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LOTTO  5 

VILLETTA BIFAMILIARE ISOLATA, DOTATA DI GARAGES, TERRENI A SEMINATIVO/BOSCO, GIARDINO E PISCINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattasi di villetta bifamiliare di recente edificazione da anni in disuso, costituita da due unità residenziali 

catastalmente identificate come A/7 ciascuna dotata di garage; il tutto  con ampio giardino e piscina al 

grezzo attualmente a comune. Il compendio comprende inoltre vasti terreni limitrofi a seminativo e bosco. 

L’area, vicina al nucleo abitato di Corsignano (vicino alla frazione di Vagliagli), nel cuore del Chianti senese, 

è in gran parte classificata come “E1” dal Regolamento Urbanistico del comune di Castelnuovo Berardenga.  

Il compendio, di pregio dal punto di vista tipologico (villetta isolata in posizione di mezza valle, con ampia 

vista panoramica)  e di ubicazione (edificio immerso nel verde del Chianti, ma a poca distanza dalla località 

di Corsignano e direttamente collegata alla strada provinciale di collegamento a Siena e Vagliagli), risulta 

in stato di abbandono, necessitando di un generale intervento di ristrutturazione e completamento delle 

sistemazioni esterne e della piscina attualmente al grezzo. I terreni limitrofi a bosco e seminativo si 

sviluppano in continuità con  il resede pertinenziale e sono in parte interessati da volumi secondari (n.2 

capanni) non autorizzati. 

 
 
 

VILLETTA ISOLATA DA COMPLETARE, CON DUE ABITAZIONI  DOTATE DI GARAGES  CON 

TERRENI LIMITROFI A BOSCO, GIARDINO E PISCINA A COMUNE POSTO  
IN LOC. CORSIGNANO A CASTELNUOVO B.GA (SI) 

EDIFICIO RESIDENZIALE  SVILUPPATO SU DUE LIVELLI  (TERRA E PRIMO) OLTRE SOTTOTETTO,  DA 

COMPLETARE NELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, DOTATO DI AMPI TERRENI LIMITROFI A SEMINATIVO E 

BOSCO, AMPIO GIARDINO E PISCINA. IL TUTTO DA COMPLETARE. 

CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO B.GA : FOGLIO  17 -  PARTICELLA  70-  SUB. 
3,4,7,8 (EDIFICIO) 

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO B.GA : FOGLIO  17 -  PARTICELLE  240, 242 E FOGLIO 

18 PARTICELLE 58, 256 (TERRENI LIMITROFI) 

PERIZIA DI STIMA FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA DELLA 

PIENA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO IN OGGETTO E DEI TERRENI LIMITROFI 
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UBICAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI  

Il complesso di cui trattasi è posto in comune di Castelnuovo B.ga (Si)1 nei pressi del nucleo abitato 

di Corsignano, sviluppata a 15 km circa dal centro urbano di Siena.  

Il complesso di cui trattasi è inserito in una zona rinomata del Chianti Classico Gallo Nero (vicina al 

centro storico di Siena ed a quello di Castelnuovo B.ga, nella campagna toscana) e si caratterizza per 

le strette relazioni con il paesaggio circostante.  

Il compendio dista pochi chilometri dal borgo antico di Corsignano e risulta a pochi minuti di 

macchina da Vagliagli; sono facilmente raggiungibili località come Pisa, Lucca, Perugia e gli antichi 

borghi di San Gimignano, Volterra, Pienza, Montalcino, Montepulciano. Splendidi castelli, 

monasteri, abbazie e ville sono disseminati nei dintorni. 

 

 

 
1 Castelnuovo Berardenga è un comune italiano di 9 056 abitanti della provincia di Siena in Toscana. È situato a circa 
20 km dal capoluogo su un colle tra il torrente Malena e il fiume Ombrone. Dal 1932 fa parte della zona vinicola Chianti, 
essendo il suo territorio diviso tra la sottozona dei Colli Senesi e quella del Classico di cui è il comune più meridionale. 

Inserimento nel contesto territoriale della zona di Corsignano (Castelnuovo B.ga, Siena) 
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Castelnuovo B.ga, comune di 9.000 

abitanti circa, dal 1932 fa parte della zona 

vinicola Chianti, essendo il suo territorio 

diviso tra la sottozona dei Colli Senesi e 

quella del Classico di cui è il comune più 

meridionale. Vagliagli è la frazione del 

comune di Castelnuovo Berardenga più 

vicina alla zona in cui è ubicato compendio, 

nella provincia di Siena, in Toscana. Situato 

al centro di una splendida conca dalla quale 

si gode una vastissima veduta, Vagliagli è 

una delle località più frequentate dai turisti 

chiantigiani per la bellezza del borgo e la 

magnifica posizione paesaggistica.  

STRADE E AUTOSTRADE:  

Da Nord (A1 Uscita Impruneta) - Provenendo dal Raccordo Firenze/Siena uscire a Siena Nord. Al 

primo stop girare a sinistra in direzione Castellina in Chianti‐Greve in Chianti (SR 222). Dopo circa 

1,5 km al bivio sulla destra seguire le indicazioni per Vagliagli‐Corsignano‐Pievasciata (SP 102). 

Da Sud (A1 Uscita Valdichiana) - Provenendo dal Raccordo autostradale A1 Bettole/Siena  proseguire 

seguendo le indicazioni Centro‐Stazione FF.SS. Proseguire quindi lungo SP 102. 

Vista aerea 3d del compendio (Castelnuovo B.ga, Siena) 
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AUTOLINEE:  

La frazione di Vagliagli è collegata con autobus di linea con Siena e Castelnuovo B.ga.   

 

FERROVIA:  

Linea ferroviaria con partenza da Siena. 

 

AEREO :  

Facilmente raggiungibili gli Aeroporti di Firenze, Pisa e Bologna. 

Da sempre l'economia del Chianti si basa sull'agricoltura. Il settore è caratterizzato da un alto 

numero di aziende familiari. La produzione verte soprattutto su vino, olio, birra artigianale, ortaggi, 

molto pregiati e frumento. L'industria in passato era marginale. Negli ultimi decenni del Novecento 

si è assistito a un deciso sviluppo di piccole ma rinomate attività: produzione di calzature (oggi 

praticamente assente); di tensostrutture (Canobbio); di semirimorchi per autotrazione (Acerbi); di 

contenitori in plastica (Ramaplast); di strumenti musicali a fiato (Fratelli Patricola). Dai primi anni 

duemila alcune di queste attività o aziende si sono ridimensionate, ma rimangono ancora radicate 

nel territorio e importanti nell'economia della zona. Molto sviluppata è l'attività artigianale, specie 

legata all'edilizia e al suo indotto; nel campo dei servizi, emergono le società di 

autotrasporto,commercio di sementi, ingrosso ortofrutticoli. Numerose piccole e media imprese di 

vario tipo sono sorte o si sono trasferite recentemente nella vicina zona industriale.  

Vista panoramica esterna (piano terra) 
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Il compendio oggetto della presente relazione di stima, rappresentato da villetta bifamiliare dotata 

di garages (oltre resede e piscina attualmente a comune) è situato a poca distanza da Vagliagli, nel 

comune di Castelnuovo B.ga (in provincia di Siena), nei pressi del nucleo di Corsignano.  

Dal punto di vista prettamente costruttivo, il complesso di cui trattasi, in disuso da anni, presenta 

struttura portante mista in  cemento armato e d in muratura e tamponature esterne in muratura 

faccia vista, con tipologia costruttiva riconducibile ad archetipi locali. 

 

Caratteristiche architettoniche, strutturali e tecnologiche del complesso  

 strutture principali: muratura faccia vista e pietra in parte portante; 

 copertura: tipologia a doppia falda e padiglione, con struttura lignea e manto in laterizio; 

 divisioni interne: muratura ; 

 pavimenti: pavimenti in cotto e ceramica ; 

 serramenti esterni: legno e vetro e metallo e vetro; 

 aree esterne: intorno al complesso immobiliare sono presenti ampie aree pertinenziali adibite a resedi; nella zona più 
a nord sono presenti la piscina lasciata al grezzo e n.2 capanni non autorizzati. Nella zona circostante la villetta è 
circondata da terreni adibiti a bosco, in parte attraversati dalla strada pertinenziale di accesso carrabile alla proprietà. 

