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LOTTO 72 

VOLUME TECNICO 
FOGLIO  42 -  PARTICELLA  434 -  SUB. 157  

PIENA PROPRIETA’ 

COMUNE DI SIENA - VIA SIMONE MARTINI  

COMPLESSO RESIDENZIALE “EX DISTILLERIA SOCINI” 
 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione e caratteristiche generali 
 

 
 

Trattasi di vano intercluso tra due piani abitabili del compendio immobiliare; vi si accede percorrendo 

il cortile interno posto al piano 4S del complesso immobiliare ex Distillerie Socini e da qui entrando 

nell’ingresso della scala “E” attraverso un grande portone in legno e vetro a tre ante, si percorrono 40 

gradini fino a raggiungere il piano 2S. 

1.2 Descrizione 

Il vano  di cui trattasi è servito da una scala interna formata da 8 piccole rampe rivestita in travertino 

noce e ringhiera in ferro con corrimano in legno; lateralmente al vano scala è installato anche un 

ascensore di uso condominiale. Il vano (indicato dall’interno n.1) ha una sola porta interna di accesso 

in legno tamburato ed è privo di qualsiasi tipo di finestra od altra apertura esterna; ha forma 

rettangolare ed è disposto contro terra con il suo lato più lungo. Il locale è parzialmente suddiviso dal 

corpo scala e dal vano ascensore in due ambienti distinti ma comunicanti attraverso un piccolo 

corridoio. 

Internamente è allo stato grezzo, con murature perimetrali di tamponamento e di intercapedine in 

mattoni forati senza intonaco, pilastri e travi in c.a. a vista e solaio superiore in latero-cemento 

anch’esso privo di intonaco; il piano di calpestio è in massetto grezzo di cemento privo di pavimento; 

lungo il solaio superiore corrono, opportunamente staffate, condutture di scarico afferenti alle unità 

Panoramica generale dell’agglomerato urbano 
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abitative soprastanti. L’altezza libera costante è di circa m. 2,00. Non esiste alcun tipo di impianto. 

Superficie complessiva netta mq. 115 circa. 

2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Fabbricati del Comune di Siena.  

L’ unità immobiliare risulta così censita:  

Foglio 42, particella 434, subalterno 157, categoria C/2, consistenza 142 mq, rendita catastale euro 

522,65.  

L’unità immobiliare risulta così intestata: Impresa Picciolini Febo & c. società a responsabilità 

limitata con sede in Siena - C.F.: 00047500525.  

3 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

3.1 - Rispondenza catastale allo stato dei luoghi 

L’unità immobiliare è conforme catastalmente limitatamente alla sola rappresentazione grafica. La 

categoria (C/2 magazzino) infatti, non corrisponde a quanto indicato nelle tavole di progetto allegate 

ai titoli abilitativi, ove il volume di cui trattasi risulta come “volume tecnico trovato nel corso dei 

lavori”.  

 

Planimetria catastale 
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3.2 - Agibilità  

Non si rilevano documentazioni al riguardo. 

3.3 - Conformità urbanistica  

Il precedente piano regolatore la cui vigenza è cessata dal 6 aprile 2011 individuava nel comparto 

interessato dal complesso edilizio di cui trattasi, le seguenti previsioni urbanistiche: 

(omissis…) 

Art. 69 - PROGETTO NORMA 2.3: Ex. Socini 

Progetto di ristrutturazione edilizia dell'ex distilleria Socini per la 

realizzazione della nuova sede della Polizia Stradale nonché di 

residenze, uffici ed attività commerciali. Sistemazione a parco 

della valle delimitata dal tracciato del "fiume" e suo collegamento 

pedonale con l'area dello Scalo Merci (Progetto Norma 2.2). 

Costruzione di complesso architettonico polifunzionale, nella 

depressione di territorio racchiusa tra la Via Simone (omissis…) 

Il progetto prevede 2 interventi: 

INTERVENTO 2 

(omissis…) 

INTERVENTO 1 

Progetto di ristrutturazione edilizia dell'ex distilleria Socini per la 

realizzazione della nuova sede della Polizia Stradale nonché di 

residenze, uffici ed attività commerciali. L'area dell'ex distilleria 

Socini, destinata ad accogliere le suddette funzioni, riqualifica e 

imprime un nuovo carattere al versante di città che si attesta sul 

"fiume". Il progetto prevede il recupero dell'edificio della 

distilleria, per ospitare la nuova sede della Polizia Stradale nonché residenze, uffici ed attività commerciali. 
 

