RELAZIONE DI STIMA IMMOBILIARE

Palestra
Via Bedollo n.110
Località Infernetto (RM)

Per conto di:
FONDO IMMOBILIARE DIAPHORA 1 in LCA
nelle persone dei Commissari Liquidatori:
Prof. Avv. Giustino Di Cecco e Avv. Franco Benassi

Tiziana Maria Corradi
architetto

Fabio Spera
architetto

Consulente tecnico d’ufficio Tribunale di Roma

Consulente tecnico Banca BCC di Roma
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Oggetto di valutazione:
Lotto n. 1 – Palestra – Via Bedollo n.110 (Loc. Infernetto);
Committente della valutazione: Fondo Immobiliare Diaphora 1 in LCA
Data:19 ottobre 2015

SCHEDA SINTETICA LOTTO N.1– PALESTRA
Indirizzo: Via Bedollo n.110 – 00124 Roma (loc. Infernetto)
Zona OMI: INFERNETTO (Via Ermanno Wolf Ferrari); Codice di zona: E94;
Descrizione sintetica: Palestra distribuita su due livelli fuori terra oltre un piano
interrato - accesso da piazzale carrabile direttamente su via Bedollo n.110 struttura in calcestruzzo armato.
Destinazione d'uso (catastale): Fabbricato ed aree attrezzate per esercizio
sportivo. Attuale utilizzo: centro benessere e fitness.
Consistenza: 2.100 m² su tre livelli di cui uno interrato, oltre il lastrico solare.
Proprietà: Fondo Diaphora 1
Valore della valutazione:
Stima lotto 1 pari ad € 1.900.000,00 (euro unmilionenovecentomila/00);
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I sottoscritti Arch. Tiziana Maria Corradi iscritta all’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia al N.8644 e Arch.
Fabio Spera iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Roma e Provincia al N.13004, per incarico ricevuto dal “Fondo
immobiliare Diaphora 1 in LCA” nelle persone dei Commissari Liquidatori Prof. Avv.
Giustino Di Cecco e Avv. Franco Benassi dichiarano quanto segue.

LOTTO 1 – PALESTRA – Loc. INFERNETTO
PREMESSA
Trattasi di immobile situato in località Infernetto, Municipio 10° (ex 13°), in un’area
compresa tra Via Cristoforo Colombo e la Pineta di Castel Porziano.
Tipologia edilizia del quartiere sono le villette ad uno, due piani fuori terra, con
giardino di pertinenza, sorte per lo più spontaneamente, in assenza di
pianificazione urbanistica, tant’è che le strade di penetrazione sono strette e
spesso prive di marciapiede.
L’accessibilità al quartiere avviene principalmente da Via di Castel Fusano, arteria
principale che intercetta Via Cristoforo Colombo.
L’edificio comprende una corte esterna di proprietà, adibita a parcheggio
scoperto, su cui si attesta l’ingresso principale all’edificio.
Al piano terra si trovano la reception, gli uffici, bar, locale commerciale, sala
medica, piscina coperta di ridotte dimensioni, vasca idromassaggio, e spogliatoi
uomini/donne.
Al piano primo, al posto di un magazzino (come riportato nella planimetria
catastale), si trova la sala pesi/fitness gli spogliatoi uomini/donne e la zona di
estetica.
Al piano interrato, al posto dei magazzini (come riportato nella planimetria
catastale), sono stati creati vari ambienti destinati a palestre.
Le finiture, sia interne che esterne, sono di discreta qualità, ivi compresa quella di
bagni e spogliatoi a servizio dei clienti del centro.
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1. IDENTIFICAZIONE DEL BENE
1.1 – AI FINI DELLA PROPRIETÁ
L'immobile in questione risulta pervenuto:
alla DIMAFIN spa con sede a Pomezia (RM), Via Campobello n.36, iscritta al
Registro Imprese di Roma con n. e c.f. 06169021000, iscritta al R.E.A. di Roma al
n.954643, per atto di compravendita a rogito Notaio Paola Macrì di Roma del
25/3/2003 Rep. 27404, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. al n.17912 di
formalità.
Con atto di “Apporto a Fondo Comune di Investimento Immobiliare” a rogito
Not. Monica GIANNOTTI del 23/12/2008 – Racc. n.7957 – Rep. N.22408, la
proprietà, il possesso e la disponibilità del terreno in questione è stata trasferita
al Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso riservato ad
investitori qualificati denominato “Diaphora 1” gestito dalla società RAETIA SGR
S.p.a. con sede legale in Trento, Via Mantova n.53, iscritta al Registro Imprese
di Trento con n. e c.f. 02479130219, R.E.A. TN-19C237, capitale sociale Euto
2.000.000,00 iscritta al n.265 dell’Albo previsto all’art.25 comma 1 del D.Lgs
24/2/1998 n.58.

