisporre numero 1 CORPO per il LOTTO 21. 

 

 

1) CORPO A : UIU – RAN - FG 7- MAPPALE 1930 – SUB. 1 

D/8) Sez. RAN – Fg. 7 – Mapp. 1930 – Sub. 1 – Categoria D/8 – Rendita 59.511,00 € – Unità posta al P.S2-

PS1-P.T.-P.1.-P.2. 

VIA GORIZIA n. 51 – 49/A 

 

Nel dettaglio trattasi di intero fabbricato adibito a uffici, posto su più livelli e posti auto posti su più livelli. I posti 

auto sono al P.S1 e al P.S2; gli uffici al P.T-1-2. Comprende altresì uno spazio adibito a mini asilo, con una zona 

lattanti, un area giochi esterna, ed altri locali annessi; il bene si presenta in condizioni mediocri/buone, presente 

sala di ingresso e numero due ascensori, oltre a vano scala a collegmento piani. I posti auto interrati sono 

accessibili mediante rampa di accesso.  
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DESCRIZIONE PIANI/LOCALI PRESENTI: 

Descrizione come da scheda planimetrica.  

Al piano terra è presente una zona ingresso con portico, e nella zona ingresso vi è la ricezione e centralino 

telefonico, sono presenti due locali uso ufficio; diversi depositi e ripostigli, una sala riunioni, una saletta di area 

ristoro, una area adibita ad ambulatorio medico con sala attesa, wc e anti wc, sono presenti vari wc e spogliatoi e 

delle salette; presente un’aera giochi esterna, un locale riposo e relax oscurabile, una sala pranzo e didattica, un 

area adibita a pranzo e locale cambio pulizia, oltre ad erea esterna perimetrale di proprietà; presente vano scala e 

ascensori per l’accesso ai vari piani del complesso;  

al piano primo sono presenti numero 13 uffici di varie dimensioni ed uno dei tredici è open space (Divisione in 

loco da armadiature non a tutta altezza); presenti dei ripostigli e presente un’area archivio; sono presenti due locali 

adibiti a w.c.; presente vano scala e ascensori per l’accesso ai vari piani del complesso; 

al piano secondo sono presenti numero 16 uffici di varie dimensioni, presente corridoio di collegamento e 

presenti numero due ripostigli oltre a due locali adibiti a w.c. presente vano scala e ascensori per l’accesso ai vari 

piani del complesso. 

Al piano primo sottostrada e secondo sottostrada in totale sono presenti numero 47 posti auto; un locale deposito 

al PS1 e 2 locali ripostilio al PS1; un locale ripostiglio al PS2. I piani sono collegati tra loro da scala interna e due 

ascensori; presente cancello di accesso carraio ai piani adibiti a posti auto e accesso mediante rampa. Trattasi di 

autorimessa collettiva. 

 

L’immobile è strettamente funzionale per attività d’ufficio e/o altre connesse all’uso d’ufficio come per esempio, 

studi notarili consociati, commercialisti consociati, studi di progettazione consociati, sedi bancarie e/o banche, 

uffici INPS, INAIL, o come possibile sede Postale e/o per altri enti sia privati che pubblici e/o altre attività d’ufficio.  

 

Gli ascensori presenti sono funzionali anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche per diversamente 

abili, infatti, vi è possibilità di spostamento tra i piani grazie alla presenza di questi elevatori che collegano dal 

PS2 al P2 l’intero stabile. 

 

Si fa presente che limitrofa al bene è presente una zona parcheggio di cui al mappale 1931 sub. 1 e 2 che risulta 

in capo al Comune di Lecco con Atto Notaio Fabroni – Area Cessione di diritti reali a titolo gratuito. Beni Ceduti al 

Comune di Lecco. 

 

INDIVISIBILITA’ PIANI. 

