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1. CONFERIMENTO DELL’INCARICO
In data 4 marzo 2019, il Prof. Avv. Giustino DI CECCO - avente studio in Roma in via Del
Banco di Santo Spirito n.42 - e l’Avv. Franco BENASSI - avente studio in Virgilio (MN) in via
Cisa n.95 - nelle loro funzioni di Commissari Liquidatori del Fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso riservato "DIAPHORA 1" gestito da "RAETIA SGR S.P.A." con sede
in Bolzano, a ciò nominati dalla Banca d'Italia con provvedimento emesso in data 18 febbraio
2014 e pubblicato sulla G.U. n.95 del 09 giugno 2015, conferivano al sottoscritto arch. Mauro DI
BELLO - nato a Campobasso (CB) il 01.09.1964, architetto libero professionista, iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso al n.300, nonché all’Albo dei
Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Campobasso al n.185, con studio
professionale in Campobasso in viale Principe di Piemonte n.132/A - l’incarico di effettuare una
Valutazione Peritale di un immobile, appartenente al suddetto "Fondo Diaphora 1", sito in Roma,
come in epigrafe particolareggiato, con delega ad acquisire la documentazione catastale ed
ipotecaria necessaria, ad effettuare accesso agli atti presso gli uffici tecnici e amministrativi
competenti, nonché all'espletamento di ogni operazione tecnica necessaria alla stima del bene
medesimo.
Contestualmente il sottoscritto professionista dichiarava di accettare il suddetto incarico.
2. PROCEDURA E MODALITA’ DI STIMA
Il sottoscritto dapprima prendeva visione degli Atti Costitutivi e dei successivi Atti integrativi di
Apporto al Fondo Immobiliare relativamente ai beni ubicati nel Comune di Roma.
Successivamente, dopo aver condotto alcune indagini preliminari ed aver esaminato la
documentazione ipocatastale inerente agli immobili conferiti nel Fondo Immobiliare, appurava
che la Società Apportante veniva individuata come “RAETIA SGR S.P.A. DIAPHORA 1
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO” con sede in
Bolzano (BZ).
La società intestataria dei beni risultava effettivamente proprietaria dei beni descritti nell'Atto di
Apporto a Fondo Comune di Investimento Immobiliare stipulato in data 23.12.2008 dalla
dott.ssa Monica GIANNOTTI, Notaio in Roma - n.22775 di Repertorio e n.8139 di Raccolta.
Successivamente, presa anche visione della documentazione fornita dai Commissari Liquidatori,
il sottoscritto, in data 15 marzo 2019, effettuava un circostanziato sopralluogo volto a verificare
la corrispondenza del cespite oggetto di valutazione con i dati tecnici e catastali reperiti.
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Tutto ciò premesso, venivano svolte indagini sia presso le autorità locali, sia presso uffici di
intermediazione immobiliare, nonché presso tecnici della zona, volte ad appurare, nel migliore
dei modi, quanto possa essere stimato l'attuale valore di mercato del bene immobiliare in
epigrafe.
3. DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI
In base ai sopralluoghi e ai rilievi effettuati si è potuto appurare che il bene consiste in uno
stabile da terra a tetto sito in Roma (RM), in località “Infernetto”, in area periferica suburbana,
posta all’esterno dell’anello viario del G.R.A., a circa 30 km a sud della Capitale, con la quale è
collegata mediante l’asse viario “Cristoforo Colombo”.
L’area nella quale insiste l’immobile in esame risulta ben dotata di servizi e collegamenti viari:
la stessa, infatti, dista circa 15 chilometri dall’aeroporto internazionale di Fiumicino e circa 80
km dal porto marittimo di Civitavecchia.
Per quanto attiene ai collegamenti pubblici su rotaia è possibile usufruire agevolmente della linea
ferroviaria Roma-Lido di Ostia, la cui stazione più vicina è quella di “Castel Porziano/Stradella”,
posta ad circa 500 metri di distanza in direzione nord-est.
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A miglior descrizione del bene in esame, di seguito si viene a particolareggiare la consistenza
immobiliare, che si può così riassumere:
-

Fabbricato, già adibito a palestra-centro benessere, sviluppantesi su tre piani di cui uno
seminterrato, della superficie complessiva di mq 2.100,00 circa, con annessa area
cortiliva esclusiva di mq 1.100,00 circa.

