PERIZIA ESTIMATIVA DI UN IMMOBILE SITO IN
VIA SANT’ANNA N° 45 – PONTE SAN PIETRO (BG)

PERIZIA DI STIMA IMMOBILIARE
Il sottoscritto geom. Mario Lodovici, nato a Bergamo il 04-08-1990, iscritto al collegio dei
Geometri della Provincia di Bergamo al n° 4557, con studio in via San Lorenzo n° 33/A,
24040 Bonate Sopra (Bg), ad evasione dell’incarico affidatomi dalla società Hidrogest s.p.a,
con sede in via privata Bernasconi n° 13, 24039 Sotto il Monte (Bg), dopo aver assunto tutti
gli elementi necessari ed aver eseguito un sopralluogo in sito, redige la seguente perizia di
stima.

OGGETTO DELLA STIMA
Oggetto della presente perizia è un’unità immobiliare, avente destinazione d’uso
terziaria, posta al piano primo del condominio sito in via Sant’Anna, n° 45 a Ponte San
Pietro (Bg). Il condominio è stato edificato nell’anno 1975, ha in totale n° 3 piani fuori
terra ed all’interno del lotto in cui ricade è presente un’autorimessa di proprietà
esclusiva dell’unità immobiliare in oggetto. Gli accessi all’unità immobiliare, sia carrale
che pedonale sono posti entrambi sulla pubblica via Sant’Anna.

INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’immobile è inserito nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Ponte San Pietro.
All’interno del PGT, il Piano delle Regole sancisce le previsioni di piano per le singole
aree; l’area su cui insiste il fabbricato è inserita nel “sistema residenziale” e più
specificatamente è identificato in “Ambiti con planivolumetrico definito”. Nel presente
ambito sono consentite anche destinazioni d’uso differenti dalla residenza, come la
destinazione d’uso ad ufficio dell’immobile oggetto della perizia.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE
L’unità immobiliare in oggetto risulta censita al NCEU nel Comune Censuario di Ponte
San Pietro al foglio 3, particella 2238, subalterno 701; in particolare la particella è
composta da 6 vani e risulta in categoria A/10.
Per quanto riguarda l’autorimessa, la stessa risulta censita al NCEU nel Comune
Censuario di Ponte San Pietro al foglio 3, particella 1803; in particolare la particella ha
una consistenza di 17 m² e risulta in categoria C/6.

PROVENIENZA DELL’IMMOBILE
L’unità immobiliare, così come l’autorimessa risultano di proprietà della società
Hidrogest s.p.a per la quota di 1/1.

STATO LOCATIVO
Ai fini estimativi l’immobile risulta libero da persone e/o da contratti di locazione.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
Ubicazione
L’unità immobiliare in oggetto è sita in via Sant’Anna, al civico 45, nel comune di Ponte San
Pietro. La via è ubicata nelle immediate vicinanze del centro storico di Ponte san Pietro,
distante in linea d’aria circa 300 metri e raggiungibile a piedi in pochi minuti. Inoltre nelle
immediate vicinanze è presente la fermata dei mezzi pubblici. Nella zona è posta anche la
stazione ferroviaria, distante circa 500 m dall’unità immobiliare in oggetto. Difatti
parallelamente alla via Sant’Anna, transita la linea ferroviaria, sulla quale viaggiano i treni
della cosiddetta “via Carnate”, da Bergamo verso Milano e viceversa. La via Sant’Anna
risulta avere traffico abbastanza limitato, tuttavia vi è la presenza della ferrovia posta a
circa 40 metri dall’unità immobiliare in oggetto.

Caratteristiche distributive
L’accesso all’unità immobiliare avviene dal porticato condominiale e poi attraverso la scala
comune del condominio, posta in lato nord all’edificio. Dal pianerottolo della scala comune
è possibile accedere all’unità immobiliare tramite due porte d’ingresso, le stesse

rappresentano l’accesso ai due appartamenti originari aventi destinazione d’uso
residenziale, successivamente uniti e convertiti a destinazione d’uso terziaria.
L’unità immobiliare è composta da n° 5 locali adibiti ad ufficio, un disimpegno ed un servizio
igienico. In lato ovest è presente un balcone che percorre tutto il fronte dell’edificio,
accessibile dai 3 locali ufficio che si affacciano a ovest.
A piano terra, all’interno della proprietà condominiale, è presente l’autorimessa, alla quale
si accede tramite l’accesso carrale posto sulla via Sant’Anna.
In dettaglio, l’unità immobiliare si presenta così composta:
• Piano terra:
- autorimessa con una S.L.P. pari a
• Piano primo:
- n° 5 locali ufficio, disimpegno e servizio igienico con una S.L.P. pari a
- balcone con una S.L.P. pari a

