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      TRIBUNALE  CIVILE  DI  SIENA 
                                          ESECUZIONE   IMMOBILIARE   R.G.E.  113/2014 
 

 
 

  

 

 
                                  

  RELAZIONE DEL CONSULENTE STIMATORE D’UFFICIO 
 

relativa alla valutazione del compendio immobiliare costituito da quattro 

unità immobiliari ad uso commerciale, due garage e cinque posti auto coperti, 

tutti situati in (53100) Siena, Viale Toselli 19 - 31 - 43. 

Della seguente proprietà:  

Cianci Immobiliare s.r.l. con sede in Siena Viale Toselli n. 43 - P.I e C.F: 

03218030710. 

Costituita il: 2 ottobre 2002 

Quote: 

Daniello Ripalta 50% (euro 5.000,oo) 

Cianci Giacinto 50% (euro 5.000,oo) 

Amministratore unico: Cianci Giacinto, nato a Foggia il 5 maggio 1967 e  

residente in Siena Viale Cavour n. 282. 

Il sottoscritto dottor Andrea Petreni con studio in Siena Via dei Montanini n. 

63, consulente estimatore iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio 

presso il tribunale di Siena e alla camera di commercio industria artigianato 

e agricoltura al ruolo dei periti e degli esperti (categoria: attività varie; sub-

categoria 010), veniva nominato consulente stimatore del tribunale di Siena 

in data 29 gennaio 2015 dal giudice dell’esecuzione dottor Flavio Mennella, 

nell’esecuzione immobiliare rubricata al numero 113/2014 in ordine alla 

valutazione del compendio immobiliare summenzionato.  

Assumeva l’incarico nell’udienza del giorno 16 aprile 2015 prestando 

giuramento di rito dinanzi al g.e. che gli poneva il seguente quesito e 

concedeva congruo termine per il deposito dell’elaborato estimativo. 
 

 

QUESITO: 

1) estrarre copia integrale del fascicolo dell’esecuzione; 

2) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ex art. 567/2 c.p.c. 

(estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato 

effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato 

                                                                       

                                                               

                                                                                         contro 
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notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando 

immediatamente al giudice ed al creditore procedente i documenti e gli atti mancanti o 

inidonei; 

3) acquisire, ove non depositate, i seguenti documenti: planimetria catastale, planimetria 

allegata all’ultimo progetto approvato ovvero a concessione in sanatoria; se anteriore al 

ventennio, copia integrale del titolo di provenienza al debitore dell’immobile pignorato; 

certificati di destinazione urbanistica (solo per terreni) di cui all’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 

2001 n. 380 dando prova della relativa richiesta qualora l’amministrazione competente non 

avesse provveduto al rilascio; 

4) verificare la continuità delle trascrizioni, risalendo alla prima trascrizione ultraventennale, 

con indicazione analitica di tutti i passaggi di proprietà e degli eventuali mutamenti dei dati 

catastali, al fine di individuare la proprietà dei singoli cespiti al momento del pignoramento 

e in epoca successiva, nonché se alla data della trascrizione del pignoramento sugli immobili 

sussistessero diritti reali a favore di terzi; 

5) predisporre, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni 

pregiudizievoli (ad esempio: domande giudiziali, ipoteche, pignoramenti, sentenze 

dichiarative di fallimento , sequestri, etc.), compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti 

sull’attitudine edificatoria del compendio, quelli connessi con il carattere artistico e/o storico 

del medesimo, ovvero di natura paesaggistica e simili, atti di asservimento urbanistici e 

cessioni di cubature, convenzioni matrimoniali, provvedimenti di assegnazione della casa 

coniugale, altri pesi o limitazioni d’uso di qualsivoglia origine (ad esempio: diritti di 

abitazione, diritti d’uso, obbligazioni propter rem, oneri legali, servitù, etc.); 

6) allegare alla relazione peritale copia delle note di iscrizione e di trascrizione; 

7) accertare l’esistenza di vincoli od oneri di natura condominiale, nonché eventuali spese 

condominiali insolute relative all’ultimo biennio (atteso quanto previsto dall’art. 63/2 disp. 

att. c.c.), allegando alla relazione la certificazione che gli verrà rilasciata dall’amministratore 

del condominio, laddove esistente; 

8) verificare l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, 

evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 

9) riferire sull’esistenza di formalità, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente (tra cui iscrizioni, pignoramenti ed altre eventuali 

trascrizioni pregiudizievoli), indicando i costi a ciò necessari; 

10) descrivere, previo il necessario accesso sopralluogo, il compendio immobiliare pignorato, 

indicando dettagliatamente: comune, frazione, località, indirizzo (da verificare mediante 

interrogazione all’amministrazione comunale), scala, piano, eventuale numero dell’interno, 

caratteristiche esterne ed interne, superficie netta e lorda in metri quadrati (in ettari, are e 

centiare per i terreni), confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e 

millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, 

riscaldamento, etc.); 

11) accertare la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, 

interno, dati catastali e nel caso di terreni i confini) e quella contenuta nell’atto di 

pignoramento evidenziando, in caso di difformità: a) se i dati riportati nell’atto di 

pignoramento abbiano mai identificato gli immobili e/o non consentano l’univoca 

individuazione del medesimo; b) se i dati riportati nell’atto di pignoramento, ancorché 

erronei, consentano l’individuazione del compendio; c) se i dati indicati nell’atto del 

pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, abbiano in precedenza individuato gli 

immobili e si pongano nella storia catastale del compendio pignorato; 

12) eseguire, se necessario, le correzioni catastali ovvero, se difetti l’accatastamento di taluni 

beni, vi dia corso, anche senza il consenso del proprietario ma, in ogni caso, previa 

autorizzazione del giudice dell’esecuzione; 

13) specificare l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale; 

14) accertare, con riferimento alla legge 28 febbraio 1985 n. 47: 

15) in quale epoca è stato edificato il fabbricato, indicando gli estremi del titolo autorizzativo e 

la conformità del bene agli strumenti urbanistici, nonché a quanto previsto dal titolo; 

16) le modifiche eventualmente occorse al fabbricato, indicando gli estremi dei relativi titoli 

autorizzativi, se esistenti; 

17) l’esistenza o meno della dichiarazione di agibilità di ogni cespite, previa acquisizione o 

aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica; 

18) se eventuali difformità e/o irregolarità possano essere sanate, in che modo e con quale spesa, 

previa descrizione dettagliata degli abusi, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 

del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 

19) se il bene si a dotato di certificazione energetica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23/bis, 

comma 4 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 e successive modificazioni; qualora 

detta certificazione difetti, indicare la spesa prevista per l’ottenimento della medesima; 
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20) se in relazione al bene sia esistente l’attestazione di prestazione energetica, provvedendo in 

difetto alla predisposizione della medesima - che andrà allegata alla relazione peritale - entro 

i limiti di spesa che verranno indicati dal giudice dell’esecuzione; 

21) accertare lo stato di occupazione dei beni, in particolare specificando se i medesimi risultino 

abitati o liberi da persone; se in relazione ad essi sussistano diritti - personali o reali -  di 

godimento opponibili al terzo acquirente ai sensi di quanto previsto dall’art. 2923 c.c; in caso 

di occupazione da parte di terzi, il titolo di cui eventualmente essi dispongano ossia, in 

particolare, se detti titolo risulti essere stato registrato, indicando gli estremi della 

registrazione, assumendo altresì informazioni, qualora i beni consistano in terreni ed il titolo 

non risulti provvisto di registrazione, anche presso le associazioni ed i sindacati di categoria; 

allegare alla relazione peritale copia di ogni contratto in tal modo individuato; 

22) acquisire, ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato e dall’ex coniuge del debitore 

esecutato, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (verificando se lo stesso sia 

stato o meno trascritto, e in quale data, in favore del coniuge assegnatario); 

23) precisare le caratteristiche degli impianti elettrico, idrico e termico precisando la 

corrispondenza alla vigente normativa e, in caso di non conformità, i costi necessari al loro 

adeguamento; 

24) specificare se sia possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti provvedendo, in 

quest’ultimo caso, alla formazione dei lotti e procedendo (previa autorizzazione del giudice 

dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento; in 

questo caso, l’esperto dovrà allegare alla relazione peritale i tipi debitamente approvati 

dall’ufficio tecnico erariale; 

25) specificare, laddove il compendio risultasse pignorato solo pro quota, se il medesimo sia 

divisibile in natura procedendo, in tal caso, alla formazione dei singoli lotti e, ove necessario, 

all’identificazione dei nuovi confini, nonché alla redazione del frazionamento, allegando alla 

relazione peritale i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale, indicando altresì 

il prezzo di stima di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli proprietari, 

specificando gli eventuali conguagli in denaro; in caso contrario, l’esperto dovrà procedere 

alla stima dell’intero, esprimendo compiutamente il giudizio di non divisibilità, eventualmente 

anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 577 e 846 c.c. nonché della legge 3 giugno 1940, 

n. 1078; 

26) determinare il valore del compendio pignorato con espressa e compiuta indicazione del 

criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si e fatto riferimento, operando 

le opportune decurtazioni sul prezzo di stima in considerazione dello stato di conservazione 

dei fabbricati e dei terreni, nonché dei contratti di godimento o dei titoli opponibili alla 

procedura esecutiva (in particolare, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale 

dovrà essere ritenuto: opponibile alla procedura nei limiti del novennio laddove, ancorché 

anteriore alla trascrizione del pignoramento, il medesimo non fosse stato trascritto nei registri 

immobiliari; non opponibile alla procedura esecutiva se posteriore alla trascrizione del 

pignoramento, delle spese necessarie per la sanatoria di eventuali difformità e/o irregolarità, 

ovvero per la demolizione di opere abusive non sanabili, dei costi per la bonifica e per lo 

smaltimento di eventuali rifiuti;  

27) esporre i risultati delle indagini egli svolte in apposita relazione che andrà redatta fornendo 

compiuta e distinta, ancorché schematica risposta (anche negativa) ai singoli quesiti; 

28) applicare al prezzo di stima una riduzione finale del quindici per cento in ragione delle 

inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell’ambito della vendita forzata. 
 

 

 

PREMESSO: 

Il sottoscritto, ricevuto l’incarico e presa visione degli atti custoditi 

all’interno del fascicolo depositato in cancelleria esecuzioni immobiliari, ha 

provveduto ad effettuare le seguenti ricognizioni in loco.  

Ricognizione del 25 novembre 2015 svoltasi con esito negativo per assenza 

dell’esecutato, alla presenza del custode giudiziario dr. Bracciali Fabio.  

Ricognizione procrastinata dalle ore 16.30 alle ore 17.20.  

Ricognizione del 21 maggio 2016 svoltasi con esito negativo per assenza 

dell’esecutato, alla presenza del custode giudiziario dr. Bracciali Fabio.  
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Ricognizione procrastinata dalle ore 14.00 alle ore 15.00.  

Ricognizione del 15 giugno 2016 svoltasi con esito positivo, alla presenza 

del custode giudiziario dr. Bracciali Fabio e del signor.  

Ricognizione procrastinata dalle ore 9.00 alle ore 11.30.  

Ricognizione del 6 settembre 2016 svoltasi con esito positivo, alla presenza 

dell’architetto Enrica Burroni e del signor.  

Ricognizione procrastinata dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Per il completamento e l’integrazione dei documenti allegati alla presente il 

sottoscritto ha provveduto, inoltre, ad effettuare idonee visure presso gli 

uffici del catasto e della conservatoria dei RR.II. di Siena, presso gli uffici 

del comune di Siena, presso gli uffici dell’agenzia delle entrate di Siena, 

presso la soprintendenza per i beni architettonici di Siena e presso l’archivio 

notarile distrettuale; il tutto al fine di recepire notizie e dati necessari a 

rispondere compiutamente al quesito di cui sopra. 

Le risultanze ottenute, rispetto agli aspetti di competenza tecnica, sono state 

ottenute con l’ausilio dell’architetto Enrica Burroni.  

Per una maggiore fluidità nell’esposizione delle risultanze ottenute, si ritiene 

utile provvedere alla individuazione di 6 distinti lotti di vendita, e per ognuno 

predisporre idonea scheda esplicativa comprendente: la descrizione puntuale 

delle rispettive caratteristiche intrinseche ed estrinseche; la rappresentazione 

grafica dello stato attuale e delle planimetrie catastali; la repertazione 

fotografica (interni-esterni); la determina degli allineamenti edilizi, catastali 

ed urbanistici, lo stato di occupazione e la situazione condominiale; la verifica 

delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; la valutazione di stima riferita 

al presumibile valore di realizzo in sede di vendita giudiziaria.  

Per quanto sopra, ritenuto di aver acquisito tutti gli elementi conoscitivi ed 

assunto le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, lo 

scrivente  

e s p o n e 
 
 

come appresso le risultanze delle indagini svolte e le conseguenti valutazioni. 
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LOTTO  1 

FOGLIO  69 -  PARTICELLA  110  -  SUB.  223 

Xxxxxxxx . (PIENA PROPRIETA’) 

UNITA’ IMMOBILIARE COMMERCIALE (PIANO TERRA)  

COMUNE DI SIENA (SI)  -  LOC. DUE PONTI  - VIALE TOSELLI  N. 43 INT. 5 

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

Il bene di cui trattasi è un’unità immobiliare commerciale, posto nel comune di Siena (Si), collocata 

al piano terreno e primo soppalcato di un fabbricato risalente ai primi 

decenni del '900 ed originariamente destinato a concerie; l’unità 

immobiliare è accessibile da area esterna comune posta nel retro del 

fabbricato sviluppato anteriormente su viale Toselli. 

1.2 - Zona 

Il compendio è posizionato nella zona periferica a sud-est del comune, 

lungo direttrice di scorrimento nota come viale Toselli, in posizione 

strategica rispetto sia al centro storico, ai servizi che alle zone 

commerciali, ovvero:  

- a circa 20-500 metri dai centri commerciali (negozi, servizi, centri ristoro, palestre, grande 

distribuzione generi alimentari, edicole, poste, banca, etc); 

- a circa 10 metri dalla fermata degli autobus urbani ed extraurbani; 

- a circa 1,5 km dalla farmacia; 

- a circa 2,5 km dalla stazione ferroviaria; 

- a circa 2,5 km dal centro storico; 

La zona di riferimento, con buona dotazione di parcheggi pubblici, è caratterizzata in grande 

prevalenza da insediamenti commerciali, industriali (con produzione legata a elettrodomestici), 

direzionali, di servizio (Acquedotto del Fiora ed Intesa), residenziali e poco distante da Porta Pispini 

e dal centro storico, facilmente raggiungibili con il servizio bus urbano (navetta “pollicino” con 

frequenza ogni 20/25 minuti in andata e ritorno, con fermata in viale Toselli). Viale Toselli risulta 

perfettamente collegato alla “strada fiume” che collega alla periferia nord di Siena alla tangenziale 

ovest ed est ed alla Siena-Bettolle, garantendo un’immediata interconnessione alle principali 

infrastrutture cittadine.  

Il sistema della strada “fiume” è costituito dalla previsione del nuovo tracciato della Cassia a est 

della città, connettendo Isola con Ruffolo e l’area di viale Toselli-Due Ponti con Via Fiorentina. 

Tale tracciato è attrezzato ai lati con aree di sosta, parcheggi e nuove localizzazioni di attività 
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produttive, economiche e di funzioni rare di livello urbano, insieme a grandi parchi attrezzati di 

previsione da parte dello strumento urbanistico vigente.  

Siena si articola in due parti ben distinte, sia dal punto di vista territoriale che funzionale: la zona 

ovest, verso la tangenziale, si presenta come zona prettamente commerciale, mentre quella ad est, 

lungo viale Toselli, mantiene un maggiore mix funzionale tra attività produttive, servizi alle imprese 

e commercio.  

 
l  

L’area viale Toselli-Due Ponti, nata come area industriale, mantiene questa vocazione grazie alla 

presenza della principale azienda manifatturiera presente nel comune di Siena, la Whirlpool, seconda 

solo alla ex Chiron oggi GSK. Il settore prevalente è dunque quello della produzione di 

elettrodomestici, cui si affianca quello dei trasporti grazie alla presenza della sede di Siena Mobilità 

(azienda di trasporto pubblico locale).  

Alla vocazione industriale dell’area si affianca anche quella commerciale che, pur non essendo 

prevalente assume un certo rilevo soprattutto nell’area dei magazzini generali; l’area denota una 

presenza consistente di addetti nel settore dei servizi alle imprese, ubicati soprattutto all’interno di 

- Individuazione del bene oggetto di stima rispetto alla città di Siena  
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contenitori industriali riqualificati. L’area presenta due lotti di recentissima edificazione, a carattere 

commerciale e direzionale. 

 

1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

IN AUTO DA NORD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Firenze Impruneta, imboccare la 

superstrada Firenze-Siena, uscire a Siena. 

IN AUTO DA SUD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Valdichiana, imboccare il raccordo 

Bettole - Siena in direzione Siena.  

FERROVIA: la stazione di Siena si trova lungo la linea ferroviaria Siena-Grosseto e Siena-Empoli 

ed è attualmente attiva. Il servizio passeggeri è svolto in esclusiva da parte di Trenitalia. I treni sono 

di tipo Regionale e le loro principali destinazioni sono: Siena, Grosseto, Firenze Santa Maria Novella, 

Empoli, Buonconvento, Orbetello e Campiglia Marittima. 

AUTOLINEE: la città è ben collegata con autobus urbani ed extraurbani e numerosi sono i 

collegamenti giornalieri.  

IN AEREO: gli aeroporti più vicini sono l'Amerigo Vespucci a Firenze, il Galileo Galilei a Pisa e 

quello di Siena. 

 

- Individuazione del bene oggetto di stima rispetto a viale Toselli-Due Ponti 
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               Siena rispetto ad alcuni comuni limitrofi       distanza 

Sovicille (SI)  12,6 

Monteriggioni (SI)  14,4 

Castelnuovo Berardenga (SI)  19,2 

Gaiole in Chianti (SI)  19,5 

Colle di Val d'Elsa (SI)  24,7 

Buonconvento (SI)  26,3 

Poggibonsi (SI)  26,6 

Rapolano Terme (SI)  30,5 

Montalcino (SI) 33,4 

Montevarchi (AR) 34,7 
 

 
 

Siena rispetto ad alcune città italiane distanza dal bene 
oggetto della 

relazione di stima 

Arezzo             80  km 

Perugia  99  km 

Grosseto   77  km 

Firenze  78  km 

Roma  163  km 

Pisa 

97  km 

 

 

 

Siena è un comune italiano di circa 54.000 abitanti, in Toscana. Capoluogo dell’omonima provincia 

toscana, sorge sui declivi fra i monti del Chianti e delle colline metallifere, che separano la valle 

dell'Elsa da quella dell'Ombrone. Siena è gemellata con Avignon (Francia), Wetzlar (Germania) e 

Weimar (Germania).  

La città, posta a circa 320 metri sul livello del mare, si trova in posizione baricentrica rispetto agli 

itinerari di maggiore impatto turistico. 

Confinano con il comune di Siena i comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, 

Monteroni d'Arbia, Sovicille. 

Le frazioni del comune di Siena sono Isola d'Arbia, San Giovanni a Cerreto San Martino, San Rocco 

a Pilli, Sant'Andrea a Montecchio, Taverne d'Arbia e Volte Basse. 

Il comune di Siena, sito Unesco dal 1995, città d'arte di evidenza internazionale, si caratterizza per la 

presenza di risorse di eccezionale valore ambientale, paesaggistico, artistico e storico, richiamando 

ogni anno turisti da tutte le parti d'Italia e del mondo. Il turismo è sicuramente l'attività trainante, ma 

sussistono anche importanti presenze del settore bancario (Monte dei Paschi di Siena), dell'università 

degli studi e dell'azienda ospedaliera, che impiegano migliaia di persone e servono un bacino di 
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utenza molto più esteso del già largo territorio provinciale. Nel territorio sussiste infine una densa 

rete di microimprese attive nell’artigianato, nel commercio e nel turismo. 

 

1.4 - Fungibilità 

Complessivamente il compendio non risulta destinabile ad altre funzioni se non quella commerciale 

o direzionale e di servizio alla persona. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta di un’unità immobiliare commerciale posta al piano terra di un fabbricato autentico di viale 

Toselli (ex concerie), connotato da muratura perimetrale in mattoni faccia vista e copertura a “shed”, 

tipica dell’architettura industriale dei primi decenni del ‘900; il compendio è accessibile dal retro di 

detto edificio contenente complessivamente unità immobiliari a carattere sia direzionale che 

commerciale (tra cui un supermercato discount), sviluppato lungo la viabilità pubblica e connotato 

da ampia dimensione in altezza (con ambienti interni per lo più soppalcati), oltre piano interrato 

destinato a garage e posti auto pertinenziali.  

Il fabbricato (completamente ristrutturato tra il 1993 ed il 2002), è costituito da un impianto regolare 

sviluppato lungo viale Toselli e delimitato alle due estremità da viabilità interna e parcheggi 

pertinenziali (in particolare, da parcheggio del supermercato sul lato nord e dalla viabilità interna di 

connessione ai parcheggi pertinenziali ed al piano interrato sul lato sud). Il prospetto principale, 

scandito dalla copertura modulare, si caratterizza per l’affaccio diretto su viale Toselli e vi sono 

- Vista aerea dell’immobile di cui fa parte il bene oggetto di stima  
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ubicate attività commerciali di varia natura tra cui negozi, bar, ristorante, ecc., caratterizzate da 

massima visibilità; il retro dell’edificio, accessibile sia in auto che a piedi dalla viabilità interna 

accessibile nei pressi della rotatoria di Due Ponti, è invece caratterizzato dalla presenza di attività per 

lo più direzionali, con minore visibilità dalla strada pubblica. 

 

Tutte le unità sono quindi accessibili dal piano terra e sono per lo più dotate di pertinenza esterna 

(esclusiva e non) ed ingresso indipendente. 

L’ingresso al piano interrato, dove sono collocati i garage ed i posti auto, avviene come detto dal 

retro, attraverso una rampa parallela al fabbricato, opportunamente protetta da porta metallica con 

apertura a comando, accessoriata di ingresso pedonale. 

Sempre nel resede condominiale, attraverso una corsia asfaltata a comune (BCNC quale sub.200), si 

ha la possibilità di parcheggiare nei posti auto scoperti pertinenziali afferenti le varie unità 

immobiliare presenti; l’unità di cui trattasi non ha attualmente posti auto di pertinenza (i 5 posti 

antistanti,  catastalmente individuati con il sub. 199, rappresentano al momento pertinenza esclusiva 

della limitrofa unità individuata al sub.222). Al termine della corsia è presente una scala esterna che 

permette il superamento del dislivello esistente, collegandosi al resede dell’attuale supermercato. 

La zona di riferimento, nella prima fascia periferica di Siena e sita in uno degli assi viari principali di 

penetrazione da sud-est al centro abitato, risulta alquanto strategica. La predetta area è ben collegata 

sia al centro storico di Siena che ai servizi principali cittadini. 

Le principali caratteristiche costruttive del fabbricato sono le seguenti: 

struttura portante: muratura portante con paramento faccia vista; 

- Panoramica del fabbricato  

comprendente l’unità oggetto  

di indagine 

Parcheggio 

supermercato 

Parcheggi pertinenziali e 

accesso al resede tergale 

e piano interrato 
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copertura: a “shed” con manto in cotto;  

compartimentazioni interne: cartongesso, muratura (internamente intonacata con intonaco civile) e 

pareti mobili; 

serramenti esterni (area box): basculanti in metallo con apertura manuale; 

serramenti interni ed esterni (area commerciale/direzionale): porte in legno ed infissi con telaio 

metallico e doppio vetro (finestre a nastro alte e porte finestre con più ante);  

pavimenti (area box):pavimento industriale; 

pavimenti e rivestimenti (area commerciale/direzionale): laminato, mattonelle e piastrelle in 

monocottura per i bagni ed i wc; 

utenze (allacciamenti alle reti tecnologiche pubbliche): l’u.i. è allacciata alla rete del metano, alla 

fognatura pubblica, alla rete dell’energia elettrica e all’acquedotto comunale.  

impianto idricosanitario: sanitari e rubinetterie di consistenza commerciale. L’acqua calda sanitaria 

viene prodotta da caldaia autonoma; 

area esterna:  parcheggio, sosta veloce, viabilità carrabile (BCNC). 

 

1.6 - Descrizione 

L’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ebbe origine da un ampio intervento edilizio di recupero 

effettuato dalla società Beccafumi s.r.l. a partire dal 1993.  

- Panoramica ingresso resede 
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L’unità immobiliare di cui trattasi, a destinazione commerciale, è accessibile dal retro dell’edificio 

prima descritto tramite ingresso indipendente dal resede comune (sub. 200) e risulta disposta su due 

piani, terreno e primo soppalcato; i piani risultano tra loro collegati da una scala interna posta vicino 

all’ingresso del piano terreno. 

L’unità, attualmente occupata da attività commerciale nel settore delle scommesse, si compone di:  

sala principale (con box operatore), disimpegno, ripostiglio, servizio igienico e sottoscala adibito a 

ripostiglio al piano terreno; sala secondaria, ampio disimpegno, ripostiglio e bagno al piano primo.  

 

L’ingresso principale, contraddistinto da una porta con telaio metallico di colore scuro, con 

sovrastante sopraluce, a doppio vetro, è con infisso a tre ante; dall’anta centrale, apribile, tramite 

rampa metallica interna, si accede alla sala principale del piano terreno in cui è posizionata la scala 

di collegamento al piano superiore. La zona interna di ingresso è caratterizzata da un doppio volume 

in altezza (variabile da 5,00 a 6,73 mt), fornendo una visuale completa sull’articolazione spaziale 

dell’ambiente soppalcato interno; la sala del piano terreno, di forma rettangolare, risulta caratterizzata 

da pavimento in laminato di colore beige e pareti perimetrali regolari pitturate attualmente di colore 

bianco e blu, presentando solo sul lato di destra, in alto, una finestratura continua a nastro costituita 

da telaio metallico di colore scuro e vetro. La sala del piano terreno, di altezza pari a 2,83 mt nella 

prevalente zona soppalcata, contiene un box operatore realizzato con struttura mobile, collegato al 

- Panoramica del fabbricato comprendente l’unità oggetto di indagine (in primo piano rampa accesso piano interrato) 
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sottoscala (in cui è stato ricavato un 

piccolo ripostiglio); parte di questa zona 

è interessata da un doppio volume, 

permettendo l’illuminazione naturale 

dell’ambiente. Al termine della sala, 

tramite porta centrale in asse con quella 

di ingresso, in legno di colore marrone, 

si ha accesso ad un piccolo 

disimpegno/antibagno che smista al 

ripostiglio ed al bagno. 

Dal disimpegno, in cui è presente 

rivestimento murale e lavandino ed 

avente le medesime caratteristiche della sala 

principale (ma con soffitto piano intonacato e 

tinteggiato di colore bianco ed altezza interna pari a 

mt.2,70), si ha accesso sul lato di destra, tramite 

porta in legno, al bagno; lo stesso è corredato da 

lavabo, wc, bidet. 

Il rivestimento murario è con mattonelle rettangolari 

di tonalità beige di formato cm. 24x24; le porzioni 

di muratura prive di rivestimento sono tinteggiate di 

colore bianco. Nel bagno sono presenti: punti luce, 

interruttori, prese di corrente; il servizio igienico 

risulta sprovvisto di aperture, pertanto al suo 

interno è presente un impianto di areazione forzata. 

Il ripostiglio, accessibile dal lato di sinistra del 

disimpegno tramite porta in legno, presenta analoga 

pavimentazione dell’intero piano terra e vi trova 

collocazione l’autoclave.  

La scala che conduce al piano primo soppalcato, 

munita di struttura e corrimano in metallo, si compone da n. 17 gradini, presenta pedata a sbalzo in 

legno di colore chiaro. Il soppalco che definisce la separazione tra i due piani risulta con 

orizzontamenti (a vista nell’intradosso) e piedritti in metallo (ancorati alle pareti perimetrali). Al 

piano primo è quindi presente una sala di ampie dimensioni (seppure inferiori a quella sottostante), 

- Panoramica camera 

- Panoramica interna PT 

- Panoramica interna PT - Panoramica interna PT 

- Panoramica interna PT 
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definita sul lato anteriore dalla balaustra che si affaccia sull’ingresso che, come detto, si sviluppa a 

doppio volume in altezza; sul lato di destra della sala è presente un’altra zona a doppio volume, 

sovrastata dalla finestratura a nastro che corre in alto lungo tutta la parete. La sala del piano primo, 

pavimentata con elementi in laminato della medesima finitura del piano inferiore, è definita sull’altro 

lato da un disimpegno accessibile tramite apertura con infisso interno di colore bianco; quest’ultimo 

ambiente collega tramite porta in legno ad una zona servizi costituita da un bagno ed un ripostiglio. I 

due ambienti principali del piano primo presentano soffitto con struttura metallica a vista costituita 

da travi reticolari con profili in metallo di colore scuro e pannellatura interna di colore grigio chiaro; 

le altezze interne del piano soppalcato sono variabili da un minimo di 2,10 a 3,69 mt. 