Come già accennato, durante lo svolgimento dell'incarico si è anche proceduto all’esatta
individuazione dei beni mediante la verifica della corrispondenza delle risultanze catastali del
fabbricato con i dati specificati nelle documentazioni prodotte.
Si è riscontrato il mancato aggiornamento della sede legale della Ditta intestataria del bene ma,
non essendo la qual cosa pregiudizievole alla stipula dell’eventuale atto di trasferimento di
proprietà, si ritiene superfluo effettuare la relativa variazione catastale.
L’immobile staggito - così come descritto al N.C.E.U. di Roma da risultanze catastali – è il
seguente e con le caratteristiche e le consistenze in appresso riportate:
- Foglio 1118 – part.lla 1271, sub 503 - Categoria D/6, classe ==, consistenza ==, superficie
catastale ==, rendita €26.556,00 - Indirizzo: Via Bedollo snc, piano S1-T-1.
Intestatario

cod. fiscale

RAETIA SGR S.P.A.

02479130219

quota di proprietà
1000/1000
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L’immobile in esame, in forza del vigente 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), ricade urbanisticamente nella zona denominata “Città della Trasformazione – Ambiti
a pianificazione particolareggiata definita”, regolata dagli artt.56-62 delle Norme Tecniche di
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Attuazione. In tali ambiti si applica la disciplina definita dai relativi strumenti urbanistici
esecutivi.
Consistenza:
Il cespite oggetto di stima consta di uno stabile situato in località Infernetto, Municipio 10° (ex
13°), in un’area compresa tra Via Cristoforo Colombo e la Pineta di Castel Porziano.
L’accesso al quartiere nel quale insiste il fabbricato avviene principalmente da Via di Castel
Fusano, importante traversa di Via Cristoforo Colombo.
L’ingresso principale dell’edificio è posto su via Bedollo, in adiacenza della quale è situata
anche una ampia corte pertinenziale adibita a parcheggio scoperto.
Mediante una piccola scalinata si raggiunge il suddetto ingresso, protetto da una porta a vetri; su
tale piano - leggermente rialzato rispetto a quello stradale – trovano collocazione la reception, gli
uffici, il bar, un locale commerciale, una sala medica, una piscina coperta di ridotte dimensioni,
una vasca idromassaggio, e gli spogliatoi per donne e uomini.
Al piano sovrastante sono ubicati una sala pesi/fitness, gli spogliatoi uomini/donne e una sala da
estetista.
Il piano seminterrato, invece, è accatastato come magazzino ma è stato adibito a palestre e salette
per svariate discipline sportive e da ballo.
La porzione non edificata del lotto sul quale insiste il centro sportivo in esame, costituisce una
corte esclusiva adibita a parcheggio scoperto.
Le consistenze superficiali dell’immobile sono le seguenti:
Piano seminterrato
 Magazzini adibiti a palestre

mq

720,00

mq

710,00

Piano terra
 Hall di ingresso, bar, negozi, infermeria, piscina, centro benessere,
spogliatoi, servizi igienici e magazzini
 Corte esclusiva / parcheggio