 

DESCRIZIONE DELLE UNITÀ OGGETTO DI STIMA  
FOGLIO  17 -  PARTICELLA  70-  SUB. 3,4,7,8  (COMPLESSO EDILIZIO A VILLETTA) 240,242, 

FOGLIO  18 -  PARTICELLA  58,256 (TERRENI LIMITROFI) 

Si tratta come detto di fabbricato residenziale con tipologia a villetta bifamiliare, resede esclusivo 

con piscina e terreni limitrofi. Il complesso denominato “La Fornace” è situato sulla strada SP 102 

che congiunge Corsignano a Vagliagli. Si tratta di villetta bifamiliare posta in posizione isolata su 

versante collinare posto nei pressi di Corsignano, lungo il tracciato della SP 102. L’edificio è nel suo 

complesso con forma forma regolare pressochè quadrata e sviluppato all’interno di ampio resede 

pertinenziale a comune da completare; il tutto in posizione isolata e con visuale panoramica sulla 

campagna del Chianti.   

La villetta bifamiliare oggetto della presente stima si accede dalla viabilità principale tramite strada 

sterrata esclusiva (sviluppata entro la particella 256, quale ingresso alla proprietà dalla SP 102), 

lievemente in pendenza e invasa da vegetazione; sono presenti recinzioni perimetrali su strada e 

cancelli che impediscono il libero accesso all’area.  Il compendio si compone di varie unità e terreni, 

così come di seguito descritti. 
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EDIFICIO PRINCIPALE (F.17, P. 70, SUB.7,8) / N.2 ABITAZIONI INDIPENDENTI CON TIPOLOGIA BIFAMILIARE 

L’edificio, con struttura mista in muratura portante ed in cemento armato, è costituito da un corpo 

principale adibito a residenza e sviluppato quasi per intero su due livelli fuori terra (piano 

seminterrato e terra), oltre sottotetto accessibile internamente da entrambe le unità abitative. Il 

corpo di fabbrica principale ha due strutture di copertura distinte a padiglione ed a falda unica. Sul 

lato posto a ovest, al piano seminterrato, è presente un volume in muratura autorizzata dal comune 

di Castelnuovo B.ga come veranda, avente un solo livello di altezza, la cui struttura è probabilmente 

riconducibile all’edificio originario.  Il corpo di fabbrica residenziale è libero su tre lati e confina su 

uno con i garages; questi ultimi sono sviluppati in aderenza ed a un solo piano di altezza come di 

seguito descritto; l’estradosso del solaio di tale corpo di fabbrica rappresenta parte del resede cui si 

accede dal piano residenziale superiore. Tutti i locali del piano seminterrato e terra, fatta eccezione 

per i servizi, risultano pavimentati con elementi di formato quadrato in colorazione beige, muniti 

perimetralmente di battiscopa della medesima fattura e colorazione; le pareti in muratura risultano 

Corte/resede esclusivo 

 Edificio principale 

 
Edifici secondari 

 
Terreni (bosco) 

 
Ingresso da SP 102 

 
Piscina a comune (grezzo)  

Sovrapposizione mappa catastale ed ortofoto, con evidenza dei beni oggetto di stima 

 
Terreni (seminativo) 
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intonacate e tinteggiate di colore chiaro. I bagni 

accessibili con rispettive porte interne in legno come 

tutti glia mbienti interni, risultano dotati di sanitari e 

rivestiti e pavimentati con mattonelle di formato 

regolare e colorazione beige/crema. Il piano sottotetto 

è pavimentato con listoni effetto parquet. Le unità 

immobiliari di cui trattasi  risultano dotate di impianto 

elettrico, idrico, fognario e di impianto termico; 

ciascuna unità è dotata di allacciamento per caldaia a 

GPL nella parete della veranda del piano seminterrato. 

I due appartamenti sono così articolati: 

APPARTAMENTO A (SUB.7)  - L’unità abitativa è 

articolata su due livelli (seminterrato e terra, oltre 

piano sottotetto con collegamento interno) ed 

accessibile da entrambi tramite portefinestre in pvc e 

vetro prive di oscuramenti esterni.  

   

   

Dal piano seminterrato, tramite resede a comune, individuato come sub.10, con l’unità attigua 

(sub.8), tramite due porte vetrate ad arco si ha accesso alla “veranda” ed ad un “locale pluriuso” (di 

altezza compresa tra 2,68 e 3,86 mt) tra loro comunicanti, che sono nella realtà rifiniti ed in parte 

arredati come soggiorno. Da tale ambiente, tramite disimpegno, si ha il collegamento con la scala 

interna in muratura che collega al piano superiore ed ai locali accessori quali: n.1 wc di ampie 

Terreni (antenna) 



 
- 8 - 

RELAZIONE VALUTATIVA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE  |  FALLIMENTO 18/2019  |  LA FORNACE SRL 
 

dimensioni, n.1 Ripostiglio e n.1 Lavanderia. Il 

piano superiore, che è libero su tre lati, con 

scenica visuale panoramica sulla campagna del 

Chianti, risulta collegato al resede esterno a 

comune tramite porte finestre poste su due lati. 

Il piano si articola nei seguenti spazi: n. 1 

soggiorno con angolo cottura, n. 1 Disimpegno, 

n.3 Bagni e n.2 Camere da letto. Dalla zona 

giorno, tramite scala in legno “a chiocciola su 

base quadrata” con struttura a vista, di 

collgamento al piano superiore sottotetto; 

quest’ultimo risulta costituito da uno spazio 

unico pressochè regolare (caratterizzato dalla 

presenza di due pilastri strutturali mediani), di 

altezza contenuta tra 1,30 e 2,16 mt, illuminato 

da lucernari corrispondenti ad altrettanti 

abbaini realizzati in copertura. L’unità abitativa 

è così dimensionata : 

Appartamento A (sub.7) Sup. Lorda2 Altezza interna netta 
P.seminterrato (Sub. 7)3 mq 125,0 2,67÷3,82 
P. terra (Sub. 7) mq 102,0 2,25÷3,98 
P. sottotetto (Sub. 7)4 mq 26,0 1,30÷2,16 

APPARTAMENTO B (SUB.8) - L’unità abitativa è articolata su due livelli (seminterrato e terra, oltre 

piano sottotetto con collegamento interno) ed accessibile da entrambi tramite portefinestre in pvc e 

vetro prive di oscuramenti esterni. Ha caratteristiche similari alla precedente, fatta eccezione per il 

piano seminterrato che gode di un solo lato aperto e finestrato (confinando sugli altri tre con 

l’appartamento A, con il corpo garages e con il terreno). Al piano seminterrato, tramite il medesimo 

resede a comune con l’unità attigua (sub.7), tramite due porte vetrate ad arco, si ha accesso alla 

 
2 Scala interna conteggiata una sola volta 
3 La veranda, vista l’altezza interna e le caratteristiche, viene considerata ai fini della stima come superficie residenziale 
seppure autorizzata come accessoria 
4 Escluso vuoto tecnico 
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“veranda” ed ad un “locale pluriuso” (di altezza compresa tra 2,67 e 3,82 mt) tra loro comunicanti, 

che sono nella realtà rifiniti come soggiorno. Da tale ambiente, tramite disimpegno, si ha il 

collegamento con la scala interna in muratura che collega al piano superiore ed ai locali accessori 

quali: n.1 wc di ampie dimensioni, n.1 Ripostiglio e n.1 Locale accessorio. 

