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1 LOTTO 1.1: appartamento denominato “Botticelli” ubicato 
all’interno di un compendio a destinazione residenziale di pregio, 
sito tra via del Salviatino, 1 e via Lungo L’Affrico, 276 – Firenze 
(FI) 

 

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI 

Il bene oggetto di stima è un appartamento con relativo garage, parte di un compendio di 

pregio sito tra via del Salviatino, 1 e via Lungo L’Affrico, 276, in Firenze (FI). 

Il compendio in cui è ubicato il bene oggetto di stima è parte del complesso denominato 

“Salviatino”, originariamente impiegato quale presidio ospedaliero e costruito all’inizio del XX 

secolo. Il complesso, ubicato nella zona periferica nord–ovest di Firenze, è inserito in un 

contesto residenziale di pregio, caratterizzato dalla presenza di ville e fabbricati residenziali 

signorili. 

A partire dal 2008, il complesso è stato interessato da una serie di profondi interventi di 

ristrutturazione edilizia che hanno coinvolto gli edifici originari presenti nell’area, ricavando 

n°13 unità immobiliari di pregio ad uso residenziale oltre a n°16 box auto posti al piano 

interrato. 

In particolare il bene oggetto di stima, appartamento denominato “Botticelli”, si sviluppa sui  

piani secondo interrato (così catastalmente definito), terra ed ammezzato (i piani sono tra loro 

collegati internamente da scale), mentre il relativo garage trova ubicazione al piano secondo 

interrato del medesimo fabbricato. 

L’unità immobiliare, con accesso esclusivo dal parco sul fronte sud del corpo di fabbrica 

principale, è disposta su tre livelli tra loro collegati da una scala interna ed il layout distributivo 

comprende: 
 

 piano terra: comprende ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con anti 

bagno ed una camera; 
 

 piano interrato: comprende una cantina costituita da due locali; 
 

 piano ammezzato: comprende un soppalco con affaccio sul soggiorno e 

sull’angolo cottura sottostante.  
 

1.2 DEFINIZIONE DEI LOTTI ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

I beni oggetto della presente stima sono così identificati c/o l’AGENZIA DELLE ENTRATE – 

ufficio catasto, come di seguito indicato: 

 

Comune di FIRENZE – Catasto fabbricati, via del Salviatino, 1 – via Lungo  L’Affrico, 276: 

Fg. 63 Mn. 212 sub. 508 – piano S2-T  cat. A/1    cons. 4 vani   sup. cat. 114 mq Abitazione 

Fg. 63 Mn. 212 sub. 534 – piano S2 cat. C/6     cons. 32 mq.  sup. cat. 36 mq Garage    
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Si precisa altresì che la proprietà comprende anche quota parte di beni comuni indicate in 

perizia. 

1.3 ABUSI EDILIZI 

Da quanto rilevato si evidenza quanto segue: 
 

 Presenza di un bagno al piano secondo interrato, non congruente con lo stato 

concessionato. Si dovrà quindi procedere alla demolizione/rimozione/smontaggio degli 

elementi non concessionati. Saranno altresì compresi tutti gli oneri per la realizzazione 

delle lavorazioni a regola d’arte e per i relativi ripristini nonché per il trasporto e 

conferimento a discarica dei materiali di risulta, ed in conformità a tutte le normative 

cogenti, oltre agli oneri della sicurezza. 

Il costo degli interventi sopra descritti è stimabile in 9.500,00 €. Tale importo sarà 

opportunamente considerato al paragrafo 2.6.2 per la stima degli immobili.  
 

1.4 CONGRUITA’ CATASTALE 
 

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali si evince una sostanziale 

conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione 

delle difformità precedentemente indicate come abusi edilizi. 

Anche per quanto riguarda le aree esterne, da quanto rilevato e dalla presa visione delle 

mappe catastali si evince una sostanziale conformità tra la rappresentazione grafica delle 

medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione delle eventuali difformità rilevabili esclusivamente 

con rilievo strumentale in sito, attività esclusa dalla presente perizia. 
 

1.5 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

Attualmente gli immobili sono liberi e non occupati. 