1.2 – AI FINI CATASTALI
Il bene in esame risulta censito al Comune di Roma Capitale nel modo
seguente:
Catasto Fabbricati
Foglio 1118, Particella 1271, subalterno 503, categoria D/6, rendita € 26.556,00
(Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizi sportivi con fine di lucro);

1.3 – AI FINI URBANISTICI
In base al Piano Regolatore Generale di Roma Capitale approvato dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n.18 del 12/2/2008 (B.U.R.L. del
14/3/2008) l’area in oggetto ricade in zona: Città della Trasformazione –
Ambiti a pianificazione particolareggiata definita; regolata dagli artt. 56-62
delle NTA. In tali ambiti si applica la disciplina definita dai relativi strumenti
urbanistici esecutivi;
- Il complesso immobiliare è stato costruito in forza di Concessione Edilizia
n.1102/C rilasciata dal Comune di Roma in data 11/10/2000 e successiva
Concessione in Variante n.162/C1 rilasciata dal medesimo Comune di
Roma in data 12/09/2001 ed ulteriore Concessione n.996/C prot. n.81855
rilasciata dal Comune di Roma il 19/09/2002 per lavori di scissione e
variante in corso d'opera.
-
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1.4 - AI FINI DEGLI ATTI TECNICO-LEGALI
Al fine di verificare lo stato di fatto e di diritto nel quale si trova il bene, sono
stati esaminati i documenti catastali, quelli relativi alle polizze assicurative
contratte con la AXA MPS (polizza n. 4036403 con scadenza 23/3/2018) e con
la TICINO Assicurazioni (polizza n. 4003329 con scadenza 27/3/2018).

1.5 - AI FINI DELLE CARATTERISTICHE DISTRIBUTIVE COSTRUTTIVE E FINITURA
Le caratteristiche distributive e dimensionali sono così ripartite:
Laboratori
o
piano terra

Estensione

Altezza interna

Distribuzione

Rivestimenti

710 m²

H. 3,00 ml

ingresso,
reception,
bar, negozi,
sala medica,
piscina,
centro
benessere,
spogliatoi,
magazzini

Piano
primo

650 m²

H. 3,00 ml

Palestra,
spogliatoio,
magazzino.

Piano
interrato

720 m²

H. 4,15 ml

Palestre
(magazzino
catastalment
e).

Ingresso, transiti e
corridoi in gress;
zona fitness,
spinning, bar e
magazzini in
parquet;
spogliatoi e
piscine in gress e
guaine sintetiche;
pareti tinteggiate
con vernice
lavabile.
Transiti, corridoi e
palestra in
parquet;
spogliatoi in gress
e guaine
sintetiche; pareti
tinteggiate con
vernice lavabile.
Transiti, corridoi e
palestre in
parquet; pareti
tinteggiate con
vernice lavabile.