17,00 mq

128,37 mq
21,56 mq

Caratteristiche costruttive
La struttura portante del condominio è costituita da pilastri e travi portanti in cemento armato,
i muri perimetrali sono in laterizio portante; i solai sono in latero-cemento, costituiti da travetti
in c.a. con elementi di alleggerimento in laterizio e soprastante cappa collaborante in
cemento armato; le gronde e i balconi risultano essere in getto pieno di cemento armato. La
struttura portante dell’autorimessa, risulta essere la medesima del condominio, tranne per il
solaio di copertura, il quale è costituito da una soletta in getto pieno di cemento armato.

Finiture
Il rivestimento esterno del condominio è costituito da intonaco colorato, non sono presenti
distacchi di intonaco ma vi sono evidenti segni di umidità, fessurazioni e forte scolorimento
a causa degli eventi atmosferici; pertanto la facciata si presenta in condizioni mediocri,
dovute al normale trascorrere del tempo.
Il vano scala comune è composto da una muratura in calcestruzzo fino ad un’altezza di circa
1,00 metro e da un serramento metallico a vetro semplice. Internamente la scala è rivestita
in lastre di pietra riconducibile ad una tipologia di marmi gialli e presenta un parapetto
metallico verniciato.

Il balcone di proprietà presenta una pavimentazione in piastrelle di ceramica; in epoca
recente è stata rifatta la pavimentazione del terrazzo ed è stata posizionata idonea guaina
bituminosa per fermare le infiltrazioni d’acqua.
Sull’intradosso della soletta in c.a. del balcone, vi è la presenza di evidenti segni e parziali
distacchi di tinteggiatura, dovuti alle infiltrazioni d’acqua, antecedenti al rifacimento della
pavimentazione. Il parapetto del balcone è in materiale metallico tinteggiato, tuttavia in molte
parti del parapetto vi è il distacco della tinteggiatura a causa degli eventi atmosferici.
Il rivestimento dell’autorimessa è costituito da intonaco, di tipologia e colore uguali al
condominio; lo stesso è caratterizzato da evidenti segni di umidità. La soletta in c.a.
dell’autorimessa presenta evidenti distacchi di intonaco e forti infiltrazioni d’acqua, avendo
addirittura percolazione di acqua internamente all’autorimessa. Sull’estradosso della soletta
vi è la presenza di muschi. L’accesso all’autorimessa avviene tramite un portone metallico
verniciato.
Per quanto riguarda le finiture interne, le pavimentazioni risultano essere tutte in piastrelle
di ceramica ma con disegni e colori differenti nei vari locali ufficio. Le pavimentazioni
suddette sono le originarie dalla costruzione dell’edificio nell’anno 1975, presentandosi in
condizioni di normale usura. Esclusivamente nell’ufficio posto all’ingresso dell’unità
immobiliare le piastrelle presentano dei parziali distacchi della smaltatura superficiale.
Inoltre in due locali ufficio sono visibili la tracce della posizione di vecchi tavolati in laterizio,
successivamente demoliti.
I muri perimetrali e i tavolati interni sono rivestiti con intonaco a civile, mentre le pareti del
bagno sono rivestite con piastrelle di ceramica di colore bianco. Gli intonaci interni si
presentano in buone condizioni.
Le porte sono in legno verniciato, con interposte vetrature, le stesse risultano essere vetuste
ed in mediocri condizioni.
I serramenti anch’essi sono in legno verniciato con vetro singolo, internamente si
presentano in discrete condizioni mentre esternamente presentano forti segni dovuti
all’azione degli agenti atmosferici. Si specifica che sia le porte che i serramenti risultano
essere gli originari dalla costruzione dell’edificio.
Il sistema oscurante è composto da avvolgibili in plastica di colore marrone chiaro, con la
presenza di fori dovuti ad eventi di grandine.
In conclusione l’unità immobiliare risulta possedere finiture interne di natura economica,
tuttavia si presenta in mediocre stato di conservazione. Per quanto riguarda l’autorimessa,
invece, la stessa si presenta in scadente stato a causa della gran quantità di infiltrazioni

d’acqua e dai forti distacchi di intonaco; necessitando di un intervento atto a fermare le
suddette infiltrazioni.