 

1.6 RIEPILOGO SINTETICO PROVENIENZA 
 

-Contratto di Transazione con trasferimento Immobiliare a rogito Notaio Renieri Marta in data 

15.03.2013 Rep.n.5699 e trascritto a Firenze il 20.03.2013 ai nn.8022-3/5922-3; 

Con il quale la società ALMAT S.p.A. a titolo di reciproca concessione, ai sensi dell’art.1965 

C.C., ha ceduto e trasferito alla società Dottor Group S.p.A. che ha accettato ed acquistato la 

proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del complesso Il Salviatino collocato 

all’interno di ampio parco monumentale: 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Mn.212 sub.508 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.S2-T – cat.A/1 – vani 4; 

Mn.212 sub.510 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/1 – vani 6,5; 

Mn.212 sub.532 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.38; 

Mn.212 sub.534 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.32; 
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ed altri immobili (successivamente venduti con la proporzionale quota di comproprietà sulle 

parti comuni); 

Per la quota di 283,4/1000: 

Mn.212 sub.506 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/10 –vani 1,5; 

Mn.212 sub.507 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – cat.C/6 –mq.24; 

Mn.212 sub.505 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – Ente comune; 

Con la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni per legge e per destinazione, ed 

in particolare portineria, ufficio del portiere, posta in diverso fabbricato terra-tetto, avente 

accesso da Via Lungo L’Affrico n.276, piccolo edificio destinato ad autorimessa, deposito a 

comune, posto in prossimità dell’accesso di Via Del Salviatino e su quelli censiti al Mn.212 

sub.540 – P.S2-T-1-2 bene comune non censibile, spazio di manovra autorimesse, sette locali 

tecnici, due vani scala, due disimpegni, un cavedio. 

In forza del vincolo a favore della soprintendenza Regionale Beni Culturali Toscana, gli effetti 

giuridici dell’atto trascrivendo sono sottoposti, con esclusivo riferimento al trasferimento pro 

quota della proprietà del Parco Monumentale, alla condizione sospensiva del mancato esercizio, 

nei termini di legge, da parte degli enti competenti, del diritto di prelazione nell’acquisto di 

quanto in oggetto di cui all’art.60 e seguenti del D.LVO 42 in data 22.1.2004, non vi è pertanto 

consegna di quanto sopra durante la pendenza della condizione. 

La società Dottor Group SpA si intenderà immessa nel possesso all’atto di contestazione 

dell’avveramento della condizione sospensiva, del verificarsi o meno della condizione predetta 

apposta a questa transazione, ai conseguenti effetti tutti, si farà constare con apposito atto 

formale che le parti si sono obbligate a stipulare entro dieci giorni dalla comunicazione scritta 

da parte della parte più diligente dell’avveramento o mancato avveramento della condizione 

sospensiva. 

L’atto trascrivendo verrà notificato a cura delle parti al Ministero per i beni e le attività culturali, 

per il tramite della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici delle Provincie di 

Firenze, Pistoia e Prato. 

Ai sensi del D.LGS. 42/2004, i comparenti hanno eletto domicilio dove indicato in comparizione. 

-Con ANNOTAMENTO DI CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA annotato il 17.12.2013 al 

n.3686; 

 

1.7 RIEPILOGO SINTETICO SERVITU’ E VINCOLI 
 

-Vincoli Legali con Atto della Soprintendenza Regionale Beni in data 22.04.2004 Rep.n.0/36 e 

trascritto a Firenze il 31.05.2004 ai nn.19642/12278; 

Sull’immobile in Comune di Firenze – Fg.63 Mn.322 – Via Lungo l’Affrico n.276 di mq.9.855;  

Delibera emessa in data 22.4.2004 ai sensi art.10 D.P.R. 283/2000 con dichiarazione interesse 

particolarmente importante, art.2 si dichiara, secondo quanto disposto dall’art.10 comma 6 e 

seguenti del D.P.R. 283/2000, l’interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art.2 comma 

1 lettera A) del D.L.GS. 490/1999, del Parco individuato nelle premesse e descritto nelle 

allegate relazioni Storico-Artistica e planimetria catastale, il quale rimane, quindi, sottoposto a 
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tutte le disposizioni di tutela contenute nel titolo 1 del D.LGS. 490/1999, e si confermano, nei 

suoi confronti, le prescrizioni sopra descritte. 