 

- Panoramica soppalco P1 
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Il bagno del primo piano, completo di 

lavabo, water e piatto doccia, è 

pavimentato e rivestito con piastrelle 

color beige, di dimensioni cm. 

24,5x24,5. All’interno di detto vano 

sono presenti punti luce, prese di 

corrente; lo stesso presenta 

illuminazione naturale (garantita da 

proseguimento della finestratura a 

nastro della sala adiacente). Il 

ripostiglio, anch’esso pavimentato e 

rivestito con mattonelle beige ed in 

parte tinteggiato di colore bianco, presenta altezze interne variabili fino ad un minimo di mt. 2,10. Il 

vano è dotato di interruttore, presa di corrente e caldaia.  

Il compendio immobiliare, allacciato alla rete di energia elettrica, alla fognatura e garantita di 

approvvigionamento idrico (assicurato da allacciamento a pubblico acquedotto), risulta ad oggi 

perfettamente funzionante sia per quanto riguarda l’impianto idrico-sanitario, sia per l’impianto 

elettrico e di riscaldamento (quest’ultimo autonomo e costituito da una caldaia murale collocata al 

piano primo, distribuzione con fancoil e raffrescamento con condizionatore per il piano primo).  

È stato provveduto a redigere l’attestato di prestazione energetica e l’unità è risultata in classe G. 

Il compendio immobiliare in buono stato conservativo, è complessivamente caratterizzato da vani 

interni che ben si adattano alle attuali richieste del mercato immobiliare e non risulta necessario 

nessun intervento edilizio, se non una generalizzata manutenzione ordinaria da effettuarsi all’interno 

per l’adattamento ad eventuali diverse esigenze di allestimento commerciale. Pertanto, date le 

potenzialità e le soddisfacenti condizioni d’uso, il bene potrà sicuramente risultare di interesse 

commerciale stante anche la sua posizione geografica. 

                                               D I M E N S I O N I   G E N E R A L I 1 

PIANO  TERRA  

Sala 1 2     mq.      93,00  altezza  mt. 2,83   

Disimpegno          mq.        1,80  altezza  mt. 2,70  

Bagno                           mq.         2,60  altezza  mt. 2,70   

Ripostiglio               mq.         3,10  altezza  mt. 2,70   

  

 
1 Superficie netta calpestabile.  
2 Compresa scala interna e sottoscala adibito a ripostiglio (il vano ha altezza prevalente pari a mt 2,83 per la zona 

soppalcata; parte del vano è a doppio volume con altezza variabile da mt.5,00 a 6,73) 

- Panoramica soppalco P1 
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PIANO  PRIMO SOPPALCATO 

Sala 2       mq.       47,40  altezza  mt. 2,10÷3,69  

Disimpegno          mq.       14,50  altezza  mt. 2,10÷3,69  

Ripostiglio           mq.         5,40  altezza  min mt. 2,10 

Bagno        mq.         3,20  altezza  max mt. 3,64 

 

 

 

 

 
 

 

2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Fabbricati 

Il cespite immobiliare (ubicato catastalmente al piano terra di fabbricato sito in viale Toselli n. 43 

interno 5) oggetto di relazione di stima risulta così censito: 

al Foglio di mappa 69 - comune di Siena 

- Particella 110, Subalterno 223, Categoria C/1, Classe 6, Consistenza 119 mq, Rendita Catastale 

euro 4.511,04; 

   

 Superficie complessiva netta piano terra                            mq.     100,50  

 Superficie complessiva netta piano primo soppalcato   mq.       70,50  

            

 

 

 

 

 

 - Planimetrie PT e P1/soppalcato del compendio; 

 - stato dei luoghi attuale; 

 - denominazione di utilizzo dei vani (campitura  

…in grigio per le aree non soppalcate).  
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    Il quadro censuario sopra descritto, fa riferimento a: 

- variazione nel classamento del 

19.03.2015 n. 7913.1/2015 in atti 

dal 19.03.2015 (prot. n. SI0017403)  

- variazione per diversa distribuzione 

degli spazi interni del 19.03.2014 

n.3961.1/2014 

- variazione nel classamento del 

08.10.2004 n.14226.1/2004 in atti 

dal 08.10.2004 (prot. n. SI0091940) 

- variazione della destinazione del 

15.06.2004 n.8861.1/2004 in atti dal 

15.06.2004 (prot. n. SI0060766) 

L’ unità immobiliare risulta così 

(catastalmente) intestata: 

- xxxxxxxxxxxxxxxx S.R.L. con sede 

in Siena - C.F.: xxxxxxxxxxxxxx - per 

la piena proprietà 

Rispetto a quanto rappresentato nelle planimetrie catastali, lo stato dei luoghi non risulta 

completamente allineato. Si evidenzia infatti che nella planimetria catastale del piano primo 

soppalcato non è rappresentata la parete che tampona parzialmente la sala, determinando il 

disimpegno. Inoltre, sempre al piano primo, nella zona dei servizi, manca un tramezzo e la stessa 

risulta articolata in soli due ambienti (bagno e ripostiglio, senza disimpegno interposto). Si indica 

inoltre che al piano terreno è presente un box operatore non rappresentato in quanto realizzato con 

struttura mobile. Le altezze interne sono lievemente diverse rispetto a quanto rappresentato. 

Risulterà pertanto necessario aggiornare la predetta planimetria catastale con un costo indicativo di 

circa euro 1.000,oo. 

3 - AGIBILITA’ 

Non rinvenuta. 

4 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

4.1 - Situazione urbanistica  

La sopra menzionata unità immobiliare risulta classificata e regolamentata dallo strumento 

urbanistico attualmente vigente nel comune di Siena. Si evidenzia di seguito la normativa relativa 

(NTA) alle classificazioni che il RU individua per il cespite immobiliare in oggetto, ovvero: 

Planimetria catastale sub. 223 - negozio 
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• centro abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005); 

• sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, sistemi e sottosistemi 

di paesaggio “AM2 - Aree miste 2 - aree con significativa presenza di 

commercio”. 

 

Relativamente al compendio in oggetto, va specificato che lo stesso è il risultato di un intervento 

diretto di ristrutturazione (risalente al 1993), autorizzato dal comune di Siena sulla base del PRG 

all’epoca vigente (il Piano Regolatore Generale del comune di Siena non è più vigente dal 6 aprile 

2011); lo stesso prevedeva per l’area “ex conceria (comparto B – I*)” quanto segue: 

Art. 130 - Aree I*: attività industriali e artigianali in edifici di interesse storico 

Gli interventi dovranno tenere conto dei caratteri particolari dell'edificio ed osservare oltre alle norme generali 

per le aree di interesse storico (art. 112) anche quelle specifiche di seguito riportate.  

I*: Ex Conceria Destinazione d'uso: attività artigianali e attività commerciali ciascuna per una Su pari al 50% 

della complessiva 

tipi di intervento: ristrutturazione edilizia con mantenimento delle facciate 

strumento di intervento: intervento edilizio diretto. 

Art.112 - Aree e sottozone di interesse storico: disposizioni generali 

In aree e sottozone di interesse storico non è consentito (salvo diverse specifiche indicazioni contenute negli 

articoli che seguono e nelle schede di corredo): demolire gli edifici esistenti; 

ampliare gli edifici con aggiunte in aderenza o in sopraelevazione. 

- Estratto RU   
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Negli edifici a struttura portante in muratura, non è consentito inoltre: apportare variazioni della destinazione 

d'uso che comportino incrementi dei carichi originari (ovvero del rapporto Kg./mq.) superiori al 20%; 

effettuare interventi sulle strutture volti a trasformare l'edificio in un organismo edilizio diverso dal precedente, 

in particolare variare la quota dei solai, l'altezza degli interpiani, le quote delle gronde e dei colmi; 

effettuare interventi volti a rinnovare o sostituire parti strutturali dell'edificio allorchè questi implichino 

sostanziali alterazioni del suo comportamento statico globale, ovvero della logica secondo la quale articolata la 

struttura nel suo insieme e nelle sue parti componenti…. 

 …. Nel caso di realizzazione di soppalchi, questi dovranno essere realizzati con strutture "leggere" (ferro, legno), 

comunque tali da non alterare in modo permanente le strutture murarie, e dovranno essere riconoscibili e databili 

in modo da consentire la percezione dell'ambiente nella conformazione originaria. 

Non sono ammesse controsoffittature strutturali se non in ambienti di servizio (corridoi, servizi igienici, ecc.) e 

comunque privi di caratterizzazione architettonica o decorativa. 

La realizzazione di scale interne non è ammessa nel caso in cui interessi ambienti voltati oppure solai con elementi 

strutturali o decorativi di pregio. Negli altri casi è ammessa purché non comporti alterazioni alla struttura 

principale dei solai in legno, ed a condizione che siano realizzate con materiali "leggeri" (ferro, legno), 

riconoscibili e databili….. 

 

 
  

 

4.2 - Situazione edilizia 

Relativamente al cespite pignorato (negozio) ed oggetto di indagine estimativa, individuato quale 

comparto B del complesso ex concerie di viale Toselli dall’originario strumento urbanistico, sono 

stati rinvenuti presso gli uffici del comune di Siena i relativi titoli abilitativi, ovvero: 

- concessione edilizia originaria n.4480 del 27.05.1993; 

- concessione edilizia n.9617 del 03.02.1995; 

- variante n.15324 del 05.11.1997 e n.15468 del 22.12.1997; 

- Estratto PRG decaduto ( vigente al momento della realizzazione dell’intervento) 
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- autorizzazione n.7266 del 28.01.1994, n.3706 del 11.04.1994 e n. 11828 del 30.06.1995; 

- concessione edilizia n.17628 del 26.03.1998 per rinnovo; 

- variante n.19963 del 08.06.1999 e n.22085 del 21.02.2000; 

- comunicazioni di cui alla L.R. 52/99 n.23900/2000, 23923/2000, 23989/2000, 25697/2000, 

26588/2001,26870/2001, 26900/2001, 29048/2001 

- autorizzazione n.30054 del 19.06.2002 e successiva comunicazione di variante del 19.07.2002 

- pratica 36524/2004 per variante alla P.E. 34021  

- pratica n.1595/2014 - 66939/SUAP e pratica n.5658/2014 - 67117/SUAP (pratica originaria ed 

integrazioni inviate per mezzo di PEC per attività libera ai sensi della LR 65/14) per opere di 

manutenzione straordinaria (domanda presentata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Il progetto autorizzato dal comune di Siena risulta parzialmente disallineato rispetto a quanto 

rinvenuto in loco: vi è una lieve diversa distribuzione degli spazi interni del piano primo soppalcato, 

con creazione di un ampio disimpegno attiguo alla sala principale e con eliminazione di un piccolo 

tramezzo nel locale servizi (con conseguente ampliamento del ripostiglio).  

Per quanto riguarda tali lievi variazioni interne, le stesse potranno essere sanate con pratica in 

sanatoria ed ausilio di un tecnico abilitato, onorando l’acquirente di una spesa complessiva ed 

indicativa, pari a euro 1.500,oo (escluso sanzione amministrativa). 

Relativamente all’unità immobiliare in oggetto si evidenzia che la stessa non è collegata a nessun 

parcheggio pertinenziale, seppure gli stessi siano stati realizzati nel piano interrato dell’edificio sulla base 

della concessione edilizia originaria del 1993 e successive varianti. La pertinenzialità dei posti auto non 

è specificatamente richiamata nel contratto di compravendita originario (il richiamo è solo generico). 

Trattandosi di unità immobiliari a carattere commerciale, anche in base a quanto era previsto dal PRG, 

era indicata la dotazione di 1 mq. di parcheggio ogni mq. di superficie di vendita (attualmente 

ulteriormente implementata dalle n.t.a. del r.u); tale obbligo ad oggi non è ottemperato in quanto il lotto 

in questione risulta sprovvisto del parcheggio pertinenziale. Si evidenzia a tal fine che il "Decreto 

Semplifica Italia" del 2012 e del "Decreto del fare" del 2014 hanno modificato la L. n. 122/1989 

consentendo il trasferimento del solo vincolo pertinenziale. Viene dunque concepita la possibilità di 

disgiungere la proprietà del parcheggio pertinenziale dal vincolo pertinenziale stesso. Per quanto riguarda 

i parcheggi/posti auto/box costruiti in eccedenza rispetto al rapporto di 1 mq ogni 10mc di costruzione, la 

Corte di Cassazione ha già chiarito che tali parcheggi non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore 

delle unità immobiliari del fabbricato, tanto che l'originario proprietario-costruttore dell'edificio può 

legittimamente riservarsi o cedere a terzi la proprietà di tali parcheggi, purché nel rispetto del vincolo di 

destinazione nascente da atto d'obbligo (Corte di Cassazione, Sez. III, 03.02.2012 n. 1664). 

4.3 - Conformità impianti 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima è dotato dei seguenti impianti: 
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 elettrico; idricosanitario; di riscaldamento. 

Tutti gli impianti di cui sopra non risultano dotati delle apposite dichiarazioni di conformità e 

l’abitabilità non è stata rinvenuta.  

5 - CONVENZIONI URBANISTICHE E VINCOLI 

5.1 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

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

interesse pubblico; 

-classe 3 - pericolosità sismica elevata; 

-classe 1 - pericolosità idraulica bassa. 

5.2 - Convenzioni Urbanistiche 

Nessuna convenzione urbanistica è stata reperita durante l’accesso agli atti, trattandosi di intervento 

edilizio diretto. 

6 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

 

   

Panoramica Ingresso      Panoramica Ingresso   

  

Panoramica sala PT      Panoramica sala PT 
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Panoramica box operatore PT     Panoramica  ingresso/sala PT 

 

     

Panoramica bagno PT                Panoramica disimp./bagno PT                Panoramica ripostiglio PT 

 

  

Panoramica sala  P1      Panoramica sala  P1 
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Panoramica scala interna               Panoramica disimpegno P1                Panoramica ripostiglio/bagno P1 

 

7 - PROVENIENZA - PREGIUDIZI - CONDOMINIO 

Come da allegato “A” quale parte integrate della relazione di stima. 

8 - DIVISIBILITA’ - OCCUPAZIONE 

8.1 - Divisibilità 

In base alle considerazioni di cui sopra, visti i caratteri urbanistici ed edilizi, si ritiene che non vi 

siano i presupposti per poter dividere il compendio oggetto di indagine valutativa.  

8.1 - Occupazione 

L’unità immobiliare risulta attualmente occupata dalla 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa di un contratto di locazione 

risalente all’11 novembre 2013 (n. 8273). Il predetto contratto di locazione ad uso commerciale con 

prima scadenza al 31 ottobre 2018, prevede un canone mensile di euro 1.000,oo oltre iva. 

Si significa che da ispezione effettuata presso l’agenzia delle entrate di Siena, risulta attualmente 

pendente (ovvero non risulto) anche altro contratto di locazione sull’unità immobiliare oggetto di 

valutazione. Il predetto contratto di locazione commerciale (n. 3735) risulta stipulato in data 10 

maggio 2013 tra la società esecutata ed il signor xxxxxxxxxxxx (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx) e prevede 

un canone di locazione mensile di euro 1.300,oo. 
 

 

 

9 - 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 
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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.  

Nello specifico, è utile evidenziare la grande quantità di immobili commerciali/direzionali presenti 

sul mercato immobiliare “senese” che da tempo non riescono a rintracciare acquirenti.  

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 (l’anno passato -2015- ha registrato 

compravendite in crescita di circa 50mila unità, verso quota 470mila, ma 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). 

Analizzando le differenti aree geografiche, i dati attuali indicano maggiori flessioni al centro ed al 

nord mostrando rispettivamente un -7,7% ed un -5,7%; in netta riduzione soprattutto le compravendite 

nei comuni della provincia delle principali città, con flessioni anche superiori al 10%.  

La previsione per il 20163 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi, ma su ritmi meno intensi 

rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni, gli osservatori stimano un leggero 

 
3   Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a 

partire dalla metà dello scorso anno. 

Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria 

adottate dalla Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema 

bancario. 

Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la 

precarietà delle condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 

Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini 

di compravendita sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 
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miglioramento sia per quanto riguarda i contratti conclusi, sia per la prosecuzione della tendenza alla 

stabilizzazione dei canoni. 

Per la stima del compendio immobiliare oggetto di indagine ci siamo avvalsi del contributo di 

operatori della piazza, dell’analisi degli annunci economici della zona e della consultazione 

dell’osservatorio dell’agenzia del territorio. 

In pratica riteniamo che il compito del consulente estimatore giudiziario, ed è il procedimento che 

seguiamo, sia quello di documentarsi il più possibile sui prezzi praticati in zona attraverso stampa, 

contatti con operatori, osservatori specializzati, ma di attuare poi una mediazione personale fondata 

sulla propria esperienza e sul proprio buon senso, relativamente allo specifico immobile oggetto di 

valutazione. Solo l’esperto saprà, in piena coscienza e con l’ausilio della propria esperienza, attribuire 

un giusto ed equo valore al bene tenendo conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici 

del bene in questione come ad esempio la situazione alla data del sopralluogo. 

E non si può non tenere conto della dimensione e pezzatura del bene, delle sue dotazioni; della 

ubicazione intesa, sia come zona in rapporto all’abitato, sia come posizione particolare dell’immobile; 

degli affacci e dei confini; dell’epoca di costruzione; dello stato di conservazione e manutenzione; 

delle destinazioni d’uso attuali ed eventuali; della situazione amministrativo/urbanistica; dei 

collegamenti e degli accessi; dello stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e 

della qualità della vita nella zona in cui il bene è situato; della potenzialità del bene in rapporto alla 

situazione urbanistica del singolo lotto e dell’area circostante. 

Non ultima poi, la situazione contingente del mercato, assume una valenza fondamentale, 

particolarmente all'attualità. Si tratta di tutti fattori che devono essere tenuti in conto e che sono stati, 

anche in questo caso, tenuti in conto. Questi fattori però non sono riconducibili ad una formula 

matematica e pertanto la componente soggettiva di valutazione resta ineliminabile. Le stime che 

seguono tengono quindi conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni adattabili solo al 

bene oggetto di stima. 

 
È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla 

prepotente ascesa che ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un 

problema destinato ad influenzare in misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 

L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli 

e sofferenze che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 

Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto 

immobiliare, anche se non mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, 

sono finalmente tornati su posizioni espansive. 

È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, 

la cui intensità non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di 

prospettive di rivalutazione, associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta 

gravosità del carico fiscale, finiscono inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 

Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di 

risalita di preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 

   Luca Dondi 
   Direttore commerciale di Nomisma 
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Le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo e non a misura. I calcoli effettuati in base 

alla superficie del bene servono a stabilire l’ordine di grandezza della valutazione ma non la stima 

definitiva che, ripetiamo, deve considerarsi a corpo e non a misura.  

In particolare è bene sottolineare positivamente le potenzialità utili a dimostrare la validità 

dell’investimento. Invero è, come già evidenziato, che il compendio immobiliare risulta 

morfologicamente funzionale ed in normale stato manutentivo; inoltre, lo stesso, per dimensioni e 

logistica si adatta perfettamente alle esigenze di imprenditori e/o attività alla ricerca di opportunità 

immobiliari nel capoluogo senese. La zona di viale Toselli risulta strategica, vicina ai servizi ed a poca 

distanza dal centro storico di Siena.  

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 negozio posto al piano terra e localizzato in comune 

di Siena in viale Toselli n. 43 interno 5, oggetto di relazione estimativa, sulla base delle consistenze 

commerciali: 
 

 

  NEGOZIO PIANO TERRA        €./mq 1.650,oo  x mq.  comm. 115,504  tot €.    190.575,oo 

  SOPPALCO PIANO PRIMO      €./mq 1.650,oo x mq.  comm.   40,005  tot €.      66.000,oo 

   

                 ARROTONDATO PER DIFETTO 

TOTALE  EURO 256.000,oo 
 (duecentocinquantaseimila/oo) 

 

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

geografica e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni economiche nazionali e del 

territorio comunale senese e per la carente visibilità che connota il negozio (ubicato nel retro dell’edificio 

affacciato su viale Toselli).  

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

abbattimento (complessivo) forfettario pari al 15%. 

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

veloce e redditizia alienazione del bene pignorato, ovvero: 

(8%) abbattimento forfettario 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 (giudiziarie/fallimentari) rispetto a beni compravenduti nel 

libero mercato. Inoltre l’unità immobiliare risulta sprovvista di parcheggio pertinenziale. 

 
4 Consistenza commerciale calcolata implementando la superficie utile del 15 % in considerazione delle murature 

perimetrali e di divisione interna (valore arrotondato per difetto) 
5 Consistenza commerciale calcolata implementando la superficie utile del 15 % in considerazione delle murature 

perimetrali e di divisione interna ed applicando complessivamente una percentuale di riduzione del 50% in 

considerazione della natura del piano ossia soppalco (valore arrotondato per difetto) 
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(4%) abbattimento forfettario inerente gli oneri da sostenere per la certificazione degli impianti, 

l’aggiornamento della planimetria catastale e sanatoria; 

(3%) abbattimento forfettario inerente l’assenza di immediata disponibilità in quanto il cespite 

immobiliare risulta occupato con titolo opponibile alla procedura. 

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

              €.  256.000,oo     - 15%     tot.  €.    217.600,oo 
 

 

 

 

            (VALORE PIENA PROPRIETA’)  ARROTONDATO PER DIFETTO 

               TOTALE  EURO     217.000,oo 
                                          (duecentodiciassettemila/oo)  

 

 

10 - DESCRIZIONE SINTETICA AI FINI DELL’AVVISO DI VENDITA 

Piena proprietà di un compendio immobiliare posto in (53100) Siena, località Due Ponti, Viale Toselli n. 

43 interno 5, costituito da unità immobiliare commerciale situata al piano terra e primo soppalcato.  

L’unità si compone di: sala con box operatore e servizi al piano terreno; sala con ampio disimpegno e 

servizi al piano primo. 

La superficie netta calpestabile dell’unità è pari a circa mq. 100,50 a piano terra, circa mq. 70,50 a piano 

primo soppalcato. 

L’unità immobiliare risulta parzialmente conforme sia a livello catastale che urbanistico, pertanto 

dovranno essere presentate pratiche edilizie in sanatoria ed aggiornata la planimetria catastale per 

complessivi € 2.500,00 circa (oltre sanzioni amministrative).  

L’attestato di prestazione energetica indica che l’unità immobiliare è in classe “G”. 

Il compendio immobiliare risulta contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Siena, come di seguito 

riportato: 

- Particella 110, Subalterno 223, Categoria C/1, Classe 6, Consistenza 119 mq, Rendita Catastale 

euro 4.511,04; 

Attualmente il compendio pignorato risulta occupato (locato) con contratto opponibile alla procedura. 

Si dà atto che la porzione immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, diritti, servitù 

attive e passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà comune per la 

quota proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e destinazioni come 

individuate negli originari contratti di compravendita che si allegano integralmente. 

Prezzo base asta  €. 217.000 
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LOTTO  2 

FOGLIO  69 -  PARTICELLA  110  -  SUB.  222 e 199 

xxxxxxxxxxxx (PIENA PROPRIETA’) 

UNITA’ IMMOBILIARE COMMERCIALE  E N.5 POSTI AUTO SCOPERTI (PIANO TERRA)  

COMUNE DI SIENA (SI)  -  LOC. DUE PONTI - VIALE TOSELLI N. 43 INT. 6 

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

Il bene di cui trattasi è un’unità immobiliare commerciale, posto nel comune di Siena (Si), collocata 

al piano terreno e primo soppalcato di un fabbricato risalente ai primi 

decenni del '900 ed originariamente destinato a concerie; l’unità è 

accessibile da area esterna comune posta nel retro del fabbricato, che si 

sviluppa anteriormente su viale Toselli; da tale area si ha accesso ai n.5 

posti auto pertinenziali esclusivi afferenti il compendio in oggetto. 

1.2 - Zona 

Il compendio è posizionato nella zona periferica a sud-est del comune, 

lungo direttrice di scorrimento nota come viale Toselli, in posizione 

strategica rispetto sia al centro storico, ai servizi che alle zone 

commerciali, ovvero:  

- a circa 20-500 metri dai centri commerciali (negozi, servizi, centri ristoro, palestre, grande 

distribuzione generi alimentari, edicole, poste, banca, etc.); 

- a circa 10 metri dalla fermata degli autobus urbani ed extraurbani; 

- a circa 1,5 km dalla farmacia; 

- a circa 2,5 km dalla stazione ferroviaria; 

- a circa 2,5 km dal centro storico. 

La zona di riferimento, con buona dotazione di parcheggi pubblici, è caratterizzata in grande 

prevalenza da insediamenti commerciali, industriali (con produzione legata a elettrodomestici), 

direzionali, di servizio (Acquedotto del Fiora ed Intesa), residenziali e poco distante da Porta Pispini 

e dal centro storico, facilmente raggiungibili con il servizio bus urbano (navetta “pollicino” con 

frequenza ogni 20/25 minuti in andata e ritorno, con fermata in viale Toselli). Viale Toselli risulta 

perfettamente collegato alla “strada fiume” che collega alla periferia nord di Siena alla tangenziale 

ovest ed est ed alla Siena-Bettolle, garantendo un’immediata interconnessione alle principali 

infrastrutture cittadine.  

Il sistema della strada “fiume” è costituito dalla previsione del nuovo tracciato della Cassia a est 

della città, connettendo Isola con Ruffolo e l’area di viale Toselli-Due Ponti con Via Fiorentina. 
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Tale tracciato è attrezzato ai lati con aree di sosta, parcheggi e nuove localizzazioni di attività 

produttive, economiche e di funzioni rare di livello urbano, insieme a grandi parchi attrezzati di 

previsione da parte dello strumento urbanistico vigente.  

Siena si articola in due parti ben distinte, sia dal punto di vista territoriale che funzionale: la zona 

ovest, verso la tangenziale, si presenta come zona prettamente commerciale, mentre quella ad est, 

lungo viale Toselli, mantiene un maggiore mix funzionale tra attività produttive, servizi alle imprese 

e commercio.  

 
l  

L’area viale Toselli-Due Ponti, nata come area industriale, mantiene questa vocazione grazie alla 

presenza della principale azienda manifatturiera presente nel comune di Siena, la Whirlpool, seconda 

solo alla ex Chiron oggi GSK. Il settore prevalente è dunque quello della produzione di 

elettrodomestici, cui si affianca quello dei trasporti grazie alla presenza della sede di Siena Mobilità 

(azienda di trasporto pubblico locale). Alla vocazione industriale dell’area si affianca anche quella 

commerciale che, pur non essendo prevalente assume un certo rilevo soprattutto nell’area dei 

magazzini generali; l’area denota una presenza consistente di addetti nel settore dei servizi alle 

- Individuazione del bene oggetto di stima rispetto alla città di Siena  
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imprese, ubicati soprattutto all’interno di contenitori industriali riqualificati. L’area presenta due lotti 

di recentissima edificazione, a carattere commerciale e direzionale. 

 

1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

IN AUTO DA NORD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Firenze Impruneta, imboccare la 

superstrada Firenze-Siena, uscire a Siena. 

IN AUTO DA SUD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Valdichiana, imboccare il raccordo 

Bettole - Siena in direzione Siena.  

FERROVIA: la stazione di Siena si trova lungo la linea ferroviaria Siena-Grosseto e Siena-Empoli 

ed è attualmente attiva. Il servizio passeggeri è svolto in esclusiva da parte di Trenitalia. I treni sono 

di tipo Regionale e le loro principali destinazioni sono: Siena, Grosseto, Firenze Santa Maria Novella, 

Empoli, Buonconvento, Orbetello e Campiglia Marittima. 

AUTOLINEE: la città è ben collegata con autobus urbani ed extraurbani e numerosi sono i 

collegamenti giornalieri.  

IN AEREO: gli aeroporti più vicini sono l'Amerigo Vespucci a Firenze, il Galileo Galilei a Pisa e 

quello di Siena. 

 

- Individuazione del bene oggetto di stima rispetto a viale Toselli-Due Ponti 
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               Siena rispetto ad alcuni comuni limitrofi       distanza 

Sovicille (SI)  12,6 

Monteriggioni (SI)  14,4 

Castelnuovo Berardenga (SI)  19,2 

Gaiole in Chianti (SI)  19,5 

Colle di Val d'Elsa (SI)  24,7 

Buonconvento (SI)  26,3 

Poggibonsi (SI)  26,6 

Rapolano Terme (SI)  30,5 

Montalcino (SI) 33,4 

Montevarchi (AR) 34,7 
 

 
 

Siena rispetto ad alcune città italiane distanza dal bene 
oggetto della 

relazione di stima 

Arezzo             80  km 

Perugia  99  km 

Grosseto   77  km 

Firenze  78  km 

Roma  163  km 

Pisa 

97  km 

 

 

 

Siena è un comune italiano di circa 54.000 abitanti, in Toscana. Capoluogo dell’omonima provincia 

toscana, sorge sui declivi fra i monti del Chianti e delle colline metallifere, che separano la valle 

dell'Elsa da quella dell'Ombrone. Siena è gemellata con Avignon (Francia), Wetzlar (Germania) e 

Weimar (Germania).  