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ 25.045 

Servizi e Spazi d'uso pubblico AREA(min) MQ 15.140 SLP(min) MQ 3.800 

parcheggi a raso mq.3400 mq./ 

caserma Polizia Stradale mq.3180 mq.3.800 

piazze e aree pavimentate mq.1260 mq./ 

parchi, prati e giardini mq.7300 mq./ 

Residenze e Attività economiche AREA(min) MQ 6.610 SLP(min) MQ 8.400 

Residenze mq./ mq.6.400 

Attività economiche mq./ mq.2.000 

DESTINAZIONE D'USO: residenze (negozi, botteghe artigianali, studi professionali ed uffici in misura non superiore al 

25% della Su complessiva residenziale), commercio, attrezzature di interesse pubblico (caserma polizia stradale). 

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: intervento edilizio diretto 

La progettazione dovrà osservare i seguenti criteri: 

- Ristrutturazione edilizia della ex distilleria. Mantenimento dell'involucro esterno e adattamento alle nuove funzioni 

del sistema distributivo interno. Ricostruzione di volumi annessi al corpo esistente mantenendo le corti attigue al 

vecchio edificio. 

Realizzazione di parcheggio interrato ad un livello, di pertinenza della caserma della Polizia Stradale, al di sotto del 

largo, ancora di pertinenza, e di parte del parcheggio pubblico 
Il regolamento urbanistico attuale prevede: 
 

Superficie: 10591.58 mq 

AM1 - Aree miste 1 - aree a funzione mista (residenza, direzionale, commerciale e servizi) Centro Abitato (ai sensi 

dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005) 

Art. 2 Contenuto e ambito di applicazione  Sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, Sistemi e sottosistemi 

di paesaggio 

AM1 - Aree miste 1 - aree a funzione mista (residenza, direzionale, commerciale e servizi) 

Art. 30 Ristrutturazione edilizia (RI) 

Art. 38 Rottamazione edilizia (ROE) 

Art. 50 Aspetti generali dei Tessuti 

Art. 71 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale delle Aree Miste (AM) 

Art. 72 Aree miste 1 (AM1) 

Estratto PRG 
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Art. 2 Contenuto e ambito di applicazione 

(omissis…) 

Art. 71 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale delle Aree 

Miste (AM) 

1. Il sottosistema funzionale delle Aree miste comprende tessuti 

caratterizzati da un edificato prevalentemente con tipologia a 

capannone per attività commerciali, artigianali o industriali. La loro 

distribuzione nel territorio, in aree di fondovalle, segna lo sviluppo 

che la città produttiva ha avuto nel tempo, evidenziando le fasi del 

progressivo trasferimento delle piccole attività presenti nel centro 

storico verso siti più adatti alle moderne esigenze di gestione 

2. Nelle aree appartenenti al sottosistema funzionale delle Aree 

Miste sono consentiti interventi fino alla DR, salvo indicazioni più 

restrittive contenute negli artt. 72 e 73. 

3. Non è consentito il frazionamento degli alloggi esistenti.  

4. Non è consentito l'accorpamento di strutture di vendita che dia 

luogo a SLV superiori a 1.500 mq. 

5. Il Sottosistema funzionale delle Aree Miste è articolato in tre Tessuti descritti e disciplinati dai successivi articoli. 

Art. 72 Aree miste 1 (AM1) 

1. Sono gli ambiti dove sono presenti principalmente attività terziarie, sia commerciali che direzionali, e attrezzature di 

interesse collettivo, ma anche quote di residenza; questo insieme di funzioni connota queste aree, poste in prossimità del 

centro, come spazi realmente urbani, veri e propri luoghi centrali, grandi attrattori di flussi di traffico e di persone. Il 

Tessuto presenta talvolta caratteristiche frammentarie, derivanti da interventi molto recenti e specialistici, spesso di 

ristrutturazione urbanistica. 

