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PREMESSA:

Lo scrivente Geometra Giovanni PARPINELLO, con studio in Via Degli Alpini n° 10 a
Oderzo (TV), iscritto al Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di
Treviso al n° 1540, giusto incarico ricevuto dal curatore dell’eredità avvocato Marco
Pescarollo, dava inizio alle operazioni peritali con l’esame della documentazione, le
verifiche presso i competenti uffici pubblici ed a sopralluoghi presso gli immobili
oggetto della presente.
Dall'esito delle risultanze, dalle opportune ricerche di mercato e dell’operato svolto, di
seguito relaziona.

RELAZIONE
DOCUMENTAZIONE
Si è provveduto ottenere copia atti di provenienza in capo al “de cuius” dei beni
oggetto della presente: cessione di quota a mezzo scrittura privata autenticata in
data 2 e 4 agosto 1979, repertori 5521 e 5532 notaio dottor Renato Greco e
verbale di Deposito e Pubblicazione Testamento Olografo repertorio 42807
notaio dottor Pietro Pellizzari in data 13.04.1990, che si allegano (sub 1); inoltre
si sono acquisite, a mezzo reiterati accessi telematici all’Agenzia delle Entrate,
le visure, la mappa catastale e la planimetria catastale che si allegano (sub 2).
Trattandosi di compendio allibrato al Catasto Urbano avente superficie
complessiva superiore a mq 5.000 è stato richiesto il Certificato di Destinazione
urbanistica, così come disposto dal 2° comma art. 30 D.P.R. 380 del 06 giugno
2001, che si allega (sub 3).
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DESCRIZIONE DEI BENI
L’accesso ai luoghi è avvenuto: nella mattinata del giorno 16 maggio u.s.
unitamente ad un collaboratore di studio, alla presenza del curatore.
INDIVIDUAZIONE CATASTALE
L’immobile è così descritto e da descriversi presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio del
Territorio di Treviso, Catasto Edilizio Urbano:
Comune di Valdobbiadene, Sezione A, Foglio 15, Mappale 898, Subalterno 1, categoria
A/3, classe 4, consistenza 7 vani, rendita € 506,13;
Esso trova altresì riscontro, infra altri, presso il medesimo dipartimento, Catasto
Terreni, con comune di Valdobbiadene, foglio 15°, mappale 681, ente urbano di totali
ha 0.64.38. La relativa mappa catastale risulta non aggiornata.
Trattasi di abitazione e pertinenze relative, in costruzione trifamiliare edificata su due
livelli, sita nel comune di Valdobbiadene, nell’abitato del capoluogo, località Perine Funer, in via Silvio Pellico al civico 53.