mq 1.000,00

Piano primo
 Palestra, spogliatoi, servizi igienici e magazzino

mq

650,00

I locali seminterrati presentano altezza netta di m 4,15 dal pavimento al soffitto, mentre entrambi
i piani sovrastanti hanno altezza di m 3,00 da pavimento a intradosso soffitto.
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Tipologia costruttiva:
La struttura dell’immobile è di tipo prefabbricato con elementi verticali ed orizzontali in cemento
armato. Tale tipologia strutturale, unitamente ai solai in panelli prefabbricati in calcestruzzo,
consente molteplici soluzioni distributive a pianta libera.
Essendo stato realizzato in data antecedente all’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 in esame
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.
Finiture esterne:
Le facciate sono intonacate e tinteggiate con tinta al quarzo di colore giallo chiaro. I serramenti
sono in alluminio. La copertura è di tipo piano a terrazza pavimentata.
Finiture interne:
Le finiture interne – originariamente di buona fattura e pregio – risultano completamente
deteriorare a causa dello stato di abbandono e dell’abbondante acqua di risalita, nonché dalle
infiltrazioni provenienti dalle brecce presenti in copertura.
All’interno del fabbricato le pareti e i soffitti risultano intonacati al civile e rifiniti con tinta
lavabile; i servizi igienico-sanitari sono pavimentati e rivestiti in ceramica e/o mosaici vetrosi,
mentre gli apparecchi sanitari e le rubinetterie sono di tipo pesante; le pavimentazioni di tutti gli
altri ambienti sono prevalentemente in parquet di legno ed in parte in gres; le porte interne sono
in legno tamburato, di buona fattura e con telai solidamente murati in mazzette.
Impianti:
Pur non avendo certezza del regolare funzionamento di tutti gli impianti, in sede di sopralluogo
si è rilevato che l’edificio è dotato di impianto di climatizzazione (split interni ed unità di
scambio termico esterne, dislocate sulla superficie del lastrico solare) e di produzione dell’acqua
calda sanitaria (tre caldaie a gas metano poste in apposito locale in copertura). Sul lastrico solare
risulta ancora presente la caldaia ed altri componenti facenti parte di un precedente, desueto,
impianto termico. Il lastrico di copertura risulta privo sia di parapetto perimetrale che di
opportune linee-vita certificate, a norma del D.lgs 81/08.
In tutti i locali del piano terra, si è rilevata l'asportazione delle unità interne dei condizionatori
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(split) con le evidenti tranciature dei cavi elettrici e dei canali del gas.
Allo stato attuale gli impianti elettrici – il cui funzionamento non è verificabile per mancanza di
corrente elettrica - si presentano in uno stato di totale abbandono: in alcuni ambienti si trovano
ancora corpi illuminanti a soffitto completamente al di fuori dei propri alloggi e/o privi di vetro,
molteplici metri lineari di cavi elettrici sono stati troncati e sfilati dai corrugati interni alle pareti,
così come sono stati evidentemente asportati e/o vandalizzati quadri elettrici, frutti e interruttori.
Analogamente non è possibile, per mancanza di energia elettrica, verificare il funzionamento
degli impianti di climatizzazione, dell’ascensore.
Per quanto attiene alle certificazioni di conformità degli impianti installati (idrici, elettrici,
telefonici, condizionamento, messa a terra), non si rilevano informazioni utili dalla
documentazione consegnata al sottoscritto; tuttavia, dato lo stato di degrado generale e
l’allagamento di gran parte dello stabile, si ritiene necessaria una accurata verifica se non un
rifacimento degli stessi.
Situazione funzionale e conservativa:
Come anticipato nei paragrafi precedenti, il complesso immobiliare presenta forti criticità legate
a probabili fenomeni di risalita di acqua di falda, nonché un complessivo stato di forte degrado
ed ammaloramento, nonostante le discrete qualità costruttive, dei materiali e delle finiture che
caratterizzavano il fabbricato.
Dall’esame della documentazione reperita e da informazioni assunte in loco si è appreso che lo
stabile è sempre stato afflitto da problemi di allagamento da acqua proveniente dal sottosuolo,
generata da un innalzamento della quota di falda. Per arginare tale problema, in passato, al piano
seminterrato, sono stati installati svariati pozzetti provvisti di pompe per il deflusso dell’acqua di
risalita. Il mancato funzionamento di questa pompe – per mancanza di elettricità e per disuso
della struttura – ha determinato l’accumulo di abbondante acqua al seminterrato.
In passato nel tentativo di risolvere la sopraesposta problematica si è ricorso alla consulenza di
un professionista del settore, l’ing. Giorgio Cortesi, che prospettava i seguenti interventi:
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 70x70x70 di convogliamento dell’acqua
di drenaggio ed inserimento di adeguate pompe di rilancio per l’allontanamento dell’acqua
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drenata.
In sede di sopralluogo, oltre a constatare l’allagamento del piano interrato (il livello dell’acqua
rasenta il metro di altezza, come evidenziato dai rilievi fotografici) si rilevavano abbondanti
infiltrazioni di umidità dal soffitto del piano interrato, in corrispondenza delle zone spogliatoio
doccia, sauna e piscina del piano terra con evidenti segni di percolamento.