La città, posta a circa 320 metri sul livello del mare, si trova in posizione baricentrica rispetto agli 

itinerari di maggiore impatto turistico. 

Confinano con il comune di Siena i comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, 

Monteroni d'Arbia, Sovicille. 

Le frazioni del comune di Siena sono Isola d'Arbia, San Giovanni a Cerreto San Martino, San Rocco 

a Pilli, Sant'Andrea a Montecchio, Taverne d'Arbia e Volte Basse. 

Il comune di Siena, Sito Unesco dal 1995, città d'arte di evidenza internazionale, si caratterizza per 

la presenza di risorse di eccezionale valore ambientale, paesaggistico, artistico e storico, richiamando 

ogni anno turisti da tutte le parti d'Italia e del mondo. Il turismo è sicuramente l'attività trainante, ma 

sussistono anche importanti presenze del settore bancario (Monte dei Paschi di Siena), dell'università 

degli studi e dell'azienda ospedaliera, che impiegano migliaia di persone e servono un bacino di 



 
 

Esecuzione Immobiliare 113/2014 
       relazione valutativa del compendio immobiliare in Siena Viale Toselli.  

   32 

www studiopetreni it  

utenza molto più esteso del già largo territorio provinciale. Nel territorio sussiste infine una densa 

rete di microimprese attive nell’artigianato, nel commercio e nel turismo. 

 

1.4 - Fungibilità 

Complessivamente il compendio non risulta destinabile ad altre funzioni se non quella commerciale 

o direzionale e di servizio alla persona. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta di un’unità immobiliare commerciale posta al piano terra di un fabbricato autentico di viale 

Toselli (ex concerie), connotato da muratura perimetrale in mattoni faccia vista e copertura a “shed”, 

tipica dell’architettura industriale dei primi decenni del ‘900; il compendio è accessibile dal retro di 

detto edificio contenente complessivamente unità immobiliari a carattere sia direzionale che 

commerciale (tra cui un supermercato discount), sviluppato lungo la viabilità pubblica e connotato 

da ampia dimensione in altezza (con ambienti interni per lo più soppalcati), oltre piano interrato 

destinato a garage e posti auto pertinenziali.  

Il fabbricato (completamente ristrutturato tra il 1993 ed il 2002), è costituito da un impianto regolare 

sviluppato lungo viale Toselli e delimitato alle due estremità da viabilità interna e parcheggi 

pertinenziali (in particolare, da parcheggio del supermercato sul lato nord e dalla viabilità interna di 

connessione ai parcheggi pertinenziali ed al piano interrato sul lato sud). Il prospetto principale, 

scandito dalla copertura modulare, si caratterizza per l’affaccio diretto su viale Toselli e vi sono 

- Vista aerea dell’immobile di cui fa parte il bene oggetto di stima  
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ubicate attività commerciali di varia natura tra cui negozi, bar, ristorante, ecc., caratterizzate da 

massima visibilità; il retro dell’edificio, accessibile sia in auto che a piedi dalla viabilità interna 

accessibile nei pressi della rotatoria di Due Ponti, è invece caratterizzato dalla presenza di attività per 

lo più direzionali, con minore visibilità dalla strada pubblica. 

 

Tutte le unità sono quindi accessibili dal piano terra e sono per lo più dotate di pertinenza esterna 

(esclusiva e non) ed ingresso indipendente. 

L’ingresso al piano interrato, dove sono collocati i garage ed i posti auto, avviene come detto dal 

retro, attraverso una rampa parallela al fabbricato, opportunamente protetta da porta metallica con 

apertura a comando, accessoriata di ingresso pedonale. 

Sempre nel resede condominiale, attraverso una corsia asfaltata a comune (quale BCNC di cui al 

sub.200), si ha la possibilità di parcheggiare nei posti auto scoperti pertinenziali afferenti le varie 

unità immobiliare presenti; l’unità di cui trattasi è dotata di n.5 posti auto pertinenziali antistanti,  

catastalmente individuati con il sub. 199, che rappresentano al momento pertinenza esclusiva 

dell’unità in oggetto. Al termine della corsia è presente una scala esterna che permette il superamento 

del dislivello esistente, collegandosi al resede dell’attuale supermercato. 

La zona di riferimento, nella prima fascia periferica di Siena e sita in uno degli assi viari principali di 

penetrazione da sud-est al centro abitato, risulta alquanto strategica. La predetta area è ben collegata 

sia al centro storico di Siena che ai servizi principali cittadini. 

Le principali caratteristiche costruttive del fabbricato sono le seguenti: 

struttura portante: muratura portante con paramento faccia vista; 

- Panoramica del fabbricato  

comprendente l’unità oggetto  

di indagine 

Parcheggio 

supermercato 

Parcheggi pertinenziali e 

accesso al resede tergale 

e piano interrato 
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copertura: a shed con manto in laterizio;  

compartimentazioni interne: cartongesso, muratura (internamente intonacata con intonaco civile) e 

pareti mobili; 

serramenti esterni (area box): basculanti in metallo con apertura manuale; 

serramenti interni ed esterni (area commerciale/direzionale): porte in legno ed infissi con telaio 

metallico e doppio vetro (finestre a nastro alte e porte finestre con più ante);  

pavimenti (area box):pavimento industriale; 

pavimenti e rivestimenti (area commerciale/direzionale): laminato, mattonelle e piastrelle in 

monocottura per i bagni ed i wc; 

utenze (allacciamenti alle reti tecnologiche pubbliche): l’u.i. è allacciata alla rete del metano, alla 

fognatura pubblica, alla rete dell’energia elettrica e all’acquedotto comunale.  

impianto idricosanitario: sanitari e rubinetterie di consistenza commerciale. L’acqua calda sanitaria 

viene prodotta da caldaia autonoma; 

area esterna:  parcheggio esclusivo, sosta veloce, viabilità carrabile. 

 

1.6 - Descrizione 

L’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ebbe origine da un ampio intervento edilizio di recupero 

effettuato dalla società Beccafumi s.r.l. a partire dal 1993.  

- Panoramica del fabbricato comprendente l’unità oggetto di indagine 
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L’unità immobiliare di cui trattasi, a destinazione commerciale, è accessibile dal retro dell’edificio 

prima descritto tramite ingresso indipendente dal resede comune (sub. 200) e risulta disposta su due 

piani, terreno e primo soppalcato; i piani risultano tra loro collegati da una scala interna posta vicino 

all’ingresso del piano terreno. 

L’unità, attualmente occupata da attività commerciale/direzionale nel settore immobiliare, si 

compone di: ingresso, corridoio, n.3 box ufficio (ricavati con pareti mobili), disimpegno, servizio 

igienico e ripostiglio al piano terreno; n.2 uffici, corridoio, ripostiglio e bagno al piano primo.  

 

L’ingresso principale, contraddistinto da una porta con telaio metallico di colore scuro, con 

sovrastante sopraluce, a doppio vetro, è con infisso a tre ante; dall’anta centrale, apribile, si accede 

alla sala principale del piano terreno in cui è posizionata la scala di collegamento al piano superiore. 

La zona interna di ingresso è caratterizzata da un doppio volume in altezza (variabile da 5,06 a 6,74 

mt), fornendo una visuale completa sull’articolazione spaziale dell’ambiente soppalcato interno; la 

sala del piano terreno, di forma rettangolare, risulta caratterizzata da pavimento in laminato di colore 

- Panoramica del fabbricato comprendente l’unità oggetto di indagine (in primo piano rampa accesso piano interrato) 
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beige e pareti perimetrali regolari pitturate 

attualmente di colore bianco, presentando solo sul 

lato di destra, in alto, una finestratura continua a 

nastro costituita da telaio metallico di colore scuro 

e doppio vetro. Il piano terreno, di altezza pari a 

2,79 mt nella prevalente zona soppalcata, contiene 

n.3 box ufficio realizzati con struttura mobile in 

alluminio e legno e controsoffitto interno; parte di 

questa zona, afferente il corridoio, è interessata da 

un doppio volume, permettendo l’illuminazione 

naturale dell’ambiente. Al termine del corridoio, 

tramite porta in legno scorrevole, si ha accesso ad 

un piccolo disimpegno/antibagno che smista al 

ripostiglio ed al bagno. 

Dal disimpegno, munito di aspiratore, in cui è 

presente un lavandino presenta soffitto piano 

intonacato e tinteggiato di colore bianco (ed altezza 

interna pari a mt.2,70), si ha accesso sul lato di 

sinistra, tramite porta in legno, al bagno; lo stesso è 

corredato da lavabo, wc, bidet e scalda-salviette. 

Il rivestimento murario dei due ambienti, 

disimpegno e bagno, è con mattonelle di colore 

giallo e verde vivace, di formato cm. 14,5x14,5 con 

pavimento analogo, di colore verde; le porzioni di 

muratura prive di rivestimento sono tinteggiate di 

colore bianco. Nel bagno sono presenti: punti luce e 

interruttori. 

Il ripostiglio, accessibile dal bagno tramite porta in 

legno, presenta analoga pavimentazione e 

rivestimento dei precedenti due ambienti di servizio 

e vi trova collocazione l’autoclave ed un piccolo lavandino.  

In prossimità dell’ingresso, è presente la scala che conduce al piano primo soppalcato, munita di 

struttura e corrimano in metallo; la stessa si compone da n. 17 gradini e presenta pedata a sbalzo in 

legno di colore chiaro. Il soppalco che definisce la separazione tra i due piani risulta con 

- Panoramica camera 

- Panoramica interna PT 

- Panoramica interna corridoio PT 
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orizzontamenti (a vista nell’intradosso) e piedritti in 

metallo (ancorati alle pareti perimetrali). Al piano primo 

è quindi presente un piccolo corridoio definito sul lato 

anteriore dalla balaustra che si affaccia sull’ingresso che, 

come detto, si sviluppa a doppio volume in altezza; in 

linea con la scala è presente un’altra zona a doppio 

volume, sovrastata dalla finestratura a nastro che corre in 

alto lungo tutta la parete, che corrisponde al corridoio sottostante; il corridoio del piano primo collega 

ad un box ufficio (realizzato con pareti mobili) ed ad un ampio ufficio; quest’ultimo, tramite porta in 

legno, collega ad una zona servizi costituita da un bagno ed un ripostiglio. Il piano primo, pavimentato 

con elementi in laminato della medesima finitura del piano inferiore, contiene due uffici (di cui uno 

interamente realizzato con struttura mobile in legno ed alluminio, analogo a quello del piano terra).  

 
- Panoramica scala interna che conduce al P1 

- Panoramica zona P1 
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Il piano primo presenta soffitto con struttura metallica a vista 

costituita da travi reticolari con profili in metallo di colore scuro e 

pannellatura interna di colore grigio chiaro; le altezze interne del 

piano soppalcato sono variabili da un minimo di 1,96 a 3,67 mt. Il 

bagno del primo piano, completo di lavabo, bidet, water e box 

doccia, è pavimentato e rivestito con piastrelle color giallo e verde 

vivace (come il piano sottostante), di dimensioni cm. 14,5x14,5. 

All’interno di detto vano sono presenti punti luce e prese di 

corrente. Il ripostiglio, anch’esso pavimentato e rivestito con 

analoghe mattonelle, contiene l’alloggiamento della caldaia e 

presenta soffitto inclinato in continuità con l’ambiente principale. 

Il vano, illuminato naturalmente con finestra a nastro continua con 

l’ufficio adiacente, è dotato di interruttore, presa di corrente, e 

termosifone e caldaia.  

Il compendio immobiliare, allacciato alla rete di energia elettrica, 

alla fognatura e garantita di approvvigionamento idrico (assicurato 

da allacciamento a pubblico acquedotto), risulta ad oggi 

perfettamente funzionante sia per quanto riguarda l’impianto 

idrico-sanitario, sia per l’impianto elettrico e di riscaldamento 

(quest’ultimo autonomo e costituito da una caldaia murale 

collocata al piano primo, distribuzione con fankoil).  

È stato provveduto a redigere l’attestato di prestazione energetica 

e l’unità è risultata in classe G. 

Esternamente sono presenti n.5 posti auto scoperti esclusivi, 

accessibili da resede asfaltato a comune (BCNC di cui al sub.200); 

i posti auto risultano delimitati su un lato corto dal muretto che definisce la rampa di accesso al piano 

interrato; confinano sull’altro lato con altro posti auto afferenti altre unità immobiliari e terminano 

sulla parte frontale con il muro a retta realizzato con pietrame a vista, presente lungo tutto il retro 

dell’edificio. 

Il compendio immobiliare in buono stato conservativo è complessivamente caratterizzato da vani 

interni che ben si adattano alle attuali richieste del mercato immobiliare e non risulta necessario 

nessun edilizio, se non una generalizzata manutenzione ordinaria da effettuarsi all’interno per 

l’adattamento ad eventuali diverse esigenze di allestimento commerciale. 

- Panoramica bagno P1 

- Panoramica ripostiglio/antibagno P1 
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Pertanto, date le potenzialità e le soddisfacenti condizioni d’uso, il bene potrà sicuramente risultare 

di interesse commerciale stante anche la sua posizione geografica.  

 

D I M E N S I O N I   G E N E R A L I 6 

PIANO  TERRA  

Uffici (box), ingresso e corridoio7  mq.       93,00  altezza  mt. 2,72÷6,74    

Disimpegno     mq.         1,50  altezza  mt. 2,70   

Bagno                          mq.         3,50  altezza  mt. 2,70   

Ripostiglio     mq.         3,00  altezza  mt. 2,70   

  

PIANO  PRIMO SOPPALCATO 

Uffici (box) e corridoio    mq.       61,60  altezza  mt. 1.96÷3,67  

Ripostiglio           mq.         5,00  altezza  min mt. 1,96 

Wc         mq.         3,40  altezza  max mt. 3,67 

 

PIANO  STRADA 

n.5 posti auto scoperti  (sub.199)  mq.      62,00  

 
 

 

 

 
6 Superficie netta calpestabile.  
7 Compresa scala interna  

   

 Superficie complessiva netta piano terra                            mq.        101,00  

 Superficie complessiva netta piano primo soppalcato   mq.          70,00  

           Superficie n.5 posti auto scoperti  (sub.199)                     mq.           62,00

  

 

 

 

 

- Panoramica posti auto esterni  (sub.199) 
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2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Fabbricati 

Il cespite immobiliare (ubicato catastalmente al piano terra di fabbricato sito in viale Toselli n. 43) 

oggetto di relazione di stima risulta così censito:  

al Foglio di mappa 69 - comune di Siena 

 - Planimetrie PT (compresi posti auto esclusivi esterni) e 

P1/soppalcato del compendio; 

 - stato dei luoghi attuale; 

 - denominazione di utilizzo dei vani (campitura in grigio per 

le aree non soppalcate).  
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- Particella 110, Subalterno 222 e 199, Categoria C/1, Classe 4, Consistenza 161 mq, Rendita 

Catastale euro 4.506,71; 

    Il quadro censuario sopra descritto, fa riferimento a: 

- variazione nel classamento del 08.10.2004 n.14226.1/2004 in atti dal 08.1.2004 (prot. n. 

SI0091940) 

- variazione della destinazione del 

15.06.2004 n.8461.1/2004 in atti dal 

15.06.2004 (prot. n. SI0060766) 

L’ unità immobiliare risulta così (catastalmente) 

intestata: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. con sede in 

Siena - C.F.: xxxxxxxxxxx - per la piena 

proprietà 

Rispetto a quanto rappresentato nelle planimetrie 

catastali, lo stato dei luoghi non risulta 

completamente allineato. Si evidenzia infatti che 

nella planimetria catastale del piano primo 

soppalcato, nella zona dei servizi, il wc risulta di 

dimensioni maggiori rispetto a quanto 

rappresentato, con conseguente diminuzione della 

superficie del ripostiglio adiacente. Si indica inoltre che in entrambi i piani sono presenti box mobili, 

non rappresentati in quanto realizzati con struttura mobile. Le altezze interne sono lievemente diverse. 

Risulterà pertanto necessario aggiornare la predetta planimetria catastale con un costo indicativo di 

circa euro 1.000,oo. 

3 - AGIBILITA’ 

Non rinvenuta. 

4 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

4.1 - Situazione urbanistica  

La sopra menzionata unità immobiliare risulta classificata e regolamentata dallo strumento 

urbanistico attualmente vigente nel comune di Siena. Si evidenzia di seguito la normativa relativa 

(NTA) alle classificazioni che il RU individua per il cespite immobiliare in oggetto, ovvero: 

• centro abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005); 

• sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, sistemi e sottosistemi 

di paesaggio “AM2 - Aree miste 2 - aree con significativa presenza di commercio” 

- Estratto catastale (sub. 222 e 199) 
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Relativamente al compendio in oggetto, va specificato che lo stesso è il risultato di un intervento 

diretto di ristrutturazione (risalente al 1993), autorizzato dal comune di Siena sulla base del PRG 

all’epoca vigente (il Piano Regolatore Generale del comune di Siena non è più vigente dal 6 aprile 

2011); lo stesso prevedeva per l’area “ex conceria (comparto B – I*)” quanto segue: 

Art. 130 - Aree I*: attività industriali e artigianali in edifici di interesse storico 

Gli interventi dovranno tenere conto dei caratteri particolari dell'edificio ed osservare oltre alle norme generali 

per le aree di interesse storico (art. 112) anche quelle specifiche di seguito riportate.  

I*: Ex Conceria Destinazione d'uso: attività artigianali e attività commerciali ciascuna per una Su pari al 50% 

della complessiva 

tipi di intervento: ristrutturazione edilizia con mantenimento delle facciate 

strumento di intervento: intervento edilizio diretto. 

Art.112 - Aree e sottozone di interesse storico: disposizioni generali 

In aree e sottozone di interesse storico non è consentito (salvo diverse specifiche indicazioni contenute negli 

articoli che seguono e nelle schede di corredo): demolire gli edifici esistenti; 

ampliare gli edifici con aggiunte in aderenza o in sopraelevazione. 

Negli edifici a struttura portante in muratura, non è consentito inoltre: apportare variazioni della destinazione 

d'uso che comportino incrementi dei carichi originari (ovvero del rapporto Kg./mq.) superiori al 20%; 

effettuare interventi sulle strutture volti a trasformare l'edificio in un organismo edilizio diverso dal precedente, 

in particolare variare la quota dei solai, l'altezza degli interpiani, le quote delle gronde e dei colmi; 

- Estratto RU vigente 
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effettuare interventi volti a rinnovare o sostituire parti strutturali dell'edificio allorchè questi implichino 

sostanziali alterazioni del suo comportamento statico globale, ovvero della logica secondo la quale articolata la 

struttura nel suo insieme e nelle sue parti componenti…. 

 …. Nel caso di realizzazione di soppalchi, questi dovranno essere realizzati con strutture "leggere" (ferro, legno), 

comunque tali da non alterare in modo permanente le strutture murarie, e dovranno essere riconoscibili e databili 

in modo da consentire la percezione dell'ambiente nella conformazione originaria. 

Non sono ammesse controsoffittature strutturali se non in ambienti di servizio (corridoi, servizi igienici, ecc.) e 

comunque privi di caratterizzazione architettonica o decorativa. 

La realizzazione di scale interne non è ammessa nel caso in cui interessi ambienti voltati oppure solai con elementi 

strutturali o decorativi di pregio. Negli altri casi è ammessa purché non comporti alterazioni alla struttura 

principale dei solai in legno, ed a condizione che siano realizzate con materiali "leggeri" (ferro, legno), 

riconoscibili e databili….. 

 

 

4.2 - Situazione edilizia 

Relativamente al cespite pignorato (negozio) ed oggetto di indagine estimativa, individuato quale 

comparto B del complesso ex concerie di viale Toselli dall’originario strumento urbanistico, sono 

stati rinvenuti presso gli uffici del comune di Siena i relativi titoli abilitativi, ovvero: 

- concessione edilizia originaria n.4480 del 27.05.1993; 

- concessione edilizia n.9617 del 03.02.1995; 

- variante n.15324 del 05.11.1997 e n.15468 del 22.12.1997; 

- autorizzazione n.7266 del 28.01.1994, n.3706 del 11.04.1994 e n. 11828 del 30.06.1995; 

- concessione edilizia n.17628 del 26.03.1998 per rinnovo; 

- Estratto PRG decaduto ( vigente al momento della realizzazione dell’intervento) 
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- variante n.19963 del 08.06.1999 e n.22085 del 21.02.2000; 

- comunicazioni di cui alla L.R. 52/99 n.23900/2000, 23923/2000, 23989/2000, 25697/2000, 

26588/2001,26870/2001, 26900/2001, 29048/2001 

- autorizzazione n.30054 del 19.06.2002 e successiva comunicazione di variante del 19.07.2002 

- Pratica 32158/2002 per voltura parziale della P.E. 30054  

- Pratica 3294/2003 per variante alla P.E.30054  

- Pratica 34021/2003 per variante alla P.E.30054 E 32894  

- Pratica 36790/2003 -SUAP per apposizione insegna luminosa 

- Pratica 36524/2004 per variante alla P.E. 34021  

Il progetto autorizzato dal comune di Siena risulta parzialmente disallineato rispetto a quanto 

rinvenuto in loco: vi è una lieve diversa distribuzione degli spazi interni nella zona servizi del piano 

primo, con eliminazione di due tramezzi. Si evidenzia inoltre la presenza di pareti mobili sia al piano 

terra che al piano primo volte alla creazione di diversi box ufficio, non rappresentati e da assoggettare 

a verifiche USL. Per quanto riguarda le lievi variazioni interne (fatta eccezione per le pareti mobili) 

del piano primo, le stesse potranno essere sanate con pratica in sanatoria ed ausilio di un tecnico 

abilitato, onorando l’acquirente di una spesa complessiva ed indicativa, pari a euro 1.500,oo (escluso 

sanzione amministrativa). 

Relativamente all’unità immobiliare in oggetto si evidenzia che la stessa è collegata a n.5 parcheggi 

pertinenziali esterni. 

4.3 - Conformità impianti 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima è dotato dei seguenti impianti: 

 elettrico; 

 idricosanitario; 

 di riscaldamento; 

Tutti gli impianti di cui sopra non risultano dotati delle apposite dichiarazioni di conformità e 

l’abitabilità non è stata rinvenuta. 

5 - CONVENZIONI URBANISTICHE E VINCOLI 

5.1 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

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

notevole interesse pubblico 

- classe 3 - pericolosità sismica elevata 

- classe 1 - pericolosità idraulica bassa 

5.2 - Convenzioni Urbanistiche 
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Nessuna convenzione urbanistica è stata reperita durante l’accesso agli atti, trattandosi di intervento 

edilizio diretto. 

6 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

 

   

Panoramica Ingresso      Panoramica Ingresso   

  

Panoramica ingresso PT      Panoramica ingresso e corridoio PT 

                                                    

Panoramica box  PT      Panoramica  box PT 
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Panoramica corridoio PT          Panoramica corridoio PT               Panoramica antibagno PT 

                               

Panoramica bagno/rip. PT          Panoramica ripostiglio PT               Panoramica servizi PT 

                      

Panoramica doppio volume ingresso       Panoramica corridoio  P1 
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    Panoramica  corridoio  P1     Panoramica ufficio  P1 

            

Panoramica ufficio  P1      Panoramica wc P1 

                

  Panoramica posti auto esterni                  Panoramica posti auto esterni 

7 - PROVENIENZA - PREGIUDIZI - CONDOMINIO 

Come da allegato “A” quale parte integrate della relazione di stima. 

8 - DIVISIBILITA’ - OCCUPAZIONE 

8.1 - Divisibilità 



 
 

Esecuzione Immobiliare 113/2014 
       relazione valutativa del compendio immobiliare in Siena Viale Toselli.  

   48 

www studiopetreni it  

In base alle considerazioni di cui sopra, visti i caratteri urbanistici ed edilizi, si ritiene che non vi 

siano i presupposti per poter dividere il compendio oggetto di indagine valutativa.  

8.1 - Occupazione 

L’unità immobiliare risulta attualmente occupata dalla società esecutata in assenza di titolo. 

Da ispezione effettuata presso l’agenzia delle entrate di Siena non sono stati rinvenuti contratti di 

locazione registrati in merito all’unità immobiliare oggetto di valutazione. 
 

 

 

9 - 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.  

Nello specifico, è utile evidenziare la grande quantità di immobili commerciali/direzionali presenti 

sul mercato immobiliare “senese” che da tempo non riescono a rintracciare acquirenti.  

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 (l’anno passato -2015- ha registrato 

compravendite in crescita di circa 50mila unità, verso quota 470mila, ma 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). 
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Analizzando le differenti aree geografiche, i dati attuali indicano maggiori flessioni al centro ed al 

nord mostrando rispettivamente un -7,7% ed un -5,7%; in netta riduzione soprattutto le compravendite 

nei comuni della provincia delle principali città, con flessioni anche superiori al 10%.  

La previsione per il 20168 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi, ma su ritmi meno intensi 

rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni, gli osservatori stimano un leggero 

miglioramento sia per quanto riguarda i contratti conclusi, sia per la prosecuzione della tendenza alla 

stabilizzazione dei canoni. 

Per la stima del compendio immobiliare oggetto di indagine ci siamo avvalsi del contributo di 

operatori della piazza, dell’analisi degli annunci economici della zona e della consultazione 

dell’osservatorio dell’agenzia del territorio. 

In pratica riteniamo che il compito del consulente estimatore giudiziario, ed è il procedimento che 

seguiamo, sia quello di documentarsi il più possibile sui prezzi praticati in zona attraverso stampa, 

contatti con operatori, osservatori specializzati, ma di attuare poi una mediazione personale fondata 

sulla propria esperienza e sul proprio buon senso, relativamente allo specifico immobile oggetto di 

valutazione. Solo l’esperto saprà, in piena coscienza e con l’ausilio della propria esperienza, attribuire 

un giusto ed equo valore al bene tenendo conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici 

del bene in questione come ad esempio la situazione alla data del sopralluogo. 

E non si può non tenere conto della dimensione e pezzatura del bene, delle sue dotazioni; della 

ubicazione intesa, sia come zona in rapporto all’abitato, sia come posizione particolare dell’immobile; 

degli affacci e dei confini; dell’epoca di costruzione; dello stato di conservazione e manutenzione; 

 
8   Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a 

partire dalla metà dello scorso anno. 

Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria 

adottate dalla Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema 

bancario. 

Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la 

precarietà delle condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 

Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini 

di compravendita sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 

È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla 

prepotente ascesa che ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un 

problema destinato ad influenzare in misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 

L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli 

e sofferenze che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 

Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto 

immobiliare, anche se non mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, 

sono finalmente tornati su posizioni espansive. 

È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, 

la cui intensità non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di 

prospettive di rivalutazione, associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta 

gravosità del carico fiscale, finiscono inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 

Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di 

risalita di preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 

   Luca Dondi 
   Direttore commerciale di Nomisma 
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delle destinazioni d’uso attuali ed eventuali; della situazione amministrativo/urbanistica; dei 

collegamenti e degli accessi; dello stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e 

della qualità della vita nella zona in cui il bene è situato; della potenzialità del bene in rapporto alla 

situazione urbanistica del singolo lotto e dell’area circostante. 

Non ultima poi, la situazione contingente del mercato, assume una valenza fondamentale, 

particolarmente all'attualità. Si tratta di tutti fattori che devono essere tenuti in conto e che sono stati, 

anche in questo caso, tenuti in conto. Questi fattori però non sono riconducibili ad una formula 

matematica e pertanto la componente soggettiva di valutazione resta ineliminabile. Le stime che 

seguono tengono quindi conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni adattabili solo al 

bene oggetto di stima. 

Le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo e non a misura. I calcoli effettuati in 

base alla superficie del bene servono a stabilire l’ordine di grandezza della valutazione ma non la 

stima definitiva che, ripetiamo, deve considerarsi a corpo e non a misura.  

In particolare è bene sottolineare positivamente le potenzialità utili a dimostrare la validità 

dell’investimento. Invero è, come già evidenziato, che il compendio immobiliare risulta 

morfologicamente funzionale ed in normale stato manutentivo; inoltre, lo stesso, per dimensioni e 

logistica si adatta perfettamente alle esigenze di imprenditori e/o attività alla ricerca di opportunità 

immobiliari nel capoluogo senese. La zona di viale Toselli risulta strategica, vicina ai servizi ed a 

poca distanza dal centro storico di Siena.  

