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1.0 – Il bene componente il lotto 

Il lotto da porre in vendita risulta il seguente: 

 

A) Abitazione di tipo popolare in comune di Rodi Garganico (FG), ad angolo tra via 

Indipendenza e via Alessandro Manzoni, con affaccio ed accessi indipendenti alla 

via Indipendenza ai civici nn. 6 e 8, piano terra, composta di 2,5 vani con annesso 

servizio –pranzo-soggiorno, cucina, letto e WC-, con un’altezza max di 3,40 mt ed 

utile variabile (pranzo-soggiorno: 2,92 mt; cucina: 2,85 mt; WC: 2,30 mt; Letto: 2,82 

mt), per una superficie utile complessiva calpestabile di 41,00 mq, lorda di 57,67 

mq e commerciale di 57,67 mq, confinante con dette vie e altre proprietà, riportata 

in Catasto Fabbricati del Comune di Rodi Garganico (FG) al: 

• fgl. 19-p.lla 1091-sub 7-cat. A/4-classe 6-vani 2,5-r. c. € 238,86-piano terra, 

alle ditte: 

• ************************** nata a ******************** (FG) il **************** (C.F. 

**********************) proprietà per ½ in regime di comunione dei beni; 

• *************************** nato a ******************* (FG) il **************** (C.F. 

*********************) proprietà per ½ in regime di comunione dei beni. 

 

Dalla documentazione rilasciata dall’Ente Comunale il 01/02/2013 –prot. n. 1371- (all. 

21), a seguito dell’istanza del 31/12/2012 (all. 13), detto immobile risulta facente parte di 

un fabbricato in abitato di Rodi Garganico (FG) rientrante nel centro storico e costruito 

prima dell’anno 1967. 
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1.1 - Criterio di stima utilizzato 

Considerata la natura del bene da valutare, il parametro comune su cui si incardina la 

valutazione è la superficie commerciale. 

La misurazione della superficie commerciale è avvenuta al lordo della superficie coperta 

dai muri perimetrali e per metà di quelli di confine, nonché dei tramezzi interni. 

Lo scrivente Esperto ha rilevato in sede di sopralluogo il 25/01/2013 lo stato di fatto 

dell’immobile, rappresentandolo graficamente con elaborazione CAD negli all.ti da n. 

54 a n. 57, ed ha riportato nella TAB. A che segue i relativi dati metrici: 

A) Abitazione di tipo popolare:  

TAB. A 

Destinazione 
d’uso 

Altezza 
interna 

utile 
(mt) 

Altezza 
interna 

max    
(mt) 

Sup. 
utile      
(mq) 

Volume 
utile 
(mc) 

Sup. 
lorda     
(mq) 

Volume 
lordo 
(mc) 

Coefficiente 
di 

abbattimento 

Superficie 
commerciale 

(mq) 

(PIANO TERRA)                 

Pranzo-Soggiorno 2.92 3.40 16.83 49.14 21.93 74.56 1.00 21.93 

Cucina 2.85 3.40 9.48 27.02 14.57 49.54 1.00 14.57 

WC 2.30 3.40 3.34 7.68 6.60 22.44 1.00 6.60 

Letto 2.82 3.40 11.35 32.01 14.57 49.54 1.00 14.57 

TOTALE     41.00 115.85 57.67 196.08   57.67 

 

Pertanto la superficie commerciale dell’immobile (Sc) risulta di 57,67 mq. 

Il valore di mercato del bene è stato calcolato tenendo presente nella giusta misura la 

legge della domanda e dell’offerta, la quale costituisce una norma basilare ai fini di una 

corretta ed esatta valutazione; pertanto, allo scopo di dare una giusta ed appropriata 

valutazione oggettiva dell’immobile, si sono espletate in loco indagini circa il mercato 

edilizio del Comune di Rodi Garganico (FG), al fine di comparare il bene ad altri con 
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caratteristiche, tipologia e ubicazione analoghe a quello di stima, il cui valore sia già 

noto. 