   

Il piano superiore, che è libero su tre lati, con scenica visuale panoramica sulla campagna del Chianti, 

risulta collegato al resede esterno a comune tramite porte finestre poste su due lati; parte del resede  

(lato sud) è costituito dall’estradosso del solaio di copertura del corpo dei garages sottostanti. Il piano 

si articola nei seguenti spazi: n. 1 soggiorno con angolo cottura, n. 1 Disimpegno, n.3 Bagni e n.2 

Camere da letto. Dalla zona giorno, tramite scala in legno “a chiocciola su base quadrata” con 

struttura a vista, di collgamento al piano superiore sottotetto; quest’ultimo risulta costituito da uno 

spazio unico pressochè regolare (caratterizzato dalla presenza di due pilastri strutturali mediani), di 

altezza contenuta tra 1,30 e 2,16 mt, illuminato da lucernari corrispondenti ad altrettanti abbaini 

realizzati in copertura. Il compendio immobiliare risulta libero da persone seppure in parte occupato 

da mobilio, attrezzature e accessori vari. 

Appartamento B (sub.8) Sup. Lorda Altezza interna netta 
P.seminterrato (Sub. 8)5 mq 145,0 2,67÷3,82 
P. terra (Sub. 8) mq 113,0 2,25÷3,98 
P. sottotetto (Sub. 8)6 mq 25,0 1,30÷2,16 

EDIFICIO PRINCIPALE (F.17, P. 70, SUB.3,4) / N.2 GARAGES CON ACCESSO INDIPENDENTE 

Dal piano seminterrato, in posizione limitrofa all’ingresso agli appartamenti di cui sopra, è presente 

un volume ad un solo piano (con altezza interna pari a 2,60 mt) destinato ad accogliere due garages 

a servizio delle due residenze. I garages hanno ingresso indipendente similare a quello delle 

abitazioni (arco vetrato con medesimo infisso) e risultano dotati di apertura con effetto a “salto di 

gatto” sulla muratura esterna. 

 
5 La veranda, vista l’altezza interna e le caratteristiche, viene considerata ai fini della stima come superficie residenziale 
seppure autorizzata come accessoria 
6 Escluso vuoto tecnico 
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Internamente i due locali, di ampie dimensioni, risultano con finiture al grezzo e dotati di impianto 

elettrico e di illuminazione ossia già perfettamente utilizzabili. 

   

Garage C (sub.3) Sup. Lorda Altezza interna netta 
P.seminterrato (Sub. 3) mq 155,0 2,60 
Garage D (sub.4)   
P.seminterrato (Sub. 4) mq 149,0 2,60 

Da evidenziare che l’intero piano seminterrato, sia pe ril corpo abitazioni (sub.7,8) sia per il corpo 

garages (sub.3,4), è circondato su tre lati contro terra da scannafosso con struttura in cemento 

armato, in parte al grezzo, utilizzato anche per impiantistica. Lo scannafosso (sub.6), cui si accede 

esternamente dal resede in corrispondenza del garage “D” (ossia sub.4)7, è catastalmente idividuato 

come bene comune non censibile a tutti i subalterni. 

RESEDE /PISCINA A COMUNE (F.17, P. 70, SUB.10,11) 

Il resede a comune si sviluppa tutto attorno all’edificio (corpo principale abitazioni e corpo adiacente 

a garages), garandendone l’accesso sia al piano seminterrato che terra; la continuità del resede è 

garantita sul lato più a nord da una discesa in pendenza atta all’accesso carrabile ai parcheggi. Al 

piano terra il resede è in parte costituito dall’estradosso del corpo garages sottostante e definisce 

un’ampia terrazza con visuale sul Chianti. Allo stato odierno il resede risulta privo di qualsizasi 

sistemazione a verde e completamente coperto da vegetazione naturale spontanea. E’ invece presente 

in parte l’impianto di illuminazione esterna.  

Sul lato a nord sono presenti due volumi con destinazione a magazzino e rimessa di rilevanti 

dimensioni, muniti di tamponature e infissi. Tali volumetrie sono affacciate su spiazzo che funge da 

piazzale e direttamente collegati alla viabilità interna che da accesso alle abitazioni. Tali volumi, di 

circa 100 mq di superficie coperta, ad un piano fuori terra e con struttura mista in legno e muratura, 

non risultano autorizzati dal comune di Castelnuovo B.ga e dovranno essere rimossi.  

 
7 Sono inoltre presenti aperture interne tamponate 
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La piscina scoperta a comune (sub.11) è posta sul versante nord, in posizione ben accessibile sia dalla 

strada interna di arrivo alle abitazioni, sia dalle abitazioni stesse che dal resede. Allo stato odierno la 

piscina è costituita da uno scavo con struttura in cemento armato al grezzo, già sagomato con la 

doppia pendenza e la scala interna di allestimento della vasca. La struttura è al momento recintata 

su tutti i lati con tete a maglia metallica, probabilmente per ragioni legate alla sicurezza. 

    

TERRENI A BOSCO E SEMINATIVO (F.17, P. 240,242 E F. 18 P.58,256)  

Attorno al complesso edilizio e lungo il tracciato della SP 102 si sviluppano ampi appezzamenti di 

terreno in continuità con i campi circostanti. I terreni sono per lo più occupati da bosco a castagno e 

vegetazione arbustiva (per un’estensione di circa 21.361 mq catastali). Gli stessi sono in parte 

affacciati sulla viabilità provinciale di collegamento a Vagliagli mentre, sul versante opposto, si 

aprono sulla campagna del Chianti in prevalenza coltivata a vigna. 

All’interno della particella 256 si sviluppa la strada di accesso alla proprietà di cui trattasi, tramite 

cancello metallico posto al confine con la viabilità pubblica. 

La particella 58 risulta a seminativo per un’estensione di circa 3.510 mq catastali, attualmente 

incolto, e direttamente affacciata sulla SP 102. 
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INDIVIDUAZIONE E CONFORMITÀ CATASTALE  CATASTO FABBRICATI E TERRENI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO B.GA    

Le unità immobiliari risultano come di seguito censite al Catasto del comune di Castelnuovo B.ga 

(Corsignano) al Foglio di mappa 17 e 18: 

 Estratto di mappa con individuazione delle particelle 70,240,242 del foglio 17 e 58,256 del foglio 18 
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CATASTO FABBRICATI 

- foglio 17 particella 70, Subalterno 3, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 148 mq, Sup. Catastale 

156 mq, Rendita € 183,45 

- foglio 17 particella 70, Subalterno 4, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 141 mq, Sup. Catastale 

149 mq, Rendita € 174,77 

- foglio 17 particella 70, Subalterno 7, Categoria A/7, Classe U, Consistenza 9,5 vani, Sup. catastale 

262 mq, Rendita € 1.717,22 

- foglio 17 particella 70, Subalterno 8, Categoria A/7, Classe U, Consistenza 10,5 vani, Sup. catastale 

277 mq, Rendita € 1.897,98 

 

CATASTO TERRENI 

- foglio 17 particella 240, Qualità BOSCO MISTO, Classe 2, Consistenza 12.081,00 mq, R.D. Euro 

11,23, R.A. Euro 1,87 

- foglio 17 particella 242, Qualità BOSCO MISTO, Classe 2, Consistenza 452,00 mq, R.D. Euro 0,42, 

R.A. Euro 0,07 

- foglio 18 particella 256, Qualità BOSCO MISTO, Classe 3, Consistenza 80.828,00 mq, R.D. Euro 

54,27, R.A. Euro 12,52 

- foglio 18 particella 58, Qualità SEMINATIVO, Classe 1, Consistenza 3.510,00 mq, R.D. Euro 4,53, 

R.A. Euro 5,44 

 

Il compendio al catasto fabbricati (P.70) comprende inoltre i seguenti BCNC: 

- sub. 6 quale BENE COMUNE NON CENSIBILE A TUTTI I SUBALTERNI (SCANNAFOSSO) 

- sub. 10 quale BENE COMUNE NON CENSIBILE A TUTTI I SUB. (RESEDE) 

- sub. 11 quale BENE COMUNE NON CENSIBILE A TUTTI I SUB. (PISCINA) 

 

Il compendio immobiliare risulta così (catastalmente) intestato: 

 LA FORNACE S.R.L. con sede in SIENA, C.F.: 01125420537, proprietà 1/1 

 

Relativamente allo stato dei luoghi rinvenuto, si evidenzia quanto segue: 

- le unità abitative (sub.7,8) sono parzialmente allineate; 

- le unità a garages (sub. 3,4) sono parzialmente allineate; 

- sul resede (sub. 10) insistono due manufatti non rappresentati e non autorizzati. 