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 negozio posto al piano terra e localizzato in 

comune di Siena in viale Toselli n. 43 interno 6, oggetto di relazione estimativa, sulla base delle 

consistenze commerciali: 

 
 

  NEGOZIO PIANO TERRA        €./mq 1.650,oo  x mq.  comm. 116,009  tot €.    191.400,oo 

  SOPPALCO PIANO PRIMO      €./mq 1.650,oo x mq.  comm.   40,0010  tot €.      66.000,oo 

  POSTI AUTO ESTERNI      €./mq   330,oo11 x mq.  comm.   62,00  tot €.      20.460,oo 

 

   

 
9 Consistenza commerciale calcolata implementando la superficie utile del 15 % in considerazione delle murature 

perimetrali e di divisione interna (valore arrotondato per difetto) 
10 Consistenza commerciale calcolata implementando la superficie utile del 15 % in considerazione delle murature 

perimetrali e di divisione interna ed applicando complessivamente una percentuale decurtativa del 50% in 

considerazione della natura del piano ossia soppalco (valore arrotondato per difetto) 
11 Valore stimato al 20% del valore dell’unità immobiliare 
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                 ARROTONDATO PER DIFETTO 

TOTALE  EURO 277.000,oo 

 (duecentosettantasettemila/oo) 

 
   

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

geografica e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni economiche nazionali e del 

territorio comunale senese e per la carente visibilità che connota il negozio (ubicato nel retro dell’edificio 

affacciato su viale Toselli).  

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

abbattimento (complessivo) forfettario pari al 15%. 

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

veloce e redditizia alienazione del bene pignorato, ovvero: 

(8%) abbattimento forfettario 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 (giudiziarie/fallimentari) rispetto a beni compravenduti nel 

libero mercato.  

(4%) abbattimento forfettario inerente gli oneri da sostenere per la certificazione degli impianti, 

l’aggiornamento della planimetria catastale e la sanatoria; 

(3%) abbattimento forfettario inerente l’assenza di immediata disponibilità in quanto il cespite 

immobiliare risulta occupato dalla xxxxxx esecutata. 

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

              €.  277.000,oo     - 15%     tot.  €.    235.450,oo 
 

 

 

 

            (VALORE PIENA PROPRIETA’)  ARROTONDATO PER DIFETTO 

               TOTALE  EURO     235.000,oo 
                                        (duecentotrentacinquemila/oo)  

 

10 - DESCRIZIONE SINTETICA AI FINI DELL’AVVISO DI VENDITA 

Piena proprietà di un compendio immobiliare posto in (53100) Siena, località viale Toselli n. 43 

interno 6, costituito da unità immobiliare commerciale situata al piano terra e primo soppalcato, 

corredato da n.5 posti auto esterni pertinenziali.  

L’unità si compone di: ingresso, box uffici, servizi al piano terreno; corridoio, uffici, ripostiglio, wc 

al piano primo; il tutto con annessi n.5 posti auto esclusivi esterni. 

La superficie netta calpestabile dell’unità è pari a circa mq. 101,00 a piano terra, circa mq. 70,00 a 

piano primo soppalcato, oltre a 62,00 mq. di parcheggio esterno (n.5 posti auto). 
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L’unità immobiliare risulta solo parzialmente conforme sia a livello catastale che urbanistico, pertanto 

dovranno essere presentate pratiche edilizie in sanatoria ed aggiornata la planimetria catastale per 

circa € 2.500,00.  

L’attestato di prestazione energetica indica che l’unità immobiliare è in classe “G”. 

Il compendio immobiliare risulta contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Siena, come di 

seguito riportato: 

- Foglio 69, Particella 110, Subalterno 222 e 199, Categoria C/1, Classe 4, Consistenza 161 

mq, Rendita Catastale euro 4.506,71; 

Attualmente il compendio pignorato risulta occupato dalla xxxxxx esecutata. 

Si dà atto che la porzione immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, diritti, 

servitù attive e passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà 

comune per la quota proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e 

destinazioni come individuate negli originari contratti di compravendita che si allegano. 

Prezzo base asta €. 235.000 
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LOTTO  3 

FOGLIO  69 -  PARTICELLA  110  -  SUB.  229 

xxxxxxxxxx (PIENA PROPRIETA’) 

UNITA’ IMMOBILIARE COMMERCIALE  (PIANO TERRA)  

COMUNE DI SIENA (SI)  -  LOC. DUE PONTI  - VIALE TOSELLI  N. 31 

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

Il bene di cui trattasi è un’unità immobiliare commerciale, posta nel comune di Siena (Si) e collocata 

al piano terreno (attualmente con doppio volume interno), di un 

fabbricato risalente ai primi decenni del '900 ed originariamente destinato 

a concerie; l’unità è accessibile da area esterna (marciapiede), limitrofo 

al tracciato di viale Toselli, da cui risulta separato da una fascia di 

parcheggi. 

1.2 - Zona 

Il compendio è posizionato nella zona periferica a sud-est del comune, 

lungo direttrice di scorrimento nota come viale Toselli, in posizione 

strategica rispetto sia al centro storico, ai servizi che alle zone 

commerciali, ovvero:  

- a circa 20-500 metri dai centri commerciali (negozi, servizi, centri ristoro, palestre, grande 

distribuzione generi alimentari, edicole, poste, banca, etc.); 

- a circa 10 metri dalla fermata degli autobus urbani ed extraurbani; 

- a circa 1,5 km dalla farmacia; 

- a circa 2,5 km dalla stazione ferroviaria; 

- a circa 2,5 km dal centro storico. 

La zona di riferimento, con buona dotazione di parcheggi pubblici, è caratterizzata in grande 

prevalenza da insediamenti commerciali, industriali (con produzione legata a elettrodomestici), 

direzionali, di servizio (Acquedotto del Fiora ed Intesa), residenziali e poco distante da Porta Pispini 

e dal centro storico, facilmente raggiungibili con il servizio bus urbano (navetta “pollicino” con 

frequenza ogni 20/25 minuti in andata e ritorno, con fermata in viale Toselli). Viale Toselli risulta 

perfettamente collegato alla “strada fiume” che collega alla periferia nord di Siena alla tangenziale 

ovest ed est ed alla Siena-Bettolle, garantendo un’immediata interconnessione alle principali 

infrastrutture cittadine.  

Il sistema della strada “fiume” è costituito dalla previsione del nuovo tracciato della Cassia a est 

della città, connettendo Isola con Ruffolo e l’area di viale Toselli-Due Ponti con Via Fiorentina. 
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Tale tracciato è attrezzato ai lati con aree di sosta, parcheggi e nuove localizzazioni di attività 

produttive, economiche e di funzioni rare di livello urbano, insieme a grandi parchi attrezzati di 

previsione da parte dello strumento urbanistico vigente.  

Siena si articola in due parti ben distinte, sia dal punto di vista territoriale che funzionale: la zona 

ovest, verso la tangenziale, si presenta come zona prettamente commerciale, mentre quella ad est, 

lungo viale Toselli, mantiene un maggiore mix funzionale tra attività produttive, servizi alle imprese 

e commercio.  

 
l  

L’area viale Toselli-Due Ponti, nata come area industriale, mantiene questa vocazione grazie alla 

presenza della principale azienda manifatturiera presente nel comune di Siena, la Whirlpool, seconda 

solo alla ex Chiron oggi GSK. Il settore prevalente è dunque quello della produzione di 

elettrodomestici, cui si affianca quello dei trasporti grazie alla presenza della sede di Siena Mobilità 

(azienda di trasporto pubblico locale).  

Alla vocazione industriale dell’area si affianca anche quella commerciale che, pur non essendo 

prevalente assume un certo rilevo soprattutto nell’area dei magazzini generali; l’area denota una 

presenza consistente di addetti nel settore dei servizi alle imprese, ubicati soprattutto all’interno di 

- Individuazione del bene oggetto di stima rispetto alla città di Siena  
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contenitori industriali riqualificati. L’area presenta due lotti di recentissima edificazione, a carattere 

commerciale e direzionale. 

 

1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

IN AUTO DA NORD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Firenze Impruneta, imboccare la 

superstrada Firenze-Siena, uscire a Siena. 

IN AUTO DA SUD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Valdichiana, imboccare il raccordo 

Bettole - Siena in direzione Siena.  

FERROVIA: la stazione di Siena si trova lungo la linea ferroviaria Siena-Grosseto e Siena-Empoli 

ed è attualmente attiva. Il servizio passeggeri è svolto in esclusiva da parte di Trenitalia. I treni sono 

di tipo Regionale e le loro principali destinazioni sono: Siena, Grosseto, Firenze Santa Maria Novella, 

Empoli, Buonconvento, Orbetello e Campiglia Marittima. 

AUTOLINEE: la città è ben collegata con autobus urbani ed extraurbani e numerosi sono i 

collegamenti giornalieri.  

IN AEREO: gli aeroporti più vicini sono l'Amerigo Vespucci a Firenze, il Galileo Galilei a Pisa e 

quello di Siena. 

 

- Individuazione del bene oggetto di stima rispetto a viale Toselli-Due Ponti 
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               Siena rispetto ad alcuni comuni limitrofi       distanza 

Sovicille (SI)  12,6 

Monteriggioni (SI)  14,4 

Castelnuovo Berardenga (SI)  19,2 

Gaiole in Chianti (SI)  19,5 

Colle di Val d'Elsa (SI)  24,7 

Buonconvento (SI)  26,3 

Poggibonsi (SI)  26,6 

Rapolano Terme (SI)  30,5 

Montalcino (SI) 33,4 

Montevarchi (AR) 34,7 
 

 
 

Siena rispetto ad alcune città italiane distanza dal bene 
oggetto della 

relazione di stima 

Arezzo             80  km 

Perugia  99  km 

Grosseto   77  km 

Firenze  78  km 

Roma  163  km 

Pisa 

97  km 

 

 

 

Siena è un comune italiano di circa 54.000 abitanti, in Toscana. Capoluogo dell’omonima provincia 

toscana, sorge sui declivi fra i monti del Chianti e delle colline metallifere, che separano la valle 

dell'Elsa da quella dell'Ombrone. Siena è gemellata con Avignon (Francia), Wetzlar (Germania) e 

Weimar (Germania).  

La città, posta a circa 320 metri sul livello del mare, si trova in posizione baricentrica rispetto agli 

itinerari di maggiore impatto turistico. 

Confinano con il comune di Siena i comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, 

Monteroni d'Arbia, Sovicille. 

Le frazioni del comune di Siena sono Isola d'Arbia, San Giovanni a Cerreto San Martino, San Rocco 

a Pilli, Sant'Andrea a Montecchio, Taverne d'Arbia e Volte Basse. 

Il comune di Siena, Sito Unesco dal 1995, città d'arte di evidenza internazionale, si caratterizza per 

la presenza di risorse di eccezionale valore ambientale, paesaggistico, artistico e storico, richiamando 

ogni anno turisti da tutte le parti d'Italia e del mondo. Il turismo è sicuramente l'attività trainante, ma 

sussistono anche importanti presenze del settore bancario (Monte dei Paschi di Siena), dell'università 

degli studi e dell'azienda ospedaliera, che impiegano migliaia di persone e servono un bacino di 



 
 

Esecuzione Immobiliare 113/2014 
       relazione valutativa del compendio immobiliare in Siena Viale Toselli.  

   57 

www studiopetreni it  

utenza molto più esteso del già largo territorio provinciale. Nel territorio sussiste infine una densa 

rete di microimprese attive nell’artigianato, nel commercio e nel turismo. 

 

1.4 - Fungibilità 

Complessivamente il compendio non risulta destinabile ad altre funzioni se non quella commerciale 

o direzionale e di servizio alla persona. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta di un’unità immobiliare commerciale posta al piano terra di un fabbricato autentico di viale 

Toselli (ex concerie), connotato da muratura perimetrale in mattoni faccia vista e copertura a “shed”, 

tipica dell’architettura industriale dei primi decenni del ‘900; il compendio è accessibile dal fronte di 

detto edificio, direttamente affacciato su viale Toselli, contenente complessivamente unità 

immobiliari a carattere sia direzionale che commerciale (tra cui un supermercato discount), sviluppato 

lungo la viabilità pubblica e connotato da ampia dimensione in altezza (con ambienti interni per lo 

più soppalcati), oltre piano interrato destinato a garage e posti auto pertinenziali.  

Il fabbricato (completamente ristrutturato tra il 1993 ed il 2002), è costituito da un impianto regolare 

sviluppato lungo viale Toselli e delimitato alle due estremità da viabilità interna e parcheggi 

pertinenziali (in particolare, da parcheggio del supermercato sul lato nord e dalla viabilità interna di 

connessione ai parcheggi pertinenziali ed al piano interrato sul lato sud). Il prospetto principale, 

scandito dalla copertura modulare, si caratterizza per l’affaccio diretto su viale Toselli e vi sono 

- Vista aerea dell’immobile di cui fa parte il bene oggetto di stima  
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ubicate attività commerciali di varia natura tra cui negozi, bar, ristorante, ecc., caratterizzate da 

massima visibilità; il retro dell’edificio, accessibile sia in auto che a piedi dalla viabilità interna 

accessibile nei pressi della rotatoria di Due Ponti, è invece caratterizzato dalla presenza di attività per 

lo più direzionali, con minore visibilità dalla strada pubblica. 

 

Tutte le unità sono quindi accessibili dal piano terra e sono per lo più dotate di pertinenza esterna 

(esclusiva e non) ed ingresso indipendente. 

L’ingresso al piano interrato, dove sono collocati i garage ed i posti auto, avviene come detto dal 

retro, attraverso una rampa parallela al fabbricato, opportunamente protetta da porta metallica con 

apertura a comando, accessoriata di ingresso pedonale. 

La zona di riferimento, nella prima fascia periferica di Siena e sita in uno degli assi viari principali di 

penetrazione da sud-est al centro abitato, risulta alquanto strategica. La predetta area è ben collegata 

sia al centro storico di Siena che ai servizi principali cittadini. 

Le principali caratteristiche costruttive del fabbricato sono le seguenti: 

struttura portante: muratura portante con paramento faccia vista; 

copertura: a shed con manto in cotto;  

compartimentazioni interne: cartongesso, muratura (internamente intonacata con intonaco civile); 

serramenti esterni (area box): basculanti in metallo con apertura manuale; 

serramenti interni ed esterni (area commerciale/direzionale): porte in legno ed infissi con telaio 

metallico e doppio vetro (finestre a nastro alte e porte finestre con più ante);  

pavimenti (area box):pavimento industriale; 

- Panoramica del fabbricato  

comprendente l’unità oggetto  

di indagine 

Parcheggio 

supermercato 

Parcheggi pertinenziali e 

accesso al resede tergale 

e piano interrato 
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pavimenti e rivestimenti (area commerciale/direzionale): mattonelle e piastrelle in monocottura per 

i bagni ed i wc; 

utenze (allacciamenti alle reti tecnologiche pubbliche): l’u.i. è predisposta alla rete del metano, alla 

fognatura pubblica, alla rete dell’energia elettrica e all’acquedotto comunale.  

impianto idricosanitario: sanitari e rubinetterie di consistenza commerciale. L’acqua calda sanitaria 

viene prodotta da boiler autonomo; il riscaldamento/raffrescamento avviene tramite pompa di calore. 

area esterna:  marciapiede e parcheggio anteriore (di uso pubblico), per sosta veloce. 

 

1.6 - Descrizione 

L’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ebbe origine da un ampio intervento edilizio di recupero 

effettuato dalla società xxxxxxxxxxx s.r.l. a partire dal 1993.  

L’unità immobiliare di cui trattasi, a destinazione commerciale, è accessibile dal fronte principale 

dell’edificio prima descritto tramite ingresso indipendente dal marciapiede comune (particella 1066, 

BCNC) e risulta disposta su un unico piano ad altezza notevole, variabile da 4,65 a 6,35 mt.. 

L’unità, attualmente occupata da attività commerciale nel settore sanitario, si compone di: ingresso, 

n.3 stanze con divisori in muratura, corridoio, retro negozio, disimpegno, n.2 bagni e locale tecnico.  

- Panoramica del fabbricato comprendente l’unità oggetto di indagine 
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L’ingresso principale, contraddistinto da una porta con telaio metallico di colore scuro, con 

sovrastante sopraluce nelle due ante apribili, a doppio vetro, è con infisso a tre ante; nella parte 

sovrastante, che segue l’andamento ad arco della muratura, è presente lo spazio per l’insegna 

dell’attività commerciale, sviluppato in continuità con l’infisso sottostante. Dalla porta di ingresso si 

accede alla sala vendita in cui è posizionata la reception. L’intera area interna è caratterizzata da un 

doppio volume in altezza (variabile da 4,65 a 6,35 mt), fornendo una visuale ampia sull’articolazione 

spaziale dell’ambiente interno; la sala di vendita così come l’intero spazio interno, risulta 

caratterizzata da pavimento in mattonelle in gres di formato 29,5 x 29,5 cm.  di colore grigio chiaro 

e pareti perimetrali regolari pitturate attualmente di colore bianco e tortora chiaro, presentando solo 

sul lato di sinistra, in alto, una finestratura continua a nastro costituita da telaio metallico di colore 

scuro e vetro. Proseguendo, tramite corridoio, si ha accesso a n.3 stanze indipendenti (al momento 

utilizzate per la vendita e quale ufficio/archivio); le stesse presentano infissi interni completi con 

vetro e telaio di colore bianco, prevalentemente finalizzati alla diffusione della luce naturale negli 

- Panoramica del fabbricato comprendente l’unità oggetto di indagine  
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ambienti interni. Al termine del corridoio, è 

presente un retro negozio (adibito a deposito) che, 

tramite porta in legno, garantisce l’accesso ad un 

piccolo disimpegno/antibagno che smista ai due wc 

ed al vano tecnico. 

La zona servizi presenta soffitto piano intonacato e 

tinteggiato di colore bianco, con altezza interna pari 

a mt. 2,60; i due wc (uomo/donna ed handicap), cui 

si ha accesso sul lato di destra e sinistra, tramite 

porte in legno, sono corredati rispettivamente da 

lavabo, wc, bidet e aspiratore e da lavabo, wc ed 

aspiratore. 

Il rivestimento murario è con mattonelle di colore 

chiaro, di formato cm. 24,5x24,5; le porzioni di 

muratura prive di rivestimento sono tinteggiate di 

colore bianco. Nei bagni sono presenti: punti luce, 

interruttori, prese di corrente. 

Il vano tecnico, accessibile dal disimpegno tramite 

porta in legno, presenta analoga pavimentazione 

dell’intero piano terra e vi trova collocazione 

l’autoclave.  

L’unità immobiliare presenta soffitto con struttura 

metallica a vista costituita da travi reticolari con 

profili in metallo di colore scuro e pannellatura 

interna di colore grigio chiaro.   

Il compendio immobiliare, allacciato alla rete di 

energia elettrica, alla fognatura e garantita di 

approvvigionamento idrico (assicurato da 

allacciamento a pubblico acquedotto), risulta ad 

oggi perfettamente funzionante sia per quanto 

riguarda l’impianto idrico-sanitario, sia per 

l’impianto elettrico e di riscaldamento (quest’ultimo 

autonomo e costituito da pompa di calore e 

- Panoramica bagno P1 

- Panoramica sala vendita  

- Panoramica sala vendita  

- Panoramica ingresso  

- Panoramica ingresso  
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distribuzione con fancoil, con produzione di acqua 

calda sanitaria tramite boiler posizionato nel locale 

tecnico).    

È stato provveduto a redigere l’attestato di 

prestazione energetica e l’unità è risultata in classe 

G. 

Il compendio immobiliare in buono stato 

conservativo (eccetto una zona del corridoio in cui 

sono evidenti infiltrazioni di acqua provenienti 

dalla copertura, con conseguente scrostamento 

dell’intonaco e creazione di muffe ed eccetto la 

pavimentazione che risulta in stato non ottimale, 

presentando numerosi piccoli fori riconducibili con 

tutta probabilità ad arredo mobile precedentemente 

installato), è complessivamente caratterizzato da 

vani interni che ben si adattano alle attuali richieste 

del mercato immobiliare e risulta necessaria una 

generalizzata manutenzione ordinaria da effettuarsi 

all’interno per l’adattamento ad eventuali diverse 

esigenze di allestimento commerciale. 

Pertanto, date le potenzialità e le soddisfacenti condizioni d’uso, il bene potrà sicuramente risultare 

di interesse commerciale stante anche la sua posizione geografica.  

 

D I M E N S I O N I   G E N E R A L I 12 

PIANO  TERRA  

Sala ingresso e corridoio   mq.       36,00  altezza  mt. 4,65÷6,35   

Uffici/Archivio (n.3 stanze)   mq.       37,20  altezza  mt. 5,00÷6,35   

Deposito/magazzino    mq.       12,25  altezza  mt. 4,65÷6,35   

Disimpegno     mq.         2,25  altezza  mt. 2,60  

Bagno uomo/donna    mq.         3,50  altezza  mt. 2,60  

Bagno handicap    mq.         3,70  altezza  mt. 2,60 

Locale tecnico     mq.         1,60  altezza  mt. 2,60   

  

 
 

 

 
12 Superficie netta calpestabile.  

   

 Superficie complessiva netta                       mq.  96,50  

 

 

 

 

 

- Panoramica corridoio 
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2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Fabbricati 

Il cespite immobiliare (ubicato catastalmente al 

piano terra di fabbricato sito in viale Toselli n. 31) 

oggetto di relazione di stima risulta così censito:  

al Foglio di mappa 69 - comune di Siena 

- Particella 110, Subalterno 229, Categoria C/1, 

Classe 9, Consistenza 82 mq, Rendita Catastale 

euro 4.895,60; 

    Il quadro censuario sopra descritto, fa 

riferimento a: 

- variazione nel classamento del 

20.04.2013 n.18718.1/2013 in atti dal 

20.04.2013 (prot. n. SI0036753) 

- diversa distribuzione degli spazi interni 

del 20.04.2012 n.4344.1/2012 in atti dal 

20.04.2012(prot. n. SI0029570) 
- Estratto catastale (sub. 229) 

 - Planimetria PT; 

 - stato dei luoghi attuale; 

 - denominazione di utilizzo dei vani.  
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- variazione nel classamento del 17.12.2009 

n.19493.1/2009 in atti dal 17.12.2009 (prot. n. 

SI0162464) 

- variazione del 17.12.2008 n.13541.1/2008 in atti dal 

17.12.2008 (prot. n. SI0221777) 

- variazione nel classamento del 08.10.2004 

n.14266.1/2004 in atti dal 08.10.2004 (prot. n. 

SI0091940) 

- variazione della destinazione del 17.10.2003 

n.116573.1/2003 in atti dal 17.10.2003 (prot. n. 

224732) 

- divisione del 29.10.2002 n.48490.1/2002 in atti dal 

29.10.2002 (prot. n. 164758) 

- variazione del 19.12.2001 n.4778.1/2001 in atti dal 

19.12.2001 (prot. n. 159606) 

L’ unità immobiliare risulta così (catastalmente) intestata: 

- Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con sede in Siena - C.F.: xxxxxxxxxxxxx - per la 

piena proprietà 

Rispetto a quanto rappresentato nelle planimetrie catastali, lo stato dei luoghi risulta sostanzialmente 

allineato; si evidenzia la mancata rappresentazione delle finestre alte che corrono lungo la parete nord 

e interne del corridoio e uffici. Pertanto si dovrà provvedere all’aggiornamento della planimetria 

catastale occorrendo una spesa quantificabile in euro 1.000,oo 

3 - AGIBILITA’ 

Non rinvenuta. 

4 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

4.1 - Situazione urbanistica  

La sopra menzionata unità immobiliare risulta classificata e regolamentata dallo strumento 

urbanistico attualmente vigente nel comune di Siena. Si evidenzia di seguito la normativa relativa 

(NTA) alle classificazioni che il RU individua per il cespite immobiliare in oggetto, ovvero: 

• centro abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005) 

• sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, sistemi e sottosistemi 

di paesaggio “AM2 - Aree miste 2 - aree con significativa presenza di commercio” 

- Panoramica corridoio 
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Relativamente al compendio in oggetto, va specificato che lo stesso è il risultato di un intervento 

diretto di ristrutturazione (risalente al 1993), autorizzato dal comune di Siena sulla base del PRG 

all’epoca vigente (il Piano Regolatore Generale del comune di Siena non è più vigente dal 6 aprile 

2011); lo stesso prevedeva per l’area “ex conceria (comparto B – I*)” quanto segue: 

Art. 130 - Aree I*: attività industriali e artigianali in edifici di interesse storico 

Gli interventi dovranno tenere conto dei caratteri particolari dell'edificio ed osservare oltre alle norme generali 

per le aree di interesse storico (art. 112) anche quelle specifiche di seguito riportate.  

I*: Ex Conceria Destinazione d'uso: attività artigianali e attività commerciali ciascuna per una Su pari al 50% 

della complessiva 

tipi di intervento: ristrutturazione edilizia con mantenimento delle facciate 

strumento di intervento: intervento edilizio diretto. 

Art.112 - Aree e sottozone di interesse storico: disposizioni generali 

In aree e sottozone di interesse storico non è consentito (salvo diverse specifiche indicazioni contenute negli 

articoli che seguono e nelle schede di corredo): demolire gli edifici esistenti; 

ampliare gli edifici con aggiunte in aderenza o in sopraelevazione. 

Negli edifici a struttura portante in muratura, non è consentito inoltre: apportare variazioni della destinazione 

d'uso che comportino incrementi dei carichi originari (ovvero del rapporto Kg./mq.) superiori al 20%; 

effettuare interventi sulle strutture volti a trasformare l'edificio in un organismo edilizio diverso dal precedente, 

in particolare variare la quota dei solai, l'altezza degli interpiani, le quote delle gronde e dei colmi; 

- Estratto RU vigente 
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effettuare interventi volti a rinnovare o sostituire parti strutturali dell'edificio allorché questi implichino 

sostanziali alterazioni del suo comportamento statico globale, ovvero della logica secondo la quale articolata la 

struttura nel suo insieme e nelle sue parti componenti…. 

 …. Nel caso di realizzazione di soppalchi, questi dovranno essere realizzati con strutture "leggere" (ferro, legno), 

comunque tali da non alterare in modo permanente le strutture murarie, e dovranno essere riconoscibili e databili 

in modo da consentire la percezione dell'ambiente nella conformazione originaria. 

Non sono ammesse controsoffittature strutturali se non in ambienti di servizio (corridoi, servizi igienici, ecc.) e 

comunque privi di caratterizzazione architettonica o decorativa. 

La realizzazione di scale interne non è ammessa nel caso in cui interessi ambienti voltati oppure solai con elementi 

strutturali o decorativi di pregio. Negli altri casi è ammessa purché non comporti alterazioni alla struttura 

principale dei solai in legno, ed a condizione che siano realizzate con materiali "leggeri" (ferro, legno), 

riconoscibili e databili….. 

 

 

4.2 - Situazione edilizia 

Relativamente al cespite pignorato (negozio) ed oggetto di indagine estimativa, individuato quale 

comparto B del complesso ex concerie di viale Toselli dall’originario strumento urbanistico, sono 

stati rinvenuti presso gli uffici del comune di Siena i relativi titoli abilitativi, ovvero: 

- concessione edilizia originaria n.4480 del 27.05.1993; 

- concessione edilizia n.9617 del 03.02.1995; 

- variante n.15324 del 05.11.1997 e n.15468 del 22.12.1997; 

- autorizzazione n.7266 del 28.01.1994, n.3706 del 11.04.1994 e n. 11828 del 30.06.1995; 

- concessione edilizia n.17628 del 26.03.1998 per rinnovo; 

- Estratto PRG decaduto ( vigente al momento della realizzazione dell’intervento) 
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- variante n.19963 del 08.06.1999 e n.22085 del 21.02.2000; 

- comunicazioni di cui alla L.R. 52/99 n.23900/2000, 23923/2000, 23989/2000, 25697/2000, 

26588/2001,26870/2001, 26900/2001, 29048/2001; 

- autorizzazione n.30054 del 19.06.2002 e successiva comunicazione di variante del 19.07.2002; 

- pratica 59959/SUAP/2011 per modifiche interne a nome dell’occupante xxxxxxxxxl.;  

- pratica 61074/2012/SUAP per variante alla P.E.59959/SUAP a nome dell’occupante xxxxxxx.;  

- pratica 61457/SUAP/2012/SUAP per installazione insegna a nome dell’occupante 

xxxxxxxxxxx 

Il progetto autorizzato dal comune di Siena risulta coerente rispetto a quanto rinvenuto in loco. 

Relativamente all’unità immobiliare in oggetto si evidenzia che la stessa non è collegata a nessun 

parcheggio pertinenziale, seppure gli stessi siano stati realizzati nel piano interrato dell’edificio sulla base 

della concessione edilizia originaria del 1993 e successive varianti. La pertinenzialità dei posti auto non 

è specificatamente richiamata nel contratto di compravendita originario (il richiamo è solo generico). 