Dotazione impianti tecnologici
Si riepilogano qui di seguito le dotazioni impiantistiche complessive:
•

impianto idrico: ad adduzione diretta dall’acquedotto comunale;

•

impianto elettrico: funzionante ma completamente del tipo “a vista”;

•

impianto telefonico: funzionante;

•

impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria autonomo con corpi scaldanti
a termosifone negli ambienti e generatore di calore posto sul balcone di
proprietà;

Le dotazioni impiantistiche appaiono tutte funzionanti ed in discreto stato.
Consistenza immobiliare
Ai fini del calcolo della consistenza immobiliare le superfici sono state ricavate dalle
schede catastali in scala fornite dalla proprietà e considerate conformi allo stato di fatto
per disposizione del committente.
Le consistenze sono state calcolate in m² lordi commerciali, comprensive quindi dei muri
interni e di quelli perimetrali esterni, computati per intero, mentre i muri in comunione sono
stati computati al 50%. Il computo delle superfici è stato effettuato operando mediante
programma CAD vettoriale.
La superficie lorda commerciale è data dalla superficie lorda dei vani principali, accessori
e delle pertinenze moltiplicate per un coefficiente di ragguaglio o omogeneizzazione ai
sensi del DPR 138-1998.
• Superfici commerciali piano primo:
- n° 5 locali ufficio, disimpegno e servizio igienico = 128,37 m² x coeff. 1,00 = 128,37 m²
- balcone = 21,56 m² x coeff. 0,30
Totale superficie commerciale
Autorimessa posta al piano terra = 17,00 m²

=

6,47 m²
134,84 m²

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE
Qui di seguito verranno elencati i coefficienti di valutazione, amplificativi o riduttivi, che
verranno poi moltiplicati al valore unitario al metro quadrato definito per l’immobile in
oggetto. I seguenti coefficienti fanno riferimento alle specifiche e peculiari caratteristiche
dell’immobile, considerando principalmente il piano in cui è ubicato l’immobile, la presenza
o meno dell’ascensore, la sua posizione, la dotazione di servizi nella zona in cui è stato
edificato, la superficie e la vetustà della costruzione.

COEFFICIENTI UFFICIO
- Edificio senza ascensore
- Grandezza immobile
- Autorimesse
- Vetustà
- Stato di conservazione
- Tipologia
- Grado di commerciabilità
- Posizione
- Rumorosità
- Parcheggi
- Trasporti

→ Piano primo

→ coeff. 0,95

→ Superficie tra 121 m² e 180 m²

→ coeff. 0,90

→ Ampio box singolo di proprietà inserito
all’interno dell’area condominiale

→ coeff. 1,10

→ 40 anni dall’edificazione ad oggi

→ coeff. 0,70

→ Mediocre

→ coeff. 0,85

→ Ufficio e studi privati (categ. catast. A/10)

→ coeff. 1,00

→ Discerto

→ coeff. 1,05

→ Vicino al centro di Ponte San Pietro

→ coeff. 1,05

→ Media con presenza delle ferrovia

→ coeff. 0,95

→ Presenza di parcheggi pubblici sulla Via
Sant’Anna sulla quale si affaccia l’immobile

→ coeff. 1,05

→ Fermata di mezzi pubblici vicini

TOTALE COEFFICIENTI UFFICIO (ottenuto dal prodotto degli stessi)

→ coeff. 1,05
→ 0,646

COEFFICIENTI AUTORIMESSA
- Vetustà
- Stato di conservazione
- Richiesta di box nella zona

→ 40 anni dall’edificazione ad oggi

→ coeff. 0,70

→ Mediocre

→ coeff. 0,85

→ Media

→ coeff. 1,05
→ 0,625

TOTALE COEFFICIENTI AUTORIMESSA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fotografia 1 – locale ufficio

Fotografia 2 – locale ufficio

Fotografia 3 – locale ufficio

Fotografia 4 – distacchi della smaltatura della pavimentazione

Fotografia 5 – traccia di vecchi tavolati in laterizio

Fotografia 6 – Servizio igienico

Fotografia 7 – porte interne

Fotografia 8 – balcone

Fotografia 9 – vano scala condominiale

Fotografia 10 – vista esterna

Fotografia 11 – Autorimessa

Fotografia 12 – gronde autorimessa

Fotografia 13 – soletta autorimessa con la presenza di muschi