La maglia strutturale si dispone secondo le tipiche e pratiche regole
dell’edilizia industrializzata, la prefabbricazione, utilizzando un passo ripetuto sul
quale si realizza l’intero impianto strutturale, concepito con elementi verticali
ed orizzontali in calcestruzzo armato; i solai in panelli prefabbricati in
calcestruzzo compongono e realizzano le potenzialità di utilizzo di una
tipologia estremamente flessibile ed aperta ad una molteplicità di soluzioni
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distributive a pianta libera; le grandi aperture vetrate scandiscono il senso
orizzontale dei prospetti dell’edificio circondandolo senza soluzione di
continuità apparente, con l’eccezione della parte estrema del corpo di
fabbrica ad emicicli, che ne connota le fattezze volumetriche.
Essendo stato realizzato in data antecedente l’entrata in vigore della più
restrittiva normativa in materia antisismica quale l’O.P.C.M. n. 3274 del 20
marzo 2003 si ritiene che l’edificio sia conforme ai dettami strutturali del
precedente quadro giuridico di riferimento al quale, in caso di modifica degli
usi previsti, sarà necessario provvedere con opportune integrazioni, in funzione
di un adeguamento sismico obbligatorio per legge.
1.6 AI FINI DELLA DOTAZIONE IMPIANTISTICA
L’edificio è dotato di impianto di climatizzazione a mezzo di split interni e moto
condizionanti esterne, dislocate sulla superficie del lastrico;
L’acqua calda è fornita mediante tre caldaie, alimentate a gas metano,
poste in apposito locale in copertura, di potenzialità > 116 kw (foto 45) –
impianto a vaso chiuso con boiler originari. La vecchia caldaia, in occasione
dei lavori di installazione del nuovo impianto termico, non è stata smantellata
ed ancora oggi è sul lastrico di copertura. Il perimetro del lastrico è privo di
parapetto, ciò nonostante mancano opportune linee vita certificate, a norma
del D.lgs 81/08 (foto 48).
Nel merito delle certificazioni di conformità degli impianti installati (idrici,
elettrici, telefonici, condizionamento, messa a terra), non si rilevano
informazioni utili dalla documentazione consegnata ai sottoscritti.

2. STATO DI CONSERVAZIONE DEL BENE
Il complesso immobiliare, salvo forti criticità di seguito illustrate nel dettaglio,
legate probabilmente a fenomeni di risalita di acqua di falda, risulta
complessivamente in discreto stato di conservazione, le finiture sia interne che
esterne sono di buona qualità, con ampi bagni e spogliatoi a servizio dei clienti
del centro. Nel complesso lo stato di manutenzione del centro è buono; il
supporto murario delle facciate esterne del fabbricato, realizzato ad intonaco
con tinta al quarzo, si presenta complessivamente non ammalorato.
Al piano interrato sono presenti pozzetti, posizionati in punti meglio visibili nella
planimetria allegata alla presente perizia, provvisti di pompe per il deflusso
dell’acqua di risalita (foto 29, 30, 31 e 32).
Secondo quanto dichiarato dagli attuali affittuari ed in base a quanto emerge
dalla relazione a firma dell’Ing. Giorgio Cortesi il piano interrato della palestra,
prima di installare le pompe, veniva frequentemente allagato da acqua
proveniente dal sottosuolo, generata da un innalzamento della quota di falda
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dovuto, negli ultimi anni, alle copiose precipitazioni, mai verificatesi prima di
allora.
La soluzione prospettata dall’Ing. Giorgio Cortesi per ovviare a questo
inconveniente consiste nelle seguenti lavorazioni: installazione di un impianto
Weepoint per abbassare la quota piezometrica dell’acqua di falda; creazione
di canaline a maglia quadrata, poste parallelamente tra loro a circa 4 metri,
inserimento di tubi di drenaggio del diametro di almeno 10 cm all’interno delle
tracce ortogonali precedentemente realizzate; realizzazione di n.2 pozzetti
70*70*70 di convogliamento dell’acqua di drenaggio ed inserimento di
adeguate pompe di rilancio per l’allontanamento dell’acqua drenata.
Altro problema riscontrato sono le infiltrazioni di umidità dal soffitto del piano
interrato, in corrispondenza delle zone spogliatoio doccia, sauna e piscina del
piano terra (foto 13 e 14) con evidenti segni di percolamento (foto 36, 42).
Al fine di convogliare tali infiltrazioni direttamente nell’impianto di scarico gli
attuali affittuari hanno installato scossaline e vasche metalliche di raccolta del
l’acqua, posizionate sopra il piano del controsoffitto (foto 36, 37 e 38).
Analoghi fenomeni di infiltrazione si registrano dalla copertura, con tracce di
umidità sul soffitto del primo piano, legati molto probabilmente al distacco del
manto bituminoso degradato (foto 16, 21, 24 e 25).
Parte di queste infiltrazioni si concentrano nella zona dove sono collocati i
macchinari, attualmente in disuso e facenti parte del precedente impianto di
climatizzazione (UTA, Chiller, moto-condensanti, ecc).
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3. CONSISTENZA IMMOBILIARE DEL BENE
Ai fini del calcolo della consistenza immobiliare, le superfici sono state ricavate
dalle planimetrie catastali e da alcune verifiche dimensionali in occasione del
sopralluogo dai sottoscritti avvenuto il giorno 1/10/2015.
Sono state ricavate le superfici commerciali ponderando le relative superfici di
pertinenza, distinte per destinazione d’uso, secondo le indicazioni del D.P.R.
n.138/981, applicando i seguenti coefficienti:
- alla superficie PALESTRA, avente “funzione principale”, il coefficiente 100%;
- alla superficie MAGAZZINO posta al piano interrato, il coefficiente 75%;
- alla superficie TERRAZZI, il coefficiente 10%;
- all’AREA ESTERNA DI PERTINENZA il coefficiente 10%;
- alla superficie POSTI AUTO SCOPERTI il coefficiente 50%.
Piano