 

L’aggiornamento catastale richiederà una spesa indicativa di € 5.000,00 fatta eccezione per 

l’eventuale frazionamento necessario per la divisione del resede attualmente a comune. 

CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA  
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La zona è classificata 

come “E1 – Aree agricole 

extraurbane” dal 

Regolamento Urbanistico 

del comune di 

Castelnuovo B.ga 

approvato con delibera  

C.C. n.13/2014 (scaduto 

dal 14/05/2019 in quanto 

in salvaguardia).  

La stessa è disciplinata 

dagli articoli 25 e 17 delle 

NTA (per la porzione 

interessata da viabilità) 

per i terreni ed anche dagli articoli 19 e 23 delle NTA per l’edificio che risulta in classe di interesse 3 

quale patrimonio edilizio ante 19548 “Classe 3 - Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-

architettonico”. 

 

 
8 Data riferita all’edificio originario poi ristrutturato con le pratiche edilizie di seguito elencate 

Elaborazione mappa catastale su ortofoto, con evidenza del compendio oggetto di stima 

Estratto RU del comune di Castelnuovo B.ga 
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STRALCIO DELLE NTA PER L'AREA SELEZIONATA  
 
Art. 19 Categorie di valore degli edifici di pregio storico, architettonico e/o ambientale, criteri di valutazione e modalità 
di intervento 
 
Omissis 
 
19.3 - Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-architettonico 
1. Sono quelli riconducibili alla Classe di valore 3, che presentano elementi parziali di riconoscibilità storica e architettonica nei fregi, nelle 
facciate, nei particolari delle modanature, negli elementi tipologici, in quanto edifici che hanno già subito interventi, sia pure parziali, di 
trasformazione, ovvero si presentano come edifici di minore valore, quand'anche presenti al Catasto Leopoldino almeno nelle strutture 
principali. 
 
2. Il grado di intervento consentito è quello della Manutenzione Ordinaria, della Manutenzione Straordinaria, del Restauro Architettonico 
e del Risanamento Conservativo, come definiti all'art.18. 
 
3. Il grado di intervento si estende anche alle pertinenze, ai giardini, agli orti e più in generale al resede di appartenenza, alle viabilità di 
accesso (viali alberati etc.) e vuol tutelare tutte le testimonianze del valore degli edifici stessi e del loro intorno. In tutti gli interventi una 
particolare cura dovrà essere data al recupero delle pertinenze coperte e scoperte, al recupero dei giardini, delle alberature, delle recinzioni 
storicizzate, degli accessi, delle edicole e quanto altro di pregio e degno di salvaguardia nell'ambito del resede degli edifici stessi. 
 
Omissis 
 
19.7 - Edifici minori 
1. Sono gli edifici minori schedati all'interno del SIT comunale ai quali non viene attribuita la classe di valore, sui manufatti minori di 
valore storico e/o architettonico, quali piccoli oggetti di arredo urbano, monumenti, cippi, edicole, fonti, murature a secco limitrofe a 
viabilità di campagna o storicizzate, etc. che costituiscono testimonianza di epoche storiche e contribuiscono al mantenimento dell'identità 
dei luoghi. Su tali manufatti sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria e straordinaria, Restauro Architettonico e Risanamento 
Conservativo. Nel caso di edifici minori di valore storico e/o architettonico posti all'interno dei Piani Attuativi o dei Piani di Recupero è 
consentita la Sostituzione Edilizia con fedele ricostruzione così come definito all'art. 18.6 comma 2. 
 
2. Per quanto gli edifici minori e per gli elementi di arredo urbano in Zona A o in prossimità di edifici e complessi di valore storico e/o 
architettonico, si dovrà avere particolare attenzione affinché gli interventi su questi siano eseguiti in armonia con il contesto architettonico, 
urbanistico ed paesaggistico circostante; in tal caso particolare attenzione dovrà essere attribuita alla cura di tutti gli elementi di arredo 
urbano: le insegne commerciali dovranno essere collocate sulla superficie degli edifici, disegnate sulle facciate o realizzate in ferro o altri 
materiali tradizionali, sono escluse le insegne a bandiera salvo piccole soluzioni a mensola non invadenti e comunque realizzate in ferro, 
legno o altri materiali tradizionali; i lampioni dell'illuminazione pubblica, nonché le panchine, i cestini, le fioriere, le tende, i dissuasori e 
gli altri elementi di arredo, devono essere realizzati con forme e materiali tradizionali; le pavimentazioni dovranno essere realizzate con 
materiali lapidei ed i chiusini dei pozzetti delle reti tecnologiche in ferro o ghisa; possono essere tuttavia valutate anche soluzioni più 
moderne sempre che per le stesse siano utilizzati materiali della tradizione toscana e locale, e previa valutazione da parte degli organi 
tecnici del Comune. 
 
3. Gli interventi su edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 sono sottoposti, oltre che alle norme del presente 
R.U., alla normativa dettata dal suddetto decreto. 
 
4. Gli edifici minori di origine precedente al 1954 privi di valore storico e/o architettonico sono equiparabili agli edifici appartenenti alla 
classe di valore 6 e per essi valgono le stesse categorie di intervento; gli edifici minori adiacenti a fabbricati di pregio architettonico 
prendono la norma della classe dell’edificio vicino di valore o al limite quella appena superiore al fine di rendere omogeneo l’intervento 
architettonico in rapporto agli edifici di valore presenti. 
 
5. Per gli edifici minori di origine posteriore al 1954 privi di pregio, sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art.18 delle NTA di RU. 
 
19.8 - Struttura urbana ed organizzazione degli spazi pubblici centrali. 
1. Sono tutti gli spazi pubblici o collettivi all'interno degli ambiti urbani, dei centri e dei nuclei storici. Costituiscono la componente 
fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti, il connettivo urbanistico e architettonico degli edifici di valore storico, 
architettonico e ambientale considerati ai punti precedenti. 
 
2. Il valore degli edifici è strettamente legato agli spazi aperti circostanti, pertanto essi devono essere tutelati e valorizzati al pari degli 
edifici stessi sui quali questi si affacciano. In particolare per le pavimentazioni si dovranno utilizzare materiali uguali o simili a quelli 
originari. 
 
3. Ai sensi dell'art. 16-6a delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2 delle presenti norme, gli spazi pubblici centrali costituiscono Invariante 
Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga; pertanto essi devono essere salvaguardati 
come luoghi di memoria storica e soprattutto come luoghi identitari e di socializzazione urbana. 
 
4. Per gli spazi pubblici centrali sono possibili tutti gli interventi nel rispetto: 
 
- della proprietà pubblica o di uso pubblico; 
- dell'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose. 
- delle pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica; 
- delle alberature, degli allineamenti arborei e delle recinzioni vegetali storicizzate. 
5. Per quanto concerne gli elementi di arredo presenti in tali spazi o da ripristinare si fa riferimento a quanto prescritto al punto 19.6. 
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6. Anche i nuovi spazi pubblici centrali previsti dal progetto di RU dovranno essere curati negli elementi progettuali dimensionali, nei 
materiali, negli arredi, nella progettazione del contesto affinché possano svolgere, come gli spazi storicizzati, considerati Invariante 
Strutturale, funzioni di aggregazione e socializzazione urbana. 
 
Omissis  
 
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di pregio storico, architettonico e ambientale riconducibili alle classi di valore 1, 2, 3, 
4, 5 e 6 dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche. 
 
1. - Intonaci: 
Gli intonaci sia esterni che interni debbono essere del tipo "civile" e realizzati mediante formazione di arriccio con malta bastarda e finitura 
con velo di malta di calce, passata a vaglio fine, piallettata. 
 
Debbono essere comunque mantenuti o ripristinati tutti gli elementi architettonico- decorativi delle facciate. 
 
È vietato qualsiasi tipo di intonaco plastico sintetico (tipo a buccia d'arancio o graffiati) o comunque diverso da quello tradizionale. 
 