DESCRIZIONE
L’unità immobiliare oggetto della presente fa parte di un insediamento costituito
da “1 fabbricato collettivo e 23 case a schiera per lavoratori”, articolato su dieci
fabbricati, edificato a cura della Gestione INA-CASA nei primi anni ’60 del
secolo scorso; nello specifico trattasi di una casa a schiera in posizione centrale
rispetto a costruzione per tre unità, il tutto è frutto di pregevole e fortunato
progetto che è stato replicato con innumerevoli varianti su tutto il territorio
nazionale.
L’urbanizzazione e con essa la progettazione urbanistica è stata realizzata in
epoca precedente la L. 765/1967 (legge ponte), con standard e opere di
urbanizzazione allora innovativi, ora al limite della sufficienza in rapporto alla
zona ed all’uso. Il compendio si trova attualmente in zona di collina piena, sul
limitare del bosco e dell’abitato del capoluogo, dista circa un chilometro dalla
sede municipale, posto a monte (nord) circa 200 metri dalla viabilità principale
dal centro verso la frazione San Vito ed il ponte di Fener (via Garibaldi, S.P. 36),
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rispetto alla quale si sopraeleva in quota di circa 20 metri, in zona residenziale
caratterizzata da fabbricati di modesta volumetria su lotti urbani prevalentemente
di piccola superficie; vicina ad alcune attività commerciali e direzionali per i
servizi primari, nei pressi delle strutture di servizio alla comunità; si trova quindi
nella in posizione da definirsi buona riguardo ai servizi ed agli impianti, sia
primari che secondari, offerti dalle strutture collettive dell’insediamento urbano
del comune di Valdobbiadene.
L’area scoperta, giuridicamente comune a tutte le unità del compendio, è per la
gran parte asfaltata, destinata a viabilità e percorrenze con alcuni parcheggi, ed
assimilabile a spazio pubblico.
La costruzione, il cui asse longitudinale è ortogonale alla linea di massima
pendenza, ospita tre identiche abitazioni affiancate, ciascuna ha pianta
rettangolare regolare, si sviluppa su due piani di non identiche dimensioni, con
la zona giorno al piano terra e la zona notte al primo piano, sul fronte sud, a
livello del pianterreno, un piccolo scoperto di mq 60, parzialmente lastricato
delimitato da muro di sostegno (di contenimento del terrapieno).
L’accesso all’abitazione avviene attraverso percorrenza pedonale e carraia con
pavimentazione in asfalto, dal fronte nord, a ridosso del quale è possibile
parcheggiare un autoveicolo di dimensioni medio-piccole. Il portoncino di
ingresso, protetto da prolungamento della cornice di gronda della porzione più
bassa, immette direttamente in un corridoio, che disimpegna: la scala in unica
rampa rettilinea di accesso al piano superiore; il locale soggiorno con doppio
affaccio (sud e nord); un luminoso locale pranzo pur di dimensioni modeste, un
cucinotto per la preparazione-cottura dei cibi; un piccolo servizio ed uno spazio
sottoscala. Al primo piano, un piccolo disimpegno fra il bagno e le tre camere,
queste ultime riorganizzate in anticamera, camera e guardaroba, mediante
realizzazione di aperture nelle preesistenti tramezzature.
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Gli spazi sono molto ben disposti ed esposti, luminosi e di aspetto arioso, altezze
interpiano di 2,7 metri circa,
La costruzione, vetusta oltre ½ secolo è stata oggetto di ordinaria manutenzione
costante, documentata sino al 2004, ha aspetto sobrio e curato, apparentemente
in ordine, le finiture sono parzialmente quelle originali, con interventi e
migliorie eseguiti sul finire degli anni ‘80, in buono stato di conservazione e
manutenzione, ovviamente fatto salvo il normale deperimento d’uso, ora
senz’altro funzionali all’utilizzo cui sono destinate e, pur desuete, accettabili
considerate le odierne aspettative del mercato in termini estetici. Esse, con
tipologia e metodologia oramai classiche per le abitazioni dell’epoca, constano
di pavimenti in marmette di cemento, quasi ovunque ricoperte con moquette di
tipo agugliato, per bagni e cucinino pavimenti e rivestimenti in piastrelle
smaltate lucide, di fattura relativamente più recente, battiscopa in legno ramino,
serramenti di porta interna in abete, alcune con verniciatura a smalto; serramenti
di finestra e portafinestra quasi totalmente sostituiti, ora vetusti circa un
trentennio, con telaio da mm 58, vetrocamere primordiali, oscuri in legno
apribili ad anta, davanzali in graniglia di cemento, intonaci a base cementizia del
tipo “a civile”, frattazzati a grezzo e fine con tinteggiatura va tempera.
L’impianto di riscaldamento è autonomo del tipo “a termosifone” con
produzione di acqua calda per circuito di riscaldamento ed uso sanitario,
radiatori in acciaio, caldaia a camera aperta con funzionamento a gas naturale,
installazione nel 1988 ultima manutenzione eseguita nel 2004; considerato lo
stato di presunta pericolosità dovuta alla vetustà tecnologica ed il mancato
funzionamento nell’ultimo decennio, ai fini valutativi sia monetari che della
prestazione energetica, si prevede la sostituzione del generatore. L’impianto
elettrico è del tipo sottotraccia con apparecchi Bticino serie “magic” e “living”,
sono presenti protezioni magnetotermiche e differenziali. Non esistono agli atti
certificazioni di conformità degli impianti all’origine in quanto l’edificazione
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anteriore alle leggi dispositive in materia, risultano ottemperati gli obblighi di
cui alla L. 46/90 per gli impianti esistenti alla data del 19.03.1990.
In merito alla classificazione energetica dell’immobile, si è provveduto redigere
Attestato di Prestazione Energetica con metodo di calcolo da documentazione a
corredo istanza di autorizzazione reperita presso il Comune, con riferimento alle
norme UNI/TS 11300, secondo il paragrafo 4, punto 2 dell’allegato A (linee
Guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici D.M.26.06.2009);
a ragion veduta, si certifica l’appartenenza del bene alla classe (G), come da
allegato (sub 4).
Nel merito ai requisiti acustici passivi dell’edificio, si ribadisce che lo stesso
risulta edificato in base a titolo edilizio rilasciato anteriormente al 20.02.1998,
pertanto, nello specifico, non corre obbligo del rispetto dei requisiti di cui al
D.P.C.M. 05.12.1997; considerate la tipologia e la consistenza dell’immobile, lo
stato generale di conservazione e manutenzione, il tipo di finiture, la qualità
delle stesse ed analizzato lo schema strutturale, valutate le tecniche costruttive, e
della struttura e dell’involucro edilizio e degli impianti fissi, in uso al tempo in
cui è stata realizzata la costruzione, si ritiene che lo stesso abbia prestazioni
acustiche meno che modeste.
In riguardo al disposto di cui alla L. 13/89, successive modificazioni ed
integrazioni,