Trattandosi di unità immobiliari a carattere commerciale, anche in base a quanto era previsto dal PRG, 

era indicata la dotazione di 1 mq. di parcheggio ogni mq. di superficie di vendita (attualmente 

ulteriormente implementata dalle n.t.a. del r.u); tale obbligo ad oggi non è ottemperato in quanto il lotto 

in questione risulta sprovvisto del parcheggio pertinenziale. Si evidenzia a tal fine che il "Decreto 

Semplifica Italia" del 2012 e del "Decreto del fare" del 2014 hanno modificato la L. n. 122/1989 

consentendo il trasferimento del solo vincolo pertinenziale. Viene dunque concepita la possibilità di 

disgiungere la proprietà del parcheggio pertinenziale dal vincolo pertinenziale stesso. Per quanto riguarda 

i parcheggi/posti auto/box costruiti in eccedenza rispetto al rapporto di 1 mq ogni 10mc di costruzione, la 

Corte di Cassazione ha già chiarito che tali parcheggi non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore 

delle unità immobiliari del fabbricato, tanto che l'originario proprietario-costruttore dell'edificio può 

legittimamente riservarsi o cedere a terzi la proprietà di tali parcheggi, purché nel rispetto del vincolo di 

destinazione nascente da atto d'obbligo (Corte di Cassazione, Sez. III, 03.02.2012 n. 1664). 

4.3 - Conformità impianti 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima è dotato dei seguenti impianti: 

 elettrico; 

 idricosanitario; 

 di riscaldamento; 

Tutti gli impianti di cui sopra non risultano dotati delle apposite dichiarazioni di conformità e 

l’abitabilità non è stata rinvenuta. 

5 - CONVENZIONI URBANISTICHE E VINCOLI 

5.1 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 
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- vincolo paesaggistico (Ln.1497/1939; D.lgs. 42/2004 art. 136): immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico; 

- classe 3 - pericolosità sismica elevata; 

- classe 1 - pericolosità idraulica bassa. 

5.2 - Convenzioni Urbanistiche 

Nessuna convenzione urbanistica è stata reperita durante l’accesso agli atti, trattandosi di intervento 

edilizio diretto. 

6 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

   

Panoramica Ingresso      Panoramica Ingresso   

 

 

 

 

   

Panoramica ingresso PT      Panoramica ingresso e corridoio PT 
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Panoramica corridoio          Panoramica  corridoio       Panoramica  uffici 

                 

   Panoramica ufficio                     Panoramica magazzino                          Panoramica corridoi 

                

Panoramica servizi              Panoramica bagno                       Panoramica locale tecnico 
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  Panoramica locale tecnico      Panoramica corridoio 

 

 

7 - PROVENIENZA - PREGIUDIZI - CONDOMINIO 

Come da allegato “A” quale parte integrate della relazione di stima. 

8 - DIVISIBILITA’ - OCCUPAZIONE 

8.1 - Divisibilità 

In base alle considerazioni di cui sopra, visti i caratteri urbanistici ed edilizi, si ritiene che non vi 

siano i presupposti per poter dividere il compendio oggetto di indagine valutativa.  

8.2 - Occupazione 

L’unità immobiliare risulta attualmente occupata dalla 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi un contratto di locazione 

risalente al 20 aprile 2011 (n. 3400). Il predetto contratto di locazione ad uso commerciale con prima 

scadenza al 30 aprile 2017, prevede un canone mensile di euro 2.500,oo oltre iva. Al predetto contratto 

è allegata scrittura privata, risalente al 1 aprile 2015 nella quale le parti si accordano nel ridurre il 

canone mensile ad euro 2.500 incluso iva ed a corrispondere il rateo annuale in maniera anticipata in 

unica soluzione di euro 30.000,oo con decorrenza dal mese di aprile 2015 (così come per gli anni 

successivi). 
 

 

 

9 - 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 
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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.  

Nello specifico, è utile evidenziare la grande quantità di immobili direzionali/commerciali presenti 

sul mercato immobiliare “senese” che da tempo non riescono a rintracciare acquirenti.  

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 (l’anno passato -2015- ha registrato 

compravendite in crescita di circa 50mila unità, verso quota 470mila, ma 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). 

Analizzando le differenti aree geografiche, i dati attuali indicano maggiori flessioni al centro ed al 

nord mostrando rispettivamente un -7,7% ed un -5,7%; in netta riduzione soprattutto le compravendite 

nei comuni della provincia delle principali città, con flessioni anche superiori al 10%.  

La previsione per il 201613 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi, ma su ritmi meno 

intensi rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni, gli osservatori stimano un leggero 

 
13   Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a 

partire dalla metà dello scorso anno. 

Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria 

adottate dalla Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema 

bancario. 

Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la 

precarietà delle condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 

Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini 

di compravendita sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 

È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla 

prepotente ascesa che ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un 

problema destinato ad influenzare in misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 

L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli 

e sofferenze che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 



 
 

Esecuzione Immobiliare 113/2014 
       relazione valutativa del compendio immobiliare in Siena Viale Toselli.  

   72 

www studiopetreni it  

miglioramento sia per quanto riguarda i contratti conclusi, sia per la prosecuzione della tendenza alla 

stabilizzazione dei canoni. 

Per la stima del compendio immobiliare oggetto di indagine ci siamo avvalsi del contributo di 

operatori della piazza, dell’analisi degli annunci economici della zona e della consultazione 

dell’osservatorio dell’agenzia del territorio. 

In pratica riteniamo che il compito del consulente estimatore giudiziario, ed è il procedimento che 

seguiamo, sia quello di documentarsi il più possibile sui prezzi praticati in zona attraverso stampa, 

contatti con operatori, osservatori specializzati, ma di attuare poi una mediazione personale fondata 

sulla propria esperienza e sul proprio buon senso, relativamente allo specifico immobile oggetto di 

valutazione. Solo l’esperto saprà, in piena coscienza e con l’ausilio della propria esperienza, attribuire 

un giusto ed equo valore al bene tenendo conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici 

del bene in questione come ad esempio la situazione alla data del sopralluogo. 

E non si può non tenere conto della dimensione e pezzatura del bene, delle sue dotazioni; della 

ubicazione intesa, sia come zona in rapporto all’abitato, sia come posizione particolare dell’immobile; 

degli affacci e dei confini; dell’epoca di costruzione; dello stato di conservazione e manutenzione; 

delle destinazioni d’uso attuali ed eventuali; della situazione amministrativo/urbanistica; dei 

collegamenti e degli accessi; dello stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e 

della qualità della vita nella zona in cui il bene è situato; della potenzialità del bene in rapporto alla 

situazione urbanistica del singolo lotto e dell’area circostante. 

Non ultima poi, la situazione contingente del mercato, assume una valenza fondamentale, 

particolarmente all'attualità. Si tratta di tutti fattori che devono essere tenuti in conto e che sono stati, 

anche in questo caso, tenuti in conto. Questi fattori però non sono riconducibili ad una formula 

matematica e pertanto la componente soggettiva di valutazione resta ineliminabile. Le stime che 

seguono tengono quindi conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni adattabili solo al 

bene oggetto di stima. 

Le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo e non a misura. I calcoli effettuati in 

base alla superficie del bene servono a stabilire l’ordine di grandezza della valutazione ma non la 

 
Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto 

immobiliare, anche se non mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, 

sono finalmente tornati su posizioni espansive. 

È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, 

la cui intensità non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di 

prospettive di rivalutazione, associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta 

gravosità del carico fiscale, finiscono inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 

Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di 

risalita di preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 

   Luca Dondi 
   Direttore commerciale di Nomisma 
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stima definitiva che, ripetiamo, deve considerarsi a corpo e non a misura. In particolare è bene 

sottolineare positivamente le potenzialità utili a dimostrare la validità dell’investimento.  

Invero è, come già evidenziato, che il compendio immobiliare risulta morfologicamente funzionale 

ed in normale stato manutentivo; inoltre, lo stesso, per dimensioni e logistica si adatta perfettamente 

alle esigenze di imprenditori e/o attività alla ricerca di opportunità immobiliari nel capoluogo senese. 

La zona di viale Toselli risulta strategica, vicina ai servizi ed a poca distanza dal centro storico di 

Siena.  

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 negozio posto al piano terra e localizzato in 

comune di Siena in viale Toselli n. 31, oggetto di relazione estimativa, sulla base delle consistenze 

commerciali: 

 
 

  NEGOZIO PIANO TERRA        €./mq 1.800,oo  x mq.  commerciali 110,0014  tot €.    198.000,oo 

   

                  

TOTALE  EURO 198.000,oo 

 (centonovantottomila/oo) 

 
   

Alla risultanza ottenuta sono stati applicati due coefficienti di apprezzamento stante la localizzazione 

geografica e per la forte visibilità che connota il negozio (ubicato nel fronte dell’edificio affacciato su 

viale Toselli) e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni economiche nazionali e del 

territorio comunale senese.  

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

abbattimento (complessivo) forfettario pari al 15%. 

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

veloce e redditizia alienazione del bene pignorato, ovvero: 

(8%) abbattimento forfettario 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 (giudiziarie/fallimentari) rispetto a beni compravenduti nel 

libero mercato. Inoltre l’unità immobiliare risulta sprovvista di parcheggio pertinenziale. 

(4%) abbattimento forfettario inerente gli oneri da sostenere per la certificazione degli impianti e per 

l’aggiornamento catastale; 

 
14 Consistenza commerciale calcolata implementando la superficie utile del 15 % in considerazione delle murature 

perimetrali e di divisione interna (valore arrotondato per difetto). 
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(3%) abbattimento forfettario inerente l’assenza di immediata disponibilità in quanto il cespite 

immobiliare risulta occupato (con titolo opponibile alla procedura); 

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

              €.  198.000,oo     - 15%     tot.  €.    168.300,oo 
 

 

 

 

            (VALORE PIENA PROPRIETA’)  ARROTONDATO PER DIFETTO 

               TOTALE  EURO     168.000,oo 
                                          (centosessantottomila/oo)  

 

10 - DESCRIZIONE SINTETICA AI FINI DELL’AVVISO DI VENDITA 

Piena proprietà di un compendio immobiliare posto in (53100) Siena, località Due Ponti, viale Toselli 

n. 31, costituito da unità immobiliare commerciale situata al piano terra. 

L’unità si compone di: ingresso, uffici, servizi. La superficie netta calpestabile dell’unità è pari a circa 

mq. 96,50. 

L’unità immobiliare risulta conforme a livello urbanistico; catastalmente necessita di aggiornamenti. 

L’attestato di prestazione energetica indica che l’unità immobiliare è in classe “G”. 

Il compendio immobiliare risulta contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Siena, come di 

seguito riportato: 

- Foglio 69, Particella 110, Subalterno 229, Categoria C/1, Classe 9, Consistenza 82 mq, Rendita 

Catastale euro 4.895,60; 

Attualmente il compendio pignorato risulta occupato con titolo opponibile alla procedura. 

Si dà atto che la porzione immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, diritti, 

servitù attive e passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà 

comune per la quota proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e 

destinazioni come individuate negli originari contratti di compravendita che si allegano. 

Prezzo base asta €. 168.000 
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LOTTO  4 

FOGLIO  69  -  PARTICELLA  110  -  SUB.  45  e  PARTICELLA 1063 

Xxxxxxxxxxxxx  (PIENA PROPRIETA’) 

UNITA’ IMMOBILIARE COMMERCIALE  E RESEDE (PIANO TERRA)  

COMUNE DI SIENA (SI)  -  LOC. DUE PONTI  - VIALE TOSELLI  N. 19 

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

Il bene di cui trattasi è un’unità immobiliare commerciale, posta nel comune di Siena (Si) e collocata 

al piano terreno e primo soppalcato, di un fabbricato risalente ai primi 

decenni del ‘900 ed originariamente destinato a concerie; l’unità è 

accessibile da area esterna (porzione di marciapiede posta lungo strada), 

limitrofa al tracciato di viale Toselli, da cui risulta separato da una fascia 

di parcheggi. 

1.2 - Zona 

Il compendio è posizionato nella zona periferica a sud-est del comune, 

lungo direttrice di scorrimento nota come viale Toselli, in posizione 

strategica rispetto sia al centro storico, ai servizi che alle zone 

commerciali, ovvero:  

- a circa 20-500 metri dai centri commerciali (negozi, servizi, centri ristoro, palestre, grande 

distribuzione generi alimentari, edicole, poste, banca, etc.); 

- a circa 10 metri dalla fermata degli autobus urbani ed extraurbani; 

- a circa 1,5 km dalla farmacia; 

- a circa 2,5 km dalla stazione ferroviaria; 

- a circa 2,5 km dal centro storico; 

La zona di riferimento, con buona dotazione di parcheggi pubblici, è caratterizzata in grande 

prevalenza da insediamenti commerciali, industriali (con produzione legata a elettrodomestici), 

direzionali, di servizio (Acquedotto del Fiora ed Intesa), residenziali e poco distante da Porta Pispini 

e dal centro storico, facilmente raggiungibili con il servizio bus urbano (navetta “pollicino” con 

frequenza ogni 20/25 minuti in andata e ritorno, con fermata in viale Toselli). Viale Toselli risulta 

perfettamente collegato alla “strada fiume” che collega alla periferia nord di Siena alla tangenziale 

ovest ed est ed alla Siena-Bettolle, garantendo un’immediata interconnessione alle principali 

infrastrutture cittadine.  

Il sistema della strada “fiume” è costituito dalla previsione del nuovo tracciato della Cassia a est 

della città, connettendo Isola con Ruffolo e l’area di viale Toselli-Due Ponti con Via Fiorentina. 
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Tale tracciato è attrezzato ai lati con aree di sosta, parcheggi e nuove localizzazioni di attività 

produttive, economiche e di funzioni rare di livello urbano, insieme a grandi parchi attrezzati di 

previsione da parte dello strumento urbanistico vigente.  

Siena si articola in due parti ben distinte, sia dal punto di vista territoriale che funzionale: la zona 

ovest, verso la tangenziale, si presenta come zona prettamente commerciale, mentre quella ad est, 

lungo viale Toselli, mantiene un maggiore mix funzionale tra attività produttive, servizi alle imprese 

e commercio.  

 
l  

L’area viale Toselli-Due Ponti, nata come area industriale, mantiene questa vocazione grazie alla 

presenza della principale azienda manifatturiera presente nel comune di Siena, la Whirlpool, seconda 

solo alla ex Chiron oggi GSK. Il settore prevalente è dunque quello della produzione di 

elettrodomestici, cui si affianca quello dei trasporti grazie alla presenza della sede di Siena Mobilità 

(azienda di trasporto pubblico locale).  

Alla vocazione industriale dell’area si affianca anche quella commerciale che, pur non essendo 

prevalente assume un certo rilevo soprattutto nell’area dei magazzini generali; l’area denota una 

presenza consistente di addetti nel settore dei servizi alle imprese, ubicati soprattutto all’interno di 

- Individuazione del bene oggetto di stima rispetto alla città di Siena  
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contenitori industriali riqualificati. L’area presenta due lotti di recentissima edificazione, a carattere 

commerciale e direzionale. 

 

1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

IN AUTO DA NORD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Firenze Impruneta, imboccare la 

superstrada Firenze-Siena, uscire a Siena. 

IN AUTO DA SUD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Valdichiana, imboccare il raccordo 

Bettole - Siena in direzione Siena.  

FERROVIA: la stazione di Siena si trova lungo la linea ferroviaria Siena-Grosseto e Siena-Empoli 

ed è attualmente attiva. Il servizio passeggeri è svolto in esclusiva da parte di Trenitalia. I treni sono 

di tipo Regionale e le loro principali destinazioni sono: Siena, Grosseto, Firenze Santa Maria Novella, 

Empoli, Buonconvento, Orbetello e Campiglia Marittima. 

AUTOLINEE: la città è ben collegata con autobus urbani ed extraurbani e numerosi sono i 

collegamenti giornalieri.  

IN AEREO: gli aeroporti più vicini sono l'Amerigo Vespucci a Firenze, il Galileo Galilei a Pisa e 

quello di Siena. 

 

- Individuazione del bene oggetto di stima rispetto a viale Toselli-Due Ponti 
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               Siena rispetto ad alcuni comuni limitrofi       distanza 

Sovicille (SI)  12,6 

Monteriggioni (SI)  14,4 

Castelnuovo Berardenga (SI)  19,2 

Gaiole in Chianti (SI)  19,5 

Colle di Val d'Elsa (SI)  24,7 

Buonconvento (SI)  26,3 

Poggibonsi (SI)  26,6 

Rapolano Terme (SI)  30,5 

Montalcino (SI) 33,4 

Montevarchi (AR) 34,7 
 

 
 

Siena rispetto ad alcune città italiane distanza dal bene 
oggetto della 

relazione di stima 

Arezzo             80  km 

Perugia  99  km 

Grosseto   77  km 

Firenze  78  km 

Roma  163  km 

Pisa 

97  km 

 

 

 

Siena è un comune italiano di circa 54.000 abitanti, in Toscana. Capoluogo dell’omonima provincia 

toscana, sorge sui declivi fra i monti del Chianti e delle colline metallifere, che separano la valle 

dell'Elsa da quella dell'Ombrone. Siena è gemellata con Avignon (Francia), Wetzlar (Germania) e 

Weimar (Germania).  

La città, posta a circa 320 metri sul livello del mare, si trova in posizione baricentrica rispetto agli 

itinerari di maggiore impatto turistico. 

Confinano con il comune di Siena i comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, 

Monteroni d'Arbia, Sovicille. 

Le frazioni del comune di Siena sono Isola d'Arbia, San Giovanni a Cerreto San Martino, San Rocco 

a Pilli, Sant'Andrea a Montecchio, Taverne d'Arbia e Volte Basse. 

Il comune di Siena, Sito Unesco dal 1995, città d'arte di evidenza internazionale, si caratterizza per 

la presenza di risorse di eccezionale valore ambientale, paesaggistico, artistico e storico, richiamando 

ogni anno turisti da tutte le parti d'Italia e del mondo. Il turismo è sicuramente l'attività trainante, ma 

sussistono anche importanti presenze del settore bancario (Monte dei Paschi di Siena), dell'università 

degli studi e dell'azienda ospedaliera, che impiegano migliaia di persone e servono un bacino di 



 
 

Esecuzione Immobiliare 113/2014 
       relazione valutativa del compendio immobiliare in Siena Viale Toselli.  

   79 

www studiopetreni it  

utenza molto più esteso del già largo territorio provinciale. Nel territorio sussiste infine una densa 

rete di microimprese attive nell’artigianato, nel commercio e nel turismo. 

 

1.4 - Fungibilità 

Complessivamente il compendio non risulta destinabile ad altre funzioni se non quella commerciale 

o direzionale e di servizio alla persona. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta di un’unità immobiliare commerciale posta al piano terra di un fabbricato autentico di viale 

Toselli (ex concerie), connotato da muratura perimetrale in mattoni faccia vista e copertura a “shed”, 

tipica dell’architettura industriale dei primi decenni del ‘900; il compendio è accessibile dal fronte di 

detto edificio, direttamente affacciato su viale Toselli, contenente complessivamente unità 

immobiliari a carattere sia direzionale che commerciale (tra cui un supermercato discount), sviluppato 

lungo la viabilità pubblica e connotato da ampia dimensione in altezza (con ambienti interni per lo 

più soppalcati), oltre piano interrato destinato a garage e posti auto pertinenziali.  

Il fabbricato (completamente ristrutturato tra il 1993 ed il 2002), è costituito da un impianto regolare 

sviluppato lungo viale Toselli e delimitato alle due estremità da viabilità interna e parcheggi 

pertinenziali (in particolare, da parcheggio del supermercato sul lato nord e dalla viabilità interna di 

connessione ai parcheggi pertinenziali ed al piano interrato sul lato sud). Il prospetto principale, 

scandito dalla copertura modulare, si caratterizza per l’affaccio diretto su viale Toselli e vi sono 

- Vista aerea dell’immobile di cui fa parte il bene oggetto di stima  
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ubicate attività commerciali di varia natura tra cui negozi, bar, ristorante, ecc., caratterizzate da 

massima visibilità; il retro dell’edificio, accessibile sia in auto che a piedi dalla viabilità interna 

accessibile nei pressi della rotatoria di Due Ponti, è invece caratterizzato dalla presenza di attività per 

lo più direzionali, con minore visibilità dalla strada pubblica. 

 

Tutte le unità sono quindi accessibili dal piano terra e sono per lo più dotate di pertinenza esterna 

(esclusiva e non) ed ingresso indipendente. 

L’ingresso al piano interrato, dove sono collocati i garage ed i posti auto, avviene come detto dal 

retro, attraverso una rampa parallela al fabbricato, opportunamente protetta da porta metallica con 

apertura a comando, accessoriata di ingresso pedonale. 

La zona di riferimento, nella prima fascia periferica di Siena e sita in uno degli assi viari principali di 

penetrazione da sud-est al centro abitato, risulta alquanto strategica. La predetta area è ben collegata 

sia al centro storico di Siena che ai servizi principali cittadini. 

Le principali caratteristiche costruttive del fabbricato sono le seguenti: 

struttura portante: muratura portante con paramento faccia vista; 

copertura: a shed con manto in cotto;  

compartimentazioni interne: cartongesso, muratura (internamente intonacata con intonaco civile); 

serramenti esterni (area box): basculanti in metallo con apertura manuale; 

serramenti interni ed esterni (area commerciale/direzionale): porte in legno ed infissi con telaio 

metallico e doppio vetro (finestre a nastro alte e porte finestre con più ante);  

pavimenti (area box): pavimento industriale; 

- Panoramica del fabbricato  

comprendente l’unità oggetto  

di indagine 

Parcheggio 

supermercato 

Parcheggi pertinenziali 

e accesso al resede 

tergale e piano 

interrato 
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pavimenti e rivestimenti (area commerciale/direzionale): mattonelle e piastrelle in monocottura per 

i bagni ed i wc; 

utenze (allacciamenti alle reti tecnologiche pubbliche): l’u.i. è allacciata alla rete del metano, alla 

fognatura pubblica, alla rete dell’energia elettrica e all’acquedotto comunale.  

impianto idricosanitario: sanitari e rubinetterie di consistenza commerciale. L’acqua calda sanitaria 

viene prodotta da caldaia autonoma; 

area esterna:  parcheggio di uso pubblico per sosta veloce, resede esclusivo/marciapiede. 

 

1.6 - Descrizione 

L’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ebbe origine da un ampio intervento edilizio di recupero 

effettuato dalla società xxxxxxxxxxxl. a partire dal 1993.  

L’unità immobiliare di cui trattasi, a destinazione commerciale, è accessibile dal fronte principale 

dell’edificio prima descritto tramite ingresso dal marciapiede (particella 1063) e risulta disposta su 

due piani tramite soppalco. 

L’unità immobiliare, precedentemente occupata da attività commerciale nella somministrazione cibi 

e bevande, si compone di: sala di ingresso, n.2 ripostigli, servizi, n.2 scale interne (al piano terra) e 

corridoio, sala, cucina e servizi (piano primo soppalcato).  

- Panoramica del fabbricato comprendente l’unità oggetto di indagine 
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L’ingresso principale, contraddistinto da una porta con telaio metallico di colore scuro, con 

sovrastante sopraluce nelle due ante apribili, a doppio vetro, è con infisso a tre ante; nella parte 

sovrastante, che segue l’andamento a ad arco della muratura, è presente lo spazio per l’insegna 

dell’attività commerciale, sviluppato in continuità con l’infisso sottostante. Dalla porta di ingresso si 

accede alla sala in cui è posizionato il banco bar. L’ingresso è caratterizzato da un doppio volume in 

altezza (variabile da circa 2,73 a 4,96 mt), che fornisce una visuale ampia sull’articolazione spaziale 

del restante ambiente interno soppalcato; il piano primo è raggiungibile a mezzo di due scale distinte 

di cui una posizionata in prossimità dell’ingresso (con tipologia a chiocciola, che definisce nella parte 

sottostante un piccolo ripostiglio adibito a vano tecnico) ed una posta in fondo alla sala, su zona a 

doppio volume. La sala del piano terreno, così come gran parte dello spazio interno, risulta 

caratterizzata da pavimento in mattonelle di formato 39 x 39 cm.  di colore grigio chiaro e pareti 

perimetrali regolari pitturate attualmente di colore bianco e rosso, presentando solo sul lato di sinistra, 

- Panoramica del fabbricato comprendente l’unità oggetto di indagine  
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in alto, una finestratura continua a nastro costituita da telaio metallico di colore scuro e vetro. Al 

termine della sala, in posizione antistante la scala interna, tramite due distinte porte in legno, si ha 

accesso a ad un piccolo disimpegno/antibagno collegato al wc ed al ripostiglio/dispensa. 

L’antibagno è collegato al sottoscala che è utilizzato come ripostiglio. Il rivestimento murario del 

bagno è con mattonelle di colore violetto chiaro, di formato cm. 25x25 e la pavimentazione è analoga 

a quella dell’intero piano terra; le porzioni di muratura prive di rivestimento, così come il soffitto, 

sono tinteggiate di colore lilla. Nel bagno sono presenti: punti luce, interruttori; il bagno del piano 

terreno è corredato da lavabo, wc. Il ripostiglio attiguo, presenta analoga pavimentazione dell’intero 

piano terra e vi trova attualmente collocazione la dispensa.  

Dalle due scale interne si accede al piano primo soppalcato che costituisce sala ricreativa dell’ultima 

attività insediata. È presente una cucina arredata in maniera professionale, che presenta rivestimento 

in mattonelle di formato cm.20 x20 di colore bianco; la stessa è caratterizzata da impianto rettangolare 

con ingresso dal lato che guarda l’ingresso. Al piano soppalcato è inoltre presente la zona servizi 

- Panoramica ingresso  
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costituita da n.2 wc ognuno con antibagno, aventi 

rivestimento murale di formato cm. 25 x 33,50 e 

pavimentazione analoga al resto dell’unità (con una 

modesta zona rialzata, relativa ad uno dei due wc, avente 

pavimento di formato 32 x 32 di colore grigio scuro). 

Il piano primo presenta soffitto con struttura metallica a 

vista costituita da travi reticolari con profili in metallo di 

colore scuro e pannellatura interna colorata in parte con un motivo che richiama la tastiera del 

pianoforte (in tono bianco e nero) ed in parte rivestita di lamierino grigio.  

Esternamente è presente un resede/marciapiede (che garantisce l’accesso al locale), esclusivo e 

pertinenziale, che si sviluppa in continuità con il camminamento lungo viale Toselli; lo stesso è 

gravato da servitù di uso pubblico e pertanto non è recintabile né modificabile. 

Il compendio immobiliare risulta allacciato alla rete di energia elettrica, alla fognatura e garantito di 

approvvigionamento idrico (assicurato da allacciamento a pubblico acquedotto) dei quali non è stato 

possibile provarne il funzionamento sia per quanto riguarda l’impianto idrico-sanitario, sia per 

- Panoramica piano soppalcato 

- Panoramica scala interna 
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l’impianto elettrico e di riscaldamento (quest’ultimo autonomo e costituito da una caldaia murale 

collocata al piano primo nella zona a servizi, distribuzione con fancoil).  È presente un’unità di 

trattamento, marca Novair, volta a garantire il corretto standard di ricambio di aria interna al locale 

(in cui è presente la sola porta di accesso e la finestra a nastro alta, esposta a est); l’impianto è 

posizionato a soffitto in corrispondenza dell’ingresso e della scala a chiocciola.  

È stato provveduto a redigere l’attestato di prestazione energetica e l’unità è risultata in classe G. 

Il compendio immobiliare in modesto stato conservativo è complessivamente caratterizzato da vani 

interni che ben si adattano alle attuali richieste del mercato immobiliare e risulta necessaria una 

generalizzata manutenzione ordinaria da effettuarsi all’interno per l’adattamento ad eventuali diverse 

esigenze di allestimento commerciale. Pertanto, date le potenzialità commerciali al netto del modesto 

livello di conservazione, il bene potrà sicuramente risultare di interesse commerciale stante anche la 

sua posizione geografica.  