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino alla RI. 

3. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in: 

- R con esclusione del piano terra, I1, IS, Tc1, Tc2, Tc3, Tb1, Tb2, Tb3. 
 

Per quanto previsto dalle suddette norme il volume è conforme urbanisticamente. 

3.4 - Conformità edilizia 

I lavori di recupero del complesso residenziale ex Distillerie Socini, di cui fa parte l’unità immobiliare 

dalla presente relazione, sono stati eseguiti in applicazione ai seguenti titoli abilitativi rinvenuti presso 

l’ufficio tecnico del comune di Siena: 

- concessione edilizia n. 8305 del 10 gennaio 1995; 

- proroga della concessione edilizia n. 8305 del 10 gennaio 1995 con atto n.16528 della pratica edilizia del 

16 settembre 1997; 

- variante alla concessione edilizia n. 8305 del 10 gennaio 1995, n.16998 del 9 luglio 1998; 

- autorizzazione in sanatoria  per realizzazione canne fumarie n. 25732 del 27 giugno 2002; 

Negli elaborati allegati a detti titoli si rileva che l’unità immobiliare risulti essere un volume tecnico, 

intercluso tra due piani abitativi concessionari, rinvenuto durante il corso dei lavori e come tale, non 

utilizzabile e non computabile ai fini della volumetria generale se non come funzione di accogliere 

manufatti ed impianti tecnici a servizio esclusivo delle unità immobiliari cui afferiscono. Tuttavia si è 

rilevato: 

- in sede di sopralluogo la difformità della forma e della consistenza per tamponature interne 

- in sede di esame documentale la difformità di destinazione d’uso, poiché la categoria catastale 

assegnata non coincide con la destinazione del titolo abilitativo. 

Si rende pertanto necessaria opportuna variazione catastale ed accertamento di conformità in 

sanatoria presso il comune di Siena. 

Estratto RU vigente 
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3.5 - Conformità impianti 

L’unità immobiliare oggetto di relazione di stima non è dotata di impianti. 

4 - CONVENZIONI E VINCOLI 

4.1 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

- vincolo paesaggistico (legge n.1497/1939; D.lgs. 42/2004 art. 136): immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004;  

- vicolo sismico: zona 3S - zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti 

modesti (Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3274/2003, aggiornata con la 

deliberazione della giunta regionale Toscana n. 421 del 26 maggio 2014) 

5 - PROVENIENZA / ISCRIZIONI  E TRASCRIZIONI / CONDOMINIO 

Come da allegata elencazione.  

6 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA  
 

  

  

 

 

Accesso esterno 

Particolare accesso interno 

Panoramica interna 

Particolare scala di accesso 
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7 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA 
           

Come si calcola il valore degli immobili è tema indubbiamente difficile. Tema difficile per il presente 

(valore attuale) ed ancor di più difficile per il passato (valore iniziale, riferito ad anni). Gli studi 

anteriori in materia, prevalentemente teorici, consistono in poco accessibili trattati di estimo, i quali 

insegnano che la stima di un immobile può avvenire coi metodi di capitalizzazione del reddito o della 

stima diretta del valore dell’area e del costo di costruzione.  Tuttavia non trovandomi d’accordo sulla 

terminologia da attribuire ai citati metodi di stima (analitica e sintetica) né sull’ammissibilità di 

utilizzazione contemporanea dei due suddetti metodi, lo scrivente utilizzerà il metodo di stima 

analogico-comparativo basato sulla ricerca di valori di mercato noti per immobili analoghi per qualità 

e posizione rispetto a quello oggetto di stima; su tale metodo si basa sia il sistema fiscale attuale, sia 

tutto lo sviluppo delle regole estimative elaborate  nei testi di estimo (vedere “Rivista del consulente 

tecnico” Maggioli editore - “Lezioni di estimo civile e rurale”  edizioni Italiane - “Come si stima il 

valore degli immobili” Marina Tamborrino - “ Note introduttive allo studio del campo di variabilità 

della stima” Rivista genio rurale), nonché i valori indicati dall’osservatorio del mercato immobiliare 

presso l’agenzia del territorio.  

