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A) Mandato ed assunzioni preliminari
La sottoscritta Arch. Angela Schiavone, iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Foggia al n. 1073, con studio in Foggia alla Via Bonante n. 1 – nominata,
con provvedimento del 28.06.2019, Esperto al fine del compimento delle indagini di cui all'art. 173 bis
commi 1 e 2 c.p.c. nella procedura esecutiva R.G.Es. n. 381/2017 del Tribunale di Foggia promossa da
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA contro

, ed accettato l'incarico

nell'udienza del 29.10.2019 – espone nella presente quanto verificato durante lo svolgimento delle
operazioni peritali di cui al paragrafo C.
B) Oggetto della procedura e quesiti
Il pignoramento di cui trattasi riguarda un fabbricato ad uso abitazione e sue pertinenze, formante
unico corpo, sito in San Paolo di Civitate (Fg) tra Via Bengasi e Via Silvio Pellico, costituito da quattro
immobili: due con accesso da Via Bengasi e collocati al piano primo del fabbricato (intercomunicanti fra
terra con ingresso autonomo sempre da via Bengasi, indicato come IMMOBILE N. 3; ed un piccolo locale
sempre al piano terra ma con accesso da Via S. Pellico, indicato come IMMOBILE N. 4.
I cespiti sono catastalmente identificati come segue:
IMMOBILE N. 1
Appartamento al primo piano del fabbricato pignorato (intercomunicante con l’IMMOBILE n. 2)
F 47 - Part. 574 - Sub 2 - A3 - Via Bengasi n. 19 (in realtà civico n. 21, come verificato sui luoghi)
IMMOBILE N. 2
Appartamento al primo piano del fabbricato pignorato (intercomunicante con l’IMMOBILE n. 1)
F 47 - Part. 574 - Sub 4 - A3 - Via Bengasi n. 19 (in realtà civico n. 21, come verificato sui luoghi)
IMMOBILE N. 3
Locale ad uso abitativo al piano terra del fabbricato pignorato
F 47 - Part. 574 - Sub 1 - A6 - Via Bengasi n. 17 (in realtà civico n.19, come verificato sui luoghi)
IMMOBILE N. 4
Piccolo locale ad uso non abitativo al piano terra del fabbricato pignorato
F 47 - Part. 474 - Sub 7 – C3 - Via Silvio Pellico n. 14 (di dubbia identificazione sui luoghi, come si vedrà)
arch.angelaschiavone@libero.it – angela.schiavone@archiworldpec.it
Foggia - Via A. Bonante n. 1 - Tel. 347.4346708
C.F: SCHNGL78E57D643Z - P. IVA: 03585620713

Pag. 4

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

loro) ed indicati nel seguito della trattazione come IMMOBILE N. 1 ed IMMOBILE N. 2; un locale a piano

ANGELA SCHIAVONE

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICO-ESTIMATIVA

ARCHITETTO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

O.A.P.P.C. Fg – n.1073

La proprietà è del Sig.

R.G.Es. n. 381/2017 – Giudice: Dott. M. Palagano

–

(Fg) il
(Allegato 04).

I quesiti in risposta ai quali la sottoscritta redige il presente documento, contenuti nel verbale di

Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo processuale e previa effettuazione di sopralluogo ed ispezione dei beni oggetto di
esecuzione, proceda l'esperto:
1) al controllo preliminare circa la completezza dei documenti di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. (estratto del catasto,
certificati delle iscrizioni e trascrizioni, a favore e contro, relative al compendio pignorato, atto di trasferimento anteriore
di almeno venti anni alla trascrizione del pignoramento), segnalando immediatamente al Giudice dell'esecuzione quelli
mancanti o inidonei, senza proseguire nelle operazioni di stima;
1) – bis alla ricostruzione delle vicende traslative degli immobili pignorati nel ventennio anteriore al pignoramento, sulla
base della documentazione già in atti, esplicitando i vari passaggi (senza effettuare rinvii per relationem alla
documentazione in atti o alla certificazione notarile della quale non è sufficiente riportare pedissequamente il contenuto 1) e
dando atto delle eventuali variazioni catastali che hanno interessato l'immobile pignorato nel corso del tempo;
(1 In mancanza di continuità nelle trascrizioni o per il caso di incompletezza della documentazione ipocatastale ventennale
l'esperto dovrà sospendere le operazioni relazionando al G.E. al fine di ottenere indicazioni per il proseguo, mentre non
potrà autonomamente integrare la documentazione ipocatastale).
1) – ter alla verifica della corrispondenza dei dati catastali degli immobili con quelli riportati nell'atto di pignoramento e
nella nota di trascrizione, specificando – per il caso in cui riportino dati catastali non più attuali – se le variazioni
intervenute in epoca anteriore alla trascrizione del pignoramento (per fusione, soppressione, ecc.) abbiano determinato
modifiche sul piano della consistenza dell'immobile 2;
( 2 In tal caso l'esperto dovrà sospendere le operazioni peritali relazionando al G.E.).
1) – quater alla verifica della sussistenza di altre procedure esecutive gravanti sul medesimo immobile, relazionando al
G.E., in caso di esito positivo e previa sospensione delle operazioni peritali;
1) – quinquies alla verifica del regime patrimoniale del debitore, se coniugato, a tal uopo producendo l'estratto dell'atto di
matrimonio (ovvero il certificato di stato libero), evidenziando la sussistenza di eventuali convenzioni patrimoniali
riportate a margine dello stesso e la data della relativa annotazione;
2) all'identificazione dei beni, comprensiva dei confini e dei dati catastali, indicandone tipologia, ubicazione, accessi, confini,
eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni;
2) – bis alla esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, mediante sovrapposizione delle
ortofoto o delle foto satellitari o stralcio di foto satellitari od ortofoto, reperibili anche sul web e sui siti ufficiali degli enti
locali, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI, dandone esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente
quesito e corredando la perizia di un apposito elaborato grafico in scala recante la sovrapposizione tra le vigenti mappe
catastali e foto satellitari od ortofoto per la localizzazione del/i bene/i staggito/i;
3) alla analitica descrizione dei beni, mediante allegazione di planimetrie catastali per gli immobili urbani, delle
planimetrie risultanti dal sopralluogo e dai rilievi eseguiti in adeguato rapporto di scala, e di riproduzioni fotografiche degli
stessi; in particolare indichi le caratteristiche strutturali e distributive dell'immobile, l'altezza utile interna, le finiture e le
caratteristiche esterne ed interne, lo stato di manutenzione e di conservazione, la presenza di eventuali proprietà
condominiali, la dotazione di eventuali impianti tecnologici e la loro rispondenza al D.M. 37/08, precisandone in caso
contrario i presumibili costi di adeguamento;
4) alla stima dei beni 3 in base al valore di mercato, da determinare mediante calcolo della superficie dell'immobile,
specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli
adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della
garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del
procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute o per quelle occorrenti ai fini delle operazioni
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di bonifica ove siano presenti rifiuti tossici o nocivi;
( 3 L'esperto dovrà specificare il criterio di stima adottato al fine della determinazione del prezzo base di vendita e delle
motivazioni tecniche che hanno determinato la scelta del criterio estimativo adottato, comunque fornendo elementi di
riscontro nel caso di stima sintetico – comparativa, quali borsini immobiliari, pubblicazioni di agenzie immobiliari, copie
di atti pubblici di vendita di beni con analoghe caratteristiche adeguatamente incrociati e verificati con i valori desumibili
dall'osservatorio OMI dell'Agenzia del Territorio, ed anche formando – al principale fine di conseguire una più vantaggiosa
occasione di vendita od una migliore individuazione dei beni – la suddivisione del compendio staggito in lotti separati. Dalla
valutazione dovranno essere esclusi gli immobili relativi ad eventuali procedure esecutive riunite, per i quali non sia stata
avanzata istanza di vendita, nonché quelli eventualmente liberati dal pignoramento con provvedimento del Giudice
dell'esecuzione.
4) – bis alla specificazione, in forma tabellare, delle superfici rilevate in accordo alle indicazioni di cui all'allegato 2 del
Manuale della Banca Dati dell' OMI, esplicitando i coefficienti di omogeneizzazione impiegati per le pertinenze, sino al
calcolo della complessiva superficie commerciale vendibile;
5) alla verifica, in caso di pignoramento di bene indiviso, della comoda separabilità in natura della quota spettante all'
esecutato. L'esperto dovrà indicare il valore di stima dell'intero e della sola quota, tenendo conto della maggiore difficoltà di
vendita per le quote indivise, accertando altresì la riduzione del valore dell'immobile conseguente al fatto che detta quota
sia venduta da sola;
6) alla individuazione e descrizione dei lotti da porre in vendita, indicando, per ciascuno di essi, ubicazione, consistenza,
confini, dati catastali e prezzo base;
7) alla individuazione dello stato di possesso dei beni, (ad es. verificando l'intestazione dei contratti di luce, acqua, gas ed il
soggetto che nel corso degli anni ha pagato l'ICI/IMU) con l'indicazione, se occupati da terzi, del titolo in base al quale sono
occupati, con particolare riferimento ala esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento, precisando
data di registrazione, durata, data di scadenza (anche ai fini della eventuale disdetta), data di rilascio fissata o stato della
causa eventualmente promossa per il rilascio. Verifichi l'esperto se il canone pattuito sia o meno adeguato ai sensi dell'art.
2923, III comma c.c., ovvero corrispondente al giusto prezzo od a quello risultante da precedenti locazioni;
8) all'accertamento dell'esistenza di eventuali formalità, vincoli od oneri, anche di natura condominiale 4 gravanti sui beni
che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria
dello stesso o i vincoli connessi con il loro carattere storico-artistico nonché l'esistenza di diritti reali di terzi (quali
usufrutto, uso, abitazione, servitù, etc.) che limitino la piena fruibilità del cespite, indicando, anche per questi ultimi,
l'eventuale anteriorità alla trascrizione del pignoramento e l'incidenza sul valore di stima;
( 4 Indichi in particolare l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiale ordinarie); le
eventuali spese straordinarie già deliberate, ma non ancora scadute; le eventuali spese condominiali scadute e non pagate
negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia; le eventuali cause in corso; le domande giudiziali (precisando se le
cause con le stesse introdotte siano ancora in corso ed in che stato), la sussistenza di provvedimenti giudiziali di
assegnazione della casa coniugale contro il debitore ed emessi prima del pignoramento nonché le eventuali obbligazioni
propter rem).
9) all'accertamento dell'esistenza delle formalità, vincoli od oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o
che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
10) alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei beni, nonché all'accertamento dell'esistenza della dichiarazione
di agibilità degli stessi, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla
vigente normativa per fondi rustici e terreni aventi superficie superiore a 5.000 mq, anche se pertinenza di fabbricati;
11) alla verifica, se abilitato, ovvero in mancanza avvalendosi dell'ausilio di un tecnico certificatore (le cui competenze
saranno liquidate dal G.E. ai sensi delll'art. 56 D.P.R. 115/2002) della sussistenza dell'attestato di prestazione energetica
relativo al compendio staggito, provvedendo, qualora essa non vi sia, alla predisposizione della medesima certificazione, con
asseverazione relativa ai cespiti per i quali è necessaria;
In particolare per gli immobili urbani, l'esperto dovrà:
a) accertare se essi risultino regolarmente accatastati limitandosi, per il caso negativo, a darne atto nell'elaborato tecnico
ed a quantificare i costi occorrenti;
b) verificare la conformità tra quanto rilevato in sede di sopralluogo e quanto desumibile dalle planimetrie catastali in atti,
precisando in caso di difformità le eventuali attività tecniche da porre in essere ed i prevedibili costi pr la corretta
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rappresentazione dello stato dei luoghi, qualora necessarie per l'eventuale emissione del decreto di trasferimento dei beni;
c) accertare se siano stati costruiti prima del 01.09.1967, ovvero successivamente a tale data, indicando gli estremi della
licenza o concessione edilizia, permesso di costruire o altro titolo abilitativo (e delle eventuali varianti), ovvero della
concessione in sanatoria eventualmente rilasciata dalla competente autorità amministrativa;
d) verificare se siano stati realizzati nel rispetto delle norme edilizie in vigore all'epoca della loro costruzione riscontrando
contestualmente la coincidenza tra quanto assentito col titolo abilitativo e ciò che in concreto è stato realizzato;
e) descrivere, ove presenti, le opere abusive, precisando se siano o meno suscettibili di sanatoria alla stregua della vigente
legislazione: in caso di abusi sanabili, l'esperto dovrà determinare il valore di mercato di edifici analoghi, diminuito delle
spese presumibilmente necessarie per la regolarizzazione; in caso di abusi non suscettibili di sanatoria, l'esperto dovrà
invece determinare il valore di mercato del terreno sul quale sorge la costruzione abusiva, diminuito delle spese che
l'aggiudicatario dovrà sostenere per la sua demolizione e per il pagamento delle relative sanzioni e aumentato
dell'eventuale valore d'uso dell'edificio fino alla sua demolizione;
f) per l'edilizia convenzionata, accertare se la proprietà del suolo su cui sorge il bene pignorato appartenga all'ente
concedente e se siano state completate dallo stesso le eventuali procedure espropriative.
Per gli immobili ad uso industriale, l'esperto dovrà accertare se gli impianti tecnologici siano conformi alla normativa in
materia di sicurezza e se nell'area siano presenti rifiuti speciali o tossici, determinando, nell'ipotesi affermativa, i
presumibili costi di smaltimento, in bse ai codici CER dei rifiuti qualora individualbili, nonché le iscrizioni e le abilitazioni di
legge che devono possedere le imprese che dovranno occuparsi della gestione degli stessi;
Per i terreni, l'esperto dovrà accertare se siano suscettibili di destinazione edificatoria, acquisendo presso i competenti
uffici il relativo certificato di destinazione urbanistica, precisando indici, parametri e prescrizioni individuati dai vigenti
strumenti urbanistici comunali o ad essi sovraordinati e dai regolamenti locali;
12) alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-quater della legge 18 dicembre 2008, n. 199 per
l'eventuale cessione in proprietà degli immobili pignorati agli istituiti autonomi case popolari, comunque denominati o
trasformati, in tal senso inserendo nella relazione peritale l'espresso avvertimento che l'esecutato ha la possibilità di
formulare apposita istanza in tal senso all'Istituto Autonomo per le Casa Popolari della provincia di foggia, ovvero ad altro
istituto autonomo, prima che sia disposta la vendita
La relazione dovrà essere corredata di uno specchio riepilogativo in cui siano indicati, sinteticamente, per ciascun lotto
singolarmente numerato: la tipologia del bene; la sommaria descrizione; il comune di ubicazione; frazione, via o località;
confini, estensione e dati catastali (per i terreni: foglio, particella, estensione e tipo di coltura; per i fabbricati: foglio,
particella, eventuale subalterno, numero di vani ed accessori, numero civico, piano e numero di interno); l'attuale
proprietario e comunque il titolo di provenienza del bene; l'eventuale stato di comproprietà; le iscrizioni e le trascrizioni sul
medesimo gravanti; lo stato di occupazione; la regolarità edilizio-urbanistica; la conformità catastale; l'abitabilità e
l'agibilità; il valore del bene da porre a base d'asta, precisandone diritto e quota.