 

-Atto Pubblico della Soprintendenza Arch.Paesa, S.A. Etnoant. Di Firenze in data 06.05.2008 

Rep.n.7287 e trascritto a Firenze il 21.05.2008 Ai nn.20520/13505; 

Con il quale si conviene tra la società Almat SpA e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Firenze, Pistoia e Prato, le seguenti 

modalità per rendere accessibile al pubblico parte del Parco Monumentale “Il Salviatino”, così 

identificato: 

Comune di Firenze – fg.63 Mn.322 di mq.9.864. 

Viene riconosciuto e dato atto che l’accesso al bene necessita di attenta disciplina considerata 

la mutata destinazione di tipo residenziale. 

Le visite saranno ammesse dalle ore 10 alle ore 18 tutti i giorni dalla cosiddetta settimana della 

cultura, prevedendosi gruppi di persone non superiori a 10. 

Le parti convengono che la porzione di Parco da assegnare alla pubblica fruizione, come sopra 

disciplinata, ogni eventuale onere derivante dalla applicazione del presente atto di convenzione 

far carico alla proprietaria, lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno 

che dovesse verificarsi. 

Il presente atto avrà durata temporale sin tanto che perdurerà la sottoscrizione a tutela, ai 

sensi della parte seconda del D.LGS.42/2004 del parco. 

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, 

l’amministrazione per i Beni e le Attività Culturali potrà avvalersi ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 

N.283/2000, della clausola risolutiva espressa, ex art.1456 C.C., a garanzia dell’adempimento 

delle obbligazioni assunte col contratto stesso. 

 

1.8 STIMA DEI BENI 

VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” 

Si conclude che il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di stima, libero da qualsiasi 

gravame e descritto ai paragrafi precedenti, è pari arrotondato a 492.800,00 € 

(QUATTROCENTONOVANTADUEMILOTTOCENTOEURO). 

 

VALUTAZIONE DEL “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 

Si conclude che il più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari 

arrotondato a 384.300,00 € (TRECENTOOTTANTAQUATTROMILATRECENTOEURO). 
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2 LOTTO 1.2: appartamento denominato “Donatello” ubicato 
all’interno di un compendio a destinazione residenziale di pregio, 
sito tra via del Salviatino, 1 e via Lungo L’Affrico, 276 – Firenze 
(FI) 

2.1 INDIVIDUAZIONE DEI BENI 
 

Il bene oggetto di stima è un appartamento con relativo garage, parte di un compendio di 

pregio sito tra via del Salviatino, 1 e via Lungo L’Affrico, 276, in Firenze (FI). 

Il compendio in cui è ubicato il bene oggetto di stima è parte del complesso denominato 

“Salviatino”, originariamente impiegato quale presidio ospedaliero e costruito all’inizio del XX 

secolo. Il complesso, ubicato nella zona periferica nord–ovest di Firenze, è inserito in un 

contesto residenziale di pregio, caratterizzato dalla presenza di ville e fabbricati residenziali 

signorili. 

A partire dal 2008, il complesso è stato interessato da una serie di profondi interventi di 

ristrutturazione edilizia che hanno coinvolto gli edifici originari presenti nell’area, ricavando 

n°13 unità immobiliari di pregio ad uso residenziale oltre a n°16 box auto posti al piano 

interrato. 

In particolare il bene oggetto di stima, appartamento denominato “Donatello”, si sviluppa sui 

piani terra ed ammezzato, mentre il relativo garage trova ubicazione al piano secondo interrato 

del medesimo fabbricato (così catastalmente definito). 

L’unità immobiliare, con accesso esclusivo dall’androne del vano scala comune centrale al corpo 

di fabbrica principale, è disposta su due livelli, tra loro collegati da una scala interna e il layout 

distributivo comprende: 
 

 piano terra: comprende un ingresso/soggiorno, disimpegno centrale, cucina, vano 

studio, bagno, disimpegno e guardaroba; 
 

 piano ammezzato: comprende un soppalco con affaccio sull’ingresso, due disimpegni, 

di cui il primo con affaccio sul disimpegno sottostante, bagno e camera.  
 