Dalle indagini ed accertamenti svolti è emerso che per un bene analogo a quello da 

stimare, i valori unitari di mercato, sulla scorta delle vendite effettuate di fatto, variano da 

un minimo di 1.000,00 €/mq ad un massimo di 1.400,00 €/mq, al lordo delle murature di 

pertinenza, per l’immobile A) abitazione di tipo popolare. 

Ne consegue che il più probabile valore unitario di mercato per il bene possa 

stabilirsi nella media tra i valori accertati e precedentemente descritti, e 

precisamente in 1.200,00 €/mq per l’abitazione. 

Tale valore unitario va aggiornato in base ai coefficienti correttivi complessivi che 

scaturiscono da quelli inerenti alle caratteristiche della zona, dell’edificio e dell’unità 

immobiliare che si andranno a descrivere successivamente nel dettaglio. 

 

1.2 - Descrizione della zona ove è situato l’immobile 

La zona ove è situata l'unità immobiliare in esame è posta a meno di 100 mt dal crocevia 

di maggiore importanza nell'area geografica oggetto di stima (valutata nel suo insieme) 

per un coefficiente relativo pari a 1,15, mentre rispetto all'elemento di maggiore 

importanza e richiamo, sempre riferito all'area in esame, risulta distante tra i 50 e i 100 

mt, per un coefficiente corrispondente di 1,05. 

La zona oggetto della stima risulta dotata della necessaria urbanizzazione primaria; 

pertanto il coefficiente relativo è traducibile in 1,30. 

Nella zona in esame si rileva la presenza di un elemento naturale –mare- predominante 

e visibile, per cui il coefficiente viene stabilito in 1,10. 
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Il panorama ha un valore estetico degno di rilievo, conseguentemente il coefficiente 

corrispondente è pari a 1,15. 

Non sono stati rilevati elementi artificiali che abbiano un particolare impatto visivo sulla 

zona ove è situata l'unità immobiliare, pertanto il coefficiente corrispondente è 1,02. 

Negli immediati dintorni dell’abitazione non sono presenti parchi o aree verdi di una certa 

grandezza che qualificano notevolmente la zona il che consente di stabilire il coefficiente 

estetico della zona in 1,00. 

La zona è nota per i suoi scorci caratteristici dall’alto valore paesistico, pertanto il 

coefficiente risulta pari a 1,20. 

Non sono presenti attraversamenti artificiali della zona, pertanto il coefficiente è di 1,02. 

Infine, analizzando la situazione sociale del quartiere attraverso l'andamento della 

popolazione e il numero dei reati avvenuti, si desume che il coefficiente sociale relativo è 

1,00. 

In conclusione, il coefficiente globale della zona (Cgz), valutando tutti i coefficienti 

innanzi esaminati e moltiplicandoli fra loro, è 2,48: 

 

(Cgz) = 2,48 

 

1.3 - Descrizione dell’edificio ove è situato l’immobile 

Nell’edificio ove è situata l’unità immobiliare in esame esistono i seguenti impianti di cui 

si rileva, in questa sede di analisi, semplicemente la presenza: impianto elettrico, 

impianto idraulico, situazione che nell'insieme dà un coefficiente funzionale dell'edificio 

pari a 0,84. 
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II giudizio sulla qualità degli elementi architettonici che costituiscono l'edificio può essere 

così sintetizzato: la facciata principale non presenta particolare valore architettonico; non 

ci sono decori in facciata di valore; in generale i portoni di accesso all'edificio non sono di 

grande valore estetico; la composizione architettonica generale dell'edificio non è 

particolarmente significativa. Valori che nel loro insieme ci permettono di stabilire il 

coefficiente estetico dell'edificio in 0,94. 