C) Fasi ed operazioni peritali
L'Esperta, nello svolgimento dell'incarico affidatole, conduceva le operazioni peritali fino alla data odierna
nei tempi e nei modi di seguito descritti:
•

preliminarmente procedeva all'analisi del fascicolo e della documentazione agli atti e, nel corso
del periodo concesso per lo svolgimento delle operazioni, provvedeva a reperire la
documentazione propedeutica all'evasione dei quesiti presso gli Uffici Pubblici preposti;

•

intanto, in data 30.11.2019, 11.12.2019 e 21.12.2019, convocava l’esecutato con raccomandate
A/R regolarmente ritirate (anche perché precedute da intese telefoniche) al fine di effettuare il
sopralluogo presso il compendio pignorato, senza riuscire a concretizzarlo per le iterate
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richieste di differimento dello stesso;

•

in data intermedia, 9.12.2019, si recava ugualmente sui luoghi (Allegato A) per prendere visione
della collocazione del fabbricato nel tessuto cittadino e reperire qualche informazione utile visto
il mancato riscontro dal debitore;

•

in data 13.01.2020, vista l’impossibilità di effettuare l’ispezione dei beni, inoltrava un’ istanza di
nomina di un custode giudiziario ed in data 06.02.2020 un’istanza di proroga sui tempi di
consegna dell’elaborato peritale;

•

in data 18.04.2020 riceveva disposizioni di effettuare un ultimo tentativo di accesso agli
immobili, in riscontro al quale convocava il debitore a mezzo raccomandata in data 21.04.2020;

•

fallito anche il nuovo tentativo di accesso, in data 18.05.2020 inoltrava ulteriore richiesta di
nomina di un custode giudiziario;

•

in data 20.05.2020 prendeva atto della nomina a custode dell’Avv. Lucia Soprano;

•

in data 21.09.2020 effettuava il primo accesso (Allegato B) unitamente al custode giudiziario,
solo

l’immobile

N.

3

ed

effettuando

gli

opportuni

rilievi

all’interno;

contemporaneamente prendeva atto della necessità di effettuare l’accesso forzoso agli altri
immobili (il N. 1 ed il N. 2), mentre accertava la difficoltà di identificazione univoca dell’ immobile
N. 4, nonché una serie di criticità tecniche che compendiava nella “relazione in merito
all’ubicazione degli immobili pignorati” (Allegato 08) inoltrata al custode giudiziario in data
08.10.2020 ed allegata alla relazione di primo accesso depositata da quest’ultima in pari data;
•

in data 22.10.2020 effettuava il secondo sopralluogo (Allegato C) unitamente all’ Avv. Soprano, in
cui veniva effettuato l’accesso forzoso agli immobili N. 1 e N. 2 ma l’ispezione interna non
andava a buon fine per l’ impossibilità di accedere, a causa delle condizioni igienico-sanitarie;

•

in data 28.10.2020 redigeva - in riscontro a quanto accaduto sui luoghi - una “relazione in merito
ai criteri di stima applicabili agli immobili” (Allegato 09) inoltrata al custode giudiziario ed
allegata alla relazione di accesso forzoso depositata da quest’ultima in data 02.11.2020, in cui
esponeva i criteri su cui avrebbe basato la stima nonostante il mancato accesso;

•

in data 24.11.2020 compariva in udienza di fronte al Giudice Ill. mo, cui esponeva - unitamente
all’ Avv. Soprano - quanto precedentemente relazionato e prendeva atto delle disposizioni
impartitele da quest’ Ultimo circa l’effettuazione della stima sommaria dei cespiti non accessibili;
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Foggia - Via A. Bonante n. 1 - Tel. 347.4346708
C.F: SCHNGL78E57D643Z - P. IVA: 03585620713

Pag. 8

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

visionando

ANGELA SCHIAVONE

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICO-ESTIMATIVA

ARCHITETTO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

O.A.P.P.C. Fg – n.1073

•

R.G.Es. n. 381/2017 – Giudice: Dott. M. Palagano

In seguito, e fino alla data odierna, procedeva a redigere il presente documento.

D) Risposta ai quesiti posti all' Esperto
Nei paragrafi che seguono l' Esperta espone i risultati delle rilevazioni effettuate e delle indagini condotte
al fine di evadere i quesiti esplicitati al paragrafo precedente.
Quesito n. 1 (controllo completezza documenti agli atti)
La documentazione agli atti è completa ai sensi dell'art. 567 comma 2 c.p.c.
Quesito n. 1 - bis (ricostruzione vicende traslative degli immobili)
Vicende traslative in relazione alla proprietà
Nel ventennio anteriore al pignoramento il fabbricato è sempre stato suddiviso in due “porzioni”
separate; fino al più recente acquisto da parte dell’esecutato.
Compendio 1: Immobile N.1 ed Immobile N. 4 (per 1/1) ed Immobile N. 3 (per 1/2)
Compendio 2: Immobile N. 2 (per 1/1) ed Immobile N. 3 (per l’altro 1/2).
Orbene, dalla certificazione notarile agli atti risulta che:

 Fino al 19.07.1972 la proprietà è:
Compendio 1 di
Compendio 2 di

 In data 19.07.1972 il Compendio 2 passa a

(figlio di

);

(con atto di acquisto a rogito del Notaio Rinaldo D’Ettorre del 19.07.1972 trascritto presso la Conservatoria di Lucera il
05.08.1972 ai nn. 15659/284778)

pertanto risulta:
Compendio 1 di

(madre)

Compendio 2 di

(figlio)

 In data 03.01.1983, al decesso di

, la porzione di fabbricato di quest’ultima passa

ai figli per la quota di 1/5 ciascuno:

(già proprietario dell’altra porzione),
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(con denuncia di successione del 03.01.1983 num. 166 vol. 172, trascritta presso la Conservatoria di Lucera il 15.04.1983 nn.
3295/393028)

pertanto risulta:
Compendio 1 di
Compendio 2 di

 In data 22.12.1988, la porzione di fabbricato detenuta da tutti i fratelli
(con atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito del Notaio Cariello

del 22.12.1988 rep. 24613/4931

trascritto presso la Conservatoria di Lucera il 18.01.1989 nn. 529/33556)

pertanto risulta:
Compendio 1 di
Compendio 2 di

 In data 02.03.2005, l’odierno esecutato

acquista entrambe le porzioni di

fabbricato dai rispettivi proprietari, divenendone unico proprietario per la quota di 1/1
Conservatoria di Lucera il 09.03.2005 ai nn. 2027/1513 per il Compendio 1 e nn. 2026/1512 per il Compendio 2)

Il debitore esecutato

detiene tutt'ora la piena proprietà del fabbricato, per i

diritti pari ad 1/1, in regime di separazione dei beni.
Vicende traslative in relazione alla costruzione
In tal senso nulla si può dire, in quanto il fabbricato risale ad epoca antecedente al 1967
(l’accatastamento degli immobili ivi contenuti è del 1940) e dunque non è reperibile documentazione
tecnica negli archivi comunali.
Vicende traslative in relazione all’ identificazione catastale
Le variazioni di seguito elencate sono quelle più significative in relazione all’identificazione catastale
degli immobili, a partire dall’impianto meccanografico fino ad oggi.
La situazione degli intestati non viene esplicitata di volta in volta poiché corrisponde all’avvicendamento
delle varie proprietà già più sopra menzionato.
Orbene, dalle visure storiche (Allegato 03), risulta quanto segue:
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 Dall'impianto meccanografico risalente al 30.06.1987 risulta:
IMMOBILE N. 1
Via Bengasi n. 19 - piano P1
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 4 vani - Rend. L. 1.080
IMMOBILE N. 2
Via Bengasi n. 19 - piano P1
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 4 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 3,5 vani - Rend. L. 945
IMMOBILE N. 3
Via Bengasi n. 17 - piano PT
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 1 - Cat. A/6 - Classe 3 - Cons. 1,5 vani - Rend. L. 423
IMMOBILE N. 4
Via Silvio Pellico n. 14 - piano PT
Foglio 47 - Part. 474 - Sub. 7 - Cat. C/3 - Classe 2 - Cons. 9 mq - Rend. L. 101

 In data 1.01.1992 interviene solo una variazione del quadro tariffario:
Via Bengasi n. 19 - piano P1
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 4 vani - Rend. € 258,23
IMMOBILE N. 2
Via Bengasi n. 19 - piano P1
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 4 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 3,5 vani - Rend. € 225,95
IMMOBILE N. 3
Via Bengasi n. 17 - piano PT
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 1 - Cat. A/6 - Classe 3 - Cons. 1,5 vani - Rend. € 89,09
IMMOBILE N. 4
Via Silvio Pellico n. 14 - piano PT
Foglio 47 - Part. 474 - Sub. 7 - Cat. C/3 - Classe 2 - Cons. 9 mq - Rend. € 30,68

 In data 28.08.2013 si registra una variazione d'ufficio delle superfici1:
IMMOBILE N. 1
Via Bengasi n. 19 - piano P1
1

L’immobile N. 2 non è interessato da tale variazione mancando in Catasto la relativa planimetria (come più avanti

dettagliatamente spiegato)
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Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 4 vani – Sup. cat. 96 mq - Rend. € 258,23
IMMOBILE N. 3
Via Bengasi n. 17 - piano PT
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 1 - Cat. A/6 - Classe 3 - Cons. 1,5 vani - Sup. cat. 73 mq - Rend. € 89,09
IMMOBILE N. 4
Via Silvio Pellico n. 14 - piano PT
Foglio 47 - Part. 474 - Sub. 7 - Cat. C/3 - Classe 2 - Cons. 9 mq - Sup. cat. 12 mq - Rend. € 30,68