recante

disposizioni

circa

il

superamento

delle

barriere

architettoniche da parte di soggetti recanti abilità diverse, la costruzione è
apparentemente soddisfacente il requisito della “ADATTABILITA’”.
CONSISTENZA
L’unità immobiliare ha consistenza catastale di 7 vani e superficie catastale di
mq 130 escluse le aree scoperte.
La superficie lorda assomma a mq 131 (72 al piano terra e 59 al primo piano),
oltre all’area scoperta di mq 60.

6

Parpinello geom. Giovanni , Via Degli Alpini, 10- 31046 Oderzo - Tel. 0422-716320 – e.mail giovanni.parpinello@geopec.it
389 Albo Consulenti Tecnici c/o Tribunale di Treviso -1540 Collegio dei Geometri e geometri laureati della Provincia di Treviso

La superficie lorda convenzionale vendibile, determinata così come in uso, in
loco, in sede di trasferimento a titolo oneroso, è determinata dalle superfici
lorde: dell’unità abitativa per l’intero dello scoperto in uso esclusivo per il 15%
(come introdotto dalla L. 392/78), assomma complessivamente mq 140.
La volumetria urbanistica fuori terra V x P assomma a mc 360.
CONFORMITA’ CATASTALE
Esiste precisa identità fra lo stato dei luoghi e la documentazione catastale, del
che si rende attestazione di conformità ai sensi art 19, comma 14, L. 122/2010 che si
allega (sub 5).

DESTINAZIONE - UTILIZZAZIONE PREVISTA
Ai sensi del vigente strumento urbanistico la zona è classificata Z.T.O. B3/3
residenziale di completamento. Trattasi di aree totalmente o parzialmente edificate,
all’interno delle quali il P.R.G. si attua con intervento edilizio diretto.
La zona è altresì vincolata ai sensi della seguente normativa:
- Beni culturali e del paesaggio ai sensi art.10 L. 06.07.2002 n° 137;
- Vincolo sismico ai sensi D.M. 15.05.1982 e O.M. 2788/98;
- Fascia di rispetto da condutture del gas metano.
L’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico è, per l’unità in oggetto,
esclusivamente residenziale e per servizi strettamente connessi alla residenza. Si rileva
possibilità di ampliamento pur di difficile attuazione. In estrema sintesi la normativa
indirizza gli interventi edilizi verso una condizione fortemente conservativa
dell’esistente.

CONFORMITA’ – DESTINAZIONE URBANISTICA
La costruzione comprendente l’unità immobiliare di che trattasi risulta oggetto
dei sotto elencati atti/provvedimenti, allegati (sub 6):
-Autorizzazione per costruzioni Edilizie del 04 agosto 1960, per “un fabbricato
collettivo e n° 23 case a schiera per lavoratori”;
7

Parpinello geom. Giovanni , Via Degli Alpini, 10- 31046 Oderzo - Tel. 0422-716320 – e.mail giovanni.parpinello@geopec.it
389 Albo Consulenti Tecnici c/o Tribunale di Treviso -1540 Collegio dei Geometri e geometri laureati della Provincia di Treviso

-Autorizzazione di agibilità del 15.10.1963.
Il committente della costruzione non ha depositato presso il comune di
Valdobbiadene le originarie tavole di progetto del 1960; rivolta precisa istanza al
Comune, non sono stati reperiti altri elaborati di progetto e/o allegati a successive
domande, autorizzazioni o richieste di condono, ma esclusivamente il verbale a seguito
di segnalazione allegato (sub 7), che accerta l’assenza di illeciti edilizi alla data del
11.02.2000. Si deve pertanto ritenere che lo stato dei luoghi sia conforme all’assentito.