Analoghi fenomeni di infiltrazione si rilevano dalla copertura, con tracce di umidità sul soffitto
del primo piano, dovuti non solo ai lucernari evidentemente danneggiati ma anche al probabile
distacco del manto bituminoso degradato; 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).
Le parti esterne del fabbricato non sono state esenti da atti vandalici; sono state rilevate, infatti,
anche le cattive condizioni delle facciate esterne con danneggiamenti sia alle murature che agli
infissi (finestre, vetri e portoni danneggiati) oltre ad un avanzato stato di abbandono della corte e
delle relative aree verdi e di parcheggio.
4. REGOLARITA’ URBANISTICA E EDILIZIA
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.
5. ISCRIZIONI O TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
Riguardo alla sussistenza di oneri, pesi, servitù attive e/o passive, uso ed abitazione e quindi
l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o
che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente, nulla è sembrato risultare nel merito
del bene in epigrafe; da ispezioni ipotecarie effettuate presso la Conservatoria dei Registi
Immobiliari di Roma, l’immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 1118, Particella
1271, subalterno 503 risultava libero da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli ad
eccezione:
- dell'ipoteca ipoteca volontaria per concessione a garanzia di finanziamento, iscritta in data
10.02.2009, registro generale n.7788, registro particolare n.2356, pubblico ufficiale Notaio
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Monica GIANNOTTI, repertorio 22439/7974 del 14.01.2009.
- dell'ipoteca ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo fondiario, iscritta in data
03.02.2009, registro generale n.6395, registro particolare n.2023, pubblico ufficiale Notaio
Monica GIANNOTTI, repertorio 22440/7975 del 14.01.2009.
- dell'ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo fondiario, iscritta in data
03.03.2009, registro generale n.27663, registro particolare n.7315, pubblico ufficiale Notaio
Alfonso AJELLO, repertorio 528962/79493 del 24.02.2009.
Si è proceduto, inoltre, ad effettuare analoghi accertamenti sulla particella di terreno sulla quale
il fabbricato in esame è stato edificato.
Da ispezioni ipotecarie effettuate presso la Conservatoria dei Registi Immobiliari di Roma,
l’immobile distinto in Catasto Terreni al Foglio 1118, Particella 1271 - costituente il lotto
edificabile sul quale insiste il fabbricato oggetto di stima - risultava libero da ipoteche, privilegi e
trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione:
- dell'atto unilaterale d’obbligo edilizio, trascritto il 16/07/2002, Registro Particolare n.53448,
Registro Generale n.80730, pubblico ufficiale Notaio Paola MACRI’, repertorio 26594 del
11.07.2002.
Il tutto salvo ulteriori eccezioni più recenti e/o non reperite.
6. PROPRIETA’ DEL BENE E PROVENIENZA
L’immobile in esame è attualmente intestato alla RAETIA SGR S.P.A., società che gestisce il
"Fondo Comune di Investimento di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati Diaphora1” cui
la DIMAFIN S.P.A. conferiva la proprietà, il possesso e la disponibilità del terreno sul quale è
stato costruito il fabbricato oggetto di stima, in virtù dell'Atto di Apporto stipulato in data 23
dicembre 2008 dalla Dott.ssa Monica GIANNOTTI, Notaio in Roma, Repertorio n.22408,
Raccolta n.7957, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 12 gennaio 2009 al n.
312/1T.
Il medesimo terreno era pervenuto alla suindicata DIMAFIN S.P.A. - 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 MACRI’ di Roma
del 25/3/2003, Repertorio n.27404, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. al n.17912 di
formalità.
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7. VALORE DEL BENE
7.1 - Metodo analitico di stima - “valore di trasformazione”
La disciplina estimativa si sviluppa in procedure che si differenziano non solo per la diversa
natura dei beni da valutare ma anche per le metodologie adottate.
Tra i vari criteri che l’estimo individua, nel caso di valutazione di fabbricati che necessitino di
ristrutturazione, uno dei più adeguati e affidabili è senz’altro quello analitico basato sul “valore
di trasformazione”.
Tale metodo parte dal presupposto di considerare il fabbricato come “un bene di produzione” dal
quale, con l’applicazione di un capitale equivalente al costo di trasformazione, si ottiene il valore
di mercato allo stato attuale.
Se, pertanto, si esprime con Va il valore dell’area, con K il costo di trasformazione e con V m il
valore del fabbricato, può porsi:
Va = Vm - K
Quest’equazione, per poter essere correttamente applicata, necessita di una maggior
specificazione; infatti il più probabile valore di mercato di un’area fabbricabile risulterà dal più
probabile valore di mercato del fabbricato, diminuito del costo di costruzione comprensivo di
interessi e del “profitto normale”, scontando all’attualità tale differenza in previsione della
durata della trasformazione, e cioè del tempo di costruzione.
Questo valore risultante è il limite superiore di convenienza economica al di sopra del quale
l’imprenditore non avrebbe convenienza ad acquistare l’area. Può pertanto proporsi la seguente
formulazione del procedimento analitico:
Va