 In data 15.10.2014 si registra una variazione piani:
IMMOBILE N. 1
Via Bengasi n. 19 - piano 1
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 4 vani – Sup. cat. 96 mq - Rend. € 258,23
IMMOBILE N. 2
Via Bengasi n. 19 - piano 1
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 4 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 3,5 vani - Rend. € 225,95
Via Bengasi n. 17 - piano T
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 1 - Cat. A/6 - Classe 3 - Cons. 1,5 vani - Sup. cat. 73 mq - Rend. € 89,09
IMMOBILE N. 4
Via Silvio Pellico n. 14 - piano T
Foglio 47 - Part. 474 - Sub. 7 - Cat. C/3 - Classe 2 - Cons. 9 mq - Sup. cat. 12 mq - Rend. € 30,68

Questi ultimi identificativi catastali risultano attualmente invariati.
Quesito n. 1 - ter (corrispondenza dati catastali)
Gli attuali identificativi catastali degli immobili (riportati nella nota di trascrizione) risultano corretti a
meno del numero civico:
IMMOBILE N. 1
Via Bengasi n. 19 - piano 1 (nella realtà dei luoghi n. 21, come correttamente riportato nel pignoramento)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 4 vani – Sup. cat. 96 mq - Rend. € 258,23
IMMOBILE N. 2
Via Bengasi n. 19 - piano 1 (nella realtà dei luoghi n. 21, come correttamente riportato nel pignoramento)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 4 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 3,5 vani - Rend. € 225,95
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IMMOBILE N. 3
Via Bengasi n. 17 - piano T (nella realtà dei luoghi n. 19, come correttamente riportato nel pignoramento)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 1 - Cat. A/6 - Classe 3 - Cons. 1,5 vani - Sup. cat. 73 mq - Rend. € 89,09
IMMOBILE N. 4
Via Silvio Pellico n. 14 - piano T (così nel pignoramento; invece di dubbia identificazione sui luoghi, come si vedrà)
Foglio 47 - Part. 474 - Sub. 7 - Cat. C/3 - Classe 2 - Cons. 9 mq - Sup. cat. 12 mq - Rend. € 30,68

Quesito n. 1 - quater (sussistenza di altre procedure esecutive)
Dal certificato ipotecario aggiornato alla data del 4 dicembre 2020 non risultano altre procedure
esecutive gravanti sugli immobili (Allegato 06).
Quesito n. 1 - quinquies (regime patrimoniale del debitore)
Come da estratto di atto di matrimonio (Allegato 05) il debitore
contratto matrimonio con

risulta aver
.

Con provvedimento del Tribunale Ordinario di Foggia in data 27.05.2016, veniva omologato il verbale di
separazione consensuale fra i coniugi.
Quesito n. 2 (identificazione dei beni)
L' oggetto del pignoramento è il fabbricato ad uso abitativo, formante unico corpo, sito in San Paolo di
Civitate (Fg) tra Via Bengasi e Via Silvio Pellico, contenente quattro immobili distinti con ingesso su tre
numeri civici differenti. In particolare sulla Via Bengasi incontriamo prima il civico n. 19, che costituisce
l’ingresso dell’immobile a piano terra con sviluppo autonomo (IMMOBILE N. 3) di circa 52 mq,
categoria A/6 (il sub 1 della particella 574, Foglio 47). Questo immobile si sviluppa interamente al di
sotto di un terrazzo scoperto che ne costituisce la copertura, al quale si accede dal portoncino del civico
accanto, il n. 21. Il predetto portoncino si apre sulla scalinata che porta al terrazzo e quest’ultimo diventa
il “pianerottolo” scoperto su cui sono collocati i due ingressi distinti agli appartamenti del primo piano
(IMMOBILE N.1 e N. 2). Gli stessi sono intercomunicanti tra loro, per una superficie di piano
complessiva di circa 113 mq (più 60 mq circa di terrazzo) ed appartengono entrambi alla categoria A/3
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(i sub 2 e sub 4 della medesima particella 574, Foglio 47). Uno dei due (presumibilmente il sub 22) si
sviluppa parzialmente anche al piano terra sul fronte retrostante - raggiungendolo con una scalinata
interna ed aprendo un ingresso sulla Via S. Pellico, al civico n. 16 (dagli atti n. 14) - ed al piano secondo,
sempre raggiungendolo con scalinata interna
Nel pignoramento è infine citato un piccolo locale a piano terra di categoria C/3 (il sub 7 della particella
4743, Foglio 47) con ingresso autonomo su Via S. Pellico n. 14 (IMMOBILE N. 4), non identificato sui
luoghi come locale autonomo, ma verosimilmente coincidente con l’ingresso secondario all’
appartamento del primo piano - più su già menzionato - collocato alla Via S. Pellico n. 16.
Identificativi catastali:
IMMOBILE N. 1
Via Bengasi n. 19 - piano 1
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 4 vani – Sup. cat. 96 mq - Rend. € 258,23
IMMOBILE N. 2
Via Bengasi n. 19 - piano 1
IMMOBILE N. 3
Via Bengasi n. 17 - piano T
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 1 - Cat. A/6 - Classe 3 - Cons. 1,5 vani - Sup. cat. 73 mq - Rend. € 89,09
IMMOBILE N. 4
Via Silvio Pellico n. 14 - piano T
Foglio 47 - Part. 474 - Sub. 7 - Cat. C/3 - Classe 2 - Cons. 9 mq - Sup. cat. 12 mq - Rend. € 30,68

2

E’ presumibile che a svilupparsi su tre livelli sia il sub 2 perché del sub 2 esiste planimetria in Catasto e contiene la

rappresentazione di tutti e tre i livelli. Però il dubbio nasce perché la stessa planimetria rappresenta anche il sub 4 (del
quale invece manca la planimetria specifica in Catasto) quindi i due appartamenti sono rappresentati come se i
subalterni fossero inscindibili e costituissero un unicum architettonico (come di fatto formano nella realtà).
In ogni caso della questione viene data più ampia spiegazione nel seguito della trattazione.
3

Come verrà meglio spiegato più avanti, è presumibile che la particella su cui insiste l’immobile sia stata erroneamente

indicata come 474 già all’epoca del primo accatastamento e di conseguenza in tutti gli atti successivi fino ad oggi.
Il locale dovrebbe infatti trovarsi sulla 574 come gli altri immobili, visto che fa parte dello stesso fabbricato.
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Quesito n. 2 - bis (esatta individuazione dei fabbricati)
L'esatta individuazione del fabbricato che contiene gli immobili staggiti è avvenuta attraverso il
reperimento del relativo stralcio di mappa catastale (Allegato 01) e la ricerca di fotografie satellitari sul
web. La sovrapposizione delle stesse ha consentito di localizzarlo univocamente come da elaborato
grafico prodotto in risposta al presente quesito (Allegato D).
Quesito n. 3 (descrizione dei beni)
La conformazione dei cespiti può essere visionata sulle planimetrie e sul report fotografico allegati alla
presente relazione (Allegati E ed F). Giova però precisare che la scrivente non ha proceduto al
sopralluogo interno al fabbricato per le proibitive condizioni igienico-sanitarie riscontrate e pertanto
le planimetrie corrispondono alla riproduzione di quelle catastali a disposizione, mentre le fotografie
ritraggono esclusivamente le parti esterne dell’edificio.
Fa eccezione l’immobile N. 3, l’unico che è stato possibile visionare e rilevare direttamente.


il piano terra ospita l’immobile N. 3 e l’immobile N. 4, con ingresso rispettivamente sulla Via
Bengasi n. 19 e sulla Via S. Pellico n. 16;



il primo piano ospita due immobili distinti catastalmente ma intercomunicanti, ciascuno col
proprio accesso dal terrazzo antistante (copertura dell’immobile N. 3) al quale si arriva da una
scalinata unica con accesso diretto dal portoncino sulla Via Bengasi n. 21;



il secondo piano, a copertura parziale di questi ultimi, raggiunto con scalinata interna, si affaccia
sul fronte di Via S. Pellico.

Pertanto l’edificio consta di tre piani fuori terra: la facciata su Via S. Pellico si sviluppa verso l’alto
livellata sullo stesso piano verticale; quella su Via Bengasi presenta un doppio arretramento: un primo
arretramento del piano primo rispetto al piano terra ed un secondo arretramento del piano secondo
rispetto al primo.
Segue la descrizione dei singoli cespiti.
IMMOBILE N. 1 e N. 2
I due cespiti - distinti catastalmente come sub 2 e sub 4 della medesima particella 574 del Foglio 47 –
vengono definiti nel pignoramento “appartamento formato da due corpi intercomunicanti (omissis)
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composto nell’insieme di cinque vani ed accessori, con i sovrastanti due locali al secondo piano”. Non è
dunque chiaro se i due siano attigui sul piano primo dell’edificio o costituiscano un’unica unità
immobiliare. Né si comprende a quale dei due subalterni appartengano le porzioni al piano secondo ed
al piano terra. Cionondimeno l’unica ipotesi verosimile è che si tratti di un’unica unità immobiliare,
infatti: 1) l’unica planimetria disponibile in Catasto, quella del sub 24, sembra riferirsi - in base alle
misure ed al numero di vani rappresentati - ad entrambi gli immobili uniti; 2) la stessa planimetria
ritrae sia i vani collocati al piano secondo che quelli presenti al piano terra (che invece, almeno questi
ultimi, dovrebbero far capo solo al sub 4, visto che l’atto di provenienza cita un secondo ingresso sulla
Via S. Pellico proprio per il sub 4) avvalorando l’ipotesi che si tratti dello stesso immobile; 3) nella
planimetria si vede che il vano che contiene la scalinata per scendere al piano terra è lo stesso che
contiene la scalinata per salire al piano secondo. Pertanto, con tutta evidenza, si tratta di un unicum
architettonico seppur catastalmente diviso in due subalterni.
La reale conformazione sarebbe stata chiarita esclusivamente attraverso un sopralluogo interno ma,
unitamente al custode giudiziario ed agli operatori incaricati di agevolare l’accesso forzoso - riscontrava
condizioni igienico-sanitarie proibitive: il pavimento si presentava ricoperto da un consistente strato di
guano, carcasse di uccelli e resti di altri animali, mentre numerosi volatili (che evidentemente trovano
riparo costante nei locali interni, trasformati in una vera e propria piccionaia) schizzavano fuori
all’apertura della prima porta! E’ del tutto evidente che l’immobile necessita di un approfondito
intervento di bonifica igienico-sanitaria affinché sia possibile anche solo l’accesso all’interno5.
Pertanto, come esclusivamente desumibile dalla planimetria catastale, l'immobile UNICO - da ora
denominato IMMOBILE N. 1/2 - è composto da due ingressi su terrazzo di circa 60 mq, cui si arriva
dalla scalinata che parte dal portoncino di Via Bengasi n. 21. Le due porte-finestre conducono ad
altrettanti vani (di circa 10 mq e 15 mq ciascuno, intercomunicanti). Da quello più piccolo si accede ad
un ulteriore vano di circa 22 mq che ospita le due scalinate interne: una diretta verso il piano terra
(costituito da due vani di 6 mq ed 8 mq circa ciascuno) e l’altra diretta al secondo piano (costituito da
4

Del sub 4 non esiste alcuna planimetria, come da riscontro ricevuto dall’Ufficio su istanza all’uopo presentata (Prot. N.