2.2 DEFINIZIONE DEI LOTTI ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

I beni oggetto della presente stima sono così identificati c/o l’AGENZIA DELLE ENTRATE – 

ufficio catasto, come di seguito indicato: 

 

Comune di FIRENZE – Catasto fabbricati, via del Salviatino, 1 – via Lungo  L’Affrico, 276: 

Fg. 63 Mn. 212 sub. 510 – piano T      cat. A/1    cons. 6.5 vani  sup. cat. 177 mq Abitazione   

Fg. 63 Mn. 212 sub. 532 – piano S2 cat. C/6  cons. 38 mq  sup. cat. 44 mq Garage 

 

Si precisa altresì che la proprietà comprende anche quota parte di beni comuni indicate in 

perizia. 
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2.3 ABUSI EDILIZI 

Da quanto rilevato non si evidenziano abusi edilizi di rilievo e/o non sanabili. 
 

2.4 CONGRUITA’ CATASTALE 
 

Da quanto rilevato e dalla presa visione delle planimetrie catastali si evince una sostanziale 

conformità tra la rappresentazione grafica delle medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione 

delle difformità precedentemente indicate come abusi edilizi. 

Anche per quanto riguarda le aree esterne, da quanto rilevato e dalla presa visione delle 

mappe catastali si evince una sostanziale conformità tra la rappresentazione grafica delle 

medesime e lo stato dei luoghi ad esclusione delle eventuali difformità rilevabili esclusivamente 

con rilievo strumentale in sito, attività esclusa dalla presente perizia. 
 

2.5 VERIFICA STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI  
 

Attualmente gli immobili sono liberi e non occupati. 
 

2.6 RIEPILOGO SINTETICO PROVENIENZA 
 

-Contratto di Transazione con trasferimento Immobiliare a rogito Notaio Renieri Marta in data 

15.03.2013 Rep.n.5699 e trascritto a Firenze il 20.03.2013 ai nn.8022-3/5922-3; 

Con il quale la società ALMAT S.p.A. a titolo di reciproca concessione, ai sensi dell’art.1965 

C.C., ha ceduto e trasferito alla società Dottor Group S.p.A. che ha accettato ed acquistato la 

proprietà delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del complesso Il Salviatino collocato 

all’interno di ampio parco monumentale: 

Comune di FIRENZE – Foglio 63 

Mn.212 sub.508 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.S2-T – cat.A/1 – vani 4; 

Mn.212 sub.510 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/1 – vani 6,5; 

Mn.212 sub.532 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.38; 

Mn.212 sub.534 – Via Lungo L’Affrico – P.S2 – cat.C/6 – mq.32; 

ed altri immobili (successivamente venduti con la proporzionale quota di comproprietà sulle 

parti comuni); 

Per la quota di 283,4/1000: 

Mn.212 sub.506 – Via Lungo L’Affrico n.276 – P.T – cat.A/10 –vani 1,5; 

Mn.212 sub.507 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – cat.C/6 –mq.24; 

Mn.212 sub.505 – Via Del Salviatino n.1 – P.T – Ente comune; 

Con la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni per legge e per destinazione, ed 

in particolare portineria, ufficio del portiere, posta in diverso fabbricato terra-tetto, avente 

accesso da Via Lungo L’Affrico n.276, piccolo edificio destinato ad autorimessa, deposito a 

comune, posto in prossimità dell’accesso di Via Del Salviatino e su quelli censiti al Mn.212 

sub.540 – P.S2-T-1-2 bene comune non censibile, spazio di manovra autorimesse, sette locali 

tecnici, due vani scala, due disimpegni, un cavedio. 
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In forza del vincolo a favore della soprintendenza Regionale Beni Culturali Toscana, gli effetti 

giuridici dell’atto trascrivendo sono sottoposti, con esclusivo riferimento al trasferimento pro 

quota della proprietà del Parco Monumentale, alla condizione sospensiva del mancato esercizio, 

nei termini di legge, da parte degli enti competenti, del diritto di prelazione nell’acquisto di 

quanto in oggetto di cui all’art.60 e seguenti del D.LVO 42 in data 22.1.2004, non vi è pertanto 

consegna di quanto sopra durante la pendenza della condizione. 

