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P E R I Z I A     

 

Il sottoscritto Geom. Aleandro Tozzi, nato a Castelnuovo Berardenga il 13 Gennaio 

1959 (c.f.: TZZLDR59A13C227Y) con studio in Siena, Via dei Montanini n. 82, 

regolarmente iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Siena al n. 

548, è stato incaricato dal Liquidatore Giudiziale Dr. Giancarlo D’Avanzo di eseguire 

una perizia sugli immobili posti in Comune di Buonconvento (SI), Via Cassia Sud n. 

113 e più precisamente una verifica della conformità alle norme urbanistiche ai fini 

di una eventuale alienazione nonché un aggiornamento del valore di mercato degli 

edifici ed aree scoperte attualmente rappresentati al Catasto Fabbricati di detto 

Comune come segue (vedi all. 1): 

� Foglio 54 particella 55 sub. 2 cat. A/2 classe 3 vani 7 e R.C. di     € 759,19 

� Foglio 54 particella 55 sub. 3 cat A/2 classe 3 vani 4,5 e R.C. di   € 488,05 

� Foglio 54 particella 55 sub. 5 cat. A/2 classe 3 vani 14 e R.C. di   € 1518,38 

� Foglio 54 particella 55 sub. 6 cat. D/7 e R. C. di € 201.284,00 

� Foglio 54 particella 291 qualità seminativo di classe 1 sup. Ha. 0.09.50 R.D. di 

€ 6,13 R.A di € 3,68 

In espletamento dell’incarico ricevuto il sottoscritto ha quindi provveduto ad 

eseguire le necessarie ricerche e sopralluoghi sia presso l’immobile in oggetto che 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Buonconvento ed è pertanto in grado di 

relazionare quanto segue. 

A – VERIFICA CONFORMITA’ URBANISTICA 

 

In prosecuzione ed approfondimento della relazione eseguita in data 26/02/2010 ad 

integrazione della perizia del 13/01/2010, il sottoscritto ha provveduto ad eseguire 

ulteriori accertamenti presso il Comune di Buonconvento mediante richiesta di 

accesso agli atti del 05/11/2013 prot. n. 9540. Dall’esame della documentazione 

presente presso l’Ufficio Tecnico di detto Comune è emersa una serie di documenti 

autorizzativi inerenti l’immobile che vengono di seguito elencati ed esplicitati. Si 

precisa che, data la complessità e la grande mole di tale documentazione, vengono 

allegati alla presente perizia solo gli stralci ritenuti maggiormente significativi per il 

loro contenuto e per le conclusioni della perizia medesima.



 
 

 

L’elenco e la descrizione della suddetta documentazione viene posto in ordine 

cronologico con suddivisione temporale fra i documenti antecedenti e posteriori la 

data del 01/09/1967. 

 

A1 – SITUAZIONE ANTECEDENTE AL 01/09/1967 

(all. 2) 

 

L’esame dei fascicoli inerenti la situazione antecedente alla data del 01/09/1967 ha 

evidenziato una carenza di documentazione grafica attendibile in quanto molti degli 

elaborati in atti sono privi di timbri comunali e data. 

Da una relazione tecnica reperita (della quale non è stato rinvenuto nessun 

collegamento progettuale) intitolata “ relazione tecnica sul costruendo stabilimento 

per la fabbricazione di piastrelle maiolicate in Buonconvento” si può evincere che il 

primo nucleo dell’opificio era costituito da “n. 3 capannoni della ampiezza di 14 

metri ciascuno e della lunghezza di circa 180 metri per i due principali e di circa 60 

metri per il 3°”. 

Da tale descrizione e da planimetrie allegate a disegni che appaiono successivi, si può 

dedurre che la situazione progettuale del primo nucleo fosse quella indicata 

sommariamente nella fig. 1. 

fig. 1 



 
 

 

Stante tale descrizione ne deriva che il primo nucleo progettato e, presumibilmente 

realizzato (in considerazione proprio delle planimetrie indicate in disegni successivi) 

aveva una superficie coperta complessiva di mq. 5880.  

Sempre nello stesso fascicolo sono stati rinvenuti degli elaborati grafici di un opificio 

più ampio e dei fabbricati annessi tutt’ora esistenti (pur se in parte successivamente 

modificati). Tali elaborati grafici sono anch’essi privi di timbri e data e sono anche da 

ritenere in parte sommari. (nota: a causa delle dimensioni eccessive parte degli allegati sono stati 

riprodotti con fotocamera). In ogni caso tale documentazione sembra indicare che 

successivamente al primo nucleo l’edificio ha subito un considerevole ampliamento e 

la realizzazione dei due annessi limitrofi. 

Tale premessa risulta essenziale in quanto negli atti comunali è presente anche una 

documentazione datata e timbrata che rappresenta, a mio giudizio, l’elemento 

probante che stabilisce, pur in mancanza di allegati grafici che avrebbero favorito 

l’identificazione certa di quanto realizzato, la situazione dell’immobile a quel 

momento. 

Tale documentazione è costituita da: 

 

� Comunicazione inviata in data 12/07/1962 dal Sig. Fontana Francesco per 

conto di Ceramital S.p.A. alla Prefettura di Siena e al Comune di 

Buonconvento (per conoscenza) in cui si trasmetteva “una copia del progetto 

di massima delle strutture in cemento armato occorrenti alla costruzione di 

capannoni ad uso industriale per stabilimento ceramico”. Tale comunicazione 

veniva protocollata dal Comune di Buonconvento in data 18/07/1962 al n. 