Si reputa che il bene debba esser venduto come unico corpo in quanto diventerrebbe complicato e difficile il 

frazionamento materiale dei piani presenti. 
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A livello catastale non è un grosso problema se non per la parte dei posti auto; a livello comunale invece, si 

dovrebbe frazionare l’intero bene con una pratica edilizia, render poi agibile secondo normativa ogni piano 

certificando i relativi impianti il tutto affinchè siano indipendenti e si dovrebbe proceder anche ad un eventuale 

cambio d’uso per la prozione, oggi, utilizzata come nimi asilo; si dovrebbero poi eseguire delle opere murarie, 

eventuali modifiche agli impianti elettrici e di riscaldamento e raffrescamento al fine di render fruibili i piani in 

modo indipendente. Si dovrebbe creare però un impiantistica per le porzioni comuni di accesso/vano 

scala/ascensori, etc. 

Va considerato anche che l’autorimessa attualmente è collettiva ed andrebbe divisa in base ai piani uffici ovvero in 

numero 3 oppure andare ad assegnare una zona specifica ad ogni porzione di piano fuori terra abbianando e 

dividendo i posti auto con creazione di più posti auto per disabili. 

Si fa presente che attualmente l’impianistica è unica e totale sia per l’impianto elettrico che per l’impianto di 

riscaldamento e raffrescamento e si dovrebbe provvedere alla modifica dei vari impianti presenti dividendoli per i 

3 piani fuori terra e crearne uno indipendente per i due piani sottostrada se si mantiene unico per tutti, 

diversamente si dovrebbe frazionare e creare altri 3 impianti per le zone adibite a posti auto da abbianare ai singoli 

piani fuori terra con però creazione di un impianto comune per le parti comuni; vanno poi realizzate, sia a livello di 

pratiche comunali che catastali, delle parti comuni come i vani scala, gli ascensori, e soprattutto va crata una 

nuova zona ingresso di cui al P.T.  

Va considerato che l’attuale vano scala è direttamente collegato ai corridoio presenti nei vari piani e non in una 

zona indipendente comune e questo porterebbe a dover creare anche uno spazio di uscita dai vari corpi scala 

scala. 

Il costo di tali operazioni, a mio avviso, potrebbero essere di notevole entità per la procedura con il rischio che 

avendo frazionato il bene, possano allungarsi i tempi di vendita degli stessi e con, in caso di vendita di un solo 

piano, il doversi sobbarcare di spese “condominiali” per le parti comuni necessarie e da realizzarsi indispensabili 

affinchè i corpi di fabbrica funzioni separati e divisi.  

Come detto, secondo me, il bene è meglio venderlo per l’interno nello stato di fatto in cui si trova che iniziare 

delle operazioni progettuali con pratiche comunali, catastali, edili e di impiantistica per la divisione. 

 

 

Seguono schede planimetriche presenti oggi in Banca Dati Agenzia Entrate. 
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SCHEDA PLANIMETRICA composta da due parti, scheda 1 e scheda 2. 
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Per la valutazione del complesso, si verificano i valori assegnati nella zona per le specifiche destinazioni di ufficio 

e posti auto coperti. 

A seguito di interviste, oggi, il mercato secondo il Borsino immobiliare valuta in media per gli uffici l’importo di 

1.214,11 €/mq. = 1.200,00 €/mq e per i posti auto coperti il valore medio di 516,41 €/mq. = 500,00 €/mq. 

 

Considerando pertanto i valori sopra individuati dall’intervista e verificando le superfici tramite File Dcofa 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate Prot. LC0031909 con codice di Risconto 0002LA348 si utilizzano le 

superficie dichiarate dal Tecnico Redattore. Si reputa di effettuare così il conteggio: Superficie piani adibiti a uffici 

x valore medio; superficie piani adibiti a posti auto x valore medio. 

Superficie indicate in Docfa: 

AREA 1) 

Asilo = 137,00 mq. 

Uffici = 1.202,00 mq. 

WC-Spogliatoi = 35,00 mq. 