FG0151760/2019, Codice di Riscontro: 1662) (Allegato 02).
5

Lo stato di degrado determinato da tale fenomeno sarà oggetto di stima nel paragrafo dedicato.
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altri due vani di 10 mq ed 14 mq circa ciascuno). Il piano primo consta poi di altri tre vani (di 13 mq, 8
mq e 10 mq circa) che aprono le loro finestre sul fronte di Via S. Pellico.
Ovviamente non è possibile conoscere i materiali di rivestimento di pareti e pavimenti né sapere se
siano presenti (e funzionanti) gli impianti minimi previsti per le abitazioni. In ogni caso, date le
condizioni manutentive, è opportuno presumere che si tratti di un immobile da sottoporre ad un
consistente intervento di ristrutturazione che interessi tutti gli elementi architettonici presenti. Non si
evincono invece problematiche strutturali, quantomeno da ciò che è possibile desumere dall’esterno.
A questo proposito è utile aggiungere alla descrizione del fabbricato un’ultima notazione che riguarda la
presenza di un imponente albero di fico sul terrazzo6, le cui radici “affondano” nella scalinata da
percorrere per giungere al piano (e che, come vedremo, affiorano anche al di sotto della volta
dell’immobile N. 3 che si estende sotto il medesimo terrazzo). La pianta andrebbe eradicata e spostata
altrove ovvero mantenuta in loco ma assoggettata ad idonea manutenzione e potatura continua (fermo
restando che le radici continuerebbero a penetrare periodicamente nelle strutture sottostanti).
Quest’immobile è l’unico che è stato possibile visionare e rilevare direttamente.
Si sviluppa al piano terra del fabbricato pignorato, al di sotto del terrazzo di cui sopra, ed è dotato di
ingresso autonomo al civico n. 19 di Via Bengasi (n. 17 negli atti).
La porta di ingresso immette in un ampio vano (di 23 mq circa) che conduce ad altri due piccoli
locali/cameretta (di 11 mq e 5 mq circa) mentre subito a sinistra dell’ingresso è stato ricavato un piccolo
locale wc (di 2 mq circa) con finestra su Via Bengasi.
La struttura è in muratura, il pavimento in marmette di cemento, le pareti pitturate a civile di colore
bianco. E’ presente un piccolo angolo cottura con cucina a gas mentre l’acqua calda è fornita dallo
scaldabagno presente nel locale wc. L’impianto idrico è funzionante.
Le condizioni manutentive non sono buone: sono presenti diffusi distacchi di intonaco e macchie di
umidità su pareti e soffitti (in particolare nel bagno); inoltre c’è da segnalare che nella volta che
sormonta la cameretta più piccola, più prossima alla posizione del fico presente sul terrazzo sovrastante,
6

Che peraltro impediva l’apertura totale del portoncino e che è stato necessario potare con motosega, in sede di accesso

forzoso, allo scopo di aprire un varco tra i rami e le radici che ingombravano la scalinata e consentire il passaggio dei presenti
fino al piano del terrazzo.
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affiorano in superficie le radici della pianta che - secondo la testimonianza di chi detiene le chiavi
dell’immobile e che ha consentito l’accesso - sarebbero già state eliminate in passato e si sarebbero poi
ripresentate.
IMMOBILE N. 4
Quest’ultimo piccolo locale di 9 mq ad uso non abitativo, che dovrebbe trovarsi al piano terra del
fabbricato, con ingresso su Via S. Pellico, presenta delle criticità che non ne consentono l’univoca
identificazione sui luoghi e pertanto non sarà inserito nel lotto di vendita di cui al presente
procedimento (in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice nell’udienza del 24.10.2020).
Dagli identificativi catastali risulta infatti:
F 47 - Part. 474 - Sub 7 – C3 - Via Silvio Pellico n. 14.
Orbene, in primis su Via S. Pellico esiste effettivamente un civico n. 14 ma non corrisponde alla
descrizione dell’immobile in oggetto quindi l’indirizzo è sbagliato; in secundis i dati catastali lo collocano
sulla particella 474 (e non già 574 come gli altri) che risulta prospiciente Corso Umberto I, cioè in
altri cespiti poiché il pignoramento riguarda un “fabbricato unico”. Quindi anche gli identificativi
catastali sono sbagliati (e risultano tali già dal primo accatastamento del 1939).
Da accertamenti variamente condotti (vista l’impossibilità effettuare il sopralluogo interno): 1) controllo
dei subalterni presenti sulla particella 474 e 574; 2) sovrapposizione metrica tra planimetrie catastali e
rilievo dell’esterno; 3) confronto tra planimetria catastale del sub 2 e planimetria del sub 7; è più che
lecito desumere che il cespite non costituisca un immobile autonomo ma coincida con il predetto
secondo ingresso al sub 4, cioè coincida con la porzione al piano terra dell’appartamento formato dai
sub 2 e 4 al piano primo e che si apre proprio sulla Via S. Pellico n. 16 (n. 14 negli atti).
In conseguenza di ciò il sub 7 dovrebbe essere oggetto di “soppressione” al Catasto come subalterno
autonomo7.

7

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice nell’udienza su citata, la scrivente presentava apposita istanza di verifica atti

presso l’Agenzia del Territorio di Foggia (acquisita in data 22.12.2020 con protocollo n. 97772) alla quale attende ancora
riscontro.
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Quesito n. 4 (stima dei beni in base al valore di mercato)
Prima di procedere al calcolo del valore di mercato del fabbricato pignorato, giova precisare i criteri di
stima che verranno utilizzati (vista l’impossibilità di effettuare il sopralluogo interno agli immobili N.
1/2 e di identificare l’Immobile N. 4 come cespite autonomo) e che sono stati oggetto di specifica
relazione da parte della scrivente, datata 28.10.2020 (Allegato 09) - depositata unitamente alla relazione
di accesso forzoso del custode giudiziario datata 02.11.2020 – e sono stati avallati dal Giudice
dell’Esecuzione nell’udienza del 24.11.2020.
In particolare:


per l’IMMOBILE N. 1/2 si perverrà ad una stima sommaria basata 1) sulla planimetria
disponibile (da cui verranno desunte le superfici, con beneficio d’inventario); 2)
sull’osservazione delle condizioni manutentive esterne; 3) sulle caratteristiche estrinseche dello
stesso; ma non già sull’osservazione diretta dell’interno;



per l’IMMOBILE N. 3 verrà effettuata una stima canonica visto che il calcolo potrà essere



per l’IMMOBILE N. 4 non si procederà alla stima, visto che quest’ultimo non sarà inserito nel
lotto di vendita come cespite autonomo ma vi confluirà direttamente come porzione
dell’immobile N. 1/2 e dunque sarà stimato unitamente allo stesso.

Si precisa altresì che la stima si svilupperà attraverso il metodo sintetico – comparativo, basato sul
confronto col prezzo medio di vendita di immobili analoghi, ricadenti nella medesima zona. La
sottoscritta lo ritiene il più idoneo alla valutazione da effettuare poiché, in epoca attuale, l'abbattimento
del valore degli immobili dovuto a fattori economici di carattere generale rende il metodo analitico meno
efficace.
Il confronto con gli altri immobili verrà ponderato attraverso l'applicazione di punti di merito in
funzione delle caratteristiche proprie, con relativo apprezzamento/deprezzamento.
I valori di riferimento per gli immobili similari sono stati recepiti dall' Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio e confrontati con gli importi di vendita reperiti dalle agenzie
immobiliari circostanti.
Il periodo preso in esame è quello più recentemente pubblicato in banca dati: il 1^ semestre 2020.
La zona di riferimento, come si vede dalle mappe cittadine appresso riportate, è la zona centrale B2:
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Il valore di mercato unitario degli immobili a destinazione residenziale ricadenti nella zona in questione,
varia da un minimo di 450,00 €/mq ad un massimo di 650,00 €/mq come evidenziato in tabella:
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La sottoscritta, per entrambi i cespiti, parte dal valore medio di riferimento pari a 550,00 €/mq.
Tale valore viene poi ponderato attraverso fattori correttivi che incidono su di esso, in positivo o in
negativo, che fanno riferimento a caratteristiche proprie dell'immobile, come:


caratteristiche posizionali estrinseche (accessibilità, servizi, verde)



caratteristiche posizionali intrinseche (panoramicità, orientamento, luminosità)



caratteristiche produttive (costruttive, finiture, impianti)



caratteristiche tecnologiche (vetustà, obsolescenza, commerciabilità)

oppure si configurano come veri e propri coefficienti di merito con specifiche percentuali di incidenza,


stato locativo (immobili liberi, locati, locati stagionalmente)



piano di ubicazione (anche in relazione alla presenza/assenza di ascensore)



stato conservativo (da ristrutturare, buono, ristrutturato, nuova costruzione)



età del fabbricato (anche in relazione allo stato manutentivo)



riscaldamento (autonomo, centralizzato, assente).

IMMOBILE N. 1/2
Nella fattispecie la sottoscritta rileva che l’immobile:


è inserito in una zona centrale ed ottimamente servita;



è dotato di un ottimo orientamento e risulta ben illuminato;



non sembra interessato da fenomeni di degrado “strutturale” (per ciò che è possibile rilevare
dall’esterno);

di contro:


lo stato di abbandono totale lascia presumere che impianti e finiture interne non siano
rispondenti agli standard minimi di sicurezza ed abitabilità e dunque che l’immobile necessiti di
una completa ristrutturazione prima di essere riportato alla sua originaria destinazione d’uso;



le condizioni igienico-sanitarie, fortemente compromesse dalla presenza di carcasse di animali e
volatili di vario genere all’interno, contribuiscono ulteriormente al degrado del fabbricato
determinando uno stato manutentivo a dir poco “scadente”;



l’albero di fico sul terrazzo - perso il suo potenziale di valore aggiunto all’immobile poiché
lasciato alla crescita incontrollata ed all’incuria – dovrà essere estirpato dalla sua sede attuale
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(tenendo conto del suo profondo radicamento nelle strutture, soprattutto nella scalinata e
nell’immobile sottostante) e dovrà essere debitamente smaltito ovvero alloggiato altrove,
nell’improbabile eventualità che sopravviva, aggravando i costi di bonifica.
Queste ultime due condizioni determinano specifiche voci di costo, che andranno sottratte al valore
dell’immobile (unitamente alle spese per la regolarizzazione catastale più avanti quantificate).
In particolare:


la bonifica degli ambienti interni (con rimozione e trasporto a rifiuto di guano, carcasse e detriti
presenti; asportazione di incrostazioni diffuse; vigorosa idro-pulitura delle superfici interessate
con idonei detergenti; sanificazione ambientale) è stimabile in € 5.000,00 circa;



l’eliminazione dell’albero di fico sul terrazzo (con rimozione, trasporto a rifiuto e smaltimento,
ovvero spostamento ed alloggiamento in vivaio) è stimabile in € 1.000,00 circa.

Evidentemente gli aspetti negativi prevalgono sugli aspetti positivi precedentemente elencati,
sbilanciando al ribasso il valore medio di riferimento e spostandolo verso il minimo indicato in tabella:
La superficie lorda vendibile che dovrà essere moltiplicata per il valore (vedi calcolo dettagliato al
paragrafo seguente) risulta: SLV = 194,00 mq.
Moltiplicando il valore di mercato unitario per la superficie lorda vendibile, si ottiene:
450,00 €/mq x 194,00 mq = € 87.300,00.
Questo prezzo va ridotto secondo l'incidenza dei seguenti fattori:
assenza della garanzia per vizi
oneri di regolarizzazione
(quantificati al paragrafo relativo al Quesito n. 11-b)

stato d'uso e manutenzione
(quantificati più sopra nel presente paragrafo)

10% forfettario

8.730,00

€

adeguamento planimetrie
catastali

1.200,00

€

bonifica ambienti ed
eliminazione albero di fico

6.000,00

€

stato di possesso

non occupato

0,00

€

vincoli ed oneri non eliminabili

non risultano

0,00

€

spese condominiali insolute

non risultano

0,00

€
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totale

Adeguamento stima

87.300,00 – 15.930,00

15.930,00

€

73.395,00

€

Si può concludere che il valore di mercato dell'immobile è stimabile in € 71.370,00.
IMMOBILE N. 3
Nella fattispecie la sottoscritta rileva che l’immobile:


è inserito in una zona centrale ed ottimamente servita;



possiede le dotazioni minime per la destinazione abitativa;

di contro:


non è ben illuminato visto che possiede solo bucature sul fronte principale;



pareti e soffitti presentano sfarinamenti e distacchi di intonaco, unitamente a diffuse macchie di



nel piccolo locale/cameretta sottoscala tracce di radici dell’albero di fico soprastante affiorano in
superficie dopo aver “attraversato” la volta;



anche qui va previsto un consistente intervento di ristrutturazione e di adeguamento impianti
alla normativa vigente.