DIVISIBILITA’ IN QUOTE
Tenuto debito conto delle caratteristiche morfologiche della proprietà, non è
opportuna né giustificabile la vendita in più parti. I beni in oggetto sono pertanto da
ritenersi non divisibili, in subordine non comodamente divisibili.

VINCOLI E SERVITU’
Nell’atto di compravendita non si fa espresso riferimento ad alcuna
servitù attiva o passiva.

VALUTAZIONE
Nel capoluogo del comune di Valdobbiadene, in zona urbana, centrale, in
posizione tranquilla fra il limitare dell’abitato ed il limitare del bosco, è ubicato
l’oggetto di stima costruzione unifamiliare, progettata con razionalità e
proporzione, vetusta oltre ½ secolo, in stato manutentivo e conservativo
accettabile, impiantistica non certificata, carenti dotazioni, nel particolare
assenza di autorimessa

ed insufficienza di parcheggi, finiture parzialmente

desuete, accettabile in relazione alle attuali esigenze e richieste dell’abitare in
termini estetici ed impiantistici.

ELEMENTI OGGETTIVI DELLA VALUTAZIONE

8

Parpinello geom. Giovanni , Via Degli Alpini, 10- 31046 Oderzo - Tel. 0422-716320 – e.mail giovanni.parpinello@geopec.it
389 Albo Consulenti Tecnici c/o Tribunale di Treviso -1540 Collegio dei Geometri e geometri laureati della Provincia di Treviso

L’immobile oggetto di stima è ubicato nel capoluogo del comune di
Valdobbiadene, di oltre 10.000 abitanti, in buona posizione con riguardo ai
servizi ed agli impianti collettivi della comunità.
Il sottoscritto perito, accertato quanto fin qui descritto in loco, sulla scorta degli
atti e dei documenti consultati nonché delle proprie, personali, esperienze e
conoscenze, rileva come l’immobile possa comunque soddisfare, rispetto al
mercato utenti, le esigenze per le quali è stato realizzato e che, nel suo stato
attuale, rappresenti il più conveniente ed il migliore degli usi possibili, pertanto
ritiene di eseguire la stima mediante comparazione con beni simili aventi
analoghe caratteristiche.
Ai fini dell’analisi estimativa il segmento di mercato cui appartiene l’oggetto di
stima viene definito entro i seguenti parametri: fabbricati in ville, villetta o
costruzioni a schiera autonomamente fruibili, siti nel capoluogo comunale in
zona urbanizzata, con scoperto di pertinenza; vetustà 40/60 anni; superficie
convenzionale 120/200 mq; almeno 6 vani oltre locali accessori, dotazioni
sufficienti, mancanza di garage, parcheggi pubblici carenti.
Non sono stati reperiti trasferimenti recenti di beni comparabili appartenenti allo
stesso segmento di mercato, i cui valori siano da considerarsi validi. La
consultazione dei principali siti internet dedicati al mercato immobiliare ha
permesso di rilevare che: sono attualmente offerte in vendita nel capoluogo più
unità simili all’oggetto di stima, non nuove o recenti, per prezzi compresi fra 850
e 1.050 €/mq;
I valori di riferimento espressi dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare per il
2° semestre 2017 relativamente ad immobili di tipologia residenziale siti in
posizione centrale nel comune di Valdobbiadene oscillano fra 1.050 e 1.150
€/mq sia per abitazioni civili che per ville e villini in stato conservativo ottimo,
cioè nuovi. Il prezzo medio degli immobili residenziali offerti in vendita nel
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comune di Valdobbiadene nel mese di giugno 2018 è di € 1.000/mq (fonte
immobiliare.it).
ESPRESSIONE DEI VALORI
Identificato in 1.000 €/mq il valore medio dei fabbricati offerti in vendita, si
perviene ad un controvalore complessivo di 140.000. Ora, su tale valore
dell’immobile necessita introdurre un fattore di riduzione (sconto) in quanto non
completamente soddisfatti i requisiti attualmente richiesti dal mercato in termini
estetici, tipologici e tecnologici. A ben vedere tali mancanze sono in primo
luogo diretta derivazione della vetustà, viene quindi applicata riduzione per
vetustà intercorsa pari all’1% per ogni anno dal sesto al trentesimo, 0,5% oltre, a
decorrere dall’ultimo intervento edilizio, 37,5% nel caso di specie, nel dettaglio:
140.000 x (1 – 37,5%) = € 87.500.
Per quanto sopra il sottoscritto identifica in € 87.500 (ottantasettemila/500) il
valore medio di mercato raffrontato all’offerta. Tenuto debito conto di tutti i
fattori contingenti e del particolare momento economico, considerata una cifra
possa agevolmente ricomprendere e più in generale ogni onere anche indiretto a
carico dell’acquirente, valutato che la vendita avviene senza garanzia per i vizi,
dato poi che l’aggiudicatario di pubblica asta, come ogni altro, attende un ritorno
economico dal proprio investimento, e che, stante la prevedibile stagnazione
della dinamica dei prezzi tale incentivazione può ora essere rappresentata
esclusivamente da uno sconto all’acquisto, considerato il gap medio fra domanda
ed offerta, il sottoscritto perito identifica pertanto in € 70.000 (settantamila) il
valore di libero mercato, in conformità al Codice delle Valutazioni Immobiliari
(Italian Property Valuation Standard) per i beni in oggetto.