Le coloriture esterne devono corrispondere alle caratteristiche architettoniche dell'edificio rispettando gli elementi decorativi delle facciate 
(cornici, lesene, bugnati, bozze, etc.); i colori debbono essere scelti nel rispetto di quelli tradizionali originari. 
 
2. - Infissi esterni: 
Gli infissi esterni debbono essere in legno naturale o verniciato. 
 
È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di controinfisso a filo esterno. 
 
Per la chiusura di aperture preesistenti di dimensioni notevoli è ammesso l'uso di infissi metallici verniciati. 
 
Sono ammessi per motivate esigenze anche materiali alternativi ma che per forma, dimensioni ed aspetto siano simili ai precedenti o 
comunque compatibili con il contesto architettonico. 
 
È ammesso il mantenimento o l'installazione di persiane alla fiorentina o scuri interni sempre in legno, al naturale o verniciato. 
 
Le porte esterne devono essere possibilmente recuperate o realizzate ex novo nelle forme e dimensioni tradizionali, in legno al naturale o 
verniciato. 
 
Le porte devono essere impostate sul filo interno della mazzetta; è vietata l'installazione di controporte di qualsiasi tipo sul filo esterno. 
 
È vietata la realizzazione di pensiline, a protezione delle porte d'ingresso, anche nelle forme pseudo - tradizionali "alla fiorentina". 
 
3. Sistemazione esterna: 
La sistemazione esterna deve essere conservata o ripristinata, nelle forme tradizionali, sia mediante elementi costruiti caratteristici, che 
mediante piantumazioni tipiche. 
 
Le recinzioni preesistenti devono essere mantenute o ripristinate allo stato originario. 
 
Eventuali aggiunte incongrue con le caratteristiche storico - architettoniche dell'edificio devono essere demolite. 
 
Eventuali cancelli in ferro devono essere armonizzati con le caratteristiche dell'edificio. 
 
Sono inoltre ammesse recinzioni realizzate con siepi vive di essenze tradizionali. 
 
4. Pavimenti e rivestimenti: 
I pavimenti devono essere mantenuti, per quanto possibile, allo stato originario, con eventuale sostituzione o integrazione con materiali 
tradizionali simili. 
 
È vietato qualsiasi tipo di rivestimento esterno; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate preesistenti. 
 
5. Coperture: 
Il manto di copertura tipico tradizionale in embrici e coppi alla toscana, deve essere sempre ripristinato con il recupero della maggior 
parte possibile del materiale originario, eventualmente integrato da materiale, possibilmente vecchio, dello stesso tipo. 
 
L'eventuale manto di copertura di tipo diverso (marsigliesi o altro) deve essere ripristinato con il recupero della maggior parte possibile 
del materiale originario, eventualmente integrato da materiale, possibilmente vecchio, dello stesso tipo, salva la possibilità di sostituzione 
integrale del manto con quello tipico tradizionale in embrici e coppi alla toscana. 
 
Le gronde devono essere mantenute nella forma, configurazione e aggetto preesistente; i correnti "a sporgere" dovranno essere 
tassativamente in legno. 
 
Nei casi in cui si renda necessario, ai fini del consolidamento strutturale, realizzare un cordolo di collegamento perimetrale in c.a., questo 
dovrà essere ricavato nello spessore del muro esistente salvo impossibilità materiale a realizzare ciò o nei casi di adeguamento in altezza 
della copertura. 
 
6. Rifacimento o installazione di materiali di isolamento: 
È ammessa la sostituzione e l'inserimento di materiali di isolamento termo-acustico e di impermeabilizzazione, in forme e dimensioni che 
non alterino la configurazione architettonica degli edifici. 
 
7. Rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o di raffreddamento: 
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Qualsiasi attrezzatura tecnica necessaria per rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o di raffreddamento deve essere 
istallata all'interno dell'edificio; eventuali appositi locali possono essere ricavati utilizzando vani di rilevanza e carattere marginale. 
 
8. Rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi: 
È ammesso il rifacimento o l'installazione di ascensore o montacarichi, nei casi di comprovata necessità; comunque la loro ubicazione 
dovrà essere tale da non alterare il sistema distributivo originario e l'aspetto architettonico dell'edificio. 
 
9. Rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico: 
Qualsiasi attrezzatura tecnica necessaria per rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico deve essere 
istallata all'interno dell'edificio; eventuali appositi locali possono essere ricavati utilizzando vani di rilevanza e carattere marginale. 
 
10. Rifacimento di impianti igienico-sanitari: 
È ammesso il rifacimento degli impianti igienico-sanitari ove esistenti, ad eccezione che gli stessi siano stati realizzati alterando 
sensibilmente l'impianto distributivo e architettonico originario (come occupazione della loggia, formazione di superfetazioni improprie, 
etc.): in questo caso è possibile realizzare i servizi igienici in luoghi e posizioni di minor impatto. 
 
11. Installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare: 
È ammessa l'introduzione di nuovi bagni o w.c. 
 
Essi dovranno essere realizzati in modo da non alterare l'impianto distributivo originario. 
 
12. Realizzazione di chiusure ed aperture interne che non modifichino lo schema distributivo: 
È ammessa la realizzazione di nuove aperture all'interno dei vani distributori principali. 
 
Nel caso di preesistenza di porte dotate di mostre in pietra, queste ultime devono essere mantenute in vista anche se le aperture stesse 
vengono chiuse. 
 
13. Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione: 
Le opere di consolidamento delle strutture di fondazione o in elevazione sono ammesse a condizione che siano rispettate le caratteristiche 
architettoniche dell'edificio e il sistema costruttivo originario. 
 
14. Costruzione vespai o scannafossi: 
Eventuali scannafossi perimetrali agli edifici possono essere realizzati a condizione che non alterino il rapporto tra l'edificio ed il terreno 
circostante e che siano coperti, salvo eventuali aperture necessarie per la circolazione d'aria. 
 
15. Rinnovo strutturale dei solai e del tetto: 
Negli edifici classificati, la struttura dei solai e del tetto (travi, correnti e scempiato di mezzane) può essere reintegrata nelle parti fatiscenti, 
o sostituita integralmente, a condizione che venga realizzata nelle forme tradizionali, con materiali dello stesso tipo; in particolare nel caso 
di sostituzione integrale, per la struttura principale devono essere impiegate travi in legno e correnti in legno, per l'orditura secondaria. È 
ammessa altresì, la formazione di soletta di ripartizione in calcestruzzo e rete elettrosaldata, e l'inserimento di strati coibenti. 
 
16. Parti comuni e/o spazi di pertinenza: 
Nell'ambito di edifici costituiti da più unità immobiliari o di un complesso edilizio devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 
 
a) Per la sistemazione dei cortili e gli spazi inedificati in genere, deve essere effettuato il ripristino con i materiali originari; 
b) Non è ammessa la divisione del resede di pertinenza o del giardino antistante con recinzioni in muratura che ne individuino le proprietà 
e ne alterino le caratteristiche originarie. Sono ammesse siepi, eseguite con piante tradizionali. 
c) Per il ripristino delle facciate di edifici, il restauro dovrà essere previsto per parti organiche e non limitato ai confini di proprietà; 
d) Devono essere mantenuti e restaurati reperti come fontane, pozzi, esedre, scenari, lapidi, edicole sacre e quant'altro costituisca elemento 
storico. 
È vietata la ricostruzione o l'eventuale recupero di volumi edilizi, costituenti aggiunte all'organismo edilizio originario, o superfetazioni. 
 
17. Comignoli e canne fumarie 
I comignoli dovranno essere conservati, ripristinati o realizzati secondo forme e materiali tradizionali; i condotti di aerazione forzata e gli 
sfiati potranno essere realizzati in cotto oppure in rame. Nuove canne fumarie dovranno essere inserite in modo da non essere visibili 
dall'esterno; potranno essere realizzate all'esterno solo per comprovata impossibilità di realizzarle all'interno, su prospetti secondari che 
non si affaccino su spazi comuni con tubazioni in rame o in muratura tradizionale. 
 