Anche in questo caso gli aspetti negativi prevalgono sugli aspetti positivi precedentemente elencati,
sbilanciando al ribasso il valore medio di riferimento e spostandolo verso un valore al di sotto del
minimo indicato in tabella: 350,00 €/mq, che può dunque ritenersi più congruo.
Vieppiù che all’immobile, di categoria A/6, va applicata una riduzione del valore unitario di riferimento
pari al coefficiente ÷1,20 poiché tale valore, come si vede dalla tabella OMI, è relativo agli immobili di
categoria A/3 (abitazioni civili) mentre in questo caso si tratta di abitazione rurale, pervenendo al valore
di: 292,00 €/mq.
La superficie lorda vendibile che dovrà essere moltiplicata per tale valore (vedi calcolo dettagliato al
paragrafo seguente) risulta: SLV = 52,00 mq.
Moltiplicando il valore di mercato unitario per la superficie lorda vendibile, si ottiene:
292,00 €/mq x 52,00 mq = € 15.184,00.
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assenza della garanzia per vizi

10% forfettario

oneri di regolarizzazione
(quantificati al paragrafo di cui al Quesito n. 11-b)

stato d'uso e manutenzione
(quantificati più sopra nel presente paragrafo)

1.518,00

€

adeguamento planimetrie
catastali

300,00

€

eliminazione radici dell’ albero
di fico affiorate sulle superfici

500,00

€

stato di possesso

non occupato

0,00

€

vincoli ed oneri non eliminabili

non risultano

0,00

€

spese condominiali insolute

non risultano

0,00

€

2.318,00

€

12.866,00

€

totale

Adeguamento stima

15.184,00 – 2.318,00

Si può concludere che il valore di mercato dell'immobile è stimabile in € 12.866,00.
Quesito n. 4 - bis (tabella delle superfici)
Come specificatamente richiesto nel quesito di cui al presente paragrafo, il calcolo delle superfici viene
eseguito secondo le indicazioni di cui all' allegato n. 2 del Manuale della Banca Dati dell' OMI in materia
di quantificazione della consistenza delle unità immobiliari e secondo la prassi estimativa corrente.
Tale metodo di calcolo viene di seguito esplicitato, trascurando per brevità le specifiche tecniche di ogni
singolo accessorio - di cui la scrivente ha comunque tenuto conto attraverso l'opportuna selezione delle
percentuali di incidenza - e riportando solo le voci principali di interesse.
Prima però è opportuno precisare che le superfici dell'immobile N. 3 sono state effettivamente rilevate in
loco mentre quelle dell’immobile N. 1/2 sono state desunte esclusivamente dalla planimetria catastale a
disposizione, senza che sia stato possibile effettuare alcuna verifica sui luoghi. Pertanto queste ultime –
comunque utili a fornire un ordine di grandezza su cui basare la stima sommaria cui si sta procedendo vanno considerate poco più che orientative.
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Questo prezzo va ridotto secondo l'incidenza dei seguenti fattori:
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Tali superfici, e i relativi coefficienti di omogeneizzazione, sono di seguito riportate:
IMMOBILE N. 1/2
Superfici principali
100%

Superficie utile netta

132,00 mq

100%

Muri perimetrali

37,00 mq

50%

Muri perimetrali in comunione

4,00 mq

Superfici di ornamento
35%

Terrazzi e Logge

21,00 mq

N.B.

TOTALE

194,00 mq

IMMOBILE N. 3
Superfici principali
100%

Superficie utile netta

41,00 mq

100%

Muri perimetrali

3,00 mq

50%

Muri perimetrali in comunione

8,00 mq

N.B.
- Escluse dalle superfici principali, poiché non presenti: mansarde, sottotetti, soppalchi, verande, taverne.
- Escluse dal calcolo, poiché non presenti, le superfici di ornamento.
- Escluse dal calcolo, poiché non presenti, le superfici di vani accessori e parcheggi.

TOTALE

52,00 mq
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- Escluse dalle superfici principali, poiché non presenti: mansarde, sottotetti, soppalchi, verande, taverne.
- Escluse dalle superfici di ornamento, poiché non presenti: balconi, lastrici solari, attici a tasca, portici, patii, corti, giardini priv.
- Escluse dal calcolo, poiché non presenti, le superfici di vani accessori e parcheggi.
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Quesito n. 5 (verifica comoda separabilità)
Non occorre la verifica della comoda separabilità poiché non si tratta di beni indivisi.
La piena proprietà appartiene al debitore esecutato, per la quota di 1/1.
Quesito n. 6 (individuazione dei lotti in vendita)
Nel presente paragrafo la sottoscritta procede alla descrizione dei lotti da porre in vendita:
LOTTO A
Immobile unico ad uso abitativo costituito complessivamente da tre piani fuori terra, sito in San Paolo di
Civitate, in posizione angolare tra la Via Bengasi e la Via S. Pellico, dotato di tripla esposizione
est/sud/ovest, con superficie maggiore estesa sul piano primo (113 mq circa) più terrazzo scoperto
(60 mq circa) nonché parziale sviluppo a piano terra (26 mq circa) e piano secondo (34 mq circa); con
accesso diretto al terrazzo del primo piano da Via Bengasi n. 21, nonché secondo ingresso al piano terra
da Via S. Pellico n. 16, per una superficie lorda complessiva di 132 mq circa più terrazzo.
che si sviluppa sotto il terrazzo del primo piano.
I dati catastali (che, lo ricordiamo, identificano l’immobile unico come suddiviso in due subalterni) sono:


Via Bengasi n. 19 - piano 1 (Via Bengasi n. 21 sui luoghi)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 4 vani – Sup. cat. 96 mq - Rend. € 258,23



Via Bengasi n. 19 - piano 1 (Via Bengasi n. 21 sui luoghi)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 4 - Cat. A/3 - Classe 2 - Cons. 3,5 vani - Rend. € 225,95

La scrivente determina il valore di mercato del LOTTO A in € 71.370,00.
LOTTO B
Immobile autonomo al piano terra, di 52 mq circa, ad uso abitativo, con ingresso dalla Via Bengasi n. 19,
inserito in fabbricato costituito complessivamente da tre piani fuori terra, sito in San Paolo di Civitate in
posizione angolare tra la Via Bengasi e la Via S. Pellico, sormontato da terrazzo scoperto di pertinenza
dell’immobile a tre piani (LOTTO A) che occupa il resto dell’edificio pignorato.
I dati catastali sono:


Via Bengasi n. 17 - piano T
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 1 - Cat. A/6 - Classe 3 - Cons. 1,5 vani - Sup. cat. 73 mq - Rend. € 89,09
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La restante superficie al piano terra del fabbricato pignorato è occupata da altro immobile (LOTTO B)
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La scrivente determina il valore di mercato del LOTTO B in € 12.866,00.
Quesito n. 7 (stato di possesso dei beni)
La piena proprietà degli immobili appartiene al debitore esecutato

, residente

altrove. Tutti i cespiti risultano liberi da contratti registrati e da occupanti a vario titolo; compreso
l’Immobile N. 3 che, affittato in passato come residenza stagionale di appoggio, non risulta attualmente
locato.
Quesito n. 8 (oneri a carico dell'acquirente)
Come desumibile dalla certificazione notarile agli atti datata 04 settembre 2017 e come confermato
dall'ispezione ipotecaria aggiornata dalla scrivente al 04 dicembre 2020, gli immobili staggiti risultano
di esclusiva, piena ed assoluta proprietà del debitore per i diritti pari ad 1/1 e sono liberi da trascrizioni
ed iscrizioni pregiudizievoli ad eccezione delle formalità di cui al paragrafo seguente.
per l’Immobile N. 1/2:
•

i costi per la regolarizzazione catastale pari ad € 1.200,00 circa;

•

i costi di sanificazione iniziale degli ambienti pari ad € 5.000,00 circa;

•

i costi per lo spostamento e/o lo smaltimento del fico sul terrazzo pari ad € 1.000,00 circa;

per complessivi € 7.200,00 circa (già sottratti al valore di stima);
per l’Immobile N. 3:
•

i costi per la regolarizzazione catastale pari ad € 300,00 circa;

•

i costi per l’eliminazione delle radici affiorate in superficie pari ad € 500,00 circa;

per complessivi € 800,00 circa (già sottratti al valore di stima).
Quesito n. 9 (oneri non opponibili all'acquirente)
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul fabbricato unico contenente gli immobili sono indicate nel
certificato ipotecario speciale aggiornato dalla scrivente alla data del 04 dicembre 2020.
Le stesse, di seguito riportate, verranno cancellate e non risulteranno opponibili all'acquirente:


Iscrizione contro del 09.03.2005 – Reg. Part. 267, Reg. Gen. 2028
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A carico dell’ acquirente resteranno invece (ricapitolando quanto già indicato nel paragrafo sulla stima):
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(Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario
Pubblico Ufficiale Lops Francesco Paolo - Repertorio 84731/11986 del 02.03.2005)



Trascrizione contro del 01.08.2017 – Reg. Part. 4792, Reg. Gen. 5893
(Verbale di pignoramento immobili
Pubblico Ufficiale Tribunale di Foggia- UNEP - Repertorio 4651 del 06.07.2017)

Quesito n. 10 (regolarità edilizia)
Il fabbricato risulta costruito prima del 1.9.1967 pertanto non sono consultabili pratiche edilizie presso
l’Ufficio Tecnico Comunale né sussiste alcuna dichiarazione di agibilità.
Quesito n. 11 (attestato di prestazione energetica)
Per gli immobili staggiti non sussiste l'Attestato di Prestazione Energetica.
La sottoscritta ha provveduto a farli redigere in data 04.01.2021 (Allegato 07) da tecnico abilitato, iscritto
Foggia alla Via Galliani n. 8 (come da autorizzazione del Giudice del 23.10.2020).
Gli APE prodotti sono riferiti agli Immobili N. 1 e N. 2 (necessariamente separati poiché separati sono i
subalterni) ed all’Immobile N. 3.
Per l’Immobile N. 4 l’Attestato non è stato redatto poiché, per i motivi già esplicitati, non sarà oggetto di
vendita come subalterno autonomo ma come parte integrante del sub 2 (e il sub 7 andrà soppresso).
Quesito n. 11 - a (regolarità catastale)
Gli immobili staggiti risultano regolarmente accatastati (fatta eccezione per l’Immobile N. 2 - sub 4 - per
il quale non risulta planimetria autonoma, come ampiamente riferito in precedenza).
Le ultime planimetrie in atti per ciascuno di essi (Allegato 02) sono datate:
30.12.1939 per l’immobile N. 1 (unitamente all’immobile N. 2);
20.12.1939 per l’Immobile N. 3
31.12.1939 per l’Immobile N. 4.
Le predette planimetrie andranno però regolarizzate come meglio specificato nel prossimo paragrafo.
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all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Puglia nella persona dell’Ing. Alfredo Papa, con studio in
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Quesito n. 11 - b (conformità planimetrie)
Per quanto riguarda gli immobili N. 1 e N. 2 non è stato possibile verificare se la planimetria catastale sia
conforme allo stato attuale dei luoghi, vista l’impossibilità di accedere ai locali interni.
In ogni caso, essendo indistinguibili i due subalterni sull’unica planimetria disponibile in Catasto,
sarebbe opportuno un intervento che preveda la soppressione del sub 4 (e contemporaneamente il
riaccatastamento del sub 2 in caso di difformità, verificabile dopo l’ispezione interna).
Per quanto riguarda l’Immobile N. 3, la planimetria differisce dallo stato dei luoghi poiché non contempla
la presenza del bagnetto ricavato all’interno e non indica la presenza dei due piccoli vani/cameretta
(vedansi Allegato E ed Allegato 02 a confronto) quindi sarà necessario procedere anche alla
regolarizzazione della planimetria catastale del sub 1.
Per quanto riguarda l’Immobile N. 4, sono state già esplicitate le criticità sulla sua identificazione
catastale. Pertanto, essendo già rappresentato sulla planimetria dell’Immobile N. 1 come parte integrante
di esso, si dovrà procedere semplicemente alla soppressione del sub 7 come subalterno autonomo.
carico dell’acquirente) sono stimate in:


€ 300,00 per la soppressione del sub 7 (Immobile n. 4);



€ 300,00 per la soppressione del sub 4 (Immobile n. 2);



€ 300,00 per la regolarizzazione della planimetria del sub 1 (Immobile n. 3);



€ 600,00 per il riaccatastamento del sub 2 (Immobile n. 1/2);

per un totale di € 1.500,00 circa.
Quesito n. 11 - c (titolo abilitativo della costruzione)
Come già esplicitato in risposta al Quesito n. 10, il fabbricato risulta costruito prima del 1.9.1967,
pertanto non vi è documentazione consultabile che sia relativa alla sua costruzione, né titolo abilitativo
rilasciato in tal senso dalla competente autorità amministrativa.
Quesito n. 11 - d (rispetto delle norme edilizie)
Per i motivi più sopra esplicitati non è possibile effettuare un confronto tra quanto costruito e quanto
previsto dal progetto originario (poiché negli archivi comunali non risulta alcunché).
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Le spese per la regolarizzazione (anticipate nei paragrafi relativi alla stima dei cespiti ed agli oneri a
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Si può solo rilevare che il fabbricato presenta caratteristiche simili alle costruzioni insistenti sul tessuto
urbano circostante e risulta coerente con l'epoca di appartenenza.
Quesito n. 11 - e (descrizione delle opere abusive)
Analogamente non sono rilevabili opere edilizie abusive per il fabbricato in questione.
Quesito n. 11 - f (proprietà del suolo)
Non si tratta di immobile appartenente alla categoria di edilizia convenzionata.
Quesito n. 12 (cessione agli IACP)
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 1 – quater della legge 18 dicembre 2008 n. 199 per l'eventuale
cessione in proprietà degli immobili pignorati agli istituti autonomi case popolari.