Oderzo, 26 luglio 2018
L’esperto stimatore
Geom. Giovanni PARPINELLO
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TRIBUNALE DI TREVISO
Giudice Delegato Dott. SUSANNA MENEGAZZI

EREDITA’ GIACENTE DI BERGMANN INGRID
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ALLEGATI ALLA RELAZIONE DELL’ESPERTO STIMATORE

11

Parpinello geom. Giovanni , Via Degli Alpini, 10- 31046 Oderzo - Tel. 0422-716320 – e.mail giovanni.parpinello@geopec.it
389 Albo Consulenti Tecnici c/o Tribunale di Treviso -1540 Collegio dei Geometri e geometri laureati della Provincia di Treviso

1) Atti di provenienza:
- Cessione di quota autenticata rep. 5521 e 5532 notaio Renato Greco
- Deposito e pubblicazione testamento rep. 42807 notaio Pietro Pellizzari
2) Documentazione Catastale:
- Estratto di mappa
- Visura catasto per immobile
- Visura catasto urbano
- Planimetria sub 1;
3) Certificato di Destinazione Urbanistica
4) Attestato di Prestazione Energetica
5) Attestazione di Conformità
6) Documentazione Urbanistica:
- Autorizzazione per costruzioni edilizie del 04 agosto 1960
- Autorizzazione di abitabilità del 15 ottobre 1963
7) Verbale di accertamento del 11 febbraio 2000
8) Documentazione fotografica

L’Esperto stimatore

Geom. Giovanni PARPINELLO
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

15

Foglio

681

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Sub

-

Porz

ENTE
URBANO

Qualità Classe

Foglio: 15 Particella: 681

Partita

ha are ca
64
38

Superficie(m²)

1

Deduz

DATI CLASSAMENTO

Sezione di VALDOBBIADENE (Provincia di TREVISO)

Dominicale

Reddito
Agrario

Situazione degli atti informatizzati al 23/07/2018

Visura per immobile

Comune di VALDOBBIADENE ( Codice: L565A)

Mappali Fabbricati Correlati
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 681
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 895
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 896
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 897
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 898
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 899
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 900
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 901
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 903
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 904
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 905
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 907
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 908
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 910
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 911
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 912
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 913
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 914
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 917
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 918
Sezione - SezUrb A - Foglio 15 - Particella 919

Notifica

1

N.

Area di enti urbani e promiscui

Catasto Terreni

Dati della richiesta

Direzione Provinciale di Treviso
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Segue

Variazione del 25/08/2016 protocollo n. TV0109593 in
atti dal 25/08/2016 BONIFICA IDENTIFICATIVO
CATASTALE (n. 2837.1/2016)

DATI DERIVANTI DA

Visura n.: T92503 Pag: 1

Data: 23/07/2018 - Ora: 11.10.08

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

Direzione Provinciale di Treviso
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Tributi erariali: Euro 0,90

Situazione degli atti informatizzati al 23/07/2018

Visura per immobile
Visura n.: T92503 Pag: 2

Data: 23/07/2018 - Ora: 11.10.08
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ALLEGATO 8
VALDOBBIADENE (TV) Foglio 15 Mappale 898 Sub 1
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