Per quanto concerne poi i parametri sociali non è stato rilevato alcunché di significativo, 

ma sicuramente la zona è abbastanza tranquilla e nelle ore notturne si ha, in generale, 

un silenzio diffuso; non sono emerse, nel corso del sopralluogo e delle indagini di rito, 

cause sospese tra i vicini, né i proprietari hanno in sospeso con terzi soggetti cause da 

dirimere. Tutto l'insieme di queste valutazioni ci porta a stabilire il coefficiente sociale 

dell'edificio in 1,03. 

La conservazione dell'edificio, considerandolo nel suo complesso ed esaminando la 

funzionalità dei singoli elementi che lo costituiscono, può essere sintetizzata nel 

coefficiente globale di 0,83. 

Il coefficiente globale dell'edificio (Cge), moltiplicando fra loro tutti i coefficienti 

esaminati, permette di ottenere il coefficiente riassuntivo di 0,68: 

 

(Cge) = 0,68 

 

1.4 - Descrizione dell’immobile 

A) Abitazione di tipo popolare: 

Le caratteristiche funzionali inerenti all’unità immobiliare abitativa possono essere così 

riassunte: l’illuminazione naturale dell'alloggio, analizzandola in più parti del medesimo, 
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può essere giudicata nel suo complesso conforme alle esigenze abitative; l'unità 

immobiliare risulta altresì ventilata in maniera normale, garantendo un regolare ricambio 

d'aria; gli ambienti o le zone destinate alle attività giornaliere sono soleggiati; la 

dimensione dei vani è ordinaria, in quanto essi risultano sicuramente consoni alle 

esigenze abitative; gli ambienti dell'abitazione sono disposti in maniera canonica e 

ordinaria; durante l'esame della funzionalità dell'abitazione non sono state rilevate zone 

morte e inutilizzabili; nell'alloggio non esiste un ambiente adibito a ripostiglio; il bagno 

risulta dotato dei necessari sanitari; lo sviluppo perimetrale delle pareti della cucina è tale 

da permettere l'installazione di tutti gli elettrodomestici. 

II coefficiente relativo alle caratteristiche funzionali dell'alloggio è pertanto, in base a 

quanto sopra decritto, pari a 0,85. 

L'alloggio esteticamente presenta le seguenti valutazioni: il portone d'ingresso 

all'abitazione non presenta caratteri estetici di rilievo; le porte interne all'abitazione sono 

di qualità e forma scadente; le tinteggiature alle pareti sono di pessima fattura; la 

piastrellatura dei pavimenti è giudicabile come esteticamente scadente; nel bagno e in 

cucina i rivestimenti delle pareti sono scadenti; la rubinetteria dei sanitari presenti 

nell'abitazione non è di forma e materiale estetico di particolare valore; gli infissi esterni 

dell'abitazione hanno caratteri estetici di poco pregio; le placche elettriche sono di qualità 

e forma scadente; non sono presenti nell'abitazione elementi e rifiniture secondarie di 

particolare valore. 

II coefficiente relativo alle caratteristiche estetiche dell'alloggio deducibile da quanto 

sinora analizzato è riassumibile nel valore di 0,58. 

L'abitazione si affaccia sulla strada principale di via Indipendenza, pertanto il coefficiente 

che ne deriva è 0,98. 



 

 
Tribunale di Lucera - Ufficio Esecuzioni Immobiliari  

G.E. Dott.ssa Giulia STANO 
Procedura Esecutiva Immobiliare n. 79/2010 R. G. Es. 

ITALFONDIARIO S.P.A. c/ *********************************************************************** 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Esperto Ing. Armando Francesco GENTILE 
Via Regina Elena, 117/A  

71010 San Paolo di Civitate (FG) 
Tel. e Fax  0882600238; mail ing_gentile@libero.it 
(C.F. GNTRND64B06L273Q; P.IVA 02298180718) 

 

 

- 9 -

II taglio dell'alloggio è tale da far variare il coefficiente del medesimo in 1,20. 

La conservazione dell'alloggio nel suo complesso, in base ai lavori da eseguirsi, può 

quantificarsi in un coefficiente correttivo del valore medio di cui sopra pari a 1,00. 