18. Antenne, parabole, caldaie e impianti per il condizionamento 
L'installazione di antenne e parabole, deve essere opportunamente mimetizzata: in caso di edifici condominiali dovranno essere 
preferibilmente installati impianti centralizzati. Le canalizzazioni impiantistiche esterne, inoltre, dovranno essere opportunamente 
mimetizzate con lamiere di rame, ovvero con involucri di muratura intonacati come l'edificio ed eseguite in modo da non alterare gli 
elementi architettonici e decorativi degli edifici. Lo stesso dicasi per caldaie e impianti di condizionamento, che dovranno essere istallate 
in parti dell'edificio non visibili dagli spazi pubblici. Il Regolamento Edilizio dovrà definire nel dettaglio le modalità di installazione degli 
impianti tecnologici. 

Il complesso edilizio esistente denominato “La Fornace” (che insiste sulla particella catastale 70), è 

stato edificato a seguito dei seguenti titoli edilizi: 

- P.E. 131/1998 Autorizzazione in Sanatoria per la Realizzazione di n. 3 passi carrabili lungo 

S.P. 102 (Autorizzazione accordata e datata 13/05/1996)9; 

 
9 L’autorizzazione deve essere rinnovata dopo 29 anni (2023) 
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- Delibera della G.P. n. 340 del 22/03/1984 – Autorizzazione alla realizzazione di una 

recinzione in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Successiva proroga dei lavori alla 

delibera 340 (n.750); 

- DIA 138/2002 Cambio di destinazione d’uso di un immobile in civile abitazione; 

- DIA 414/05  Completamento delle opere di cui alla DIA 138/02; 

- Concessione Edilizia n. 53 del 29 luglio 2004 per realizzazione di garage  interrato; 

- DIA 334/08  Completamento delle opere di cui alla DIA 414/05; 

- DIA 262/2010 Variante in corso d’opera alla DIA 334/08; 

- Permesso di costruire 16/2010  per realizzazione di piscina; 

- DIA 37/2010 realizzazione di pozzo artesiano; 

- Attestazione di conformità in Sanatoria n.17 del 4 Luglio 2013 per realizzazione di muro in 

cemento armato per contenimento di terreno di riporto e impianto smaltimento dei reflui 

domestici; 

- Fine lavori del 13/08/2013; 

- Agibilità  del 13/08/2013; 

- Aut. Paesaggistica per antenna Tv. 

Rispetto ai titoli rinvenuti presso il comune di Castelnuovo B.ga, si evidenziano le seguenti difformità 

rispetto allo stato dei luoghi attuale rinvenuto: 

- Difformità esterne; 

- Diverso posizionamento e diversa forma geometrica di parte delle aperture esterne (prospetti 

principali) ed in particolare: 

o Piano seminterrato/Garages – Arco di forma diversa e finestre più grandi 

o Piano terra/Abitazioni - Aperture  centrali (piano camere) nel prospetto a valle ad 

altezza e dimensione diversa; porte di ingresso prospetto di monte architrave di forma 

diversa; 

- Diverso profilo del prospetto a valle (piano seminterrato) in cui lo scannafosso sul perimetro 

del volume dell’abitazione non arriva a filo del prospetto dei garage (come autorizzato), ma 

termina quale congiunzione del prospetto della zana abitativa (abitazione B). Tale 

conformazione determina una difformità del prospetto del garage, che risulta più corto; 

- Abbaini in copertura e lucernari sotto il comignolo centrale non autorizzati; 

- Maggior numero di comignoli in copertura; 

- Disallineamenti nelle tramezzature interne delle unità abitative (sub. 7,8) 

- Discostamenti nella rappresentazione delle aperture esterne della “veranda” del piano 

seminterrato, in pianta con infisso ed in prospetto con infisso non rappresentato. Da 

evidenziare che nella concessione edilizia  del 2002 la veranda era rappresentata ed 

autorizzata come tettoia con semplici pilastri in mattoni e copertura a falda inclinata mentre 

nella successiva pratica DIA 414/2005 è stato previsto l’inserimento di n. 4 aperture ad arco 

con parziale tamponamento del perimetro; 
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- Piano sottotetto autorizzato dal comune di Castelnuovo B.ga ma dotato per entrambe le unità 

immobiliari di due vuoti tecnici aperti anziché chiusi, con collegamento a mezzo di scala 

interna di diversa composizione; 

- Presenza di n.2 manufatti a magazzino nel resede a comune (sub.10); 

- Piscina e sistemazioni esterne non completate. 

Complessivamente, ai fini della conformità edilizia dell’intero compendio, sarà necessaria: 

- attività di rilievo di dettaglio con elaborazione di stato sovrapposto tra quanto autorizzato 

(con i titoli edilizi sopra indicati) e quanto effettivamente realizzato con presentazione di 

sanatoria al comune di Castelnuovo B.ga, compresa compatibilità paesaggistica ai sensi del 

Dlgs 42/01; 

- messa in pristino delle opere non sanabili (porzione sottotetto e piccole incongruenze ai 

piani), con eventuale eliminazione degli infissi dal locale veranda (nel caso in cui l’attività di 

compatibilità paesaggistica/sanatoria di cui sopra non abbia esito positivo per tali ambienti), 

oltre a demolizione dei manufatti non autorizzati. 

Il tutto è orientativamente valutabile in una spesa complessiva di € 250.000,oo circa oltre sanzioni, 

compreso quanto necessario per il completamento della sistemazione delle aree esterne, della strada 

di accesso e della piscina. 

CONVENZIONI E VINCOLI 

Non è stata rinvenuta alcuna Convenzione. 

VINCOLI SOVRAORDINATI 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

- Vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267 del 1923 e LR 39/2000 

-  Vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 (territori coperti da foreste e da boschi), per 

presenza di bosco con castagno. 

PREGIUDIZI 

Provenienza/Storico 

Le unità immobiliari di cui alla particella 70 (sub.7 e 8), risultano accatastate al catasto fabbricati 

con variazione per divisione-ampliamento-cambio d’uso in data 26/01/2011, in virtù delle unità oggi 

soppresse individuate ai sub. 1,2 e 5 della medesima particella 70. 

Le unità immobiliare di cui alla particella 70 (sub.3 e 4), risultano accatastate al catasto fabbricati 

con variazione per edificazione al piano seminterrato  in data 05/10/2010. 

La particella 240 (in origine 133 soppressa), risulta derivante dal tipo mappale del 

29/06/2011, a seguito della soppressione delle particelle 133,235 con variazione delle particelle 

239,241,242. 
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La particella 242 (in origine 132 e 235 soppresse), risulta derivante dal tipo mappale del 

29/06/2011, a seguito della soppressione delle particelle 133,235 con variazione delle particelle 

239,240,241. 

La particella 256 (in origine 57 soppressa), risulta derivante dal tipo mappale del 29/06/2011, 

a seguito della soppressione della particella 57 con variazione della particella 257. 

La particella 58  risulta invariata fin dall’impianto meccanografico del 03/09/1971. 

Iscrizioni, trascrizioni, patti, vincoli e servitù 

I terreni di cui alla particella 240 e 58,256 sono stati compravenduti con atto pubblico del 

05/12/1972 Repertorio n. 35782 Rogante Tita Mauro e successivamente con atto pubblico del 

07/03/1983 Repertorio n. 46452 Rogante Badini (particelle originarie 70,71,133,134 del foglio 17 e 

particelle 57,58 del foglio 18) e voltura con rettifica sede sociale del 21/06/2011. 

I terreni di cui alla particella 242 sono stati compravenduti con atto pubblico del 29/10/2008 

Repertorio n.186120 Rogante Grillo Vieri ed atto pubblico del 30/05/1995 Repertorio n. 14886 

Rogante Coppini. 