Destinazione d'uso

S1
PT
P1
P2
PT
PT

Magazzino (palestra)
Palestra PT
Palestra 1°piano
Copertura praticabile
Corte esterna
Posti auto scoperti (n.17)
Totale

Superficie
S.U.L.m²
720,00
670,00
650,00
670,00
1.000,00
175,00
3.885,00

Parametro di
ponderazione
75%
100%
100%
10%
10%
50%
-

Superficie
commerciale
ponderata m²
540,00
670,00
650,00
67,00
100,00
87,50
2.114,50

La Superficie Utile Lorda dell’intero bene in esame ammonta a circa 3.900 m²
mentre quella ponderata, necessaria per la determinazione del valore
commerciale, è di circa 2.100 m².

4. SITUAZIONE LOCATIVA
In base al Contratto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 8 registrato
in data 7/8/2003 al n.3362, tra l'Immobiliare Francia srl ed Eur Gym Center srl, la
locazione ha durata di anni 6+6, decorrenti a partire dal 1/9/2003 e termine al
31/8/2009.
Il contratto, rinnovato di altri sei anni è quindi scaduto il 31/8/2015.
Il canone mensile della locazione viene concordemente fissato tra le parti
nella misura di € 10.000,00 oltre IVA dovuta per legge.

1D.P.R.