Seguono tabelle riepilogative contenenti le informazioni di base sui lotti in vendita.
LOTTO A
Tipologia

Immobile su tre livelli ad uso abitazione in fabbricato autonomo

Breve descrizione

Immobile unico ad uso abitativo in fabbricato autonomo costituito
complessivamente da tre piani fuori terra, dotato di tripla esposizione
est/sud/ovest, con superficie maggiore e terrazzo scoperto sul piano
primo, nonché parziale sviluppo a piano terra e piano secondo; per una
superficie lorda complessiva di 173 mq circa più terrazzo di 60 mq e doppio
ingresso da arterie cittadine.
La restante superficie del piano terra (sormontata proprio dal terrazzo) è
occupata dall’immobile autonomo che costituisce il LOTTO B.

Comune di Ubicazione

San Paolo di Civitate

Indirizzo

Posizione angolare, con ingresso da Via Bengasi n.21 e da Via S. Pellico n.16

Confini

Triplo affaccio est/sud/ovest; fronte nord/ovest confinante con altra ditta
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E) Specchio riepilogativo
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Sup. lorda pari a 173 mq: 113 mq al piano primo più terrazzo scoperto di
60 mq circa; 26 mq circa al piano terra; 34 mq circa al piano secondo.

Dati catastali

IMMOBILE N. 1

(immobile unico ma suddiviso Via Bengasi n. 19 - piano 1 (civico n. 21 sui luoghi)
in due subalterni)

Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Cl 2 - Cons. 4 vani – Sup. cat. 96 mq - Rend.
€ 258,23
IMMOBILE N. 2
Via Bengasi n. 19 - piano 1 (civico n. 21 sui luoghi)
Foglio 47 - Part. 574 - Sub. 4 - Cat. A/3 - Cl 2 - Cons. 3,5 vani - Rend. € 225,95

Attuali proprietari
Titolo di provenienza

, diritti di proprietà per 1/1
Atti di compravendita datati 02.03.2005
(atti di acquisto a rogito del Notaio Lops Francesco Paolo del 02.03.2005 rep. 84730/11985
trascritti presso la Conservatoria di Lucera il 09.03.2005 ai nn. 2027/1513 per l’immobile n.1 e

Comproprietà

No. Piena proprietà del debitore

Formalità gravanti

Iscrizione contro del 09.03.2005 – Reg. Part. 267, Reg. Gen. 2028

(che saranno cancellate)

(Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario
Pubblico Ufficiale Lops Francesco Paolo - Repertorio 84731/11986 del 02.03.2005)

Trascrizione contro del 01.08.2017 – Reg. Part. 4792, Reg. Gen. 5893
(Verbale di pignoramento immobili
Pubblico Ufficiale Tribunale di Foggia- UNEP - Repertorio 4651 del 06.07.2017)

N.B. Gravanti sul fabbricato unico costituito da LOTTO A e LOTTO B
Occupazione

Libero

Regolarità edilizia

Non verificabile: fabbricato antecedente al 1967

Conformità catastale

No. Necessario aggiornamento delle planimetrie

Abitabilità/Agibilità

Non risulta

Diritto e quota

Piena proprietà del debitore per la quota di 1/1

Valore del bene

€ 71.370,00
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nn. 2026/1512 per l’immobile n. 2)
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LOTTO B
Tipologia

Locale autonomo a piano terreno, ad uso abitazione

Breve descrizione

Immobile autonomo al piano terra di 52 mq circa, ad uso abitativo, con
ingresso dalla Via Bengasi n. 19, inserito in fabbricato costituito
complessivamente da tre piani fuori terra (che, per la restante superficie del
piano terra, unitamente ai due piani superiori, costituisce il LOTTO A).

Comune di Ubicazione

San Paolo di Civitate

Indirizzo

Via Bengasi n. 19

Confini

Unico affaccio a sud/ovest; altri fronti confinanti con altre ditte

Estensione

Superficie lorda pari a 52 mq

Dati catastali

Via Bengasi n. 17 - piano T (civico n. 19 sui luoghi)
Rend. € 89,09

Attuali proprietari
Titolo di provenienza

, diritti di proprietà per 1/1
Atto di compravendita datato 02.03.2005
(atto di acquisto a rogito del Notaio Lops Francesco Paolo del 02.03.2005 rep. 84730/11985
trascritto presso la Conservatoria di Lucera il 09.03.2005 ai nn. 2026/1512)

Comproprietà

No. Piena proprietà del debitore

Formalità gravanti

Iscrizione contro del 09.03.2005 – Reg. Part. 267, Reg. Gen. 2028

(che saranno cancellate)

(Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario
Pubblico Ufficiale Lops Francesco Paolo - Repertorio 84731/11986 del 02.03.2005)

Trascrizione contro del 01.08.2017 – Reg. Part. 4792, Reg. Gen. 5893
(Verbale di pignoramento immobili
Pubblico Ufficiale Tribunale di Foggia- UNEP - Repertorio 4651 del 06.07.2017)

N.B. Gravanti sul fabbricato unico costituito da LOTTO A e LOTTO B
Occupazione

Libero
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Regolarità edilizia

Non verificabile: fabbricato antecedente al 1967

Conformità catastale

No. Necessario aggiornamento della planimetria

Abitabilità/Agibilità

Non risulta

Diritto e quota

Piena proprietà del debitore per la quota di 1/1

Valore del bene

€ 12.866,00

F) Conclusioni
La scrivente - chiamata a stimare il fabbricato ad uso abitazione e sue pertinenze, formante unico corpo,
sito in San Paolo di Civitate (Fg) tra Via Bengasi e Via Silvio Pellico, ovvero gli immobili individuati al suo
interno come IMMOBILE N. 1/2 (su tre livelli, di 173 mq circa, più terrazzo scoperto di 60 mq) ed
IMMOBILE N. 3 (al piano terra del medesimo fabbricato, di 52 mq circa, sottostante il terrazzo del primo
piano) - ritiene opportuno dividere il compendio immobiliare in due lotti di vendita autonomi
€ 71.370,00 per il LOTTO A (Immobile N. 1/2) ed € 12.866,00 per il LOTTO B (Immobile N. 3).
Con la redazione del presente documento, eseguita in totale buona fede e sulla base delle proprie
competenze, la sottoscritta si augura di aver ottemperato fedelmente all'incarico affidatole dal Giudice
Ill.mo e resta a disposizione per ogni chiarimento in relazione allo stesso.
Foggia, 08 gennaio 2021
L'Esperto
Arch. Angela Schiavone
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corrispondenti agli immobili appena descritti e ritiene congruo un valore di mercato per i cespiti pari ad

ALLEGATO D

Individuazione fabbricati
N

Sovrapposizione mappa catastale e fotografia satellitare
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Immobile Piano Terra - Via Bengasi n. 19
Rilievo planimetrico
(Scala 1:100)
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3,2

2,9

P2
3,6
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Immobile Piano Primo - Via Bengasi n. 21/Via S. Pellico n. 16
Rilievo planimetrico (Scala 1:100)
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3,9
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Immagine 05
Immagine 06

Immagine 07
Immagine 08

2

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- Fronte Via Bengasi, Terrazzo -

Immagine 09
Immagine 10

Immagine 11
Immagine 12

3

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- Fronte Via Bengasi, Terrazzo -

Immagine 13
Immagine 14

Immagine 15
Immagine 16

4

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- Fronte Via Bengasi, Terrazzo -

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine 17

Immagine 18

Immagine 19

Immagine 20

5

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

- Fronte Via Bengasi, Interno sub 1 -

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine 21

Immagine 22

Immagine 23

Immagine 24

6

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

- Fronte Via Bengasi, Interno sub 1 -

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine 25

Immagine 26

Immagine 27

Immagine 28

7

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

- Fronte Via Bengasi, Interno sub 1 -

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine 29

Immagine 30

Immagine 31

Immagine 32

8

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

- Fronte Via Bengasi, Interno sub 1 -

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine 33

Immagine 34

Immagine 35

Immagine 36

9

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

- Fronte Via Bengasi, Interno sub 1 -

Immagine 37
Immagine 38

Immagine 39
Immagine 40

10

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- Fronte Via S. Pellico -

ALLEGATO 01
N=-7 n 00

G

C.

t4

u5

o

N

o

C

o
'U

a

x
o
Ò
F)

o
è",1

o
0È

ùo
iD

o
Ò

'Ù

t

o
t-:

Ò

0o

o

F)

al

aI
l

-:
o
n
o
I

o
I

t
rD

o
i

o

zz
?

H\

fr
?

.Ù

tll

fr
-l

o

a
Ò

'U

t

È
5

è"

:

Ò

o

;
!

I

c

Ò
m

É

-Ò

Cj]

.J

Comune: SAN PA0n0

Foglio: 47
Ri chi edente:

DI CIVITATE

SCHIAVONE CTU

Dìmensìone

Scala originale: 1. 1 000
cornrce: 26?.000 x 189,000 metri

7 Nov-2019 10:30:5
Prot. n FGO143969i2019

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

5

N=-? 300
If

-o

:o

\

o

\-ù
:5

.\

Ò

\

,/
.1

D

:1,1.,\

.'§

,:

Ò

.:: :1

o

::l

3

/,3

"!
o

0-a

I]!
t»

Ò
Ò

o
N
N

,4

"""

"U

Y""1

o

'
Ò

Y "p"'

t,/
t':

I

.\"/À

F)
aò

CD
I

c

-l
Ò
t

O

5
o
I

o
I

o
o
a
a!

)-

zz

,r'*
q

.B

=

I
"tr

r!
fr
-:

Ò

,,.,

É

,,'4,

,,i--

( *

,t7

P,',

'U

"';,1t'

\

i

!\,{

U

o
5

§

CD

5

o&

Ò
.D

O
Ò
ID

o

Ìo
É

{
Comune: SAN PA0n0

Foglio: 47
Ri r:hi edente:

DI

CIVITATE

SCHIAVONE CTU

Scaìa originale:
:1000
26?.000 x i89.000 metri

Dimensione cornice:

1

? Nov 2019 10:30:13
Prol n FGO1439?1 /2019

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

tf

+ffi

i=. sn B*Ì;
tt$ *. 't§ tr
r-§+S 3==

F

"s§

,--l

HF

ìì

m

=,
=ÈÉ
uÈ"t
HrB
g
trtf
ì\ _E H

r^s$ÈElH

+.f,t=
=
E § fiHiÉ

,--r*§.SFEfi

§ìrs

tr

:Eu
ÈE;

!-

ì'èq,==è
Ìr ;rf,
! i
frl

§irÉ

}>

- !
->
O
CF
F

F
-

ilr

èi i rf,
I fr
iyiF

:iF

l.r
rl-

lr2

F,
E,
E'

lr

PAOLO DI CI\TTATE(I072) - < Foglio: 47 Particella: 574 -

FìI

ì!D
i
F
.r
-oqp

È
Ct

oL==

rr(:

oc:,

E trt
.!D:E

Frd

Fm-

E;E;
AiEE
sfiÈ

I

IEPECI
EEE

-,

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

ÈF
^ *O

LI u lSk-CNgg \,-I^
- Ileclrqq€{ laP olseJ

11 :ouerd

IVS Ip aunlrloJ -

6l0f/l

l/9{_) I€ euorzEn]rs

I

IIJ

g
t\

ì
itl
a
§

!-È

iÈ

j
§J

e.i

qÈ

'\t<r

l\J

r,l

.ù
lr

Ir
tÈ

IE
!§
!+
!ù
t§

Ir,,
lr
iE

È

§§

§
S

l§
,q

Ei

\-

È

.§

F

:i.i

È

\

I
I

l

Èl

§

-

\j

.=

rl

'tr

'tl
\i

'=

Yi

-C

r§

;t

=
J

o
Z

i!

z

Ir
-Ll

jl

t'ìT
7

;
{Li

t)
(1.
o
C

-g

s?