3231. 

 

� Certificato di abitabilità rilasciato dal Sindaco di Buonconvento in data 30 

Febbraio 1966 al n. 826 conseguente alla relativa domanda presentata in 

data 21/02/1966 stesso protocollo. Non potendo valutare in che modo tale 

data è errata (è palese infatti che il giorno 30 Febbraio non esiste e pertanto 

potrebbe essere errata l’indicazione del giorno o del mese) sono invece 

estremamente sostanziali i dati riportati in tale certificato in quanto 

documento comunque ufficiale. In tale certificato infatti vengono in qualche 

modo “fissate” le dimensioni del cespite a quella data (pur con le 



 
 

 

problematiche sopra accennate). Nei dati relativi alla consistenza 

dell’immobile infatti viene chiaramente indicato il seguente prospetto: 

 

CONSISTENZA DELL’IMMOBILE 

Tipo 
Mq 

Sup. coperta 
Mc 

vuoto x pieno 
N. piani Note 

Villino 
portineria 

282,8 848,4 P.T 
Refettorio-Bar-Portineria-Infermeria-Sala 

aspetto-Docce-W.C. Spogliatoi (U e D) 
Corridoi-scale-CT-Box 

Villino 
portineria 

236,6 707,4 P. 1°  

Villino Uffici 282,8 848,4 P. T. Uffici-corridoi-Scale-W.C.-Box 

Villino Uffici 236,6 707,4 P. 1°  

Stabilimento 11542 79113  Produzione mattonelle 

 

 

� Attestazione del Sindaco di Buonconvento del 29/07/1993 prot. N. 5182 che 

“visti gli atti d’ufficio” dichiara:  

� Che i lavori di costruzione dello stabilimento industriale denominato 

“CERAMITAL” ebbero inizio in data 12/07/1962 

� Che i lavori di cui trattasi furono terminati in data 21/02/1966 

� Che i locali furono resi agibili in data 30/02/1966 (si evidenzia lo stesso 

problema della data) 

 

I documenti sopra indicati sono da ritenere pertanto “garanti” della situazione 

dell’immobile alla data del rilascio dell’abitabilità che, riassumendo, era pertanto 

costituito dal nucleo principale della fabbrica avente una superficie coperta di mq. 

11542 e dalle due villette attigue entrambe della superficie coperta di mq. 282,8 al 

piano terra e mq. 236,60 al piano primo. 

Tali dati metrici ritrovano riscontro, pur con qualche trascurabile differenza, anche 

nelle planimetrie presenti in atti anche se non datate né timbrate. Per quanto 

riguarda le villette vengono infatti riportati dei dati metrici in pianta di mt. 14x17 + 

14x3 = mq. 280,00 per il piano terra (rispetto a mq. 282,80 riportati nell’abitabilità) e 

mt. 14x17 = mq.  238,00 per il piano primo (rispetto a mq. 236,60 riportati 

nell’abitabilità). 

Lo stesso dicasi per quanto riguarda lo stabilimento in quanto la planimetria reperita 

nei fascicoli comunali senza timbro e data può essere indicata come planimetria di 

riferimento, per la sua consistenza, a quanto riportato nel certificato di abitabilità.  



 
 

 

A conferma di quanto sopra si allega anche la planimetria catastale  del cespite 

presentata in data 16/07/1968 prot. N. 2003. Tale planimetria infatti, pur non 

potendo avere valenza urbanistica, è di fatto corrispondente a quella presente in 

Comune e ritengo quindi che possa essere presa in considerazione quale ulteriore 

testimonianza sulla situazione dell’immobile nel periodo preso in esame. 

Si può pertanto concludere che la situazione dell’immobile al momento del rilascio 

dell’abitabilità e, presumibilmente, alla data del 01/09/1967 era quella 

indicativamente riportata nella seguente fig. 2. 

  

 

fig. 2 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

 

Come già indicato in premessa, sono state individuate in archivio del Comune di 

Buonconvento una serie di atti autorizzativi (nulla-osta, concessioni edilizie, Denunce 

Inizio Attività), a seguito dei quali sono state apportate numerose modifiche e 

variazioni all’immobile originario come sopra descritto. 

Si riportano pertanto di seguito ed in ordine cronologico tali atti autorizzativi 

esplicitandone i contenuti. 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

1 – NULLA OSTA n. 2470 del 14/06/1970 

(all. 3) 

 

In data 14 Giugno 1970 fu rilasciato il nulla-osta n. 2470 per l’esecuzione di lavori 

edili inerenti in “un ampliamento dello stabilimento consistente in n. 2 capannoni). 

Negli elaborati progettuali è chiaramente indicato che tale ampliamento viene 

sviluppato nella parte nord dell’edificio esistente e consiste nella realizzazione di due 

nuove campate in adiacenza del medesimo come indicativamente individuato nella  

fig. 3 

fig. 3 



 
 

 



 
 

 

Anche in questo caso alcuni allegati alla presente perizia vengono forniti con 

riproduzione fotografica a causa del formato originale degli elaborati grafici.  

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

2 – NULLA OSTA n. 4112 del 16/12/1971 

(all. 4) 

 

Il nulla-osta n. 4112 del 16/12/1971 è riferito ad un ulteriore ampliamento dello 

stabilimento industriale consistente “in un capannone di ml 120,35 x 14,20”. 