n. 138/98 Allegato C - Norme Tecniche per la determinazione della superficie
catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
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Le parti convengono che, a partire dal secondo anno locativo, il canone di
locazione verrà aggiornato annualmente nella misura in misura percentuale
del 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT.
In una lettera non datata, fornita in copia ai sottoscritti, a firma
dell’amministratore unico della società EUR GYM Center srl, indirizzata alla soc.
RAETIA SGR alla c.a. del Dr. Teodoro DI SERIO, si chiede la revisione del canone
di locazione dagli attuali € 13.100,00 IVA compresa al mese ad Euro 8.000 IVA
compresa a partire dal mese di settembre 2012. Non vi sono altre missive
sull’argomento.
Si ritiene pertanto che l’importo annuo pattuito ammonti ad € 13.100,00 * 12
mensilità = € 157.200 IVA inclusa.
5. VALUTAZIONE DEL BENE
In linea generale il più probabile valore di mercato del bene è quel valore che
si ottiene applicando una media ponderale tra valori ottenuti con il metodo di
stima sintetica comparata e quelli ottenuti mediante una stima analitica per
capitalizzazione dei due redditi.
(V1) Stima diretta
(V2) Stima indiretta
V = (V1 + V2 / 2)
a) PROCEDIMENTO DI STIMA DIRETTO PER PUNTI DI MERITO (O VALORI TIPICI)
Il metodo si fonda sull’analisi delle caratteristiche posizionali estrinseche
(qualificazione infrastrutturale, accessibilità; qualificazione ambientale)
posizionali
intrinseche
(panoramicità,
orientamento,
soleggiamento),
intrinseche o tecnologiche (qualità edilizia, tipologia, stato conservativo) che
determinano il valore unitario ponderato attraverso dei coefficienti correttivi
(punti di merito) che indicheremo con ki.
Il più probabile valore di mercato è ottenuto dalla seguente formula:
V1 = VAL x K x Sc
assumendo:
V1
è il valore di mercato oggetto di stima;
VAL
è il valore per metro quadro dell’immobile;
K è il coefficiente che sintetizza il contributo delle caratteristiche, prodotto dei
coefficienti ki ad esse attribuite;
Scè la Superficie commerciale dell’immobile.
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Caratteristiche proprie dell’immobile oggetto di stima (coefficiente K)
Caratteri ambientali

K1

Ottimi
Buoni
Mediocri
Scadenti

1,05
1,00
0,95
0,90

Caratteristiche fabbricato
Economico
Normali
Distintive
Prestigiose

K2
0,95
1,00
1,05
1,15

Posizione servizi (uffici
pubblici, trasporti,
commerciali, ecc..)
Ottime: entro 300 m
Buone: tra 300 e 1000 m
Mediocri: tra 1000 e 3000 m
Scadenti: oltre 3000

1,05
1,00
0,95
0,90

Stato di conservazione
Buono
Normale
Sufficiente
Mediocre
Scadente

K4
1,05
1,00
0,95
0,85
0,70

K3

Per la zona OMI di riferimento sono disponibili le seguenti quotazioni
immobiliari:
Fonte: Banca dati Agenzia delle Entrate Anno 2015 – Semestre 1
Fascia/zona: Suburbana
INFERNETTO (Via Ermanno Wolf
Ferrari);
Codice di zona: E94
Microzona catastale: 231;
Tipologia