7
llr

F+_

={

-^:

-,..
Y;l

,tlr{g
^[

c.l

I

OX
.. t--

O-,
oì

11

>9

nt
.. c":

'§,
')J

c=
90
Cr 1:

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

rl

/
I.

.r'

zÀ
=
=

r1*sr

I

J

N

rÒ

O
N
a)

d
F
'fìU. !

§

-J

.hd
t^

Èr!Y-

_-o

-

^H
Jr^
,:" -4
'n rJ

:!+
UAtrl
^
u=
rh

OPTEN vA nr

Evrbl
Ò>

SCAIA or /:2-o0.

Comgi/ata da

lsritto alfAlàa

,

ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

cl

Firmato Da:

vr* jrt

c

lt

tr
ti
ro
I
?)
tt
a1

!,
N

c
?.
(/j

SF

=

n
rrl

l.J

t?l

F

H

§z

-m 9 tt't
-{ fi{
om

,\-'

c) EN
6ì

§

-a-.\

l"l rlJ
,rt m
S
.=
U
I
rft
§L
tu
ò E FF
\ D nm
D
ìrl F
s§ "to m lTl
È
§ o tr,

Ir3:
\§

\\s

.x

.LJ
it

Io

$
§

F.

fh

i

ùQ.

tr:

a

§
§

LÀ
q

I

io ,rh'tr,
f,i\, u-*tl

.È

ò
a

§

§r
s:
ll
F:

\
^
(tn

,3
.)

:\

r\\

§'

ì

ht =o
G'

q:

È'

ac

!l
È-

òl

l-

F
E

§i
§i

.-.1

tTl

"è
r4

4:

L

È

E
r,
F

I

È.'

:

."i*:

=
F
,..fìt

-"{,#/@

r'er;'

+:'*rÉ*,'*1*,:$

:

:
I

!>

=4

-O

6

F,

F
r-ln» EH
=3
f+É
oi=_=
1 È;
F
€
=
=trI
2
É
:=
b

fi rÈH
,"r
=
-Fm
i=lif
lEm
o
LF
P
ÉF

5

È.>

o
iA

c-

a

c

=

.ì-_

>s
à-a

!.-.

UN

o

+
rft

§

È.i

I

t'!

fù

$,

:Fì

o\

È
b

s E

\:

-:.
+l

l:

h

Ig -{

qJ

-C

-l--

E

$
iE
rE
§ Itr

.:

P

I

{,
m
fr

È
È

Crr

d

n'

t

r oF
§

È

O

o

'Ll m

§

t'J

\z

m mz

o
Fì l-

?
,3

z
E

F-

(.
L
.ll-r.

TN

n
I]
F
f

=
ÈC

È
ai

n
t:

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

-l
D ;=

-!,

aa
17

,:'
-a
-a
3 .'
c\
C-p
;. \i

'rU
^!

tJ +
'

-.1
xc

'»J

+:_

rlJ
a!
1_
ca
=l)

.-E

'-: !

è
4.

I

f
6',

-

o
=

G

a
a
-r

z
GJ

Z
C-\
I
!

H
qt
tlJ

,$
=.
=

ix§\

=.
È

N""

i\=.

N*

i§lEr

r§

$r Ì

td=-

q'-

ìÈ . r't\.
t.. ."$
L: \ti

Èl.

\:ì
§\§
§
§$'
a

'k' s

ìc+\
i*t] .\
iE

i§

trNF
i§.-*

!È. il

to

§.

h
-È

L
§

ik+ F
lè

....ù

rt

i*'

a;

b

Cafa*ro dei Fabhricari _ Sjtuazi,.urc al

t'L$erxceSln lgpiano: 1.

I
. "!-:
I

1

..

.-

:l
-"-.-.--..;.j....---.

,]

i

r.16

] 1 lr.]l 9 _ ComLurc di SAN
.
I

-i--

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

3:

r:

;:*

tlù

*"

-- ! rtFÈ. *. p*att d * 1ffittEffi

/; §.'i,;

2,?.

§e.flJ,^,

@ È riu-:

.i

lÉ:

CO I'i Li *i =

dt

.§rl

§

:'V

B

I

Talloncino di

_q

+

§J

.qà

4--+

riscesr

DÉLLA

,"d

SCHIDA

()_

Ii

U

il [T
,,-

/./

fl r{ l_
t t+.1_
t '|!"lI r;
);

i"r. f). ltt -

,.1
t!)

{

...,

tr,

..
!:';r) ,h"
i".rco.{.i-}I t.A:t
''

H,

I''t

.E

,(d

,.

Or

t-

i
ts
:..I

iff

.9-

:

S:=
:e
::

1',?.

.,;,

,-::-=
:
=
-=f-r

'

l--{-

4
pr

I
I
lf1

r I r.J
', lrl+

1t

l

:r

itll
1.9

,I

I

.+

- r
tt t . -.t,.
,.

,h t,ì

\l{

t

-lii '.
:r'/l
l,
.'t'],

I
r,

'. i r t tt,

6r*.rr'W:ff::
.E:--J:_-:,;-

, :J.:

-:'-a

-iaIÈP

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

.1
ir

P.L.

O

lÈEr
!

{<

--.--=-

§;

lFt
/g
I i
§
:

.=-.8
E
IEF

e lNe.t{.
h-

e

§rr^E ì-to

.E - §rì Ìb
È." E --ra
J
^lllli.-\\YJ

'-=u

o

7Fh,

Eot*"'H
''+{" - b
!q H olrrà]TP.iill
.lr
--;rrh

H

f

:pllacrUEd

ih

:orl8od::,= -

(;i(jl)AIVIL\I:) IC O'11:)V(

.:
(Ì
\1
s-,/

J-'c
t*, t
..'
:-lL

i--.'
q+.

;\ì
\ì,
ttr
È
§
§:

3.

-ììe

t§

.1

§

-§
-§

§s

$-

ù
t+
li

s.,
Ès
\s
§É
(-'=
'to
*SJÈ<
\

"l5
§
§

-b

ati

+

{

,1

§Èì

§

HÈ
X-=
-§- ùo +:
:È;

=
,E $ *=

§.È
\v:
--rtÉ

e

§
'c-

t

t3

.g

.L
c
d
4.

§

'É

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

dù

§

slrl
=.

T
t-

It

{

§o

(»a

\{

o

*.1

#$$,3Hi,*È
§

q.

.\,
t4l

.t

d
.E
O

tr
oC

=
J

lrl

o
Z
r!

z

a

'-#:-=::
=

----#x
---::a
'--_:=
----'-F-=

J

U

a
t

-O

.9
U

*.c

$_

^:

il=
LL?

a-

^[
cll

c-l
=.r
c)x
.. t-i

a-

al

-i
al=

\.
..
2==
Nr

=.
t!
x,-

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

NVSrpèrm*oc-uror,,,r,i!0,,'H:1i,h,i9f,

,i

ai#
Iallonciro di
riscontro

rg,roptiurii(

i!
i)
o
d
g
t=T

é
bt

c
rl

t--

O

r!
Fr

al/*y.*
iut(l)3 a,

*r,9,.8a

U

3
Irl
_-ì

14.

Yi*.51t-t/to *?ELl,4{A

Or

=
=
=
J

i-t

:,

aì

'c, ..

-,È
d'r

a1 à

'-dÈr r ì
(^)

.EJ
6H

o'-.
r

ù1"\

OETEN rA HE NTO
,rffiffu\\\\I\\\\\\I\\\\\\\I\I\fi

§IALA

il

419o0-

^

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

ni

ALLEGATO 07
7105021000091136

Destinazione d'uso

04/01/2031

Oggetto dell'attestato

X Residenziale

Nuova costruzione

Intero edificio

X Passaggio di proprieta'

X Unita' immobiliare

Non residenziale

Locazione
Ristrutturazione importante

Gruppo di unita' immobiliare
Classificazione D.P.R. 412/93 :

E1.1

Riqualificazione energetica

Numero di unita' immobiliari
di cui e' composto l'edificio :

Altro :

1

Dati identificativi
Regione :

Puglia

Zona climatica :

D

Comune :

San Paolo di Civitate (FG)

Anno di costruzione :

1930

Cod.Istat: 71050

Superficie utile riscaldata (m 2) :

33.00

Via Bengasi n.21

Superficie utile raffrescata (m2 ) : 0.00

CAP 71010

Volume lordo riscaldato (m3 ) :

120.00

Volume lordo raffrescato (m3 ) :

0.00

Indirizzo :

Piano : 1Â° - Interno : --Coord. GIS : Lat : 41.7402 ; Long : 15.2623000
Comune catastale
Subalterni

da

San Paolo di Civitate - I072
4

a

4

da

Sezione
a

---

Foglio
da

47

a

Particella
da

574
a

Servizi energetici presenti
X

Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva

Prestazione energetica del
fabbricato

X

Ventilazione meccanica

Illuminazione

Prod. acqua calda sanitaria

Trasporto di persone o cose

Prestazione energetica globale

EDIFICIO

Riferimenti

A ENERGIA

Gli immobili

QUASI ZERO

simili avrebbero
in media la

CLASSE
ENERGETICA

G

seguente
classificazione:

Se nuovi:

EP gl,nren

A1 (97.58)

366.16
kWh/m 2

X

X

Modello APE Regione Puglia - Pag.1

Se esistenti:
anno

-- (---)

Pag. 1
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Altri subalterni

7105021000091136

04/01/2031

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia
Quantita' annua consumata
FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

in uso standard

Indici di prestazione energetica

(specificare unita' di

globali ed emissioni

misura)
Energia elettrica da rete
X

Gas naturale

Indice della
1356.00

Sm3

prestazione energetica non

GPL

rinnovabile EPgl,nren

Carbone

366.16 kWh/m

2

anno

Gasolio
Olio combustibile

Indice della prestazione energetica

Biomasse solide

rinnovabile

Biomasse liquide

EPgl,ren

Biomasse gassose

0.00 kWh/m

2

anno

Solare fotovoltaico
Solare termico
Eolico

Emissioni di CO2

Teleriscaldamento

73.23 kg/m

2

anno

Altro

Tempo di
Codice

TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO

Classe energetica

Classe

Comporta una

ritorno dell'

raggiungibile con

energetica a

ristrutturazione

investimento

valle di tutti

importante

anni

l'intervento (EPgl,nren
2
kWh/m anno)

REN2

Sostituzione infissi con tipo a doppio vetro in PVC

NO

3.0

F ( 350.00 )

REN3

Installazione caldaia a condensazione

NO

5.0

F ( 340.00 )

gli interventi

F
320.00
(kWh/m 2 anno)
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Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

Teleraffrescamento

7105021000091136

Energia esportata

0.00 kWh/anno

04/01/2031

Vettore energetico

Energia elettrica

V - Volume riscaldato

120.00

m3

S - Superficie disperdente

104.00

m2

173.04

kWh/m2 anno

Rapporto S/V

0.87

EPH,nd
Asol,est/A sup utile
YIE

Tipo di impianto

Climatizzazione
invernale
Climatizzazione
estiva
Prod acqua
calda sanitaria
Impianti
combinati
Produzione da
fonte rinnovabile
Ventilazione
meccanica
Illuminazione

simulato in quanto
assente

-

0.12

W/m2 K

Anno di

Codice catasto

Vettore

Potenza

Efficienza

installazione

regionale impianti

energetico

nominale

media

termici

utilizzato

kW

stagionale

0.00

0.53

ηH

EPren EPnren

0.00

325.80

0.00

40.36

ηC
simulato in quanto
assente

0.00

0.40

ηW

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

Servizio
energetico

0.101

Trasporto
persone o cose
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7105021000091136

04/01/2031

Si consiglia la sostituzione degli infisso col tipo a doppio vetro in PVC e l'installazione di una caldaia a condensazione. L'unità immobiliare è sprovvista
di impianto di riscaldamento invernale.