L’ubicazione di tale ampliamento, pur in assenza di planimetrie maggiormente 

esplicative, sembra risultare ancora nella parte nord dello stabilimento come 

indicato nella seguente fig. 4 

 

fig. 4 



 
 

 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

3 – NULLA OSTA n. 4879 del 08/02/1972 

(all. 5) 

 

Il nulla-osta n. 4879 del 08/02/1972 fu rilasciato per i lavori di “ampliamento 

capannone prefabbricato”. 

La documentazione presente nell’archivio comunale (che viene comunque allegata 

alla presente perizia) non consente una individuazione precisa dell’ubicazione di tale 

intervento e, pertanto se ne omette la raffigurazione grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

4 – AUTORIZZAZIONE DEL 10/03/1973 

(all. 6) 

 

In data 07/11/1972 viene presentata una “richiesta di autorizzazione allo 

spostamento della tettoia per le auto dei dipendenti”. 

In sostanza viene richiesto che la tettoia (che si deve presumere già esistente) venga 

spostata dal lato sud al lato nord “al confine con la ferrovia”. 

Tale richiesta viene approvata dal Comune di Buonconvento in data 10/03/1973 con 

la condizione “che tale tettoia venga costruita in via provvisoria e rimovibile in 

qualsiasi momento a discrezione dell’Amministrazione Comunale”. 

Tale autorizzazione, alla quale non è allegato nessun elaborato di progetto, sembra 

indicare l’attuale posizione delle tettoie per le macchine del personale dipendente 

tutt’ora esistenti e poste proprio a confine con la ferrovia. 

In mancanza di specifiche sul numero e dimensionamento di tale tettoia sembra 

indicare che l’Amministrazione Comunale, pur riservandosi il diritto di far procedere 

all’eventuale rimozione (diritto fra l’altro mai rivendicato successivamente) riteneva 

tale manufatto non computabile in termini di superficie o volume in quanto si 

trattava, appunto, di tettoie aperte. Credo si possa ritenere pertanto che le attuali 

tettoie esistenti siano ricomprese in tale autorizzazione (fig. 5). 

fig. 5 

 



 
 

 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

5 – NULLA OSTA n. 4909 del 10/03/1973 

(all. 7) 

 

In data 10 Marzo 1973 veniva rilasciato il nulla-osta n. 4909 per “l’ampliamento e 

ristrutturazione dell’impianto G.P.L. dello stabilimento industriale”. 

La parte in ampliamento risulta essere quella indicata nella seguente fig. 6 e riguarda 

una porzione di capannone delle dimensioni di mt. 14,20 x 24,00. 

 

fig. 6 

 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

6 – NULLA OSTA n. 1826 del 20/04/1973 

(all. 8) 

 

In data 20 Aprile 1973 fu rilasciato il nulla-osta n. 1826 per “ampliamento locale di 

dosaggio”. L’intervento consisteva nella realizzazione di un nuovo ambiente con 

superficie coperta di mq. 102,25 ed un volume complessivo di mc. 600,495. Tale 

ampliamento si inseriva nell’immobile esistente come rappresentato in fig. 7. 

 

 

fig. 7 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

7 – NULLA OSTA n. 1827 del 20/04/1973 

(all. 9) 

 

Sempre in data 20 Aprile 1973 fu rilasciato un ulteriore nulla-osta registrato al n. 

1827 e riguardante le opere per “ampliamento laboratorio”. 

Tale ampliamento si inseriva nell’immobile esistente come rappresentato in fig. 8. 

 

 

fig. 8 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

8 – NULLA OSTA n. 4131 del 27/10/1973 

(all. 10) 

In data 27 Ottobre 1973 fu rilasciato il nulla-osta n. 4131 inerente l’intervento per 

“ampliamento stabilimento industriale (completamento capannoni). Tale 

ampliamento riguardava il proseguimento nella parte nord e nella parte sud della 

struttura dello stabilimento (vedi fig. 9). Sulla parte nord l’ampliamento sembra 

interessare, sostituendola, una piccola porzione di fabbricato distaccata risalente al 

periodo antecedente al 01/09/1967 ma questa situazione non è meglio specificata 

negli elaborati comunali (forse già non esisteva più o forse si tratta più 

semplicemente di una trascuratezza progettuale, ma non è comunque al momento 

accertabile). In ogni caso ritengo che l’atto autorizzativo in esame sia da ritenere 

congruo. 

fig. 9 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

9 – PERMESSO DI COSTRUZIONE (Licenza) n. 2 del 31/02/1977 

(Pratica Edilizia n. 1/77) 

(all. 11) 

 

Il Permesso di costruzione n. 2 del 31/02/1977 (da notare anche in questo casa la 

data “particolare” del 31 Febbraio) è riferito alla realizzazione di “un fabbricato a 

parziale copertura dell’impianto di depurazione”.  

Tale fabbricato era delle dimensioni di mt. 12 x 6.65 con conseguente superficie 

coperta di mq. 79,80 ed un volume di mc. 402.990. 

Dalla planimetria ubicativa presente fra gli elaborati progettuali l’immobile veniva 

indicato nella posizione dove ad oggi sorge un manufatto distaccato utilizzato come 

magazzino (fig. 10 e foto) . Le dimensioni e le aperture esterne di quest’ultimo non 

corrispondono però a quanto riportato nell’atto autorizzativo citato. Né sono state 

rispettate le prescrizioni riportato nel Permesso. 



 
 

 

 

 

 

 

 

fig. 10 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

10 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 8 del 23/06/1977 

(Pratica Edilizia n. 21/77) 

(all. 12) 

 

In data 23 Giugno 1977 veniva rilasciata la Concessione Edilizia n. 8 (pratica edilizia n. 