 

D I M E N S I O N I   G E N E R A L I 15 

PIANO  TERRA  

Sala/rip./ingresso16    mq.       110,00 altezza  mt. 2,73÷4,96   

Deposito/dispensa    mq.           7,80 altezza  mt. 2,60   

Antibagno/Bagno 1    mq.           7,20 altezza  mt. 2,60  

 

PIANO  PRIMO 

Sala      mq.        38,00  altezza  mt. 1,13÷2,97   

Cucina      mq.        16,40  altezza media mt. 2,40   

Disimpegno 1     mq.          1,40  altezza  mt. 2,40  

Wc 1/antib.     mq.          3,20  altezza  max mt.  3,20  

Wc 2/antib.     mq.          3,00  altezza  max. mt. 3,20 

Disimpegno 2     mq.        10,00  altezza  max. mt. 2,40   

 

RESEDE/MARCIAPIEDE ESTERNO (P.1063)17 

Resede/marciapiede esterno   mq.         9,00    

 

 

 

 

 

 
15 Superficie netta calpestabile.  
16 Comprese scale interne e ripostigli sottoscala posti all’ingresso e nella zona servizi del PT 
17 Superficie catastale 

   

 Superficie complessiva netta piano terra                       mq.  125,00  

Superficie complessiva netta piano primo soppalcato          mq.    72,00 

Superficie catastale resede/marciapiede esterno          mq.      9,00 
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    - Planimetrie PT e P1/soppalcato del compendio (particella 110 sub.45); 

    - stato dei luoghi attuale; 

    - denominazione dei vani in base al loro utilizzo (campitura in grigio per le aree non soppalcate); 

    - Planimetria resede esterno/marciapiede (particella 1063) 
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2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Fabbricati 

Il cespite immobiliare (ubicato catastalmente al piano terra 

e primo soppalcato di fabbricato sito in viale Toselli n. 19), 

oltre resede/marciapiede pertinenziale, oggetto di relazione 

di stima risulta così censito:  

al Foglio di mappa 69 - comune di Siena 

- Particella 110, Subalterno 45 e Particella 1063, Categoria 

C/1, Classe 11, Consistenza 173 mq, Rendita Catastale 

euro 13.973,88; 

    Il quadro censuario sopra descritto, fa riferimento a: 

- variazione nel classamento del 08.10.2004 

n.14266.1/2004 in atti dal 08.10.2004 (prot. n. 

SI0091940) 

- diversa distribuzione interna del 27.05.2004 

n.7263.1/2004 in atti dal 27.05.2004 (prot. n. 

SI0055115) 

- variazione del 07.02.2000 n.B00231 in atti dal 07.02.2000  

- variazione del 19.07.2007 n.A01464 in atti dal 19.07.2007 (prot. n. SI0091940) 

- variazione del 28.07.1995 n.22535.1/1995 in atti dal 28.07.1995 - frazionamento 

L’ unità immobiliare risulta così (catastalmente) intestata: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. con sede in Siena - C.F.: xxxxxxxxxxx- 

per la piena proprietà 

Rispetto a quanto rappresentato nelle planimetrie catastali, lo stato dei luoghi risulta allineato; si 

evidenzia una lieve differenza al piano terreno nella sala/ingresso, di trascurabile importanza.  

3 - AGIBILITA’ 

Il comune di Siena, ha provveduto in data 05.12.1997 (sulla base della richiesta di cui al prot. 46411 

del 26.11.1997 per la pratica edilizia 9617/1995) a rilasciare agibilità dell’unità immobiliare di cui 

trattasi. La predetta è antecedente rispetto all’ultimo intervento realizzato. 

4 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

4.1 - Situazione urbanistica  

La sopra menzionata unità immobiliare risulta classificata e regolamentata dallo strumento 

urbanistico attualmente vigente nel comune di Siena. Si evidenzia di seguito la normativa relativa 

(NTA) alle classificazioni che il RU individua per il cespite immobiliare in oggetto, ovvero: 

- Estratto catastale (sub. 45) 
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• centro abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005) 

• sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, sistemi e sottosistemi 

di paesaggio “AM2 - Aree miste 2 - aree con significativa presenza di commercio” 

 
  

 

Relativamente al compendio in oggetto, va specificato che lo stesso è il risultato di un intervento 

diretto di ristrutturazione (risalente al 1993), autorizzato dal comune di Siena sulla base del PRG 

all’epoca vigente (il Piano Regolatore Generale del comune di Siena non è più vigente dal 6 aprile 

2011); lo stesso prevedeva per l’area “ex conceria (comparto B – I*)” quanto segue: 

Art. 130 - Aree I*: attività industriali e artigianali in edifici di interesse storico 

Gli interventi dovranno tenere conto dei caratteri particolari dell'edificio ed osservare oltre alle norme generali 

per le aree di interesse storico (art. 112) anche quelle specifiche di seguito riportate.  

I*: Ex Conceria Destinazione d'uso: attività artigianali e attività commerciali ciascuna per una Su pari al 50% 

della complessiva 

tipi di intervento: ristrutturazione edilizia con mantenimento delle facciate 

strumento di intervento: intervento edilizio diretto. 

Art.112 - Aree e sottozone di interesse storico: disposizioni generali 

In aree e sottozone di interesse storico non è consentito (salvo diverse specifiche indicazioni contenute negli 

articoli che seguono e nelle schede di corredo): demolire gli edifici esistenti; 

ampliare gli edifici con aggiunte in aderenza o in sopraelevazione. 

- Estratto RU vigente 
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Negli edifici a struttura portante in muratura, non è consentito inoltre: apportare variazioni della destinazione 

d'uso che comportino incrementi dei carichi originari (ovvero del rapporto Kg./mq.) superiori al 20%; 

effettuare interventi sulle strutture volti a trasformare l'edificio in un organismo edilizio diverso dal precedente, 

in particolare variare la quota dei solai, l'altezza degli interpiani, le quote delle gronde e dei colmi; 

effettuare interventi volti a rinnovare o sostituire parti strutturali dell'edificio allorché questi implichino 

sostanziali alterazioni del suo comportamento statico globale, ovvero della logica secondo la quale articolata la 

struttura nel suo insieme e nelle sue parti componenti…. 

 …. Nel caso di realizzazione di soppalchi, questi dovranno essere realizzati con strutture "leggere" (ferro, legno), 

comunque tali da non alterare in modo permanente le strutture murarie, e dovranno essere riconoscibili e databili 

in modo da consentire la percezione dell'ambiente nella conformazione originaria. 

Non sono ammesse controsoffittature strutturali se non in ambienti di servizio (corridoi, servizi igienici, ecc.) e 

comunque privi di caratterizzazione architettonica o decorativa. 

La realizzazione di scale interne non è ammessa nel caso in cui interessi ambienti voltati oppure solai con elementi 

strutturali o decorativi di pregio. Negli altri casi è ammessa purché non comporti alterazioni alla struttura 

principale dei solai in legno, ed a condizione che siano realizzate con materiali "leggeri" (ferro, legno), 

riconoscibili e databili….. 

 

 

4.2 - Situazione edilizia 

Relativamente al cespite pignorato (negozio) ed oggetto di indagine estimativa, individuato quale 

comparto B del complesso ex concerie di viale Toselli dall’originario strumento urbanistico, sono 

stati rinvenuti presso gli uffici del comune di Siena i relativi titoli abilitativi, ovvero: 

- concessione edilizia originaria n.4480 del 27.05.1993; 

- concessione edilizia n.9617 del 03.02.1995; 

- Estratto PRG decaduto (vigente al momento della realizzazione dell’intervento) 
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- variante n.15324 del 05.11.1997 e n.15468 del 22.12.1997; 

- autorizzazione n.7266 del 28.01.1994, n.3706 del 11.04.1994 e n. 11828 del 30.06.1995; 

- concessione edilizia n.17628 del 26.03.1998 per rinnovo; 

- variante n.19963 del 08.06.1999 e n.22085 del 21.02.2000; 

- comunicazioni di cui alla L.R. 52/99 n.23900/2000, 23923/2000, 23989/2000, 25697/2000, 

26588/2001,26870/2001, 26900/2001, 29048/2001; 

- autorizzazione n.30054 del 19.06.2002 e successiva comunicazione di variante del 

19.07.2002; 

- pratica 50263/2008 per modifiche interne ed esterne per conto di xxxxxxxxxx. 

Il progetto autorizzato dal comune di Siena risulta coerente rispetto a quanto rinvenuto in loco; è da 

evidenziare l’assenza in loco di un piccolo tramezzo, di modesta lunghezza e aperto sulla sala con 

forma circolare. Il predetto non risulta una variazione essenziale. 

4.3 - Conformità impianti 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima è dotato dei seguenti impianti: 

 elettrico; 

 idricosanitario; 

 di riscaldamento; 

Gli impianti di cui sopra risultano dotati di dichiarazioni di conformità parziali rilasciate dalle ditte 

installatrici al momento dell’ultimazione dei lavori ed allegate all’abitabilità. Si evidenzia che le stesse 

sono state presumibilmente prodotte in virtù dell’agibilità rilasciata dal comune di Siena in data 

05.12.1997 (sulla base della richiesta di cui al prot. 46411 del 26.11.1997 per la pratica edilizia 

9617/1995).  Quest’ultime risultano superate dai più recenti interventi in assenza di certificazione. 

Relativamente all’unità immobiliare in oggetto si evidenzia che la stessa non è collegata a nessun 

parcheggio pertinenziale, seppure gli stessi siano stati realizzati nel piano interrato dell’edificio sulla base 

della concessione edilizia originaria del 1993 e successive varianti. La pertinenzialità dei posti auto è 

specificatamente richiamata nel contratto di compravendita originario, ancorché i predetti posti auto non 

siano stati pignorati (vedere allegato “A”). Trattandosi di unità immobiliari a carattere commerciale, anche 

in base a quanto era previsto dal PRG, era indicata la dotazione di 1 mq. di parcheggio ogni mq. di 

superficie di vendita (attualmente ulteriormente implementata dalle n.t.a. del r.u); tale obbligo ad oggi 

non è ottemperato in quanto il lotto in questione risulta sprovvisto del parcheggio pertinenziale. Si 

evidenzia a tal fine che il "Decreto Semplifica Italia" del 2012 e del "Decreto del fare" del 2014 hanno 

modificato la L. n. 122/1989 consentendo il trasferimento del solo vincolo pertinenziale. Viene dunque 

concepita la possibilità di disgiungere la proprietà del parcheggio pertinenziale dal vincolo pertinenziale 

stesso. Per quanto riguarda i parcheggi/posti auto/box costruiti in eccedenza rispetto al rapporto di 1 mq 

ogni 10mc di costruzione, la Corte di Cassazione ha già chiarito che tali parcheggi non sono soggetti a 
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vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato, tanto che l'originario proprietario-

costruttore dell'edificio può legittimamente riservarsi o cedere a terzi la proprietà di tali parcheggi, purché 

nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo (Corte di Cassazione, Sez. III, 

03.02.2012 n. 1664). 

5 - CONVENZIONI URBANISTICHE E VINCOLI 

5.1 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

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

pubblico; 

-classe 3 - pericolosità sismica elevata; 

-classe 1 - pericolosità idraulica bassa. 

5.2 - Convenzioni Urbanistiche 

Nessuna convenzione urbanistica è stata reperita durante l’accesso agli atti, trattandosi di intervento 

edilizio diretto. 

6 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 

  
 

   

Panoramica Ingresso      Panoramica Ingresso   

 

  

 

 

 Panoramica sala PT      Panoramica ingresso e sala PT 
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Panoramica  ingresso           Panoramica  servizi        

 

  

Panoramica  magazzino/dispensa     Panoramica bagno PT 

 

  

    Panoramica scala interna                            Panoramica scala interna a chiocciola 



 
 

Esecuzione Immobiliare 113/2014 
       relazione valutativa del compendio immobiliare in Siena Viale Toselli.  

   93 

www studiopetreni it  

      

Panoramica sala P1                Panoramica cucina P1                

        

   

  Panoramica wc P1   Panoramica antibagno P1    Panoramica antibagno P1   

 

 

7 - PROVENIENZA - PREGIUDIZI - CONDOMINIO 

Come da allegato “A” quale parte integrate della relazione di stima. 

8 - DIVISIBILITA’ - OCCUPAZIONE 

8.1 - Divisibilità 

In base alle considerazioni di cui sopra, visti i caratteri urbanistici ed edilizi, si ritiene che non vi 

siano i presupposti per poter dividere il compendio oggetto di indagine valutativa.  

8.1 - Occupazione 

L’unità immobiliare risulta attualmente libera da terzi, tuttavia con chiavi di accesso nella diponibilità 

della xxxxxxxxxxxxxx. 

Da verifiche effettuate presso l’agenzia delle entrate di Siena è stata riscontrata la presenza di un 

contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 1 luglio 2013 (n. 4677) 
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traxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; il predetto contratto, con prima scadenza al 30/6/19 

(canone mensile di euro 2.000,oo) non risulta con disdetta registrata. 

Presso l’agenzia delle entrate di Siena è stato rinvenuto un ulteriore contratto di locazione risalente 

al 1 luglio 2012 e risolto in data 30/6/13. 
 

 

9 - 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.  

Nello specifico, è utile evidenziare la grande quantità di immobili commerciali/direzionali presenti 

sul mercato immobiliare “senese” che da tempo non riescono a rintracciare acquirenti.  

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 (l’anno passato -2015- ha registrato 

compravendite in crescita di circa 50mila unità, verso quota 470mila, ma 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). 
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Analizzando le differenti aree geografiche, i dati attuali indicano maggiori flessioni al centro ed al 

nord mostrando rispettivamente un -7,7% ed un -5,7%; in netta riduzione soprattutto le compravendite 

nei comuni della provincia delle principali città, con flessioni anche superiori al 10%.  

La previsione per il 201618 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi, ma su ritmi meno 

intensi rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni, gli osservatori stimano un leggero 

miglioramento sia per quanto riguarda i contratti conclusi, sia per la prosecuzione della tendenza alla 

stabilizzazione dei canoni. 

Per la stima del compendio immobiliare oggetto di indagine ci siamo avvalsi del contributo di 

operatori della piazza, dell’analisi degli annunci economici della zona e della consultazione 

dell’osservatorio dell’agenzia del territorio. 

In pratica riteniamo che il compito del consulente estimatore giudiziario, ed è il procedimento che 

seguiamo, sia quello di documentarsi il più possibile sui prezzi praticati in zona attraverso stampa, 

contatti con operatori, osservatori specializzati, ma di attuare poi una mediazione personale fondata 

sulla propria esperienza e sul proprio buon senso, relativamente allo specifico immobile oggetto di 

valutazione. Solo l’esperto saprà, in piena coscienza e con l’ausilio della propria esperienza, attribuire 

un giusto ed equo valore al bene tenendo conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici 

del bene in questione come ad esempio la situazione alla data del sopralluogo. 

E non si può non tenere conto della dimensione e pezzatura del bene, delle sue dotazioni; della 

ubicazione intesa, sia come zona in rapporto all’abitato, sia come posizione particolare dell’immobile; 

degli affacci e dei confini; dell’epoca di costruzione; dello stato di conservazione e manutenzione; 

 
18   Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a 

partire dalla metà dello scorso anno. 

Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria 

adottate dalla Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema 

bancario. 

Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la 

precarietà delle condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 

Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini 

di compravendita sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 

È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla 

prepotente ascesa che ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un 

problema destinato ad influenzare in misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 

L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli 

e sofferenze che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 

Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto 

immobiliare, anche se non mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, 

sono finalmente tornati su posizioni espansive. 

È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, 

la cui intensità non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di 

prospettive di rivalutazione, associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta 

gravosità del carico fiscale, finiscono inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 

Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di 

risalita di preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 

   Luca Dondi 
   Direttore commerciale di Nomisma 
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delle destinazioni d’uso attuali ed eventuali; della situazione amministrativo/urbanistica; dei 

collegamenti e degli accessi; dello stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e 

della qualità della vita nella zona in cui il bene è situato; della potenzialità del bene in rapporto alla 

situazione urbanistica del singolo lotto e dell’area circostante. 

Non ultima poi, la situazione contingente del mercato, assume una valenza fondamentale, 

particolarmente all'attualità. Si tratta di tutti fattori che devono essere tenuti in conto e che sono stati, 

anche in questo caso, tenuti in conto. Questi fattori però non sono riconducibili ad una formula 

matematica e pertanto la componente soggettiva di valutazione resta ineliminabile. Le stime che 

seguono tengono quindi conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni adattabili solo al 

bene oggetto di stima. 

Le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo e non a misura. I calcoli effettuati in 

base alla superficie del bene servono a stabilire l’ordine di grandezza della valutazione ma non la 

stima definitiva che, ripetiamo, deve considerarsi a corpo e non a misura.  

In particolare è bene sottolineare positivamente le potenzialità utili a dimostrare la validità 

dell’investimento. Invero è, come già evidenziato, che il compendio immobiliare risulta 

morfologicamente funzionale anche se in modesto stato di manutenzione e conservazione; inoltre, lo 

stesso, per dimensioni e logistica si adatta perfettamente alle esigenze di imprenditori e/o attività alla 

ricerca di opportunità immobiliari nel capoluogo senese. La zona di viale Toselli risulta strategica, 

vicina ai servizi ed a poca distanza dal centro storico di Siena.  

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 negozio posto al piano terra e primo soppalcato, 

localizzato in comune di Siena in viale Toselli n.19, oggetto di relazione estimativa, sulla base delle 

consistenze commerciali: 

 

NEGOZIO PIANO TERRA        €./mq 1.800,oo  x mq.  comm. 143,0019  tot €.    257.400,oo 

NEGOZIO PIANO 1/SOPP.        €./mq 1.800,oo  x mq.  comm.   41,0020  tot €.      73.800,oo 

RESEDE/MARCIAPIEDE          €./mq    180,oo  x mq.  catastali   9,00  tot €.        1.620,oo 

 
19 Consistenza commerciale calcolata implementando la superficie utile del 15 % in considerazione delle murature 

perimetrali e di divisione interna (valore arrotondato per difetto) 
20 Consistenza commerciale calcolata implementando la superficie utile del 15 % in considerazione delle murature 

perimetrali e di divisione interna ed applicando complessivamente una percentuale di riduzione del 50% in 

considerazione della natura del piano ossia soppalco (valore arrotondato per difetto) 
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                 ARROTONDATO PER DIFETTO 

TOTALE  EURO 332.000,oo 

 (trecentotrentaduemila/oo) 

 
   

Alla risultanza ottenuta sono stati applicati due coefficienti di apprezzamento stante la localizzazione 

geografica e per la forte visibilità che connota il negozio (ubicato nel fronte dell’edificio affacciato 

su viale Toselli) e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni economiche 

nazionali e del territorio comunale senese.  

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

abbattimento (complessivo) forfettario pari al 25%. 

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

alla veloce e redditizia alienazione del bene pignorato, ovvero: 

(8%) abbattimento forfettario 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 (giudiziarie/fallimentari) rispetto a beni 

compravenduti nel libero mercato. Inoltre l’unità immobiliare risulta sprovvista di parcheggio 

pertinenziale. 

(6%) abbattimento forfettario inerente gli oneri da sostenere per la certificazione degli impianti; 

(8%) abbattimento forfettario inerente lo stato di degrado; 

(3%) abbattimento forfettario inerente l’assenza di immediata disponibilità in quanto il cespite 

immobiliare risulta nella disponibilità della società esecutata (oltre alla presenza di un contratto di 

locazione). 

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

              €.  332.000,oo     - 25%     tot.  €.    249.000,oo 
 

 

 

 

            (VALORE PIENA PROPRIETA’)  ARROTONDATO PER DIFETTO 

               TOTALE  EURO     245.000,oo 
                                        (duecentoquarantacinquemila/oo)  

 

10 - DESCRIZIONE SINTETICA AI FINI DELL’AVVISO DI VENDITA 

Piena proprietà di un compendio immobiliare posto in (53100) Siena, località Due Ponti in viale 

Toselli n. 19, costituito da unità immobiliare commerciale situata al piano terra e primo soppalcato. 
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L’unità si compone di: sala/ingresso, magazzino/dispensa, ripostigli e servizi (al piano terra) e sala, 

cucina, servizi (al piano primo), oltre piccolo resede/marciapiede antistante. 

La superficie netta calpestabile dell’unità, articolata in due livelli di cui uno soppalcato, è pari a circa 

mq. 197,00 oltre mq. 9,00 di resede esclusivo. 

L’unità immobiliare risulta conforme sia a livello catastale che urbanistico, con carenza delle 

certificazioni impiantistiche. 

L’attestato di prestazione energetica indica che l’unità immobiliare è in classe “G”. 

Il compendio immobiliare risulta contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Siena, come di 

seguito riportato: 

- Particella 110, Subalterno 45 e Particella 1063, Categoria C/1, Classe 11, Consistenza 173 

mq, Rendita Catastale euro 13.973,88. 

Attualmente il compendio pignorato risulta nella disponibilità della società esecutata. 

Si dà atto che la porzione immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, diritti, 

servitù attive e passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà 

comune per la quota proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e 

destinazioni come individuate negli originari contratti di compravendita che si allegano. 

Prezzo base asta €. 245.000 
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LOTTO  5 

FOGLIO  69  -  PARTICELLA  110  -  SUB.  69 - 70 - 71 - 77 - 78 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (PIENA PROPRIETA’) 

N.5 PARCHEGGI AUTO IN AUTORIMESSA COPERTA (PIANO INTERRATO)  

COMUNE DI SIENA (SI)  -  LOC. DUE PONTI  - VIALE TOSELLI  N. 43  

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

I beni di cui trattasi consistono n.5 posti auto ubicati nell’autorimessa interrata di un complesso 

direzionale-commerciale, posto nel comune di Siena (Si), risalente ai 

primi decenni del '900 ed originariamente destinato a concerie; le cinque 

unità sono accessibili da rampa a doppio senso di marcia 

(ingresso/uscita), posta in resede tergale cui si ha accesso da viale Toselli. 

1.2 - Zona 

Il compendio è posizionato nella zona periferica a sud-est del comune, 

lungo direttrice di scorrimento nota come viale Toselli, in posizione 

strategica rispetto sia al centro storico, ai servizi che alle zone 

commerciali, ovvero:  

- a circa 20-500 metri dai centri commerciali (negozi, servizi, centri ristoro, palestre, grande 

distribuzione generi alimentari, edicole, poste, banca, etc.); 

- a circa 10 metri dalla fermata degli autobus urbani ed extraurbani; 

- a circa 1,5 km dalla farmacia; 

- a circa 2,5 km dalla stazione ferroviaria; 

- a circa 2,5 km dal centro storico; 

La zona di riferimento, con buona dotazione di parcheggi pubblici, è caratterizzata in grande 

prevalenza da insediamenti commerciali, industriali (con produzione legata a elettrodomestici), 

direzionali, di servizio (Acquedotto del Fiora ed Intesa), residenziali e poco distante da Porta Pispini 

e dal centro storico, facilmente raggiungibili con il servizio bus urbano (navetta “pollicino” con 

frequenza ogni 20/25 minuti in andata e ritorno, con fermata in viale Toselli). Viale Toselli risulta 

perfettamente collegato alla “strada fiume” che collega alla periferia nord di Siena alla tangenziale 

ovest ed est ed alla Siena-Bettolle, garantendo un’immediata interconnessione alle principali 

infrastrutture cittadine.  

Il sistema della strada “fiume” è costituito dalla previsione del nuovo tracciato della Cassia a est 

della città, connettendo Isola con Ruffolo e l’area di viale Toselli-Due Ponti con Via Fiorentina. 

Tale tracciato è attrezzato ai lati con aree di sosta, parcheggi e nuove localizzazioni di attività 
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produttive, economiche e di funzioni rare di livello urbano, insieme a grandi parchi attrezzati di 

previsione da parte dello strumento urbanistico vigente.  

Siena si articola in due parti ben distinte, sia dal punto di vista territoriale che funzionale: la zona 

ovest, verso la tangenziale, si presenta come zona prettamente commerciale, mentre quella ad est, 

lungo viale Toselli, mantiene un maggiore mix funzionale tra attività produttive, servizi alle imprese 

e commercio.  

 
l  

L’area viale Toselli-Due Ponti, nata come area industriale, mantiene questa vocazione grazie alla 

presenza della principale azienda manifatturiera presente nel comune di Siena, la Whirlpool, seconda 

solo alla ex Chiron oggi GSK. Il settore prevalente è dunque quello della produzione di 

elettrodomestici, cui si affianca quello dei trasporti grazie alla presenza della sede di Siena Mobilità 

(azienda di trasporto pubblico locale).  

Alla vocazione industriale dell’area si affianca anche quella commerciale che, pur non essendo 

prevalente assume un certo rilevo soprattutto nell’area dei magazzini generali; l’area denota una 

presenza consistente di addetti nel settore dei servizi alle imprese, ubicati soprattutto all’interno di 

- Individuazione dei beni oggetto di stima rispetto alla città di Siena  



 
 

Esecuzione Immobiliare 113/2014 
       relazione valutativa del compendio immobiliare in Siena Viale Toselli.  

   101 

www studiopetreni it  

contenitori industriali riqualificati. L’area presenta due lotti di recentissima edificazione, a carattere 

commerciale e direzionale. 

 

1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

IN AUTO DA NORD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Firenze Impruneta, imboccare la 

superstrada Firenze-Siena, uscire a Siena. 

IN AUTO DA SUD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Valdichiana, imboccare il raccordo 

Bettole - Siena in direzione Siena.  

FERROVIA: la stazione di Siena si trova lungo la linea ferroviaria Siena-Grosseto e Siena-Empoli 

ed è attualmente attiva. Il servizio passeggeri è svolto in esclusiva da parte di Trenitalia. I treni sono 

di tipo Regionale e le loro principali destinazioni sono: Siena, Grosseto, Firenze Santa Maria Novella, 

Empoli, Buonconvento, Orbetello e Campiglia Marittima. 

AUTOLINEE: la città è ben collegata con autobus urbani ed extraurbani e numerosi sono i 

collegamenti giornalieri.  

IN AEREO: gli aeroporti più vicini sono l'Amerigo Vespucci a Firenze, il Galileo Galilei a Pisa e 

quello di Siena. 

 

- Individuazione dei beni oggetto di stima rispetto a viale Toselli-Due Ponti 
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               Siena rispetto ad alcuni comuni limitrofi       distanza 

Sovicille (SI)  12,6 

Monteriggioni (SI)  14,4 

Castelnuovo Berardenga (SI)  19,2 

Gaiole in Chianti (SI)  19,5 

Colle di Val d'Elsa (SI)  24,7 

Buonconvento (SI)  26,3 

Poggibonsi (SI)  26,6 

Rapolano Terme (SI)  30,5 

Montalcino (SI) 33,4 

Montevarchi (AR) 34,7 
 

 
 

Siena rispetto ad alcune città italiane distanza dal bene 
oggetto della 

relazione di stima 

Arezzo             80  km 

Perugia  99  km 

Grosseto   77  km 

Firenze  78  km 

Roma  163  km 

Pisa 

97  km 

 

 

 

Siena è un comune italiano di circa 54.000 abitanti, in Toscana. Capoluogo dell’omonima provincia 

toscana, sorge sui declivi fra i monti del Chianti e delle colline metallifere, che separano la valle 

dell'Elsa da quella dell'Ombrone. Siena è gemellata con Avignon (Francia), Wetzlar (Germania) e 

Weimar (Germania).  

La città, posta a circa 320 metri sul livello del mare, si trova in posizione baricentrica rispetto agli 

itinerari di maggiore impatto turistico. 

Confinano con il comune di Siena i comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, 

Monteroni d'Arbia, Sovicille. 

Le frazioni del comune di Siena sono Isola d'Arbia, San Giovanni a Cerreto San Martino, San Rocco 

a Pilli, Sant'Andrea a Montecchio, Taverne d'Arbia e Volte Basse. 

Il comune di Siena, Sito Unesco dal 1995, città d'arte di evidenza internazionale, si caratterizza per 

la presenza di risorse di eccezionale valore ambientale, paesaggistico, artistico e storico, richiamando 

ogni anno turisti da tutte le parti d'Italia e del mondo. Il turismo è sicuramente l'attività trainante, ma 

sussistono anche importanti presenze del settore bancario (Monte dei Paschi di Siena), dell'università 

degli studi e dell'azienda ospedaliera, che impiegano migliaia di persone e servono un bacino di 
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utenza molto più esteso del già largo territorio provinciale. Nel territorio sussiste infine una densa 

rete di microimprese attive nell’artigianato, nel commercio e nel turismo. 

 

1.4 - Fungibilità 

Complessivamente il compendio non risulta destinabile ad altre funzioni se non quella di parcheggio. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta di complessivi n.5 posti auto posti al piano interrato di un fabbricato autentico di viale Toselli 

(ex concerie), connotato da muratura perimetrale in mattoni faccia vista e copertura a “shed”, tipica 

dell’architettura industriale dei primi decenni del ‘900; il compendio è accessibile da rampa posta nel 

resede tergale dell’edificio, con collegamento a viale Toselli. Il fabbricato ospita unità immobiliari a 

carattere sia direzionale che commerciale (tra cui un supermercato discount) e risulta sviluppato lungo 

la viabilità pubblica (con ambienti interni per lo più soppalcati).  