Tuttavia, a fronte delle particolari caratterizzazioni geografico-funzionali del compendio in oggetto, 

è indiscutibile e necessario, al fine di ottenere una valutazione il più possibile aderente agli attuali 

volumi finanziari delle compravendite immobiliari, considerare anche la complessa ed ormai 

consolidata situazione economica italiana. 

La crisi economico finanziaria attuale, accompagnata da una incisiva tassazione sugli immobili ha 

inciso profondamente sul mercato immobiliare. Secondo i dati diffusi dai principali osservatori 

immobiliari le compravendite di immobili sono scese nel primo trimestre 2014 del 7,8% (con una 

ulteriore caduta rispetto al pessimo analogo periodo del 2012/13) ed il trend, è indubbio che 

proseguirà per tutto il 2016 (il 2015 ha registrato compravendite in crescita di circa 50mila unità, 

verso quota 470mila, ma con prezzi ancora in calo del 3% circa. Nel dettaglio il calo delle quotazioni, 

comunque inferiore rispetto agli anni passati, è stimato in -2,9% per le abitazioni, -3,1% per gli uffici 

e -2,6% per i negozi.). 

In particolare, per l’unità oggetto della presente relazione, è necessario tenere conto della sua 

particolare destinazione, che ne limita fortemente sia le potenzialità commerciali sia il suo valore 

venale. Si deve osservare infatti, che trattandosi di “volume tecnico”, ogni altro uso effettivo o altra 

categoria assegnata, che non siano coerenti con la sola funzione di costituire un mero contenitore 

destinato ad accogliere, ispezionare e manutenere impianti tecnologici a servizio di specifiche unità 

immobiliari, costituirebbe abuso edilizio. 
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Alla stregua di quanto sopra, presi in considerazione i valori medio/bassi risultanti da compravendite 

similari ed in assenza di effettive similitudini dedotti i previsionali valori economici, si ottengono le 

seguenti valutazioni riferite alla piena proprietà del bene oggetto di relazione.  

U.M. Valore Unitario Superficie netta Valore complessivo 

€/mq 150,00 115,00 17.250,00Lotto 72 - Volume tecnico

DESCRIZIONE

 
 

    VALORE DI LIBERO MERCATO 

TOTALE  EURO     17.250,oo 
(diciassettemiladuecentocinquata,00) 

 

Alla risultanza ottenuta è stato applicato un coefficiente di apprezzamento stante la buona 

localizzazione geografica e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni 

economiche nazionali e soprattutto del territorio comunale di Siena.  

Inoltre, determinato il valore della piena proprietà, si ritiene comunque necessario applicare un 

abbattimento (complessivo) forfettario pari al 15% al fine di determinare il valore base d’asta. 

L’applicazione di tale coefficiente decurtativo risulta necessaria per equilibrare alcuni aspetti nocivi, 

alla veloce e redditizia alienazione del bene, ovvero: 

- (15%) abbattimento inerente l’assenza di garanzia per vizi occulti stante la natura della vendita 

giudiziaria e la consolidata consapevolezza liquidatoria che evidenzia marcate flessioni economiche 

dei beni alienati per mezzo di procedure coattive (giudiziarie60/fallimentari) rispetto a beni 

compravenduti nel libero mercato. 

- (5%) abbattimento inerente le pratiche tecniche e catastali per la regolarizzazione del bene. 

Alla stregua di quanto sopra, otterremo la seguente determinazione finale: 
 

 

 

 

 

VALORE BASE D’ASTA (arrotondato per difetto)  

TOTALE  EURO     13.000,oo 
(tredicimila,00) 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Art. 571/2 c.p.c. e 104-ter l.f.  (modificato dalla Legge di conversione 132/2015). 

Descrizione Valore 
Abbattimento 

generale 15%

Abbattimento 

5%  per 

pratiche 

edilizie e 

catastali

Valore 

risultante

Lotto 72 - Volume tecnico 17 325,00 2 598,75 866,25 13 860,00