21) per i lavori relativi “all’ampliamento dello stabile industriale”. 

L’ampliamento comprendeva una nuova campata sul lato sud e un prolungamento 

sul lato est con demolizione parziale e relativa sostituzione con il nuovo 

ampliamento di una porzione esistente. Il tutto come rappresentato in fig. 11. 

 

 

 

fig. 11 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

11 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 29 del 08/09/1979 

(Pratica Edilizia n. 20/79) 

(all. 13) 

 

La Concessione Edilizia n. 29 del 08/09/1979 (Pratica Edilizia n. 20/79) riguarda 

ulteriori lavori di ampliamento del complesso industriale e più precisamente “lavori 

di ampliamento con costruzione dell’officina e ristrutturazione del locale molini”. Tali 

lavori si inseriscono nel lato sud come indicato in fig. 12. 

 

 

 

fig. 12 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

12 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 52 del 28/12/1979 

(Pratica Edilizia n. 29/79) 

(all. 14) 

 

In data 28 Dicembre 1979 fu rilasciata la Concessione Edilizia n. 52 (Pratica Edilizia n. 

29/79) per l’esecuzione dei “lavori di ampliamento magazzino prodotti finiti”. Detti 

lavori furono iniziati in data 31/12/1979 ed ultimati in data 20/05/1980. Per 

l’ampliamento fu rilasciato Certificato di agibilità (definito “usabile”) in data 

05/11/1982. Tale ampliamento completava, di fatto, l’intero complesso nella parte 

nord come indicato nella seguente fig. 13. 

 

 

 

fig. 13 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

13 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 36 del 16/08/1980 

(Pratica Edilizia n. 15/80) 

(all. 15) 

 

La Concessione Edilizia n. 36 del 16/08/1980 (Pratica Edilizia n. 15/80) viene 

rilasciata dal Comune di Buonconvento per “la costruzione di una cabina di 

decompressione del gas metano ….). I lavori ebbero inizio in data 16/08/1980 e 

furono ultimati in data 25/07/1982. In data 05/11/1982 fu rilasciato per l’immobile il 

relativo certificato di abitabilità. 

Tale cabina è distaccata dallo stabilimento principale ed è posta sul lato sud/ovest 

dello stesso in prossimità della S.S. n. 2 Cassia (fig. 14). Per tale fabbricato non 

emergono modifiche rispetto a quanto autorizzato. 

 

 

fig. 14 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

14 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 36 del 16/08/1980 

(Pratica Edilizia n. 55/80) 

(all. 16) 

 

La Concessione Edilizia n. 50 del 14/10/1980 (Pratica Edilizia n. 55/80) fu rilasciata 

per la “costruzione di n. 2 vasche in c.a.v. prefabbricato per riserva 

approvvigionamento idrico e raffreddamento acqua proveniente dalle presse”. Tali 

vasche erano poste una al limite nord-est della proprietà ed era a sagoma circolare e 

l’altra era a sagoma rettangolare ed era posta sul lato sud della proprietà. I lavori 

sono iniziati in data 20/10/1980 ed ultimati in data 07/01/1981. E’ opportuno 

evidenziare che mentre la prima vasca è tutt’ora esistente (fig. 15), la seconda non 

risulta essere più presente.  

 

 

fig. 15 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

15 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 3 del 07/01/1981 

(Pratica Edilizia n. 54/80) 

(all. 17) 

 

In data 07 Gennaio 1981 fu rilasciata la Concessione Edilizia n. 3 (Pratica Edilizia n. 

54/80) per l’esecuzione dei lavori di “sopraelevazione del locale adibito a essiccatoio 

all’interno dello stabilimento già costruito”. (fig. 16). 

I lavori ebbero inizio in data 07/01/1981 ed ultimati in data 05/11/1982. Nella stessa 

data fu rilasciata la dichiarazione di agibilità. 

 

 

fig. 16 

 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

16 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 34 del 19/09/1981 

(Pratica Edilizia n. 63/80) 

(all. 18) 

La Concessione Edilizia n. 34 del 19/09/1981 (Pratica Edilizia n. 63/80) riguarda la 

realizzazione di una “mensa aziendale annessa a quella esistente”. I lavori furono 

iniziati in data 28/09/1981 ed in data 05/10/1982 fu rilasciato il permesso di 

abitabilità e di uso. L’opera consisteva nella realizzazione di un unico locale con 

accessori interni collegata tramite tettoia al fabbricato adiacente (fig. 17). Per 

l’immobile non risultano, allo stato attuale, difformità essenziali rispetto a quanto 

autorizzato pur con qualche modifica alle tramezzature degli accessori interni. È 

opportuno evidenziare che l’immobile non è utilizzato come mensa ma come mostra 

dei prodotti. 

 

fig. 17 



 
 

 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

17 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 35 del 19/09/1981 

(Pratica Edilizia n. 16/81) 

(all. 19) 

 

Sempre in data 19/09/1981 viene rilasciata anche la Concessione Edilizia n. 35 

(Pratica Edilizia n. 16/81) per “l’esecuzione di lavori di costruzione prefabbricato 

metallico in aderenza allo stabilimento ….” (fig. 18). 

I lavori vengono iniziati in data 28/09/1981 ed ultimati in data 28/10/1982. In data 

05/11/1982 viene rilasciata la dichiarazione di agibilità relativa all’intervento. 