prevalente: Ville

e

Villini;
Destinazione: Residenziale

Tipologia
edilizia

Sato
conservativo

Locazione €/m²
al mese

Vendita
min

max

min

max

Normale

€ 2.300,00

€ 3.200,00

€ 8,80

€ 12,0

Normale

€ 2.000,00

€ 2.800,00

€ 7,50

€ 10,8

Ville e Villini

Normale

€ 2.500,00

€ 3.600,00

€ 9,50

€ 13,3

Negozi

Normale

€ 2.250,00

€ 3.300,00

€ 13,80

€ 20,3

Uffici

Normale

€ 2.200,00 € 3.300,00

€ 9,00

€ 13,5

Abitazioni
civili
Abitazioni
economiche
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Per la tipologia edilizia in oggetto - D/6 - Fabbricati per fini sportivi - si assumono
per analogia i seguenti valori prudenziali:
Vendita: €/m 1.000,00 (categoria OMI mancante: Laboratori/Capannoni
industriali mediamente pari a circa il 50% di quella delle abitazioni;
Locazione: €/m² 6,00;
b) PROCEDIMENTO DI STIMA INDIRETTO PER CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO
La stima analitica o indiretta del valore di mercato di un bene economico si
elabora attraverso l'attualizzazione della sua redditività Rn netta, futura,
ordinaria e prevedibile per n anni ad un saggio di capitalizzazione indicato dal
mercato o desunto dall'analisi economica.
Il reddito netto si ricava deducendo dal reddito lordo Rl (canone di locazione)
le spese di gestione (tasse, amministrazione, costi ordinari, ecc.).
Il canone di locazione mensile Rl si ottiene dal prodotto della superficie utile
lorda SUL per il valore locativo al m² Vl cioè:
Rl = SUL x Vl
Rn = Rl - spese = Rl - 30%
Il saggio di capitalizzazione (o di investimento) r dei beni immobili è compreso
tra il 2% ed il 5,0%, prendendo il valore medio del 3,25% si applica la relazione:
r = [3,50% + (fattori ascendenti) - (fattori discendenti)]
fattori ascendenti:
A/1 Scarsa richiesta d'acquisto per fabbricati categoria D6 nella zona;
A/2 Possibilità scarsa d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
A/3 Probabilità di maggior oneri fiscali (per eventuale perequazione);
A/4 Scarsa possibilità di ottenere attualmente mutui bancari;
A/5 Presenza di altre palestre nel quartiere2
Il calcolo dei fattori ascendenti ha dato: + 1,63%
fattori discendenti:
D/1 Costi di costruzione in aumento;
D/2 Propensione ad investire i risparmi in beni di rifugio;
D/3 Zona che offre maggiore sicurezza di locazione;
D/4 taglio medio del locale, con maggiore richiesta;
Il calcolo dei fattori discendenti ha dato: - 0,13%
Pertanto il tasso di capitalizzazione risulta pari a:
2

“Babel” in Via Tommaso Traetta n. 33-39 – zona Infernetto (distante circa 3,5 km da via Bedollo);
“Heaven Sporting Club” in Via Ravel Maurice n, 408 – zona Infernetto (distante circa 3 km da via
Bedollo); Via Eschilo n. 85 – zona AXA (distante circa 4 km da via Bedollo).
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r = [3,50% + 1,88% - 0,13%] = 5,00%
Il valore dell'immobile sarà pari a:
V2 = Rn /r

a1) STIMA DIRETTA
K (artigianale/commerciale) = k1 x k2 x k3 x k4
K = 1,00 x 1,00 x 1,00 x 0,95= 0,95
Pertanto, il più probabile valore di mercato è:
V1 = 2.100m² x 0,95 x 1.000,00 €/m² = circa € 1.995.000,00

a2) STIMA INDIRETTA
Rl = SUL x Vl
Rn = Rl - spese = Rl - 30%
Rl = 2.100m² x 6,00 €/m² al mese = 12.600 €/mese x 12 mensilità = € 151.200,00
Rn = € 151.200,00 - 30% = € 105.840,00
Il valore dell'immobile sarà pari a:
V2 = Rn /r
V2€ 105.840,00 x 100/5,00 = € 2.116.800,00

MEDIA TRA LE STIME
V = V1 + V2 / 2
V = € 1.995.000,00 + € 2.116.800,00) / 2 = € 2.055.900,00
A questo importo si detraggono le spese strettamente necessarie alla soluzione
dei difetti riscontrati, elencati al punto 3) pag.6 della presente relazione e
stimati in
€ 200.000,00
Pertanto il valore finale del cespite è pari a:
€ 1.900.000,00 (euro un milione novecentomila/00);
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Tanto dovevasi ad espletamento dell’incarico conferitoci.

In fede
Roma lì 19 ottobre 2015

Arch. Tiziana Maria Corradi

Arch. Fabio Spera

Si allegano:
-

Visura per immobile aggiornata alla data 18/09/2015 - (n.RM0606668);

-

Estratto di mappa catastale sc. 1: 1000;

-

Planimetria catastale del piano interrato sc.1: 200 - aggiornata alla data
18/09/2015 - (n.RM0606659);

-

Planimetria catastale del piano terra sc.1: 200 - aggiornata alla data
18/09/2015 - (n.RM0606659);

-

Planimetria catastale del piano primo sc.1: 200 - aggiornata alla data
18/09/2015 - (n.RM0606659);
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LOTTO 1 - PALESTRA - PIANTA PIANO TERRA
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LOTTO 1 - PALESTRA - PIANTA PIANO PRIMO
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LOTTO 1 - PALESTRA - PIANTA PIANO INTERRATO
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