Pertanto, sulla base di tutti gli elementi sopra riportati, iI coefficiente complessivo 

dell'unità immobiliare (Ccu) destinata ad abitazione è stabilito in 0,51: 

 

(Ccu) = 0,58 

 

1.5 - Calcolo del coefficiente correttivo  

Considerando i tre coefficienti relativi alla zona (Cgz), all’edificio (Cge) e all’unità 

immobiliare (Ccu) e moltiplicandoli fra loro abbiamo un coefficiente correttivo 

complessivo (Ccc) per l’unità immobiliare pari a: 

 

(Ccc) = 2,48 * 0,68 * 0,58 = 0,98 

 

1.6 - Calcolo del valore del bene 

Avendo preso come valore di riferimento medio la cifra di 1.200,00 €/mq per l’abitazione 

A) e moltiplicandola per il coefficiente correttivo complessivo (Ccc), possiamo dire che il 

valore unitario corretto (Vuc) sarà pari a:  

 

(Vuc) = 1.200,00 €/mq * 0,98 = 1.176,00 €/mq. 
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L’immobile, risultando a tutti gli effetti libero, non è gravato da vincoli che potrebbero 

determinare un impedimento del possesso immediato da parte del potenziale acquirente, 

per cui non va pertanto svalutato e conserva, quindi, il pieno valore di mercato. Il 

coefficiente rimane perciò uguale ad 1,00. 

Tenuto conto della superficie commerciale del bene (Sc) che è quantificabile in 57,67 mq 

e del fatto che l’immobile è libero, avremo come più probabile valore venale oggettivo 

del bene (Vv) un valore di: 

 

 (Vv) = (Sc) * (Vuc) = 57,67 mq * 1.176,00 €/mq = € 67.819,92 

(Euro sessantasettemilaottocentodicianove/92) 

 

1.7 - Determinazione del valore totale del lotto 

E’ possibile a questo punto determinare il valore totale del lotto (Vl) che sarà pari al 

valore venale oggettivo dell’abitazione A) (Vv), cioè: 

 

Valore totale del lotto (Vl) = (Vv) = € 67.819,92 

 

Valore totale del lotto (Vl) = € 67.819,92 

 

arrotondato a 

 

(Vl) = € 67.900,00 

 

(Euro sessantasettemilanovecento/00) 
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1.8 - Conclusioni 

Pertanto, a conclusione della stima, lo scrivente Esperto ritiene di poter affermare che 

per il bene del lotto da porre in vendita costituito da: 

Abitazione di tipo popolare in comune di Rodi Garganico (FG), ad angolo tra via 

Indipendenza e via Alessandro Manzoni, con affaccio ed accessi indipendenti alla 

via Indipendenza ai civici nn. 6 e 8, piano terra, composta di 2,5 vani con annesso 

servizio –pranzo-soggiorno, cucina, letto e WC-, con un’altezza max di 3,40 mt ed 

utile variabile (pranzo-soggiorno: 2,92 mt; cucina: 2,85 mt; WC: 2,30 mt; Letto: 2,82 

mt), per una superficie utile complessiva calpestabile di 41,00 mq, lorda di 57,67 

mq e commerciale di 57,67 mq, confinante con dette vie e altre proprietà, riportata 

in Catasto Fabbricati del Comune di Rodi Garganico (FG) al: 

• fgl. 19-p.lla 1091-sub 7-cat. A/4-classe 6-vani 2,5-r. c. € 238,86-piano terra, 

alle ditte: 

• ************************** nata a ******************** (FG) il **************** (C.F. 

**********************) proprietà per ½ in regime di comunione dei beni; 

• *************************** nato a ******************* (FG) il **************** (C.F. 

*********************) proprietà per ½ in regime di comunione dei beni, 

il più probabile valore di mercato è pari alla somma di: 

 

(Vl) = € 67.900,00 

(Euro sessantasettemilanovecento/00) 

San Paolo di Civitate, li Ottobre 2014 

L’Esperto 

Ing. Armando Francesco GENTILE 