= [Vm – (ΣK + Ip + P) ] / (1 + r)n

dove:
Va

= valore dell’immobile allo stato attuale

Vmn = valore del fabbricato ottenuto dalla trasformazione
ΣK = costi relativi al ripristino/ristrutturazione
Ip

= interessi passivi per anticipazione dei capitali

P

= profitto lordo spettante ad un imprenditore ordinario

r

= saggio netto di investimenti nel settore edilizio

n

= tempo, espresso in numero di anni, intercorrente tra la stima e l’inizio di redditività del
fabbricato.
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Quindi, relativamente al ripristino/ristrutturazione del degradato fabbricato in esame, il valore di
trasformazione si ottiene come differenza tra il valore medio di mercato del fabbricato a nuovo
Vmn e la somma di tutti i costi da sostenere K.
Poiché il valore del fabbricato nello stato di fatto è riferito alla data di stima, si dovrà scontare la
differenza (Vm – K) all’attualità per tenere conto del periodo di tempo necessario alla
trasformazione, capitalizzando al 7% per tre anni (tempo presumibilmente necessario per la
riduzione in pristino del fabbricato non residenziale e per l’immissione dello stesso sul mercato).
Per quanto attiene ai costi relativi al ripristino, essi si suddividono in:
K1 = costo tecnico di ristrutturazione comprensivo delle spese generali, dell’utile d’impresa e
delle sistemazioni esterne;
K2 = oneri professionali - Compensi spettanti alle diverse figure professionali che
intervengono nelle fasi della produzione: rilievo, progettazione, sicurezza, direzione
lavori, collaudo, spese tecniche e generali ecc.
K3 = oneri concessori, diritti di istruttoria/segreteria e spese varie.
Appare necessario, quindi, acquisire tutti i sopradescritti dati, nonché effettuare una stima
presuntiva del valore di mercato dell’immobile “a nuovo”.
Prima di procedere alla individuazione del congruo valore unitario da porre a base di calcolo per
la stima a nuovo del fabbricato in esame, è necessario calcolare le superfici commerciali
complessive. Queste ultime si ottengono a partire dalle superfici di pertinenza, distinte per
destinazione d’uso, secondo le indicazioni del D.P.R. n.138/98 (Allegato C - Norme Tecniche
per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria),
applicando dei coefficienti di omogeneizzazione.
Nella seguente tabella vengono, pertanto riportate le superfici reali relative alle varie destinazioni
d’uso, i coefficienti di omogeneizzazione e le “superfici commerciali”:
DESTINAZIONE D’USO

SUP. REALE

COEFF.

SUP. COMM.

Magazzino-palestra (piano seminterrato)

720,00

0,75

540,00

Palestra (piano rialzato)

670,00

1,00

670,00

Palestra (piano primo)

650,00

1,00

650,00

Lastrico solare (copertura)

650,00

0,10

65,00

1.000,00

0,05

50,00

Corte / parcheggio scoperto
SOMMANO

3.690,00

==

1.975,00
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7.2 – Calcolo del “valore a nuovo”
Dopo aver eseguito una accurata indagine di mercato in ordine alla cessione di beni congeneri ed
aver consultato, presso i competenti Uffici Tecnici e Finanziari, atti e documenti vari ad essi
attinenti, da informazioni assunte in loco ed anche alla luce di analoghe e precedenti esperienze
si individuavano prezzi per metro quadrato compresi tra €1.200,00 e €1.750,00 per immobili non
residenziali.
Nella fattispecie, quale parametro unitario di valutazione, si è ritenuto congruo adottare
l’importo di €/mq 1.400,00 per edifici destinati ad attività sportive (palestra, piscina, centro
benessere).
Si ottiene, pertanto, il seguente presuntivo valore a nuovo del complesso sportivo in esame:

Valore a nuovo:

mq 1.975,00 x €/mq 1.400,00

=

€

1.938.000,00

7.3 – Calcolo del costo di ristrutturazione
Dall’esame dello stato di degrado, edilizio ed impiantistico, del complesso sportivo e delle sue
dotazioni e finiture originarie, tenendo conto degli attuali prezzi medi unitari di ristrutturazione
per immobili simili, delle informazioni assunte in loco, ed anche sulla base di analoghe e
precedenti esperienze, ai fini della quantificazione dei meri costi di ristrutturazione, si è ritenuto
congruo adottare il valore unitario di €/mq 700,00 per edifici non residenziali a destinazione
sportiva.
Si ottiene, pertanto, il seguente presuntivo costo di ristrutturazione del fabbricato in esame:

Costo di ristrutturazione:

mq 2.040,00 x €/mq

700,00

=

€

1.428.000,00

7.4 – Calcolo del valore di mercato allo stato attuale
Sulla scorta dei dati reperiti e dall’esame della documentazione tecnica e urbanistica disponibile,
nonché attraverso i parametri di riferimento di cui al paragrafo precedente, tenendo conto dei
necessari interventi di ripristino/ristrutturazione, è possibile procedere al calcolo del valore allo
stato attuale del complesso sportivo, secondo la seguente tabella:
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8. RIEPILOGO E CONCLUSIONI
Per quanto riguarda la determinazione dell’attuale valore attribuibile al bene, in base alle
considerazioni specificate in fase di descrizione particolareggiata, in base alla documentazione
reperita, alle risultanze dei sopralluoghi effettuati, alle informazioni ed alle indagini dettagliate di
mercato effettuate in ambito locale, considerate pure le attuali condizioni “stagnanti” del mercato
immobiliare e l'incertezza che lo caratterizza, si può ragionevolmente ritenere congruo attribuire
al fabbricato in oggetto, nelle attuali condizioni di fatto e di diritto, un valore complessivo, in
cifra tonda, pari a:
€ 670.000,00 (diconsi euro seicentosettantamila/00)
Il sopraindicato valore di stima ipotizzato non tiene conto delle prospettive di sviluppo e di
inversione di tendenza a medio-lungo termine del mercato immobiliare.

* * *
Tanto si doveva ad evasione dell’incarico conferito.
Campobasso, 11 aprile 2019
Il Perito Estimatore
(arch. Mauro Di Bello)
ALLEGATI:
1234-

Documentazione fotografica;
Planimetrie catastali;
Visura catastale storica;
Ispezioni ipotecarie.

Liquidazione coatta amministrativa FONDO IMMOBILIARE DIAPHORA 1

Perizia di stima palestra di via Bedollo – loc. Infernetto – Roma

pag. 16 di 16

m a u r o d i b e l l o a r c h i t e t t o

ALLEGATI

1 - Documentazione fotografica;
2 - Planimetrie catastali;
3 - Visura catastale storica;
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fondo Immobiliare DIAPHORA1 in LCA

Allegati perizia immobile via Bedollo – loc. Infernetto RM
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FOTO 4

FOTO 3

Fondo DIAPHORA1 in LCA – stima immobile in via Bedollo – Loc. Infernetto - Roma

FOTO 2

FOTO 1
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FOTO 12

FOTO 11

Fondo DIAPHORA1 in LCA – stima immobile in via Bedollo – Loc. Infernetto - Roma
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FOTO 15

Fondo DIAPHORA1 in LCA – stima immobile in via Bedollo – Loc. Infernetto - Roma
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FOTO 13
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FOTO 24

FOTO 23

Fondo DIAPHORA1 in LCA – stima immobile in via Bedollo – Loc. Infernetto - Roma
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FOTO 21
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FOTO 28

FOTO 27

Fondo DIAPHORA1 in LCA – stima immobile in via Bedollo – Loc. Infernetto - Roma
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FOTO 32

FOTO 31

Fondo DIAPHORA1 in LCA – stima immobile in via Bedollo – Loc. Infernetto - Roma

FOTO 30

FOTO 29
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FOTO 36

FOTO 35

Fondo DIAPHORA1 in LCA – stima immobile in via Bedollo – Loc. Infernetto - Roma

FOTO 34

FOTO 33
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PLANIMETRIE CATASTALI

Fondo Immobiliare DIAPHORA1 in LCA

Allegati perizia immobile via Bedollo – loc. Infernetto RM

Data: 09/04/2019 - n. T41946 - Richiedente: Telematico

14/01/2003

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/04/2019 - Comune di ROMA (H501) - < Foglio: 1118 - Particella: 1271 - Elaborato planimetrico >

000024836

Data: 09/04/2019 - n. T41946 - Richiedente: Telematico
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile

Data: 09/04/2019 - n. T38013 - Richiedente: DBLMRA64P01B519M

10 metri

Data: 09/04/2019 - n. T38013 - Richiedente: DBLMRA64P01B519M
Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/04/2019 - Comune di ROMA (H501) - < Foglio: 1118 - Particella: 1271 - Subalterno: 503 >
VIA BEDOLLO SNC piano: T-1-S1;

04/08/2003
000780840

Data: 09/04/2019 - n. T38013 - Richiedente: DBLMRA64P01B519M

10 metri

Data: 09/04/2019 - n. T38013 - Richiedente: DBLMRA64P01B519M
Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/04/2019 - Comune di ROMA (H501) - < Foglio: 1118 - Particella: 1271 - Subalterno: 503 >
VIA BEDOLLO SNC piano: T-1-S1;

04/08/2003
000780840

Data: 09/04/2019 - n. T38013 - Richiedente: DBLMRA64P01B519M

10 metri

Data: 09/04/2019 - n. T38013 - Richiedente: DBLMRA64P01B519M
Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 09/04/2019 - Comune di ROMA (H501) - < Foglio: 1118 - Particella: 1271 - Subalterno: 503 >
VIA BEDOLLO SNC piano: T-1-S1;