 

 

 

fig. 18 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

18 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 30 del 27/08/1982 

(Pratica Edilizia n. 44/82) 

(all. 20) 

 

La Concessione Edilizia n. 30 del 27/08/1982 (Pratica Edilizia n. 44/82) è riferita al 

completamento della recinzione della proprietà lato S.S. n. 2 Cassia. 

I lavori furono iniziati in data 12/04/1983 ed ultimati in data 18/07/1983. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

19 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 19 del 26/04/1982 

(Pratica Edilizia n. 39/82) 

(all. 21) 

 

In data 26 Aprile 1983 fu rilasciata la Concessione Edilizia n. 19 (Pratica Edilizia n. 

39/82) per i lavori di “costruzione di un capannone da adibire a locali scelta, con 

demolizione di uno esistente ….”. Si tratta di un intervento eseguito sulla parte nord-

est dello stabilimento (fig. 19) i cui lavori ebbero inizio in data 02/05/1983 e si 

conclusero in data 30/08/1985. In pari data fu rilasciato il permesso di abitabilità o di 

uso. 

 

fig. 19 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

20 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 23 del 15/06/1985 

(Pratica Edilizia n. 25/84) 

(all. 22) 

 

In data 15/06/1985 fu rilasciata la Concessione Edilizia n. 23 (Pratica Edilizia n. 25/84) 

per “ampliare la zona presse ed essiccazione dello stabilimento”. I lavori ebbero inizio 

in data 17/06/1985 ed ultimati in data 10/10/1986. Tale intervento è inserito nella 

parte est dell’immobile come indicativamente riportato nella fig. 20. 

 

 

 

 

fig. 20 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

21 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 6 del 13/03/1989 

(Pratica Edilizia n. 94/88) 

(all. 23) 

 

La Concessione Edilizia n. 6 del 13 Marzo 1989 (Pratica Edilizia n. 94/88) fu rilasciata 

per la “realizzazione di una tettoia prefabbricata di tipo metallico ….”. (fig. 21). 

L’intervento è relativo all’attuale tettoia esistente posta sul lato sud-est dell’edificio 

 

 

fig. 21 

 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

22 – COMUNICAZIONE DI MODIFICHE INTERNE Art. 26 L. 47/85 

 (all. 24) 

 

In data 18 maggio 1993 viene presentata una comunicazione per modifiche interne 

ai sensi dell’Art. 26 della Legge 47/85. 

Tali modifiche riguardano sia lo stabilimento che le due palazzine attigue. Come 

descritto nella relazione tecnica facente parte della documentazione in atti, tali 

modifiche sono così costituite: 

 

a) - stabilimento 

Sono previste le demolizioni sul lato est, relative al deposito materiali edili, al locale 

impasti, alla parte terminale del deposito smalti, al locale servizi, oltre ai divisori 

interni tra il 3° ed il 4° capannone della zona sud, ai tramezzi del magazzino ricambi e 

dell’ufficio spedizione. Le ricostruzioni interessano le perimetrazioni della line 

smaltatura, la suddivisione della zona macinazione a secco e la perimetrazione del 

locale generatore e cabina di trasformazione. 

 

Sulla descrizione dell’intervento indicato è opportuno evidenziare quanto segue: 

1 – la demolizione relativa al deposito materiali edili indica chiaramente la zona 

esterna al deposito materiali che in realtà è tutt’ora esistente come documentato 

dalla fig. 22 e dalle foto di pagina seguente.  

Inoltre non è stata riscontrata nessuna documentazione relativa alla realizzazione di 

tale manufatto che, pur evidenziando una sua costruzione non recente ed una stato 

di manutenzione fatiscente, non risulta inserita nella documentazione antecedente 

al 1 Settembre 1967 (vedi capitolo A1).  

Ritengo di dover evidenziare anche che tale intervento, per la sua entità, non 

rientrerebbe nella definizione di “modifiche interne” in quanto si tratterebbe di un 

opera relativa ad una porzione di fabbricato nella sua interezza per quanto riguarda 

strutture esterne, tetto ecc.. Tale osservazione va estesa anche ai manufatti 

riguardanti il locale impasti, alla parte terminale del deposito smalti e al locale servizi 

che non sono, comunque ad oggi più presenti. 



 
 

 

 

 

fig. 22 

 

 



 
 

 

b) - palazzina servizi 

“al piano terra viene demolito il tramezzo della zona infermeria e vengono modificate 

alcune aperture interne, mentre al piano primo le modifiche interessano la 

realizzazione di un bagno e di una camera di maggiori dimensioni.” 

In questo elaborato vengono indicate modeste variazioni interne come sopra 

descritte ma si notano delle difformità di partenza tra lo stato attuale indicato nella 

documentazione e le planimetrie risalenti alla costruzione delle palazzine (vedasi 

documentazione antecedente al 01/09/1967 e allegato 2). Si tratta in particolare di 

modifiche alla suddivisione interna oltre ad una centrale termica posta nel vecchio 

porticato di sostegno alla terrazza del piano primo. Ci sono inoltre delle variazioni 

nella sagoma delle terrazze. Anche in questo caso tali modifiche non risultano 

precedentemente autorizzate. 

c) - palazzina uffici 

“Al piano terra vengono realizzati una zona ingresso molto più ampia, con 

l’abbattimento di un tramezzo e n. 2 servizi igienici, in luogo di quello esistente. Al 

piano primo vengono eseguite solamente le opere murarie relative allo spostamento 

di una porta interna. 