Si evidenzia inoltre: 

- TRASCRIZIONE CONTRO del 20/12/2001 - Registro Particolare 7512 Registro Generale 

11514 

Pubblico ufficiale COPPINI RICCARDO Repertorio 34375 del 29/11/2001 

ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO 

- TRASCRIZIONE CONTRO del 08/07/2004 - Registro Particolare 4811 Registro Generale 

7932 - Pubblico ufficiale GRILLO VIERI Repertorio 166432 del 17/06/2004 

ATTO TRA VIVI - ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO 

 ISCRIZIONE CONTRO del 27/11/2004 - Registro Particolare 3519 Registro Generale 13459 

Pubblico ufficiale GRILLO VIERI Repertorio 170085/6340 del 25/11/2004 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI 

CREDITO - Documenti successivi correlati: 

1. Annotazione n. 328 del 08/02/2006 (RIDUZIONE DI SOMMA) 

2. Annotazione n. 205 del 09/02/2011 (CANCELLAZIONE TOTALE) 

 ISCRIZIONE CONTRO del 05/10/2006 - Registro Particolare 2657 Registro Generale 11755 

Pubblico ufficiale GRILLO VIERI Repertorio 182226 del 26/09/2006 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE DI IPOTECA VOLONTARIA A 

GARANZIA Di FIDEIUSSIONE- Documenti successivi correlati:  

1.Annotazione n. 824 del 27/04/2010 (CANCELLAZIONE TOTALE) 

 TRASCRIZIONE A FAVORE del 21/11/2008 - Registro Particolare 7646 Registro Generale 

12663 - Pubblico ufficiale GRILLO VIERI Repertorio 186120/8260 del 29/10/2008 

ATTO TRA VIVI – COMPRAVENDITA 

 ISCRIZIONE CONTRO del 17/02/2011 - Registro Particolare 284 Registro Generale 1358 

Pubblico ufficiale GRILLO VIERI Repertorio 189419/9482 del 14/02/2011 
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IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

FONDIARIO 

 ISCRIZIONE CONTRO del 24/06/2014 - Registro Particolare 710 Registro Generale 4389 

Pubblico ufficiale EQUITALIA CENTRO S.P.A. Repertorio 274/10414 del 18/06/2014 

IPOTECA LEGALE derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973) - 

Documenti successivi correlati: 

1. Annotazione n. 522 del 12/06/2015 (CANCELLAZIONE TOTALE) 

 TRASCRIZIONE CONTRO del 04/12/2018 - Registro Particolare 7419 Registro Generale 

11240 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI SIENA Repertorio 3010 del 20/11/2018 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

 NOTA TRASCRIZIONE FALLIMENTO (SIENA) del 20/08/2019 

Situazione locativa 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta costituito da unità immobiliari libere 

da persone ed in parte occupate da mobilio. 

Divisibilità 

In base alle considerazioni di cui sopra, anche alla stregua dello stato morfologico del bene, si ritiene 

che nell’ambito dell’attività liquidatoria non vi siano i presupposti per dividere il compendio oggetto 

di indagine valutativa. Si evidenzia al contempo che. presa visione dell’immobile e della zona cui 

appartiene, ad intervento completato, si ritiene molto redditizia l’ipotesi di frazionamento del bene, 

con due unità residenziali dotate di garage e resede esclusivo oltre resede e piscina a comune. 

RASSEGNA FOTOGRAFICA         

Abitazioni, garages, resede e piscina (particella 70 sub.3,4,7,8,10,11)  
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Garages C e D (particella 70 sub.3 e 4 oltre scannafosso sub.6) 
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Abitazione A (particella 70 sub.7) 
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Abitazione B (particella 70 sub.8) 
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Terreni a seminativo e bosco misto (particelle 58,240,242,256) 
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VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

La valutazione di un bene immobile è un’operazione complessa, fondata sull’attribuzione di  un 

valore di mercato ad un determinato cespite, con una delle metodologie previste dalla disciplina 

dell’estimo. Per valore si intende il prezzo, espresso in quantità di moneta, che la pluralità di 

acquirenti e venditori sarebbe rispettivamente disposta a corrispondere per la cessione ed acquisto 

di un bene in una libera contrattazione, condotta nei tempi ordinari in cui i beni similari sono offerti 

sul mercato locale. Le metodologie di stima si basano su diversi approcci, consentendo di risolvere 

le possibili situazioni che possono presentarsi in rapporto alla specificità del bene, alla presenza di 

un mercato immobiliare più o meno dinamico, nonché alla finalità della stima. Tutte le metodologie 

si basano in ogni caso sul confronto tra le caratteristiche del bene oggetto di stima e quelle di beni 

similari presi a riferimento. Il confronto è particolarmente difficile in quanto sono molteplici le 

caratteristiche elementari che possono, con maggiore o minore peso, incidere sul valore degli stessi. 

La valutazione viene di seguito distinta per l’unità immobiliare di cui al Foglio 17 particella 70 

(catasto fabbricati, rappresentata da n.2 abitazioni, n.2 garage e resede con piscina a comune) e per 

i terreni boschivi di cui al F.17 particelle 240,242 e F.18 particelle 58,256 (catasto terreni, 

appezzamenti a seminativo e bosco). 

 

1) VALUTAZIONE DI STIMA PER COMPLESSO EDILIZIO E RESEDE CON PISCINA  

Foglio 17 particella 70, sub. 3,4,7,8 e 6,10,11 (BCNC) 

Trattandosi di edificio già costruito, il valore viene determinato tramite comparazione, come di 

seguito evidenziato. La valutazione viene quindi condotta prendendo in considerazione i valori 

risultanti di compravendite similari dell’ultimo biennio, dedotti i previsionali valori economici, 

considerando l’ubicazione e la consistenza delle unità immobiliari, nonché la tipologia. Ai fini 

dell’espletamento dell'incarico sono stati effettuati i necessari accertamenti ed i riscontri diretti 

tendenti ad acquisire tutti gli elementi conoscitivi ed informativi, esplicitamente utili per verificare 
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le unità immobiliari in esame, sia a livello di conformità che di stato manutentivo, oltre che per le 

rispettive consistenze, la posizione e tutte le altre caratteristiche intrinseche ed estrinseche da porre 

a confronto con quelle di analoghi beni ubicati nelle stesse zone ovvero in aree prossime o 

assimilabili. La presente valutazione immobiliare viene redatta allo scopo di evidenziare gli elementi, 

essenziali che caratterizzano i beni di cui sopra, prendendo in esame gli aspetti tecnici ed 

amministrativi. L’esame preliminare di tutti i profili sotto elencati è indispensabile per la conoscenza 

degli “asset” e per la determinazione di eventuali difformità e criticità che possono incidere sul valore 

di mercato degli stessi.  

Con la presente relazione si rassegnano quindi i risultati degli accertamenti compiuti, i dati di 

consistenza, i conteggi estimali e le conclusioni alle quali si è pervenuti. La presente valutazione 

prende in considerazione i valori medi risultanti dal mercato locale, riferendosi a compravendite 

similari seppure in assenza di effettive similitudini vista la peculiarità delle unità di cui trattasi. Per 

la determinazione del valore unitario da attribuire alle unità immobiliari è stata quindi effettuata 

un’analisi degli annunci immobiliari pubblicati da siti specializzati al fine di conoscere l’attuale 

richiesta media nelle trattative di compravendita per immobili aventi caratteristiche simili a quelle 

oggetto della perizia.  

La superficie commerciale ragguagliata risulta così determinata: 

Vista panoramica piano terra 
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Unità immobiliare  
Superficie  

lorda10 
Coeff. di ragguaglio Superficie commerciale 

Abitazione Sub. 7 (P1s, Pt) 227 mq 
1 

227,0 mq 

Abitazione Sub. 8 (P1s, Pt) 258 mq 258,0 mq 

Abitazione Sub. 7 (sottotetto) 26 mq 
0,40 

10,4 mq 

Abitazione Sub. 8 (sottotetto) 25 mq 10,0 mq 

Garage Sub. 3 155 mq 
0,50 

77,5  mq 

Garage Sub. 4 149 mq 74,5 mq 

Resede a comune con piscina  Sub. 10 e 1111 6.400 mq 0,0112 64,0 mq 

Totale sup. commerciale 721,4 

 

Si evidenzia innanzitutto che la frazione Vagliagli (più prossima alla località di Corsignano dove è 

ubicato il bene), è una zona del comune di Castelnuovo Berardenga, vede il prezzo medio di abitazioni 

con tipologia a “villa e villini” pari a circa 2.200 -2.600 €/m².  