Il fabbricato (completamente ristrutturato tra il 1993 ed il 2002), è costituito da un impianto regolare 

sviluppato lungo viale Toselli e delimitato alle due estremità da viabilità interna e parcheggi 

pertinenziali scoperti (in particolare, da parcheggio del supermercato sul lato nord e dalla viabilità 

interna di connessione ai parcheggi pertinenziali ed al piano interrato sul lato sud); al piano interrato 

sono presenti ulteriori parcheggi pertinenziali e box auto. Il prospetto principale, scandito dalla 

copertura modulare, si caratterizza per l’affaccio diretto su viale Toselli e vi sono ubicate attività 

commerciali di varia natura tra cui negozi, bar, ristorante, ecc., caratterizzate da massima visibilità; 

- Vista aerea dell’immobile di cui fanno parte i beni oggetto di stima  
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il retro dell’edificio, accessibile sia in auto che a piedi dalla viabilità interna accessibile nei pressi 

della rotatoria di Due Ponti, è invece caratterizzato dalla presenza di attività per lo più direzionali, 

con minore visibilità dalla strada pubblica. 

 

L’ingresso al piano interrato, dove sono collocati i garage ed i posti auto, avviene come detto dal 

retro, attraverso una rampa parallela al fabbricato, opportunamente protetta al livello di calpestio del 

piano interrato da porta metallica con apertura a comando, accessoriata di ingresso pedonale. 

La zona di riferimento, nella prima fascia periferica di Siena e sita in uno degli assi viari principali di 

penetrazione da sud-est al centro abitato, risulta alquanto strategica. La predetta area è ben collegata 

sia al centro storico di Siena che ai servizi principali cittadini. 

Le principali caratteristiche costruttive del fabbricato sono le seguenti: 

struttura portante piano interrato : cemento armato; 

compartimentazioni interne piano interrato: bozzoni di calcestruzzo e cemento armato; 

serramenti esterni piano interrato: basculanti in metallo con apertura manuale; 

pavimenti piano interrato: pavimento industriale; 

utenze (allacciamenti alle reti tecnologiche pubbliche): il fabbricato è complessivamente allacciato 

alla rete del metano, alla fognatura pubblica, alla rete dell’energia elettrica, alla rete telefonica e 

all’acquedotto comunale.  

area esterna:  parcheggi scoperti, sosta veloce, viabilità carrabile, rampa di accesso. 

 

- Panoramica del fabbricato  

comprendente le unità oggetto  

di indagine 

Parcheggio 

supermercato 

Parcheggi pertinenziali e 

accesso al resede tergale 

e piano interrato 
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1.6 - Descrizione 

L’edificio di cui fanno parte i posti auto di cui trattasi ebbe origine da un ampio intervento edilizio di 

recupero effettuato dalla società xxxxxxxxxxxxxxxxxx s.r.l.  

I parcheggi sono accessibili dalla rampa prima descritta (BCNC quale sub.191), posta nel resede 

tergale del fabbricato (BCNC quale sub.200).  

La rampa, completamente asfaltata, come il resede, risulta delimitata da due muretti laterali con 

cimasa in laterizio e presenta un dissuasore mediano che delimita i sensi di marcia delle automobili 

in ingresso ed in uscita; al termine della rampa, al livello interrato, è presente un’apertura, protetta 

con grata metallica ed apertura comandata. È inoltre presente una porta laterale per i pedoni, sempre 

realizzata con grata metallica, che presenta sul lato interno maniglione antipanico ad apertura 

manuale. 

Internamente i posti auto sono distribuiti su quattro file parallele e tutti accessibili da corsia interna a 

senso unico; alle due estremità del piano sono presenti i box auto chiusi ed i corpi scala di 

collegamento al piano strada. Sul lato opposto alla rampa è presente uno scannafosso che corre lungo 

tutto il lato sud dell’interrato, che corrisponde al marciapiede grigliato parallelo a viale Toselli; lo 

scannafosso garantisce assieme alla rampa di accesso adeguata ventilazione ed illuminazione 

naturale. I posti auto di cui trattasi sono ubicati nella 1° fila rispetto alla rampa, in posizione antistante 

- Panoramica del resede tergale 



 
 

Esecuzione Immobiliare 113/2014 
       relazione valutativa del compendio immobiliare in Siena Viale Toselli.  

   106 

www studiopetreni it  

i box auto ubicati in testa al lato ovest del piano interrato; gli stessi riportano la numerazione 

12,13,14,15 e 16 come evidenziato a terra con indicazione su cartellino, rispettivamente catastalmente 

corrispondenti ai sub. 69,70,71,77 e 78. 

 

Il piano interrato è scandito internamente da pilastrate in cemento armato e travi ricalate a soffitto che 

sorreggono solaio prefabbricato, sempre in cemento armato (il tutto lasciato con finitura adeguata ad 

un garage interrato). Il pavimento è del tipo industriale di color rosso mattone, con strisce a terra di 

colore grigio a perimetrare i posti auto; gli stessi riportano numerazione e, per quelli in oggetto, il 

divieto di sosta ai non autorizzati. Il compendio immobiliare, in buono stato conservativo, è 

complessivamente caratterizzato da vani interni che ben si adattano alle attuali richieste del mercato. 

Pertanto, date le potenzialità e le soddisfacenti condizioni d’uso, i beni potranno sicuramente risultare 

di interesse commerciale, stante anche la loro posizione geografica.  

 

D I M E N S I O N I   G E N E R A L I 21 

PIANO  INTERRATO  

n.5 posti auto    mq.       81,00  altezza  mt. 2,39  

  

 

 
21 Superficie da consistenza catastale.  

   

     Superficie complessiva netta n.5 posti auto                      mq.  81,00  

 

 

 

 

 

- Panoramica del piano interrato comprendente le unità oggetto di indagine  
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2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Fabbricati 

I cespiti immobiliari (consistenti in n.5 posti auto ubicati 

catastalmente al piano interrato di fabbricato sito in viale Toselli) 

oggetto di relazione di stima risultano così censiti:  

al Foglio di mappa 69 - comune di Siena 

- Particella 110, Subalterno 69, Categoria C/6, Classe 3, 

Consistenza 17 mq, Rendita Catastale euro 54,43; 

    Il quadro censuario sopra descritto, fa riferimento a: 

- variazione toponomastica del 04.06.2002 n.24065.1/2002 

in atti dal 04.06.2002 (prot. n. 91102) 

- variazione nel classamento del 31.10.2001 n.3780.1/2001 

in atti dal 31.10.2001 (prot. n. 135765) 

- variazione del 14.12.1999 n.A02399.1/1999 in atti dal 14.12.1999 (prot. n. 91102) 

- Particella 110, Subalterno 70, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 mq, Rendita Catastale euro 

51,23; 

Il quadro censuario sopra descritto, fa riferimento a:  

 - Planimetria piano interrato; 

 - stato dei luoghi attuale; 

 - numerazione dei posti auto. 

- Sub.69 
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- variazione toponomastica del 04.06.2002 n.24065.1/2002 in atti 

dal 04.06.2002 (prot. n. 91102) 

- variazione nel classamento del 31.10.2001 n.3780.1/2001 in atti 

dal 31.10.2001 (prot. n. 135765) 

- variazione del 14.12.1999 n. A02399.1/1999 in atti dal 14.12.1999 

(prot. n. 91102) 

- Particella 110, Subalterno 71, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 mq, 

Rendita Catastale euro 51,23; 

    Il quadro censuario sopra descritto, fa riferimento a:  

- variazione toponomastica del 04.06.2002 n.24065.1/2002 in atti 

dal 04.06.2002 (prot. n. 91102) 

- variazione nel classamento del 31.10.2001 n.3780.1/2001 in atti 

dal 31.10.2001 (prot. n. 135765) 

- variazione del 14.12.1999 n. A02399.1/1999 in atti dal 

14.12.1999 (prot. n. 91102) 

- Particella 110, Subalterno 77, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 

mq, Rendita Catastale euro 51,23; 

    Il quadro censuario sopra descritto, fa riferimento a: 

- variazione toponomastica del 04.06.2002 n.24065.1/2002 in atti 

dal 04.06.2002 (prot. n. 91102) 

- variazione nel classamento del 31.10.2001 n.3780.1/2001 in atti  

dal 31.10.2001 (prot. n. 135765) 

- variazione del 14.12.1999 n. A02399.1/1999 in atti dal 

14.12.1999 (prot. n. 91102) 

- Particella 110, Subalterno 78, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 

mq, Rendita Catastale euro 51,23; 

    Il quadro censuario sopra descritto, fa riferimento a: 

- variazione toponomastica del 04.06.2002 n.24065.1/2002 in atti 

dal 04.06.2002 (prot. n. 91102) 

- variazione nel classamento del 31.10.2001 n.3780.1/2001 in atti 

dal 31.10.2001 (prot. n. 135765) 

- variazione del 14.12.1999 n.A02399.1/1999 in atti dal 14.12.1999  

(prot. n. 91102)  

I posti auto risultano così (catastalmente) intestati: 

- Sub.70 

- Sub.71 

- Sub.77 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in Siena - C.F.: - per la 

piena proprietà 

Rispetto a quanto rappresentato nelle planimetrie catastali, lo stato dei luoghi 

risulta allineato. Rispetto a quanto riportato in planimetria si evidenzia 

un’altezza interna variabile da 2,38 a 2,40 mt. 

3 - AGIBILITA’ 

Il procuratore della “xxxxxxxxxxxsig. xxxxxxxxxxxxx, ha provveduto in 

data 27.02.2002 (prot. 11311 del 28.02.2002 per la pratica edilizia 

29048/2001) ad inoltrare la dichiarazione di agibilità del fabbricato al comune di Siena. Il certificato 

è stato presentato a firma dell’arch. xxxxxxxxxx per il piano interrato ad autorimessa. 

4 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

4.1 - Situazione urbanistica  

La sopra menzionate unità immobiliari risultano classificate e regolamentate dallo strumento 

urbanistico attualmente vigente nel comune di Siena. Si evidenzia di seguito la normativa relativa 

(NTA) alle classificazioni che il RU individua per i cespiti immobiliari in oggetto, ovvero: 

• centro abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005); 

• sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, sistemi e sottosistemi di paesaggio 

“AM2 - Aree miste 2 - aree con significativa presenza di commercio”. 

 
  

 

Relativamente al compendio in oggetto, va specificato che lo stesso è il risultato di un intervento 

diretto di ristrutturazione (risalente al 1993), autorizzato dal comune di Siena sulla base del PRG 

- Estratto RU  vigente 

- Sub.78 
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all’epoca vigente (il Piano Regolatore Generale del comune di Siena non è più vigente dal 6 aprile 

2011); lo stesso prevedeva per l’area “ex conceria (comparto B – I*)” quanto segue: 

Art. 130 - Aree I*: attività industriali e artigianali in edifici di interesse storico 

Gli interventi dovranno tenere conto dei caratteri particolari dell'edificio ed osservare oltre alle norme generali 

per le aree di interesse storico (art. 112) anche quelle specifiche di seguito riportate.  

I*: Ex Conceria Destinazione d'uso: attività artigianali e attività commerciali ciascuna per una Su pari al 50% 

della complessiva 

tipi di intervento: ristrutturazione edilizia con mantenimento delle facciate 

strumento di intervento: intervento edilizio diretto. 

Art.112 - Aree e sottozone di interesse storico: disposizioni generali 

In aree e sottozone di interesse storico non è consentito (salvo diverse specifiche indicazioni contenute negli 

articoli che seguono e nelle schede di corredo): demolire gli edifici esistenti; 

ampliare gli edifici con aggiunte in aderenza o in sopraelevazione. 

Negli edifici a struttura portante in muratura, non è consentito inoltre: apportare variazioni della destinazione 

d'uso che comportino incrementi dei carichi originari (ovvero del rapporto Kg./mq.) superiori al 20%; 

effettuare interventi sulle strutture volti a trasformare l'edificio in un organismo edilizio diverso dal precedente, 

in particolare variare la quota dei solai, l'altezza degli interpiani, le quote delle gronde e dei colmi; 

effettuare interventi volti a rinnovare o sostituire parti strutturali dell'edificio allorché questi implichino 

sostanziali alterazioni del suo comportamento statico globale, ovvero della logica secondo la quale articolata la 

struttura nel suo insieme e nelle sue parti componenti…. 

 …. Nel caso di realizzazione di soppalchi, questi dovranno essere realizzati con strutture "leggere" (ferro, legno), 

comunque tali da non alterare in modo permanente le strutture murarie, e dovranno essere riconoscibili e databili 

in modo da consentire la percezione dell'ambiente nella conformazione originaria. 

Non sono ammesse controsoffittature strutturali se non in ambienti di servizio (corridoi, servizi igienici, ecc.) e 

comunque privi di caratterizzazione architettonica o decorativa. 

La realizzazione di scale interne non è ammessa nel caso in cui interessi ambienti voltati oppure solai con elementi 

strutturali o decorativi di pregio. Negli altri casi è ammessa purché non comporti alterazioni alla struttura 

principale dei solai in legno, ed a condizione che siano realizzate con materiali "leggeri" (ferro, legno), 

riconoscibili e databili….. 

 

- Estratto PRG decaduto ( vigente al momento della 
realizzazione dell’intervento) 
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4.2- Situazione edilizia 

Relativamente ai cespiti pignorati (posti auto del piano 

interrato) ed oggetto di indagine estimativa, individuato 

quale comparto B del complesso ex concerie di viale 

Toselli dall’originario strumento urbanistico, sono stati 

rinvenuti presso gli uffici del comune di Siena i relativi 

titoli abilitativi, ovvero: 

- concessione edilizia originaria n.4480 del 

27.05.1993;  

- concessione edilizia n.9617 del 03.02.1995; 

- variante n.15324 del 05.11.1997 e n.15468 del 

22.12.1997; 

- autorizzazione n.7266 del 28.01.1994, n.3706 del 11.04.1994 e n. 11828 del 30.06.1995; 

- concessione edilizia n.17628 del 26.03.1998 per rinnovo; 

- variante n.19963 del 08.06.1999 e n.22085 del 21.02.2000; 

Il progetto autorizzato dal comune di Siena risulta coerente rispetto a quanto rinvenuto in loco. 

Relativamente alle unità in oggetto si evidenzia che le stesse non sono collegate a nessuna unità 

immobiliare (negozi o uffici), seppure gli stessi siano stati realizzati nel piano interrato dell’edificio sulla 

base della concessione edilizia originaria del 1993 e successive varianti. La pertinenzialità dell’ u.i. non è 

specificatamente richiamata nel contratto di compravendita originario (il richiamo è solo generico). 

Trattandosi di unità immobiliari a carattere commerciale, anche in base a quanto era previsto dal PRG, 

era indicata la dotazione di 1 mq. di parcheggio ogni mq. di superficie di vendita (attualmente 

ulteriormente implementata dalle n.t.a. del r.u); tale obbligo ad oggi non è ottemperato in quanto i lotti in 

questione risultano sprovvisti dell’ u.i. pertinenziale. Si evidenzia a tal fine che il "Decreto Semplifica 

Italia" del 2012 e del "Decreto del fare" del 2014 hanno modificato la L. n. 122/1989 consentendo il 

trasferimento del solo vincolo pertinenziale. Viene dunque concepita la possibilità di disgiungere la 

proprietà del parcheggio pertinenziale dal vincolo pertinenziale stesso. Per quanto riguarda i 

parcheggi/posti auto/box costruiti in eccedenza rispetto al rapporto di 1 mq ogni 10mc di costruzione, la 

Corte di Cassazione ha già chiarito che tali parcheggi non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore 

delle unità immobiliari del fabbricato, tanto che l'originario proprietario-costruttore dell'edificio può 

legittimamente riservarsi o cedere a terzi la proprietà di tali parcheggi, purché nel rispetto del vincolo di 

destinazione nascente da atto d'obbligo (Corte di Cassazione, Sez. III, 03.02.2012 n. 1664). 

4.3- Conformità impianti 

Il compendio immobiliare che custodisce i beni oggetto di relazione di stima è dotato dei seguenti 

impianti: 

- Panoramica del resede tergale 
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 elettrico; 

L’impianto di cui sopra risulta dotato di apposita dichiarazione di conformità, rilasciate dalla ditta 

installatrice a firma del sig. xxxxxxxxxxxxxto dell’ultimazione dei lavori (in data 02.05.2001) e 

richiamate nell’abitabilità. 

5 - CONVENZIONI URBANISTICHE E VINCOLI 

5.1 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

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

notevole interesse pubblico; 

- classe 3 - pericolosità sismica elevata; 

- classe 1 - pericolosità idraulica bassa. 

5.2 - Convenzioni Urbanistiche 

Nessuna convenzione urbanistica è stata reperita durante l’accesso agli atti, trattandosi di intervento 

edilizio diretto. 

6 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

                                                                

Panoramica rampa ingresso     Panoramica ingresso 

                                                                  

 

Panoramica posti auto      Panoramica posti auto 
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Panoramica posto auto (sub.69)     Panoramica posto auto (sub.70)      Panoramica posto auto (sub.71) 

                 

Panoramica posto auto (sub.77)     Panoramica posto auto (sub.78) 

7 - PROVENIENZA - PREGIUDIZI - CONDOMINIO 

Come da allegato “A” quale parte integrate della relazione di stima. 

8 - DIVISIBILITA’ - OCCUPAZIONE 

8.1 - Divisibilità 

In base alle considerazioni di cui sopra, visti i caratteri urbanistici ed edilizi, si ritiene che vi siano i 

presupposti per procedere alla liquidazione di ogni posto auto, singolarmente. In tal modo maggiore 

potrebbero sicuramente risultare gli interessamenti all’acquisto.  

8.1 - Occupazione 

I posti auto risultano attualmente nella disponibilità dellaxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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9 - 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.  

Nello specifico, è utile evidenziare la grande quantità di immobili presenti sul mercato immobiliare 

“senese” che da tempo non riescono a rintracciare acquirenti.  

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 (l’anno passato -2015- ha registrato 

compravendite in crescita di circa 50mila unità, verso quota 470mila, ma 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). 

Analizzando le differenti aree geografiche, i dati attuali indicano maggiori flessioni al centro ed al 

nord mostrando rispettivamente un -7,7% ed un -5,7%; in netta riduzione soprattutto le compravendite 

nei comuni della provincia delle principali città, con flessioni anche superiori al 10%.  
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La previsione per il 201622 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi, ma su ritmi meno 

intensi rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni, gli osservatori stimano un leggero 

miglioramento sia per quanto riguarda i contratti conclusi, sia per la prosecuzione della tendenza alla 

stabilizzazione dei canoni. 

Per la stima del compendio immobiliare oggetto di indagine ci siamo avvalsi del contributo di 

operatori della piazza, dell’analisi degli annunci economici della zona e della consultazione 

dell’osservatorio dell’agenzia del territorio. 

In pratica riteniamo che il compito del consulente estimatore giudiziario, ed è il procedimento che 

seguiamo, sia quello di documentarsi il più possibile sui prezzi praticati in zona attraverso stampa, 

contatti con operatori, osservatori specializzati, ma di attuare poi una mediazione personale fondata 

sulla propria esperienza e sul proprio buon senso, relativamente allo specifico immobile oggetto di 

valutazione. Solo l’esperto saprà, in piena coscienza e con l’ausilio della propria esperienza, attribuire 

un giusto ed equo valore al bene tenendo conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici 

del bene in questione come ad esempio la situazione alla data del sopralluogo. 

E non si può non tenere conto della dimensione e pezzatura del bene, delle sue dotazioni; della 

ubicazione intesa, sia come zona in rapporto all’abitato, sia come posizione particolare dell’immobile; 

degli affacci e dei confini; dell’epoca di costruzione; dello stato di conservazione e manutenzione; 

delle destinazioni d’uso attuali ed eventuali; della situazione amministrativo/urbanistica; dei 

collegamenti e degli accessi; dello stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e 

 
22   Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a 

partire dalla metà dello scorso anno. 

Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria 

adottate dalla Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema 

bancario. 

Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la 

precarietà delle condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 

Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini 

di compravendita sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 

È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla 

prepotente ascesa che ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un 

problema destinato ad influenzare in misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 

L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli 

e sofferenze che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 

Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto 

immobiliare, anche se non mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, 

sono finalmente tornati su posizioni espansive. 

È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, 

la cui intensità non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di 

prospettive di rivalutazione, associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta 

gravosità del carico fiscale, finiscono inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 

Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di 

risalita di preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 

   Luca Dondi 
   Direttore commerciale di Nomisma 
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della qualità della vita nella zona in cui il bene è situato; della potenzialità del bene in rapporto alla 

situazione urbanistica del singolo lotto e dell’area circostante. 

Non ultima poi, la situazione contingente del mercato, assume una valenza fondamentale, 

particolarmente all'attualità. Si tratta di tutti fattori che devono essere tenuti in conto e che sono stati, 

anche in questo caso, tenuti in conto. Questi fattori però non sono riconducibili ad una formula 

matematica e pertanto la componente soggettiva di valutazione resta ineliminabile. Le stime che 

seguono tengono quindi conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni adattabili solo al 

bene oggetto di stima. 

Le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo e non a misura. I calcoli effettuati in 

base alla superficie del bene servono a stabilire l’ordine di grandezza della valutazione ma non la 

stima definitiva che, ripetiamo, deve considerarsi a corpo e non a misura.  

In particolare è bene sottolineare positivamente le potenzialità utili a dimostrare la validità 

dell’investimento. Invero è, come già evidenziato, che il compendio immobiliare risulta 

morfologicamente funzionale ed in normale stato manutentivo. La zona di viale Toselli risulta 

strategica, vicina ai servizi ed a poca distanza dal centro storico di Siena.  

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 dei n.5 posti auto (sub.  69-70-71-77-78 e 

numerazione a terra da 12 a 16), localizzati nel comune di Siena in viale Toselli, oggetto di relazione 

estimativa, a corpo: 

 
 

POSTI AUTO        €. 5.000,oo  x n. 5 posti auto23  tot €.    25.000,oo 

   

                 ARROTONDATO PER DIFETTO 

TOTALE  EURO 25.000,oo 

 (venticinquemila/oo) 

 
   

Alla risultanza ottenuta sono stati applicati due coefficienti di apprezzamento stante la localizzazione 

geografica e per la presenza di attività commerciali e direzionali nel fabbricato (ubicato su viale Toselli) 

e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni economiche nazionali e del territorio 

comunale senese.  

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

abbattimento (complessivo) forfettario pari all’ 8%.  

 
23 Per una consistenza catastale complessiva pari a 81 mq. La valutazione viene effettuata a corpo e non a misura. 



 
 

Esecuzione Immobiliare 113/2014 
       relazione valutativa del compendio immobiliare in Siena Viale Toselli.  

   117 

www studiopetreni it  

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

veloce e redditizia alienazione del bene pignorato, ovvero abbattimento forfettario 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 

(giudiziarie/fallimentari) rispetto a beni compravenduti nel libero mercato. Inoltre i posti auto risultano 

sprovvisti di pertinenzialità con le unità commerciali e direzionali sovrastanti. 

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

  €.  25.000,oo     - 8%     tot.  €.    23.000,oo 
 

 

 

 

 

            (VALORE PIENA PROPRIETA’)  ARROTONDATO PER DIFETTO 

               TOTALE  EURO     23.000,oo 
                                                       (ventitremila/oo)  

 
10 - DESCRIZIONE SINTETICA AI FINI DELL’AVVISO DI VENDITA  

Piena proprietà di un compendio immobiliare posto in (53100) Siena, località viale Toselli n. 43, 

costituito da n.5 posti auto situati al piano interrato. 

La superficie catastale complessiva è pari a circa mq. 81,00 permettendo il parcheggio di n.5 

automobili. 

Le unità immobiliari risultano conformi sia a livello catastale che urbanistico. 

Il compendio immobiliare risulta intestato a Cianci immobiliare s.r.l. (con sede in Siena - C.F.: 

03218030710) per la piena proprietà e contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Siena, come 

di seguito riportato: 

- Particella 110, Subalterno 69, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 17 mq, Rendita Catastale euro 54,43; 

- Particella 110, Subalterno 70, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 mq, Rendita Catastale euro 51,23; 

- Particella 110, Subalterno 71, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 mq, Rendita Catastale euro 51,23; 

- Particella 110, Subalterno 77, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 mq, Rendita Catastale euro 51,23; 

- Particella 110, Subalterno 78, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 mq, Rendita Catastale euro 51,23. 

Si dà atto che le porzioni immobiliari in oggetto vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, 

diritti, servitù attive e passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà 

comune per la quota proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e 

destinazioni come individuate negli originari contratti di compravendita che si allegano. 

Prezzo base asta €. 23.000 

Si significa altresì che qualora la liquidazione venisse effettuata per ogni posto auto, singolarmente 

(soluzione auspicabile), il prezzo base d’asta per ogni posto auto risulterebbe pari ad euro 4.600,oo.  
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LOTTO  6 

FOGLIO  69 -  PARTICELLA  110  -  SUB.  104 - 105 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx  (PIENA PROPRIETA’) 

N. 2 BOX AUTO IN AUTORIMESSA COPERTA (PIANO INTERRATO)  

COMUNE DI SIENA (SI)  -  LOC. DUE PONTI  - VIALE TOSELLI N. 43  

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

I beni di cui trattasi consistono n. 2 box auto ubicati nell’autorimessa interrata di un complesso 

direzionale-commerciale, posto nel comune di Siena (Si), risalente ai 

primi decenni del ‘900 ed originariamente destinato a concerie; le due 

distinte unità sono accessibili da rampa a doppio senso di marcia 

(ingresso/uscita), posta in resede tergale cui si ha accesso da viale Toselli. 

1.2 - Zona 

Il compendio è posizionato nella zona periferica a sud-est del comune, 

lungo direttrice di scorrimento nota come viale Toselli, in posizione 

strategica rispetto sia al centro storico, ai servizi che alle zone 

commerciali, ovvero:  

- a circa 20-500 metri dai centri commerciali (negozi, servizi, centri ristoro, palestre, grande 

distribuzione generi alimentari, edicole, poste, banca, etc.); 

- a circa 10 metri dalla fermata degli autobus urbani ed extraurbani; 

- a circa 1,5 km dalla farmacia; 

- a circa 2,5 km dalla stazione ferroviaria; 

- a circa 2,5 km dal centro storico. 

La zona di riferimento, con buona dotazione di parcheggi pubblici, è caratterizzata in grande 

prevalenza da insediamenti commerciali, industriali (con produzione legata a elettrodomestici), 

direzionali, di servizio (Acquedotto del Fiora ed Intesa), residenziali e poco distante da Porta Pispini 

e dal centro storico, facilmente raggiungibili con il servizio bus urbano (navetta “pollicino” con 

frequenza ogni 20/25 minuti in andata e ritorno, con fermata in viale Toselli). Viale Toselli risulta 

perfettamente collegato alla “strada fiume” che collega alla periferia nord di Siena alla tangenziale 

ovest ed est ed alla Siena-Bettolle, garantendo un’immediata interconnessione alle principali 

infrastrutture cittadine.  

Il sistema della strada “fiume” è costituito dalla previsione del nuovo tracciato della Cassia a est 

della città, connettendo Isola con Ruffolo e l’area di viale Toselli-Due Ponti con Via Fiorentina. 

Tale tracciato è attrezzato ai lati con aree di sosta, parcheggi e nuove localizzazioni di attività 
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produttive, economiche e di funzioni rare di livello urbano, insieme a grandi parchi attrezzati di 

previsione da parte dello strumento urbanistico vigente.  

Siena si articola in due parti ben distinte, sia dal punto di vista territoriale che funzionale: la zona 

ovest, verso la tangenziale, si presenta come zona prettamente commerciale, mentre quella ad est, 

lungo viale Toselli, mantiene un maggiore mix funzionale tra attività produttive, servizi alle imprese 

e commercio.  

 
l  

L’area viale Toselli-Due Ponti, nata come area industriale, mantiene questa vocazione grazie alla 

presenza della principale azienda manifatturiera presente nel comune di Siena, la Whirlpool, seconda 

solo alla ex Chiron oggi GSK. Il settore prevalente è dunque quello della produzione di 

elettrodomestici, cui si affianca quello dei trasporti grazie alla presenza della sede di Siena Mobilità 

(azienda di trasporto pubblico locale).  

Alla vocazione industriale dell’area si affianca anche quella commerciale che, pur non essendo 

prevalente assume un certo rilevo soprattutto nell’area dei magazzini generali; l’area denota una 

presenza consistente di addetti nel settore dei servizi alle imprese, ubicati soprattutto all’interno di 

- Individuazione dei beni oggetto di stima rispetto alla città di Siena  



 
 

Esecuzione Immobiliare 113/2014 
       relazione valutativa del compendio immobiliare in Siena Viale Toselli.  

   120 

www studiopetreni it  

contenitori industriali riqualificati. L’area presenta due lotti di recentissima edificazione, a carattere 

commerciale e direzionale. 

 

1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

IN AUTO DA NORD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Firenze Impruneta, imboccare la 

superstrada Firenze-Siena, uscire a Siena. 