Depositi-Ripostigli = 260,00 mq. 

TOTALE = 1.634,00 MQ.  

 

AREA 2) 

Autorimessa = 1.389,00 mq. 

TOTALE = 1.389,00 MQ. 

 

AREA 1) mq. 1.634,00  

Mq. 1.634,00 x 1.200,00 €/mq =1.960.800,00 € 

 

AREA 2) mq. 1.389,00 

Mq. 1.389,00 x 500,00 €/mq = 694.500,00 € 

 

SOMMANO I VALORI OTTENUTI = 2.655.300,00 € 

Valore comprensivo delle aree di prop. indicate in scheda planimetrica.  

 

Al valore ottenuto si applica il coefficiente di vetustà dato dal tempo secondo il Rilevatore Prezzi della zona di 

Lecco, il quale assegna per beni di 15 anni (Scehda planimetrica bene anno 2006) il valore di 0,85. 

Pertanto = 2.655.300,00 € x 0,85 coeff = 2.257.005,00 € = 2.257.000,00 € 
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RIEPILOGO VALORE:  

VALORE INTERO CORPO A = 2.257.000,00 €  

 

 

VALORE DI STIMA PER VENDITA GIUDIZIARIA CORPO 1A = 2.257.000,00 € 

 

 

**************** 

ISPEZIONI IPOTECARIE EFFETTUATE IN TELEMATICO TRAMITE PORTALE AGENZIA ENTRATE – SISTER. 

Ispezioni Relative al Lotto Intero: 

 

Ispezioni Telematiche: 

1 - Ispezione telematica 

n. T 191157 del 08/07/2020 

Inizio ispezione 08/07/2020  

Nota di iscrizione 

Registro generale n. 10925 

Registro particolare n. 1607 Presentazione n. 9 del 30/09/2015 

Sezione A - Generalità 

Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO 

Data 04/09/2015 Numero di repertorio 2125/2015 

Autorità emittente TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Codice fiscale 810 100 50128 

Sede BUSTO ARSIZIO (VA) 

Titolo depositato in originale SI 

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio 

Specie dell'ipoteca o del privilegio IPOTECA GIUDIZIALE 

Derivante da 0281 DECRETO INGIUNTIVO 

Capitale € 32.614,50 Tasso interesse annuo - Tasso interesse semestrale - 

Interessi - Spese € 1.596,86 Totale € 43.000,00 

Altri dati 

Non sono presenti nella sezione D parti libere relative alle sezioni A, B e C 

Richiedente  

Codice fiscale  
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Indirizzo  

Dati riepilogativi 

Unità negoziali 14 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

 

Quanto sopra indicato è quanto figura da ISPEZIONE effettuata per C.F. sul lotto. 

Si allegano con file PDF a parte ISPEZIONE individuata. 

 

Si fa presente e si rende edotti che tutte le servitù attive e passive che dovessero esser presenti sui beni di cui al 

presente lotto, servitù e/o gravami di ogni tipo e genere, rimarranno a carico del futuro acquirente / aggiudicatario. 

Per quanto concerne le verifiche delle pratiche edilizie, dei vincoli di asservimento, e, a livello urbanistico 

comunale; eventuali difformità schede/stato dei luoghi si rimanda il tutto alle relazioni esistenti redatte da altro 

tecnico, in quanto, non rientrante nell’incarico affidatomi. Incarico esclusivamente per revisione prezzi.  

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle mie conoscenze di valutatore; 

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni eventualmente riportate in perizia; 

io sottoscritto valutatore non ho alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione; 

io sottoscritto valutatore ho agito in accordo con gli standard etici e professionali; 

io sottoscritto valutatore sono in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione; 

io sottoscritto valutatore possiedo l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato 

l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare, avendo assunto le informative necessarie. 

 

IL TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barzanò, 08/02/2021 

 

ALLEGATI IN SEPARATI PDF – PARTI INTEGRANTI e SOSTANZIALI 