04/08/2003
000780840
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VISURA CATASTALE STORICA

Fondo Immobiliare DIAPHORA1 in LCA

Allegati perizia immobile via Bedollo – loc. Infernetto RM

Urbana

Sezione

1118

Foglio

1271

503

Sub

Cens.
6

Zona

Urbana

Indirizzo
Annotazioni

1

Sezione

1118

Foglio

1271

503

Sub

Cens.
6

Zona
Zona

Micro
D/6

Categoria

D/6

Categoria

, VIA BEDOLLO SNC piano: T-1-S1;
classamento proposto (D.M. 701/94)

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare dal 04/08/2003

N.

Zona

Micro

VIA BEDOLLO SNC piano: T-1-S1;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune H501 - Sezione C - Foglio 1118 - Particella 1271

Indirizzo

1

N.
Catastale

Superficie

Classe

Consistenza

Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Consistenza

DATI DI CLASSAMENTO
Classe

Foglio: 1118 Particella: 1271 Sub.: 503

Provincia di ROMA

Comune di ROMA ( Codice: H501)

RAETIA SGR S.P.A. con sede in TRENTO

Unità immobiliare dal 04/08/2004

1

INTESTATO

Catasto Fabbricati

Dati della richiesta

Visura storica per immobile

Euro 26.556,00

Rendita

Euro 26.556,00

Rendita

02479130219*

Segue

Variazione del 04/08/2003 protocollo n. 780840 in atti dal
04/08/2003 UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREA
URBANA (n. 38166.1/2003)

DATI DERIVANTI DA

VARIAZIONE del 04/08/2004 protocollo n. RM0601961 in atti
dal 04/08/2004 SI CONFERMA IL CLASSAMENTO
PROPOSTO (n. 55624.1/2004)

DATI DERIVANTI DA

(1) Proprieta` per 1/1

Visura n.: T22620 Pag: 1
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Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Data: 09/04/2019 - Ora: 09.07.08

Visura storica per immobile
Visura n.: T22620 Pag: 2

Segue

Urbana

Sezione

1118

Foglio

1271

502

Sub

Cens.

Zona
Zona

Micro

VIA BEDOLLO SNC piano: T;

Particella

DATI IDENTIFICATIVI

area urbana

Categoria

Classe
1667 m²

Consistenza
Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Rendita
VARIAZIONE del 14/01/2003 protocollo n. 24836 in atti dal
14/01/2003 DA C6 A F1 IST. N. 1080939/02 (n. 1080.1/2003)

DATI DERIVANTI DA

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
ROCCOLO NUOVA IMMOBILIARE S.R.L. con sede in ROMA
02351920588
(1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 25/03/2003
DATI DERIVANTI DA
VARIAZIONE del 14/01/2003 protocollo n. 24836 in atti dal 14/01/2003 Registrazione: DA C6 A F1 IST. N. 1080939/02 (n. 1080.1/2003)

Situazione degli intestati dal 14/01/2003

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
IMMOBILIARE FRANCA S.R.L. con sede in ARDEA
06169021000
(1) Proprieta` per 1/1 fino al 04/08/2003
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/03/2003 protocollo n. 507034 Voltura in atti dal 09/05/2003 Repertorio n.: 27404 Rogante: MACRI` Sede: ROMA Registrazione: Sede:
COMPRAVENDITA (n. 11842.1/2003)

Situazione degli intestati dal 25/03/2003

Indirizzo

1

N.

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 14/01/2003

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
IMMOBILIARE FRANCA S.R.L. con sede in ARDEA
06169021000
(1) Proprieta` per 1/1 fino al 23/12/2008
DATI DERIVANTI DA
del 04/08/2003 protocollo n. 780840 in atti dal 04/08/2003 Registrazione: UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREA URBANA (n. 38166.1/2003)

Situazione degli intestati dal 04/08/2003

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
RAETIA SGR S.P.A. con sede in TRENTO
02479130219
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 23/12/2008 protocollo n. RM0064029 Voltura in atti dal 01/02/2013 Repertorio n.: 22408 Rogante: MONICA GIANNOTTI Sede: ROMA
Registrazione: Sede: ATTO A FONDO DI INV. IMMOBILIARE (n. 8961.1/2013)

Situazione degli intestati dal 23/12/2008
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Data: 09/04/2019 - Ora: 09.07.08