IN AUTO DA SUD: percorrere l'autostrada del Sole A1, uscire a Valdichiana, imboccare il raccordo 

Bettole - Siena in direzione Siena.  

FERROVIA: la stazione di Siena si trova lungo la linea ferroviaria Siena-Grosseto e Siena-Empoli 

ed è attualmente attiva. Il servizio passeggeri è svolto in esclusiva da parte di Trenitalia. I treni sono 

di tipo Regionale e le loro principali destinazioni sono: Siena, Grosseto, Firenze Santa Maria Novella, 

Empoli, Buonconvento, Orbetello e Campiglia Marittima. 

AUTOLINEE: la città è ben collegata con autobus urbani ed extraurbani e numerosi sono i 

collegamenti giornalieri.  

IN AEREO: gli aeroporti più vicini sono l'Amerigo Vespucci a Firenze, il Galileo Galilei a Pisa e 

quello di Siena. 

 

- Individuazione dei beni oggetto di stima rispetto a viale Toselli-Due Ponti 
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               Siena rispetto ad alcuni comuni limitrofi       distanza 

Sovicille (SI)  12,6 

Monteriggioni (SI)  14,4 

Castelnuovo Berardenga (SI)  19,2 

Gaiole in Chianti (SI)  19,5 

Colle di Val d'Elsa (SI)  24,7 

Buonconvento (SI)  26,3 

Poggibonsi (SI)  26,6 

Rapolano Terme (SI)  30,5 

Montalcino (SI) 33,4 

Montevarchi (AR) 34,7 
 

 
 

Siena rispetto ad alcune città italiane distanza dal bene 
oggetto della 

relazione di stima 

Arezzo             80  km 

Perugia  99  km 

Grosseto   77  km 

Firenze  78  km 

Roma  163  km 

Pisa 

97  km 

 

 

 

Siena è un comune italiano di circa 54.000 abitanti, in Toscana. Capoluogo dell’omonima provincia 

toscana, sorge sui declivi fra i monti del Chianti e delle colline metallifere, che separano la valle 

dell'Elsa da quella dell'Ombrone. Siena è gemellata con Avignon (Francia), Wetzlar (Germania) e 

Weimar (Germania).  

La città, posta a circa 320 metri sul livello del mare, si trova in posizione baricentrica rispetto agli 

itinerari di maggiore impatto turistico. 

Confinano con il comune di Siena i comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, 

Monteroni d'Arbia, Sovicille. 

Le frazioni del comune di Siena sono Isola d'Arbia, San Giovanni a Cerreto San Martino, San Rocco 

a Pilli, Sant'Andrea a Montecchio, Taverne d'Arbia e Volte Basse. 

Il comune di Siena, Sito Unesco dal 1995, città d'arte di evidenza internazionale, si caratterizza per 

la presenza di risorse di eccezionale valore ambientale, paesaggistico, artistico e storico, richiamando 

ogni anno turisti da tutte le parti d'Italia e del mondo. Il turismo è sicuramente l'attività trainante, ma 

sussistono anche importanti presenze del settore bancario (Monte dei Paschi di Siena), dell'università 

degli studi e dell'azienda ospedaliera, che impiegano migliaia di persone e servono un bacino di 
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utenza molto più esteso del già largo territorio provinciale. Nel territorio sussiste infine una densa 

rete di microimprese attive nell’artigianato, nel commercio e nel turismo. 

 

1.4 - Fungibilità 

Complessivamente il compendio non risulta destinabile ad altre funzioni se non quella di parcheggio. 

1.5 - Consistenza e caratteristiche generali 

Si tratta di complessivi n.2 box auto posti al piano interrato di un fabbricato autentico di viale Toselli 

(ex concerie), connotato da muratura perimetrale in mattoni faccia vista e copertura a “shed”, tipica 

dell’architettura industriale dei primi decenni del ‘900; il compendio è accessibile da rampa posta nel 

resede tergale dell’edificio, con collegamento a viale Toselli. Il fabbricato ospita unità immobiliari a 

carattere sia direzionale che commerciale (tra cui un supermercato discount) e risulta sviluppato lungo 

la viabilità pubblica (con ambienti interni per lo più soppalcati).  

Il fabbricato (completamente ristrutturato tra il 1993 ed il 2002), è costituito da un impianto regolare 

sviluppato lungo viale Toselli e delimitato alle due estremità da viabilità interna e parcheggi 

pertinenziali scoperti (in particolare, da parcheggio del supermercato sul lato nord e dalla viabilità 

interna di connessione ai parcheggi pertinenziali ed al piano interrato sul lato sud); al piano interrato 

sono presenti ulteriori parcheggi pertinenziali e box auto. Il prospetto principale, scandito dalla 

copertura modulare, si caratterizza per l’affaccio diretto su viale Toselli e vi sono ubicate attività 

commerciali di varia natura tra cui negozi, bar, ristorante, ecc., caratterizzate da massima visibilità; 

- Vista aerea dell’immobile di cui fanno parte i beni oggetto di stima  
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il retro dell’edificio, accessibile sia in auto che a piedi dalla viabilità interna accessibile nei pressi 

della rotatoria di Due Ponti, è invece caratterizzato dalla presenza di attività per lo più direzionali, 

con minore visibilità dalla strada pubblica. 

 

L’ingresso al piano interrato, dove sono collocati i garage ed i posti auto, avviene come detto dal 

retro, attraverso una rampa parallela al fabbricato, opportunamente protetta al livello di calpestio del 

piano interrato da porta metallica con apertura a comando, accessoriata di ingresso pedonale. 

La zona di riferimento, nella prima fascia periferica di Siena e sita in uno degli assi viari principali di 

penetrazione da sud-est al centro abitato, risulta alquanto strategica. La predetta area è ben collegata 

sia al centro storico di Siena che ai servizi principali cittadini. 

Le principali caratteristiche costruttive del fabbricato sono le seguenti: 

struttura portante piano interrato : c.a.; 

compartimentazioni interne piano interrato: bozzoni di c.l.s. e c.a.; 

serramenti esterni piano interrato: basculanti in metallo con apertura manuale; 

pavimenti piano interrato: pavimento industriale; 

utenze (allacciamenti alle reti tecnologiche pubbliche): il fabbricato è complessivamente allacciato 

alla rete del metano, alla fognatura pubblica, alla rete dell’energia elettrica, alla rete telefonica e 

all’acquedotto comunale.  

area esterna:  parcheggi scoperti, sosta veloce, viabilità carrabile, rampa di accesso. 

 

- Panoramica del fabbricato  

comprendente le unità oggetto  

di indagine 

Parcheggio 

supermercato 

Parcheggi pertinenziali e 

accesso al resede tergale 

e piano interrato 
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1.6 - Descrizione 

L’edificio di cui fanno parte i box auto di cui trattasi ebbe origine da un ampio intervento edilizio di 

recupero effettuato dalla società xxxxxxxx s.r.l. a partire dal 1993.  

I parcheggi sono accessibili dalla rampa prima descritta (BCNC quale sub. 191), posta nel resede 

tergale del fabbricato (BCNC quale sub. 200).  

La rampa, completamente asfaltata, come il resede, risulta delimitata da due muretti laterali con 

cimasa in laterizio e presenta un dissuasore mediano che delimita i sensi di marcia delle automobili 

in ingresso ed in uscita; al termine della rampa, al livello interrato, è presente un’apertura, protetta 

con grata metallica ed apertura comandata. È inoltre presente una porta laterale per i pedoni, sempre 

realizzata con grata metallica, che presenta sul lato interno maniglione antipanico ad apertura 

manuale. 

Internamente i posti auto sono distribuiti su quattro file parallele e tutti accessibili da corsia interna a 

senso unico; alle due estremità del piano sono presenti i box auto chiusi ed i corpi scala di 

collegamento al piano strada. Sul lato opposto alla rampa è presente uno scannafosso che corre lungo 

tutto il lato sud dell’interrato, che corrisponde al marciapiede grigliato parallelo a viale Toselli; lo 

scannafosso garantisce assieme alla rampa di accesso adeguata ventilazione ed illuminazione 

naturale. I box auto di cui trattasi sono ubicati frontalmente alla rampa, in posizione antistante i posti 

- Panoramica del resede tergale 
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auto ubicati nella 1° fila (lato ovest del piano interrato); gli stessi non riportano numerazione o 

indicazione ma sono catastalmente corrispondenti ai sub. 104 e 105. L’accesso avviene tramite porta 

basculante in metallo di colore grigio, dotata di serratura; internamente la finitura è a bozzoni di c.l.s. 

al grezzo, con soffitto e parete terminale intonacati. È presente impianto elettrico. 

 

Il piano interrato è scandito internamente da pilastrate in cemento armato e travi ricalate a soffitto che 

sorreggono solaio prefabbricato, sempre in cemento armato (il tutto lasciato con finitura adeguata ad 

un garage interrato). Il pavimento è del tipo industriale di color rosso mattone, con strisce a terra di 

colore grigio a perimetrare i posti auto. Il compendio immobiliare, in buono stato conservativo, è 

complessivamente caratterizzato da locali che ben si adattano alle attuali richieste del mercato. 

Pertanto, date le potenzialità e le soddisfacenti condizioni d’uso, i beni potranno sicuramente risultare 

di interesse commerciale, stante anche la sua posizione geografica.  

D I M E N S I O N I   G E N E R A L I 
24 

PIANO  INTERRATO  

n.1 box auto (sub.104)   mq.       28,00  altezza  mt. 2,38 ÷ 2,39  

n.1 box auto (sub.105)   mq.       20,50  altezza  mt. 2,38 ÷ 2,39  

 

 

 
24 Superficie netta calpestabile.  

   

     Superficie complessiva netta n.2 box auto                      mq.  48,50  

 

 

 

 

 

- Panoramica del piano interrato comprendente le unità oggetto di indagine  
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2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Fabbricati 

I cespiti immobiliari (consistenti in n. 2 boxi auto ubicati 

catastalmente al piano interrato di fabbricato sito in viale Toselli) 

oggetto di relazione di stima risultano così censiti:  

al Foglio di mappa 69 - comune di Siena  

- Particella 110, Subalterno 104, Categoria C/6, Classe 5, 

Consistenza 28 mq, Rendita Catastale euro 122,92; 

    Il quadro censuario sopra descritto, fa riferimento a: 

- variazione toponomastica del 04.06.2002 

n.24065.1/2002 in atti dal 04.06.2002 (prot. n. 91102) 

- variazione del 16.06.2000 n.1730.1/2001 in atti dal 

16.06.2000 (prot. n. 23154) 

- Particella 110, Subalterno 105, Categoria C/6, Classe 5, 

Consistenza 21 mq, Rendita Catastale euro 92,19;  

Il quadro censuario sopra descritto, fa riferimento a:  

 - Planimetria piano interrato; 

 - stato dei luoghi attuale; 

 - numerazione sub. dei box auto. 

- Sub.104 
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- variazione toponomastica del 04.06.2002 n.24231.1/2002 

in atti dal 04.06.2002 (prot. n. 91268)  

- variazione nel classamento del 16.06.2000 n.1730.1/2000 

in atti dal 16.06.2000 (prot. n. 23154) 

I garage auto risultano così (catastalmente) intestati: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 

per la piena proprietà 

Rispetto a quanto rappresentato nelle planimetrie catastali, lo stato 

dei luoghi risulta allineato. Rispetto a quanto riportato in planimetria 

si evidenzia un’altezza interna variabile da 2,38 a 2,39 mt.  

3 - AGIBILITA’ 

Il procuratore della “xxxxxxxxxxxxxxx s.r.l.”, sig. xxxxxxxxxxxxxxx, ha provveduto in data 

27.02.2002 (prot. 11311 del 28.02.2002 per la pratica edilizia 29048/2001) ad inoltrare la 

dichiarazione di agibilità del fabbricato al comune di Siena. Il certificato è stato presentato a firma 

dell’arch. xxxxxxxxxxxxxx per il piano interrato ad autorimessa. 

 

4 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

- Sub.105 

- Panoramica rampa 
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4.1 - Situazione urbanistica  

La sopra menzionate unità immobiliari risultano classificate e regolamentate dallo strumento 

urbanistico attualmente vigente nel comune di Siena. Si evidenzia di seguito la normativa relativa 

(NTA) alle classificazioni che il RU individua per i cespiti immobiliari in oggetto, ovvero: 

• centro abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005); 

• sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, sistemi e sottosistemi di paesaggio 

“AM2 - Aree miste 2 - aree con significativa presenza di commercio” ; 

 
  

 

Relativamente al compendio in oggetto, va specificato che lo stesso è il risultato di un intervento 

diretto di ristrutturazione (risalente al 1993), autorizzato dal comune di Siena sulla base del PRG 

all’epoca vigente (il Piano Regolatore Generale del comune di Siena non è più vigente dal 6 aprile 

2011); lo stesso prevedeva per l’area “ex conceria (comparto B - I*)” quanto segue: 

Art. 130 - Aree I*: attività industriali e artigianali in edifici di interesse storico 

Gli interventi dovranno tenere conto dei caratteri particolari dell'edificio ed osservare oltre alle norme generali 

per le aree di interesse storico (art. 112) anche quelle specifiche di seguito riportate.  

I*: Ex Conceria Destinazione d'uso: attività artigianali e attività commerciali ciascuna per una Su pari al 50% 

della complessiva 

tipi di intervento: ristrutturazione edilizia con mantenimento delle facciate 

strumento di intervento: intervento edilizio diretto. 

Art.112 - Aree e sottozone di interesse storico: disposizioni generali 

In aree e sottozone di interesse storico non è consentito (salvo diverse specifiche indicazioni contenute negli 

articoli che seguono e nelle schede di corredo): demolire gli edifici esistenti; 

ampliare gli edifici con aggiunte in aderenza o in sopraelevazione. 

- Estratto RU  vigente 
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Negli edifici a struttura portante in muratura, non è consentito inoltre: apportare variazioni della destinazione 

d'uso che comportino incrementi dei carichi originari (ovvero del rapporto Kg./mq.) superiori al 20%; 

effettuare interventi sulle strutture volti a trasformare l'edificio in un organismo edilizio diverso dal precedente, 

in particolare variare la quota dei solai, l'altezza degli interpiani, le quote delle gronde e dei colmi; 

effettuare interventi volti a rinnovare o sostituire parti strutturali dell'edificio allorché questi implichino 

sostanziali alterazioni del suo comportamento statico globale, ovvero della logica secondo la quale articolata la 

struttura nel suo insieme e nelle sue parti componenti…. 

 …. Nel caso di realizzazione di soppalchi, questi dovranno essere realizzati con strutture "leggere" (ferro, legno), 

comunque tali da non alterare in modo permanente le strutture murarie, e dovranno essere riconoscibili e databili 

in modo da consentire la percezione dell'ambiente nella conformazione originaria. 

Non sono ammesse controsoffittature strutturali se non in ambienti di servizio (corridoi, servizi igienici, ecc.) e 

comunque privi di caratterizzazione architettonica o decorativa. 

La realizzazione di scale interne non è ammessa nel caso in cui interessi ambienti voltati oppure solai con elementi 

strutturali o decorativi di pregio. Negli altri casi è ammessa purché non comporti alterazioni alla struttura 

principale dei solai in legno, ed a condizione che siano realizzate con materiali "leggeri" (ferro, legno), 

riconoscibili e databili. 

 

4.2 - Situazione edilizia 

Relativamente al compendio pignorato (n. 2 box auto interrati) ed oggetto di indagine estimativa, 

individuato quale comparto B del complesso ex concerie di viale Toselli dall’originario strumento 

urbanistico, sono stati rinvenuti presso gli uffici del comune di Siena i relativi titoli abilitativi, ovvero: 

- concessione edilizia originaria n.4480 del 27.05.1993; 

- concessione edilizia n.9617 del 03.02.1995; 

- variante n.15324 del 05.11.1997 e n.15468 del 22.12.1997; 

- autorizzazione n.7266 del 28.01.1994, n.3706 del 11.04.1994 e n. 11828 del 30.06.1995; 

- concessione edilizia n.17628 del 26.03.1998 per rinnovo; 

- variante n.19963 del 08.06.1999 e n.22085 del 21.02.2000; 

Il progetto autorizzato dal comune di Siena risulta coerente rispetto a quanto rinvenuto in loco. 

- Estratto PRG decaduto ( vigente al momento 
della realizzazione dell’intervento) 
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Relativamente alle unità in oggetto si evidenzia che le stesse non sono collegate a nessuna unità 

immobiliare (negozi o uffici), seppure gli stessi siano stati realizzati nel piano interrato dell’edificio sulla 

base della concessione edilizia originaria del 1993 e successive varianti. La pertinenzialità dell u.i. non è 

specificatamente richiamata nel contratto di compravendita originario (il richiamo è solo generico). 

Trattandosi di unità immobiliari a carattere commerciale, anche in base a quanto era previsto dal PRG, 

era indicata la dotazione di 1 mq. di parcheggio ogni mq. di superficie di vendita (attualmente 

ulteriormente implementata dalle n.t.a. del r.u); tale obbligo ad oggi non è ottemperato in quanto i lotti in 

questione risultano sprovvisti dell’ u.i. pertinenziale. Si evidenzia a tal fine che il "Decreto Semplifica 

Italia" del 2012 e del "Decreto del fare" del 2014 hanno modificato la L. n. 122/1989 consentendo il 

trasferimento del solo vincolo pertinenziale. Viene dunque concepita la possibilità di disgiungere la 

proprietà del parcheggio pertinenziale dal vincolo pertinenziale stesso. Per quanto riguarda i 

parcheggi/posti auto/box costruiti in eccedenza rispetto al rapporto di 1 mq ogni 10mc di costruzione, la 

Corte di Cassazione ha già chiarito che tali parcheggi non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore 

delle unità immobiliari del fabbricato, tanto che l'originario proprietario-costruttore dell'edificio può 

legittimamente riservarsi o cedere a terzi la proprietà di tali parcheggi, purché nel rispetto del vincolo di 

destinazione nascente da atto d'obbligo (Corte di Cassazione, Sez. III, 03.02.2012 n. 1664). 

 
- Panoramica ingressi box (sub.104 e 105) 

sub.105 
sub.104 
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4.3 - Conformità impianti 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima è dotato dei seguenti impianti: 

 elettrico; 

L’impianto di cui sopra risulta dotato di apposita dichiarazione di conformità, rilasciate dalla ditta 

installatrice a firma del sig. Simone Volpato al momento dell’ultimazione dei lavori (in data 02.05.2001) 

e richiamate nell’abitabilità. 

5 - CONVENZIONI URBANISTICHE E VINCOLI 

5.1 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

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

-classe 3 - pericolosità sismica elevata; 

-classe 1 - pericolosità idraulica bassa. 

5.2 - Convenzioni Urbanistiche 

Nessuna convenzione urbanistica è stata reperita durante l’accesso agli atti, trattandosi di intervento 

edilizio diretto. 

6 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

                                                                

Panoramica rampa ingresso     Panoramica..ingresso ingress    

  

 

Panoramica box auto (sub.104)     Panoramica posti auto (sub.104) 
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Panoramica box auto (sub.105)     Panoramica posti auto (sub.105) 

7 - PROVENIENZA - PREGIUDIZI - CONDOMINIO 

Come da allegato “A” quale parte integrate della relazione di stima. 

8 - DIVISIBILITA’ - OCCUPAZIONE 

8.1 - Divisibilità 

In base alle considerazioni di cui sopra, visti i caratteri urbanistici ed edilizi, si ritiene che vi siano i 

presupposti per procedere alla liquidazione di ogni box auto, singolarmente. In tal modo maggiore 

potrebbero sicuramente risultare gli interessamenti all’acquisto.  

8.1 - Occupazione 

Le unità immobiliari risulta attualmente occupate dalla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

 

 

9 - 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.  
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Nello specifico, è utile evidenziare la grande quantità di immobili presenti sul mercato immobiliare 

“senese” che da tempo non riescono a rintracciare acquirenti.  

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 (l’anno passato -2015- ha registrato 

compravendite in crescita di circa 50mila unità, verso quota 470mila, ma 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). 

Analizzando le differenti aree geografiche, i dati attuali indicano maggiori flessioni al centro ed al 

nord mostrando rispettivamente un -7,7% ed un -5,7%; in netta riduzione soprattutto le compravendite 

nei comuni della provincia delle principali città, con flessioni anche superiori al 10%.  

La previsione per il 201625 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi, ma su ritmi meno 

intensi rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni, gli osservatori stimano un leggero 

miglioramento sia per quanto riguarda i contratti conclusi, sia per la prosecuzione della tendenza alla 

stabilizzazione dei canoni. 

 
25   Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a 

partire dalla metà dello scorso anno. 

Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria 

adottate dalla Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema 

bancario. 

Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la 

precarietà delle condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 

Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini 

di compravendita sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 

È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla 

prepotente ascesa che ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un 

problema destinato ad influenzare in misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 

L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli 

e sofferenze che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 

Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto 

immobiliare, anche se non mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, 

sono finalmente tornati su posizioni espansive. 

È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, 

la cui intensità non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di 

prospettive di rivalutazione, associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta 

gravosità del carico fiscale, finiscono inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 

Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di 

risalita di preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 

   Luca Dondi 
   Direttore commerciale di Nomisma 
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Per la stima del compendio immobiliare oggetto di indagine ci siamo avvalsi del contributo di 

operatori della piazza, dell’analisi degli annunci economici della zona e della consultazione 

dell’osservatorio dell’agenzia del territorio. 

In pratica riteniamo che il compito del consulente estimatore giudiziario, ed è il procedimento che 

seguiamo, sia quello di documentarsi il più possibile sui prezzi praticati in zona attraverso stampa, 

contatti con operatori, osservatori specializzati, ma di attuare poi una mediazione personale fondata 

sulla propria esperienza e sul proprio buon senso, relativamente allo specifico immobile oggetto di 

valutazione. Solo l’esperto saprà, in piena coscienza e con l’ausilio della propria esperienza, attribuire 

un giusto ed equo valore al bene tenendo conto di una serie di fattori che sono peculiari e caratteristici 

del bene in questione come ad esempio la situazione alla data del sopralluogo. 

E non si può non tenere conto della dimensione e pezzatura del bene, delle sue dotazioni; della 

ubicazione intesa, sia come zona in rapporto all’abitato, sia come posizione particolare dell’immobile; 

degli affacci e dei confini; dell’epoca di costruzione; dello stato di conservazione e manutenzione; 

delle destinazioni d’uso attuali ed eventuali; della situazione amministrativo/urbanistica; dei 

collegamenti e degli accessi; dello stato di fatto e di diritto del bene, della situazione dei servizi e 

della qualità della vita nella zona in cui il bene è situato; della potenzialità del bene in rapporto alla 

situazione urbanistica del singolo lotto e dell’area circostante. Non ultima poi, la situazione 

contingente del mercato, assume una valenza fondamentale, particolarmente all'attualità. Si tratta di 

tutti fattori che devono essere tenuti in conto e che sono stati, anche in questo caso, tenuti in conto. 

Questi fattori però non sono riconducibili ad una formula matematica e pertanto la componente 

soggettiva di valutazione resta ineliminabile.  

Le stime che seguono tengono quindi conto di tutti questi fattori per poi giungere a conclusioni 

adattabili solo al bene oggetto di stima. Le stime che seguono devono in ogni caso intendersi a corpo 

e non a misura. I calcoli effettuati in base alla superficie del bene servono a stabilire l’ordine di 

grandezza della valutazione ma non la stima definitiva che, ripetiamo, deve considerarsi a corpo e 

non a misura.  

In particolare è bene sottolineare positivamente le potenzialità utili a dimostrare la validità 

dell’investimento. Invero è, come già evidenziato, che il compendio immobiliare risulta 

morfologicamente funzionale ed in normale stato manutentivo. La zona di viale Toselli risulta 

strategica, vicina ai servizi ed a poca distanza dal centro storico di Siena.  

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 dei n.2 box auto (sub. 104-105), localizzati nel 

comune di Siena in viale Toselli n. 43, oggetto di relazione estimativa, a corpo: 
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BOX AUTO (sub.104)       €. 15.000,oo  x n.1 box auto26  tot €.    15.000,oo 

BOX AUTO (sub.105)       €. 10.000,oo  x n.1 box auto27  tot €.    10.000,oo 

    

                 ARROTONDATO PER DIFETTO 

TOTALE  EURO 25.000,oo 

 (venticinquemila/oo) 

 
   

Alla risultanza ottenuta sono stati applicati due coefficienti di apprezzamento stante la localizzazione 

geografica e per la presenza di attività commerciali e direzionali nel fabbricato (ubicato su viale 

Toselli) e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni economiche nazionali e del 

territorio comunale senese.  

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

abbattimento (complessivo) forfettario pari all’ 10%. 

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

alla veloce e redditizia alienazione del bene pignorato, ovvero abbattimento forfettario 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 (giudiziarie/fallimentari) rispetto a beni compravenduti nel libero mercato. 

Inoltre i cespiti sono attualmente occupati e gli stessi non risultano assegnati a nessuna attività 

commerciale/direzionale. 

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

              €.  25.000,oo     - 10%     tot.  €.    22.500,oo 
 

 

 

 

            (VALORE PIENA PROPRIETA’)  ARROTONDATO PER DIFETTO 

               TOTALE  EURO     22.000,oo 
                                                       (ventiduemila/oo)  

 

10 - DESCRIZIONE SINTETICA AI FINI DELL’AVVISO DI VENDITA 

Piena proprietà di un compendio immobiliare posto in (53100) Siena, località viale Toselli n. 43, 

costituito da n.2 box auto situati al piano interrato. 

La superficie dei due box, tra loro attigui, è rispettivamente pari a circa mq. 28,00 e 20,50, 

permettendo il parcheggio di n.1 automobile cadauno. 

Le unità immobiliari risultano conformi sia a livello catastale che urbanistico. 

 
26 Per una consistenza commerciale complessiva pari a 28 mq. 
27 Per una consistenza commerciale complessiva pari a 20,50 mq. 
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Il compendio immobiliare risulta intestato a Cianci immobiliare s.r.l. (con sede in Siena - C.F.: 

03218030710) per la piena proprietà e contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Siena, come 

di seguito riportato: 

- Particella 110, Subalterno 104, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza 28 mq, Rendita Catastale euro 

122,92 

- Particella 110, Subalterno 105, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza 21 mq, Rendita Catastale euro 

92,19;  

Si dà atto che le porzioni immobiliari in oggetto vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza e dipendenza, con usi, azioni, ragioni, 

diritti, servitù attive e passive, opere installazioni, manufatti di qualsiasi genere, parti di comproprietà 

comune per la quota proporzionale di spettanza, individuate come per legge, consuetudini e 

destinazioni come individuate negli originari contratti di compravendita che si allegano. 

Prezzo base asta €. 22.000 

Si significa altresì che qualora la liquidazione venisse effettuata per ogni box auto, singolarmente 

(soluzione auspicabile), il prezzo base d’asta per ogni box auto risulterebbe pari a: 

- euro 13.500,oo per il box auto contraddistinto al subalterno 104; 

- euro 9.000,oo per il box auto contraddistinto al subalterno 105.  

 
 

 

 

ALLEGATI___________________________________________________ 
 

 

1) allegato “A” (quale parte integrante della relazione di stima); 

2) n. 4 verbali di ricognizione; 

3) visure catastali (visure catastali, storico catastale, estratti di mappa, 

elaborato planimetrico, planimetrie catastali); 

4) visure ipotecarie (iscrizioni e trascrizioni); 

5) contratto di compravendita rep. 19.353; 

6) atto di fusione rep. 2.153; 

7) contratto di compravendita rep. 1.192; 

8) contratto di compravendita rep. 21.417; 

9) contratto di compravendita rep. 21.416; 

10) contratto di compravendita rep. 16.580; 

11) situazione condominiale (condominio Viale Toselli n. 43); 

12) contratto locazione risolto n. 46; 

13) contratto locazione n. 4677; 

14) contratto locazione n. 3400; 

15) contratto locazione n. 8273; 
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16) contratto locazione n. 3735; 

17) certificato di destinazione urbanistica; 

18) ispezione presso la soprintendenza di Siena; 

Titoli abilitativi rinvenuti presso l’ufficio tecnico di Siena.  

19) pratiche edilizia riferite all’intero comparto edilizio; 

20) agibilità;  

21) pratica s.u.a.p. 66939/14 - sub. 223; 

22) pratiche edilizia 50263 - sub. 45; 

23) pratica edilizia 36524 - 222; 

24) pratica edilizia 61074/12 - 229; 

25) visura camerale xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

26) n. 4 certificati di prestazione energetica. 

 

Il sottoscritto, grato della fiducia accordatagli, resta a disposizione della 

S.V.Ill.ma per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

Con ossequio. 
 

Siena, 25 settembre 2016  

 

 

 
                                              Andrea Petreni 

 

 