Anche in questo caso, al di là della descrizione dei lavori interni, si evidenziano le 

difformità con quanto riportato nelle planimetrie iniziali dell’edificio. Mentre del 

piano primo non sono state reperite planimetrie iniziali (ma la sua esistenza è 

testimoniata nei prospetti) al piano terra, oltre a differenze interne, ha risalto la 

tamponatura della precedente zona a porticato di sostegno della soprastante 

terrazza. 

 

 



 
 

 

A2 – SITUAZIONE POSTERIORE AL 01/09/1967 

23 – CONCESSIONE EDILIZIA n. 21 del 12/07/2000 

(Pratica Edilizia n. 16/00) 

(all. 25) 

 

In data 12 Luglio 2000 fu rilasciata la Concessione Edilizia n. 21 (Pratica Edilizia n. 

16/00) relativamente ai lavori di “ampliamento stabilimento pressatura”. 

L’intervento si inserisce sul lato nord-est dell’edificio (fig. 23) a completamento di 

quell’area. 

 

 

fig. 23 
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PERMESSO DI COSTRUIRE n. 12 del 07/04/2005 
(Pratica Edilizia n. 145/04) 

(all. 26) 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 29 del 30/08/2007 - VARIANTE ALLA P.E. 145/04 -  

(Pratica Edilizia  n. 129/2006) 

(all. 27) 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 6 del 26/02/2010 - VARIANTE ALLA P.E. 129/06 -  

(Pratica Edilizia  n. 105/2009) 

(all. 28) 

 

 

 

In data 07/04/2005 fu rilasciato il Permesso di Costruire n. 12 (Pratica Edilizia n. 

145/04) relativamente ai lavori di “ampliamento di una porzione di fabbricato 

industriale”. Tali lavori prevedevano la realizzazione di una nuova porzione di 

fabbricato nella parte sud-est dell’edificio esistente. Erano inoltre previsti degli 

interventi sulle palazzine adiacenti allo stabilimento inerenti “l’aumento dei servizi 

igienici e docce esistenti tramite il tamponamento del porticato ……… e lievi modifiche 

interne ed esterne nella palazzina adibita ad uffici.” 

In data 21/09/2007 fu rilasciato il Permesso di costruire n. 29 (Pratica Edilizia n. 

129/2006) per le opere in variante alla P.E. 145/04. Le opere in variante 

riguardavano un ulteriore ampliamento di quanto autorizzato con il precedente 

Permesso a Costruire (definito ampliamento “A”) ed una nuova porzione di 

fabbricato da eseguirsi nella parte sud-ovest dell’edificio esistente (definito 

ampliamento “B”). 

In data 01/03/2010 fu rilasciato il Permesso a Costruire n. 6 (Pratica Edilizia n. 

105/2009) ad ulteriore variante (variante finale) delle opere come sopra autorizzate 

in quanto non veniva eseguita la realizzazione del sopracitato “ampliamento “B”. 

Complessivamente lavori ebbero inizio in data 19/04/2005 e furono dichiarati 

ultimati in data 14/06/2010. 

L’ampliamento indicato nei suddetti Permessi a Costruire è indicato nella seguente 

fig. 24. 



 
 

 

 

 

 

fig. 24 
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DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ n. 91 del 22/11/2006 

(Pratica Edilizia n. 140/2006) 

 (all. 29) 

 

 VARIANTE FINALE ALLA D.I.A. n. 91 del 22/11/2006 

  (all. 30) 

 

 

In data 22/11/2006 fu presentata una Dichiarazione di Inizio Attività per la 

“realizzazione di opere di modifica interna nelle unità immobiliari per civile abitazione 

situate al piano primo…….”. 

In data 19/11/2006 fu quindi presentata una comunicazione di variante finale alla 

suddetta D.I.A. per ulteriori variazioni rispetto al primo progetto presentato. 

Le opere riguardavano alcune modifiche interne agli appartamenti posti al piano 

primo delle due palazzine attigue al complesso industriale. 

I lavori ebbero inizio in data 12/12/2006 e furono dichiarati ultimati in data 

19/10/2009. 
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DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ n. 45 del 04/06/2007 

(Pratica Edilizia n. 69/2007) 

 (all. 31) 

 

 

In data 04/06/2007 fu presentata una Dichiarazione di Inizio Attività per la 

“realizzazione di un accesso carrabile…….”. 

Di tale accesso non risulta però la realizzazione. 



 
 

 

RIPILOGO E CONCLUSIONI 

 

Ai fini delle conclusioni sulla verifica della regolarità urbanistica dell’immobile 

oggetto della presente perizia ritengo opportuno per prima cosa sottolineare che la 

quantità consistente della documentazione rinvenuta presso l’archivio dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Buonconvento (come documentata dalla descrizione fin qui 

fatta e dagli allegati) unita alle dimensioni del cespite ed in particolare dello 

stabilimento industriale, non favorisce una analisi ed una comparazione minuziosa e 

particolarmente dettagliata della documentazione medesima rispetto a quanto 

realizzato. 

A questo si aggiungono anche le modeste caratteristiche intrinseche degli elaborati 

grafici e di tutta la documentazione di supporto che denota un approccio progettuale 

condizionato dalle esigenze che erano richieste per tale documentazione nelle varie 

epoche di riferimento e che sono sicuramente ben diverse rispetto all’attualità. 

Va inoltre ricordato che la situazione progettuale iniziale, ovvero quella con 

datazione antecedente al 01/09/1967, è ancor più carente di documentazione certa. 

In ogni caso, a seguito dell’esame di tutta la documentazione, ritengo di poter essere 

in grado di asserire quanto segue. 