La società Dottor Group SpA si intenderà immessa nel possesso all’atto di contestazione 

dell’avveramento della condizione sospensiva, del verificarsi o meno della condizione predetta 

apposta a questa transazione, ai conseguenti effetti tutti, si farà constare con apposito atto 

formale che le parti si sono obbligate a stipulare entro dieci giorni dalla comunicazione scritta 

da parte della parte più diligente dell’avveramento o mancato avveramento della condizione 

sospensiva. 

L’atto trascrivendo verrà notificato a cura delle parti al Ministero per i beni e le attività culturali, 

per il tramite della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici delle Provincie di 

Firenze, Pistoia e Prato. 

Ai sensi del D.LGS. 42/2004, i comparenti hanno eletto domicilio dove indicato in comparizione. 

-Con ANNOTAMENTO DI CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA annotato il 17.12.2013 al 

n.3686; 
 

2.7 RIEPILOGO SINTETICO SERVITU’ E VINCOLI 
 

-Vincoli Legali con Atto della Soprintendenza Regionale Beni in data 22.04.2004 Rep.n.0/36 e 

trascritto a Firenze il 31.05.2004 ai nn.19642/12278; 

Sull’immobile in Comune di Firenze – Fg.63 Mn.322 – Via Lungo l’Affrico n.276 di mq.9.855;  

Delibera emessa in data 22.4.2004 ai sensi art.10 D.P.R. 283/2000 con dichiarazione interesse 

particolarmente importante, art.2 si dichiara, secondo quanto disposto dall’art.10 comma 6 e 

seguenti del D.P.R. 283/2000, l’interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art.2 comma 

1 lettera A) del D.L.GS. 490/1999, del Parco individuato nelle premesse e descritto nelle 

allegate relazioni Storico-Artistica e planimetria catastale, il quale rimane, quindi, sottoposto a 

tutte le disposizioni di tutela contenute nel titolo 1 del D.LGS. 490/1999, e si confermano, nei 

suoi confronti, le prescrizioni sopra descritte. 

 

-Atto Pubblico della Soprintendenza Arch.Paesa, S.A. Etnoant. Di Firenze in data 06.05.2008 

Rep.n.7287 e trascritto a Firenze il 21.05.2008 Ai nn.20520/13505; 

Con il quale si conviene tra la società Almat SpA e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Firenze, Pistoia e Prato, le seguenti 

modalità per rendere accessibile al pubblico parte del Parco Monumentale “Il Salviatino”, così 

identificato: 

Comune di Firenze – fg.63 Mn.322 di mq.9.864. 

Viene riconosciuto e dato atto che l’accesso al bene necessita di attenta disciplina considerata 

la mutata destinazione di tipo residenziale. 
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Le visite saranno ammesse dalle ore 10 alle ore 18 tutti i giorni dalla cosiddetta settimana della 

cultura, prevedendosi gruppi di persone non superiori a 10. 

Le parti convengono che la porzione di Parco da assegnare alla pubblica fruizione, come sopra 

disciplinata, ogni eventuale onere derivante dalla applicazione del presente atto di convenzione 

far carico alla proprietaria, lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno 

che dovesse verificarsi. 

Il presente atto avrà durata temporale sin tanto che perdurerà la sottoscrizione a tutela, ai 

sensi della parte seconda del D.LGS.42/2004 del parco. 

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, 

l’amministrazione per i Beni e le Attività Culturali potrà avvalersi ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 

N.283/2000, della clausola risolutiva espressa, ex art.1456 C.C., a garanzia dell’adempimento 

delle obbligazioni assunte col contratto stesso. 

 

2.8 STIMA DEI BENI 

VALUTAZIONE DEL “PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO” 

Si conclude quindi che il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di stima, libero da 

qualsiasi gravame e descritto ai paragrafi precedenti, è pari arrotondato a 702.300,00 € 

(SETTECENTODUEMILATRECENTOEURO). 
 

VALUTAZIONE DEL “VALORE DI LIQUIDAZIONE/REALIZZO” 

Si conclude che il più probabile valore di liquidazione dei beni oggetto di stima è pari 

arrotondato a 547.700,00 € (CINQUECENTOQUARANTESETTEMILASETTECENTOEURO). 