Al fine di attribuire il più congruo valore unitario, si è proceduto anche all’analisi dei valori OMI 

(Osservatorio mercato immobiliare) confrontando i dati attuali della zona 

Suburbana/Extraurbana/rimanente territorio comunale in zona agricola, al fine di percentualizzare gli 

abbassamenti dei prezzi medi della tipologia “Ville e Villini” rispetto al contesto cittadino. 

Valori OMI 
2 semestre 2018 

 
Ville e villini in normale stato conservativo 

min max 

1.750,00 2.600,00 

 

Tenuto anche conto dell’attuale periodo di mercato e della flessione persistente, si ritiene che il valore 

unitario sarebbe attualmente pari ad 2.750,oo euro/mq circa. di superficie commerciale vista anche 

la specificità del compendio in virtù della presenza di un ampio giardino con piscina a comune, 

nonché della posizione panoramica isolata, con vista sul Chianti. Valutato però lo stato dell’immobile 

in disuso, con necessità di interventi di manutenzione dell’edificio e completamento delle 

sistemazioni esterne e con difformità urbanistiche e catastali oltre manufatti da rimuovere,  il valore 

viene valutato in 2.460,00 euro/mq. La valutazione complessiva risulta pertanto essere la seguente:  

Complesso edilizio resede e 
piscina 

Superficie 
commerciale 

mq 

Valore 
unitario 

€/mq 

       Valore 
€ 

F. 17 P.70 (sub. 3,4,7,8,10,11) 721,4 2.460,00 1.774.644,00 

 

Per un valore di libero mercato pari a complessivi euro 1.774.644,00. 

 
10 Superficie ottenuta da misurazione degli elaborati grafici di progetto, con raffronto con la superficie netta rilevabile 
11 Lo scannafosso non viene valutato ai fini estimativi in quanto il valore intrinseco è già ricompreso nell’unità 
abitativa principale 
12 Coefficiente mercantile stimato in base alle risultanze della consulta interassociativa dei professionisti 
dell’immobiliare della Prov. di Siena considerando il 5-15% di incidenza del resede più prossimo all’edificio fino alla 
concorrenza della sup. utile netta delle abitazioni e l’eccedenza al 0,5 % in considerazione della vastità del resede 
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Alla risultanza ottenuta3 è stato applicato un coefficiente di apprezzamento stante la buona 

localizzazione geografica e due coefficienti di deprezzamento per le particolari condizioni 

economiche nazionali e soprattutto del territorio Chiantigiano. Determinato il valore della piena 

proprietà, viene considerato un coefficiente di abbattimento forfettariamente determinato nella 

misura del 15%, al fine di determinare il valore base d’asta. L’applicazione di tale coefficiente 

decurtativo risulta necessaria l’assenza di garanzia per vizi occulti vista la natura della vendita 

giudiziaria e viste le flessioni economiche relative ai beni alienati per mezzo di procedure giudiziarie 

e fallimentari, rispetto al libero mercato. Si ottiene quindi il valore finale di seguito riportato come 

da operazione matematica : €. 1.774.644,00x 0,85% = 1.508.447,40. 

 

(1) VALORE BASE D’ASTA COMPLESSO EDILIZIO (arrotondato per difetto) 

EURO     1.508.447,00,oo (unmilionecinquecentottoquattrocentoquarantasettemila,00) 

2) VALUTAZIONE DI STIMA PER TERRENI A BOSCO 

Foglio 17 particelle 240,242 

Foglio 18 particelle 58, 256 

Anche nella stima dei beni di natura agricola si incontrano tali difficoltà in quanto, benché rispetto 

ad altre tipologie di beni immobili presentino un minor numero di caratteristiche atte a distinguerli 

l’uno dall’altro e dal relativo valore, sussistono margini di variabilità. Data la particolarità del 

compendio oggetto di stima (catastalmente a bosco misto), si utilizzerà il metodo diretto di stima, 

basato sulla ricerca di valori di mercato noti per terreni agricoli più possibile similari a quello oggetto 

di stima, adottando i dovuti coefficienti di apprezzamento per le particolari condizioni urbanistiche 

che caratterizzano l’area. 

La valutazione viene quindi condotta prendendo a riferimento i valori OMI appartenenti alla regione 

agraria n° 3 della Prov. di Siena (comprendente i comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo 

Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti)13, che indica per la tipologia a bosco misto un valore 

medio ad ettaro pari a €/ha 2.774,70 (ossia €/mq 0,277 circa). La stessa indica per la coltura a 

seminativo un valore di €/ha pari a 13.513,50 (ossia €/mq 1,35 circa).  

La valutazione viene condotta considerando anche che, trattandosi di area a confine con la SP 102 e 

che ingloba per la parte a bosco il complesso “La Fornace”, cui ne garantisce l’accesso. Al contempo 

 
13 In ciascuna provincia, i valori agricoli medi sono determinati ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Commissione 
Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da 
vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente. I valori, 
espressi in euro per ettaro, vengono pubblicati sui Bollettini Ufficiali Regionali (BUR). I VAM pubblicati DALL’Agenzia 
delle Entrate sono stati acquisiti dalle delibere delle Commissioni Provinciali Espropri.  
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il terreno a seminativo risulta intercluso tra bosco e strada provinciale e poco adatto alla coltivazione. 

Prendendo quindi in considerazione i valori medi agricoli, si ritiene che il valore unitario cautelativo 

di vendita dei terreni di cui trattasi sia pari a  0,35 euro/mq sia per il bosco che per il seminativo. Si 

ottiene quindi quanto segue: 

 

Terreni agricoli a bosco misto                           €./mq 0,35  x   mq.  21.36114             Tot. € 7.476,35 

 (F.17 P.240,242 e F.18 P.256) 

Terreni agricoli a seminativo                           €./mq 0,35  x   mq.  3.51015             Tot. € 1.228,50 

 (F.18 P.58) 

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 

soprattutto del territorio del Chianti; viene inoltre considerata l’eventualità della presenza di opere 

residuali del traliccio di cui è stata chiesta autorizzazione, non rinvenuto in loco nel corso del 

sopralluogo.  Determinato il valore della piena proprietà, viene considerato un coefficiente di 

abbattimento forfettariamente determinato nella misura del 10%, al fine di determinare il valore 

base d’asta. L’applicazione di tale coefficiente decurtativo risulta necessaria l’assenza di garanzia per 

vizi occulti vista la natura della vendita giudiziaria e viste le flessioni economiche relative ai beni 

alienati per mezzo di procedure giudiziarie e fallimentari, rispetto al libero mercato. Si ottiene quindi 

il valore finale di seguito riportato come da operazione matematica : €  8.704,85  x 0,90% = € 

7.834,36. 

(2) VALORE BASE D’ASTA TERRENI (arrotondato per difetto) 

EURO     7.800,oo (settemilaottocento,00) 

 

In conclusione, complessivamente, il valore di libero mercato del complesso immobiliare 

comprensivo di giardino con piscina e terreni a bosco misto di castagno è pari a complessivi euro 

1.516.247,40. 

 

(1)+(2) VALORE BASE D’ASTA LOTTO 5 (arrotondato per difetto) 

EURO     1.516.000,oo (unmilionecinquecentosedicimila,00) 

 

 
14 Superficie catastale 
15 Superficie catastale 



 
- 35 - 

RELAZIONE VALUTATIVA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE  |  FALLIMENTO 18/2019  |  LA FORNACE SRL 
 

ALLEGATI 

- verbali di ricognizione; 

- visure catastali (visura catastale, storico catastale, estratto di mappa, planimetrie catastali); 

- ispezione ipotecaria con allegati; 

- atti di compravendita; 

- CDU  e documentazione urbanistica reperita presso il comune di Castelnuovo B.ga. 

 

La sottoscritta arch. Enrica Burroni, ringraziando per la fiducia accordata, resta a disposizione della 

S.V. Ill.ma per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

Siena, 15 settembre 2019 

 