Immobile A – STABILIMENTO INDUSTRIALE 

 

Lo stabilimento industriale ha subito varie trasformazioni ed ampliamenti che a 

partire dal 1962 e fino, di fatto, al 2010 lo hanno modificato varie volte. La 

consistenza complessiva del corpo principale dello stabilimento risulta documentata 

dai vari atti autorizzativi comunali (nulla-osta, concessioni edilizie, permessi di 

costruire, varie agibilità ecc..) ma si riscontano però delle difformità in parte relative 

alle suddivisioni interne e, soprattutto,  ad alcuni manufatti esistenti che, per quanto 

marginali ed accessori rispetto all’entità del complesso, non trovano riscontro nei 

suddetti documenti autorizzativi. 

Per tali manufatti, di seguito elencati e individuati nella planimetria (fig. 25) e nella 

documentazione fotografica seguenti, ritengo di non poterne dichiarare la regolarità 

urbanistica e pertanto, unitamente alle suddivisioni interne, gli stessi  



 
 

 

 

necessitano della relativa regolarizzazione in conformità ai vigenti strumenti 

urbanistici del Comune di Buonconvento: 

1 – tettoia posta in adiacenza al lato sud dello stabilimento e costituita da ritti 

metallici e copertura in onduline 

2 – piccolo manufatto in muratura posto in adiacenza al lato sud dello stabilimento 

3 – manufatto in muratura posto sul lato est dello stabilimento (già trattato al punto 

22) 

4 – manufatto in lamiera posto sul lato est ed in parte all’interno del capannone a 

protezione di macchinari 

5 – n. 2 tettoie poste sul lato est dello stabilimento e costituite da ritti metallici e 

copertura in onduline 

6 – manufatto prefabbricato per servizi igienici 
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PLANIMETRIA STABILIMENTO 

fig. 25 
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Immobile B – VILLETTA n. 1 – uffici P.T. e appartamenti P. 1 

 

Per quanto riguarda la villetta adiacente al lato ovest dello stabilimento industriale 

ed adibita al piano terra da uffici ed al piano primo da appartamenti a disposizione 

del complesso industriale non risultano incongruità rispetto alle ultime pratiche 

edilizie presentate.  

Per quanto accennato al capitolo 22 della presente perizia ovvero alle difformità tra 

le piante indicate nella situazione antecedente al 01/09/1967 e la pratica di 

modifiche interne (art. 26/47) del 18 maggio 1993 non esistono i presupposti certi 

per una eventuale valutazione di non corrispondenza a causa della carenza della 

documentazione tecnica iniziale.  

 

Piano Terra 

Piano Primo 

Piano Soffitte 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Immobile C – VILLETTA n. 2 – mensa, spogliatoi, servizi, sala mostra P.T. e 

appartamenti P. 1 

 

Per quanto riguarda l’altra villetta adiacente al lato ovest dello stabilimento 

industriale questa è adibita a servizi vari (mensa, spogliatoi, servizi, sala mostra P.T. e 

appartamenti P. 1). Per tale immobile ritengo valide le stesse considerazione fatte al 

punto precedente. Si precisa che per l’attuale zona mostra era inizialmente previsto 

l’utilizzo come mensa ma, trattandosi comunque di un utilizzo all’interno della stessa 

attività, tale variazione non è riconducibile ad un cambio di destinazione d’uso. 

 

 

 

 

 

Piano Terra 
Piano Primo 

Piano Soffitte 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Immobile D – ANNESSO 1 – cabina di decompressione gas metano 

 

Per questo immobile fu rilasciata  la Concessione Edilizia n. 36 del 16/08/1980 e lo 

stesso risulta conforme a tale atto autorizzativo. 

  

 

 

 

 

Piano Terra 



 
 

 

Immobile E – ANNESSO 2 – magazzino 

 

Tale fabbricato risulta edificato nella posizione in cui veniva indicata la realizzazione 

di un edificio con Permesso di Costruzione (Licenza) n. 2 del 31/02/1977. Rispetto a 

quanto indicato negli elaborati progettuali tale immobile risulta però difforme sia 

come dimensioni che come aperture esterne. Non sono state inoltre rispettate le 

prescrizioni contenute nel suddetto permesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Terra 



 
 

 

Immobile F – TETTOIE 

 

Per quanto riguarda le tettoie utilizzate a parcheggio presenti nell’are a nord-ovest 

dello stabilimento non risultano dati progettuali certi ad eccezione della 

Autorizzazione del 10/03/1973 che prevedeva lo “spostamento” delle tettoie nella 

zona attuale senza elaborati progettuali. Planimetrie successive indicano comunque 

la presenza di tali tettoie così come oggi presenti e, pertanto, se ne può presupporre 

la loro  regolarità. 

Risulta però presente, in adiacenza del lato corto a sud della tettoia centrale di un 

manufatto in muratura che non risulta autorizzato nella documentazione reperita 

presso il Comune di Buonconvento. 

   

 

 



 
 

 

A conclusione della prima parte della presente perizia non può essere pertanto 

dichiarata la regolarità urbanistica dell’intero cespite in assenza della 

regolarizzazione di quanto sopra esposto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

B – AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA DI STIMA 

 

Dovendo procedere ad una revisione ed aggiornamento della perizia di stima redatta 

dal sottoscritto in data 13 Gennaio 2010 è evidente che devono essere prese in 

considerazione le variazioni nel frattempo avvenute sia per quanto concerne 

direttamente il cespite sia per quanto riguarda le mutate condizioni del mercato 

immobiliare alla luce del particolare periodo di crisi economica. 