Visura storica per immobile

Urbana

1118

Foglio

1271

501

Sub

Cens.
6

Zona
Zona

Micro
6

Classe
1667 m²

Consistenza
Catastale

Superficie

DATI DI CLASSAMENTO

Euro 2.582,80

Rendita
UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE del
12/09/2002 protocollo n. 737995 in atti dal 12/09/2002 UNITA
AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE (n.
13370.1/2002)

DATI DERIVANTI DA

Fine

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
ROCCOLO NUOVA IMMOBILIARE S.R.L. con sede in ROMA
02351920588
(1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 14/01/2003
DATI DERIVANTI DA
UNITA' AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI CORTE del 12/09/2002 protocollo n. 737995 in atti dal 12/09/2002 Registrazione: UNITA AFFERENTI EDIFICATE SU AREE DI
CORTE (n. 13370.1/2002)

C/6

Categoria

VIA BEDOLLO SNC piano: T;
classamento proposto (D.M. 701/94)

Particella

Situazione degli intestati dal 12/09/2002

Indirizzo
Annotazioni

1

Sezione

DATI IDENTIFICATIVI

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 12/09/2002

N.

Visura n.: T22620 Pag: 3
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ISPEZIONI IPOTECARIE

Fondo Immobiliare DIAPHORA1 in LCA

Allegati perizia immobile via Bedollo – loc. Infernetto RM

Ispezione Ipotecaria
Ufficio Provinciale di ROMA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Data 11/04/2019 Ora 11:17:46
Pag. 1 - Segue

Ispezione n. T102509 del 11/04/2019

Ispezione telematica
per immobile
Richiedente DBLMRA

Dati della richiesta
Immobile :

Ulteriori restrizioni:

Comune di ROMA (RM)
Tipo catasto : Fabbricati
Foglio : 1118 - Particella 1271 - Subalterno 503
Nessuna

Situazione aggiornamento
Periodo informatizzato dal

31/12/1997 al

10/04/2019

Elenco immobili
1.

Comune di ROMA (RM) Catasto Fabbricati
Sezione urbana Foglio 1118
Particella 01271

Subalterno 0503

Elenco sintetico delle formalita
1.

TRASCRIZIONE del 19/03/2005 - Registro Particolare 21484 Registro Generale 33591
Pubblico ufficiale GIANNOTTI MONICA Repertorio 16685 del 03/03/2005
ATTO TRA VIVI - SCRITTURA PRIVATA CONTRATTO PRELIMINARE
Nota disponibile in formato elettronico
Immobili attuali

2.

TRASCRIZIONE del 13/01/2009 - Registro Particolare 1604 Registro Generale 3280
Pubblico ufficiale GIANNOTTI MONICA Repertorio 22408/7957 del 23/12/2008
ATTO TRA VIVI - ATTO DI APPORTO A FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
Nota disponibile in formato elettronico

3.

ISCRIZIONE del 22/01/2009 - Registro Particolare 2869 Registro Generale 7897
Pubblico ufficiale GIANNOTTI MONICA Repertorio 22439/7974 del 14/01/2009
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO
Nota disponibile in formato elettronico

4.

ISCRIZIONE del 30/01/2009 - Registro Particolare 3885 Registro Generale 12067
Pubblico ufficiale GIANNOTTI MONICA Repertorio 22440/7975 del 14/01/2009
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 7047 del 25/03/2009 (RIDUZIONE DI SOMMA)

5.

ISCRIZIONE del 03/03/2009 - Registro Particolare 7315 Registro Generale 27663

Ispezione Ipotecaria
Ufficio Provinciale di ROMA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Ispezione telematica

Data 11/04/2019 Ora 11:17:46
Pag. 2 - Fine

Ispezione n. T102509 del 11/04/2019

per immobile
Richiedente DBLMRA
Pubblico ufficiale AJELLO ALFONSO Repertorio 528962/79493 del 24/02/2009
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 4809 del 29/03/2019 (RESTRIZIONE DI BENI)

Ispezione Ipotecaria
Ufficio Provinciale di ROMA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1

Data 11/04/2019 Ora 11:19:52
Pag. 1 - Fine

Ispezione n. T107256 del 11/04/2019

Ispezione telematica
per immobile
Richiedente DBLMRA

Dati della richiesta
Immobile :

Ulteriori restrizioni:

Comune di ROMA (RM)
Tipo catasto : Terreni
Foglio : 1118 - Particella 1271
Nessuna

Situazione aggiornamento
Periodo informatizzato dal

31/12/1997 al

10/04/2019

Elenco immobili
1.

Comune di ROMA (RM) Catasto Terreni
Sezione urbana Foglio 1118
Particella 01271

Subalterno -

Elenco sintetico delle formalita
1.
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