Ente/Organismo pubblico

Nome e Cognome /
Denominazione

X Tecnico abilitato

Organismo/Societa'

Alfredo PAPA

Indirizzo

Via Galliani n.8 - 71121 Foggia

E-mail

ing.alfredopapa@gmail.com

Telefono

3473805155

Titolo

Ingegnere

Ordine / Iscrizione

Ordine degli Ingegneri (FG) / 2372

Dichiarazione di indipendenza

Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilita' assunte ai sensi degli artt.359 e 481 delCodice Penale
ed ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere conindipendenza ed imparzialita' di
giudizio l'attivita' di Soggetto Certificatoreper il sistema edificio/impianto,

produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati,nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, e di non essere ne' coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art.
3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75

Informazioni aggiuntive

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente
APE?

SI

Data 10/10/2020

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti
rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?
Ai fini della redazione del presente attestato e' stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo
sempplificato?

SI

NO

Il presente attestato e' reso dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R.
445/2000 e dell'articolo 15 comma 1, del D.lgs.192/2005 cosi' come modificato dall'art.12 del D.L. 63/2013

Data 04/01/2021
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Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

DICHIARA
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a
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7105021000091050

Destinazione d'uso

04/01/2031

Oggetto dell'attestato

X Residenziale

Nuova costruzione

Intero edificio

X Passaggio di proprieta'

X Unita' immobiliare

Non residenziale

Locazione
Ristrutturazione importante

Gruppo di unita' immobiliare
Classificazione D.P.R. 412/93 :

E1.1

Riqualificazione energetica

Numero di unita' immobiliari
di cui e' composto l'edificio :

Altro :

1

Dati identificativi
Regione :

Puglia

Zona climatica :

D

Comune :

San Paolo di Civitate (FG)

Anno di costruzione :

1930

Cod.Istat: 71050

Superficie utile riscaldata (m 2) :

41.00

Via Bengasi n.19

Superficie utile raffrescata (m2 ) : 0.00

CAP 71010

Volume lordo riscaldato (m3 ) :

165.00

Volume lordo raffrescato (m3 ) :

0.00

Indirizzo :

Piano : terra - Interno : --Coord. GIS : Lat : 41.7402 ; Long : 15.2623000
Comune catastale
Subalterni

da

San Paolo di Civitate - I072
1

a

1

da

Sezione
a

---

Foglio
da

47

a

Particella
da

574
a

Servizi energetici presenti
X

Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva

Prestazione energetica del
fabbricato

X

Ventilazione meccanica

Illuminazione

Prod. acqua calda sanitaria

Trasporto di persone o cose

Prestazione energetica globale

EDIFICIO

Riferimenti

A ENERGIA

Gli immobili

QUASI ZERO

simili avrebbero
in media la

CLASSE
ENERGETICA

G

seguente
classificazione:

Se nuovi:

EP gl,nren

A1 (95.20)

356.95
kWh/m 2

X

X

Modello APE Regione Puglia - Pag.1

Se esistenti:
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-- (---)
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Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

Altri subalterni

7105021000091050

04/01/2031

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia
Quantita' annua consumata
FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

in uso standard

Indici di prestazione energetica

(specificare unita' di

globali ed emissioni

misura)
Energia elettrica da rete
X

Gas naturale

Indice della
1641.00

Sm3

prestazione energetica non

GPL

rinnovabile EPgl,nren

Carbone

356.95 kWh/m

2

anno

Gasolio
Olio combustibile

Indice della prestazione energetica

Biomasse solide

rinnovabile

Biomasse liquide

EPgl,ren

Biomasse gassose

0.00 kWh/m

2

anno

Solare fotovoltaico
Solare termico
Eolico

Emissioni di CO2

Teleriscaldamento

71.39 kg/m

2

anno

Altro

Tempo di
Codice

TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO

Classe energetica

Classe

Comporta una

ritorno dell'

raggiungibile con

energetica a

ristrutturazione

investimento

valle di tutti

importante

anni

l'intervento (EPgl,nren
2
kWh/m anno)

REN2

Sostituzione infissi con tipo a doppio vetro in PVC

NO

3.0

G ( 340.00 )

REN3

Insyallazione caldaia a condensazione

NO

5.0

G ( 335.00 )

gli interventi

F
320.00
(kWh/m 2 anno)
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Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

Teleraffrescamento

7105021000091050

Energia esportata

0.00 kWh/anno

04/01/2031

Vettore energetico

Energia elettrica

V - Volume riscaldato

165.00

m3

S - Superficie disperdente

113.00

m2

166.81

kWh/m2 anno

Rapporto S/V

0.68

EPH,nd
Asol,est/A sup utile
YIE

Tipo di impianto

Climatizzazione
invernale
Climatizzazione
estiva
Prod acqua
calda sanitaria
Impianti
combinati
Produzione da
fonte rinnovabile
Ventilazione
meccanica
Illuminazione

simulato in quanto
assente

-

0.08

W/m2 K

Anno di

Codice catasto

Vettore

Potenza

Efficienza

installazione

regionale impianti

energetico

nominale

media

termici

utilizzato

kW

stagionale

0.00

0.53

ηH

EPren EPnren

0.00

314.06

0.00

42.89

ηC
simulato in quanto
assente

0.00

0.40

ηW

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

Servizio
energetico

0.042

Trasporto
persone o cose
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7105021000091050

04/01/2031

Si consiglia la sostituzione degli infisso col tipo a doppio vetro in PVC e l'installazione di una caldaia a condensazione. L'unità immobiliare è sprovvista
di impianto di riscaldamento invernale.

Ente/Organismo pubblico

Nome e Cognome /
Denominazione

X Tecnico abilitato

Organismo/Societa'

Alfredo PAPA

Indirizzo

Via Galliani n.8 - 71121 Foggia

E-mail

ing.alfredopapa@gmail.com

Telefono

3473805155

Titolo

Ingegnere

Ordine / Iscrizione

Ordine degli Ingegneri (FG) / 2372

Dichiarazione di indipendenza

Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilita' assunte ai sensi degli artt.359 e 481 delCodice Penale
ed ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere conindipendenza ed imparzialita' di
giudizio l'attivita' di Soggetto Certificatoreper il sistema edificio/impianto,

produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati,nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, e di non essere ne' coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art.
3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75

Informazioni aggiuntive

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente
APE?

SI

Data 10/10/2020

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti
rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?
Ai fini della redazione del presente attestato e' stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo
sempplificato?

SI

NO

Il presente attestato e' reso dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R.
445/2000 e dell'articolo 15 comma 1, del D.lgs.192/2005 cosi' come modificato dall'art.12 del D.L. 63/2013

Data 04/01/2021
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Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

DICHIARA
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i
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7105021000091053

Destinazione d'uso

04/01/2031

Oggetto dell'attestato

X Residenziale

Nuova costruzione

Intero edificio

X Passaggio di proprieta'

X Unita' immobiliare

Non residenziale

Locazione
Ristrutturazione importante

Gruppo di unita' immobiliare
Classificazione D.P.R. 412/93 :

E1.1

Riqualificazione energetica

Numero di unita' immobiliari
di cui e' composto l'edificio :

Altro :

1

Dati identificativi
Regione :

Puglia

Zona climatica :

D

Comune :

San Paolo di Civitate (FG)

Anno di costruzione :

1930

Cod.Istat: 71050

Superficie utile riscaldata (m 2) :

87.00

Via Bengasi n.21/Via S. Pellico n.18

Superficie utile raffrescata (m2 ) : 0.00

CAP 71010

Volume lordo riscaldato (m3 ) :

360.00

Volume lordo raffrescato (m3 ) :

0.00

Indirizzo :

Piano : T-1Â°-2Â° - Interno : --Coord. GIS : Lat : 41.7402 ; Long : 15.2623000
Comune catastale
Subalterni

da

San Paolo di Civitate - I072
2

a

2

da

Sezione
a

---

Foglio
da

47

a

Particella
da

574
a

Servizi energetici presenti
X

Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva

Prestazione energetica del
fabbricato

X

Ventilazione meccanica

Illuminazione

Prod. acqua calda sanitaria

Trasporto di persone o cose

Prestazione energetica globale

EDIFICIO

Riferimenti

A ENERGIA

Gli immobili

QUASI ZERO

simili avrebbero
in media la

CLASSE
ENERGETICA

G

seguente
classificazione:

Se nuovi:

EP gl,nren

A1 (106.33)

424.45
kWh/m 2

X

X

Modello APE Regione Puglia - Pag.1
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Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

Altri subalterni

7105021000091053

04/01/2031

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia
Quantita' annua consumata
FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

in uso standard

Indici di prestazione energetica

(specificare unita' di

globali ed emissioni

misura)
Energia elettrica da rete
X

Gas naturale

Indice della
4142.00

Sm3

prestazione energetica non

GPL

rinnovabile EPgl,nren

Carbone

424.45 kWh/m

2

anno

Gasolio
Olio combustibile

Indice della prestazione energetica

Biomasse solide

rinnovabile

Biomasse liquide

EPgl,ren

Biomasse gassose

0.00 kWh/m

2

anno

Solare fotovoltaico
Solare termico
Eolico

Emissioni di CO2

Teleriscaldamento

84.89 kg/m

2

anno

Altro

Tempo di
Codice

TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO

Classe energetica

Classe

Comporta una

ritorno dell'

raggiungibile con

energetica a

ristrutturazione

investimento

valle di tutti

importante

anni

l'intervento (EPgl,nren
2
kWh/m anno)

REN2

Sostituzione infissi con tipo a doppio vetro in PVC

NO

3.0

G ( 410.00 )

REN3

Installazione caldaia a condensazione

NO

5.0

G ( 400.00 )

gli interventi

G
390.00
(kWh/m 2 anno)
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Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

Teleraffrescamento

7105021000091053

Energia esportata

0.00 kWh/anno

04/01/2031

Vettore energetico

Energia elettrica

V - Volume riscaldato

360.00

m3

S - Superficie disperdente

268.40

m2

198.44

kWh/m2 anno

Rapporto S/V

0.75

EPH,nd
Asol,est/A sup utile
YIE

Tipo di impianto

Climatizzazione
invernale
Climatizzazione
estiva
Prod acqua
calda sanitaria
Impianti
combinati
Produzione da
fonte rinnovabile
Ventilazione
meccanica
Illuminazione

simulato in quanto
assente

-

0.12

W/m2 K

Anno di

Codice catasto

Vettore

Potenza

Efficienza

installazione

regionale impianti

energetico

nominale

media

termici

utilizzato

kW

stagionale

0.00

0.53

ηH

EPren EPnren

0.00

373.62

0.00

50.83

ηC
simulato in quanto
assente

0.00

0.40

ηW

Firmato Da: SCHIAVONE ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7e95e0c10b90b6ad7622918d25cffd8a

Servizio
energetico

0.079

Trasporto
persone o cose
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7105021000091053

04/01/2031

Si consiglia la sostituzione degli infisso col tipo a doppio vetro in PVC e l'installazione di una caldaia a condensazione. L'unità immobiliare è sprovvista
di impianto di riscaldamento invernale.

Ente/Organismo pubblico

Nome e Cognome /
Denominazione

X Tecnico abilitato

Organismo/Societa'

Alfredo PAPA

Indirizzo

Via Galliani n.8 - 71121 Foggia

E-mail

ing.alfredopapa@gmail.com

Telefono

3473805155

Titolo

Ingegnere

Ordine / Iscrizione

Ordine degli Ingegneri (FG) / 2372

Dichiarazione di indipendenza

Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilita' assunte ai sensi degli artt.359 e 481 delCodice Penale
ed ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere conindipendenza ed imparzialita' di
giudizio l'attivita' di Soggetto Certificatoreper il sistema edificio/impianto,

produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati,nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, e di non essere ne' coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art.
3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75

Informazioni aggiuntive

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente
APE?

SI

Data 10/10/2020

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti
rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?
Ai fini della redazione del presente attestato e' stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo
sempplificato?

SI

NO

Il presente attestato e' reso dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R.
445/2000 e dell'articolo 15 comma 1, del D.lgs.192/2005 cosi' come modificato dall'art.12 del D.L. 63/2013

Data 04/01/2021
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DICHIARA
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i
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