Premesso innanzi tutto che la presente stima viene eseguita senza tener conto della 

situazione sopra descritta circa la regolarità urbanistica dell’immobile, si ritiene che 

l’immobile abbia mantenuto, pur con qualche miglioria, sostanzialmente inalterate le 

proprie caratteristiche mentre, rispetto alla precedente valutazione sono invece 

variate, in negativo, le situazioni di mercato immobiliare.  

A tale proposito è opportuno sottolineare che tali variazioni hanno riguardato non 

solo la valutazione degli immobili, ma anche gli investimenti sul settore. Su tale 

argomento sono reperibili varie analisi fatte dai più disparati istituti e, solo come 

esempio, si riporta di seguito un grafico di una convegno della Banca di Italia del 

Luglio 2013. 

 



 
 

 

Fermo restando che tali studi sono spesso frutto di una situazione derivante da una 

media nazionale che non sempre è strettamente applicabile alla singola situazione, è 

però indubbio che il trend immobiliare degli ultimi 2-3 anni ha subìto un decremento 

più o meno marcato. 

Nel caso specifico inoltre il cespite è caratterizzato dal fatto che strutture del genere 

sono poco diffuse anche in ambito provinciale e questo contribuisce a non rendere 

“ordinaria” la sua valutazione. 

Alla luce quindi di tutte le condizioni sopra esplicitate e volendo assumere un 

atteggiamento prudenziale, ritengo di poter concludere che il complesso industriale 

in oggetto (di cui si omette la descrizione dettagliata in quanto già riportata nella 

precedente perizia) ha subito un decremento di valore valutabile nel 15% di quello 

precedentemente stimato.  

Il valore ad oggi è pertanto il seguente: 

€ 11.800.000,00 x 0.85 = € 10.030.000,00 = € 10.000.000,00 (arrotondato) 

 

Per una verifica di quanto fin qui espresso ho ritenuto opportuno eseguire anche 

ulteriori approfondimenti prendendo come riferimento i seguenti criteri: 

1 – stima in base alla rendita catastale 

2 – verifica di immobili similari tratta dal sito di aste giudiziarie. 

Per quanto riguarda la stima ricavata dai valori derivanti dalle attuali rendite catastali 

il risultato è il seguente: 

Edificio Dati catastali Rendita Catastale 
€ 

Coeff. Valore 
derivante € 

Stabilimento e 
accessori 

F. 54 p. 55 sub. 6 
cat. D/7 

201284,00 50 (*) 10.064.200,00 

Appartamento 1 F. 54 p. 55 sub. 2 
cat. A/2 cl. 3 

759,19 1.05 x 160 127.544,00 

Appartamento 2 F. 54 p. 55 sub. 3 
cat. A/2 cl. 3 

488,05 1.05 x 160 81.992,00 

Appartamento 3 F. 54 p. 55 sub. 5 
cat. A/2 cl. 3 

1518,38 1.05 x 160 255.088,00 

TOTALE    10.528.824,00 
(*) nota: Per le categorie catastali D viene  di norma assegnato un saggio di capitalizzazione per il calcolo 
della rendita pari al 2% del valore attribuito 

 

Per quanto riguarda invece la seconda verifica, pur nella difficoltà di individuare 

immobili idonei alla comparazione, ho individuato in un cespite posto in Comune di 

Casole d’Elsa, Loc. Il Piano, un fabbricato che è da ritenere attendibile, per le sue 

caratteristiche, come riferimento per un confronto di stima. 



 
 

 

Si tratta infatti di un fabbricato industriale avente una superficie coperta pari a 

14745 mq. che viene posto con un prezzo a base d’asta (nell’agosto del 2013) di € 

5.500.000,00 (vedi scheda seguente). 

 



 
 

 

Per una comparazione, pur se semplificata, tra le suddette quotazioni risulta 

necessario rapportare i valori complessivi a valori unitari. 

Considerando che il cespite oggetto di perizia ha una superficie complessiva 

(stabilimento più corpi accessori) pari a mq. 29620 circa ne deriva quanto segue: 

Documento Valore totale  Sup. di riferimento Valore unitario 

Stima attuale € 10.000.000,00  mq. 29620 €/mq. 337,60 

Valore sulla rendita 
catastale 

€ 10.528.824,00 mq. 29620 €/mq. 355,46 

Valore immobile di 
comparazione 

€ 5.500.000,00 mq. 14745 €/mq. 373,00 

 

Sulla base del risultato sopra riportato ed in considerazione di tutte le caratteristiche 

del cespite ritengo quindi di poter confermare per l’immobile oggetto di stima una 

valutazione alla data odierna pari a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00). 

Si precisa che la suddetta valutazione è riferita all’immobile nello stato attuale in cui 

lo stesso si trova. In particolare si ricorda che lo stabilimento ed i suoi accessori sono 

stati costruiti e progettati nel tempo per le attività di lavorazione delle piastrelle in 

ceramica ed il tutto è pertanto improntato alle esigenze derivanti da tale attività. Per 

un suo diverso utilizzo, pur sempre a scopi industriali in quanto questa è attualmente 

la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici comunali, dovranno essere prese 

in considerazione le variabili dovute agli eventuali adeguamenti. 

 

 

 

                                                                                                                   In fede 

                                                                                                      Geom. Aleandro Tozzi 

 

 

 

Siena, 09 Dicembre 2013 
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