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LOTTO  6 

FABBRICATO RESIDENZIALE DIRUTO SUL MONTE CONERO IN LOC. PIANI DI REGGETTI (2/3 PROPRIETÀ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattasi di fabbricato residenziale oramai diruto e resedi esterni; l’edificio è inserito in contesto 

paesaggistico di notevole interesse, posto nei pressi di “Piani di Reggetti”, sulla vetta del Monte Conero. La 

zona ha destinazione prevalentemente agricola, turistica e residenziale, caratterizzata dalla presenza di un 

tessuto edilizio rarefatto e di un importante contesto naturalistico ambientale. Dal punto di vista 

prettamente costruttivo, il fabbricato di cui trattasi, diruto ed in stato di abbandono, presenta struttura 

portante in muratura e tamponature esterne in muratura faccia vista riconducibile ad archetipo rurale. 

L’edificio oggetto di stima risulta raggiungibile solo a piedi o mountain bike tramite sentieri segnalati CAI 

ed appartenenti al Parco del Monte Conero. 

La dimensione e le caratteristiche dell’edificio , con struttura in muratura portante, sono state ricostruite in 

base alla rappresentazione grafica e fotografica contenuta nell’unica pratica edilizia rinvenuta presso il 

comune di Ancona del 1987; il fabbricato risulta da decenni inaccessibile per motivi di sicurezza legate alle 

strutture pericolanti ed all’area circostante disseminata di detriti e vegetazione  a rovo. 

 

 

 

 
 

FABBRICATO RESIDENZIALE DA RISTRUTTURARE, DOTATO DI RESEDE, POSTO NEL PARCO 

REGIONALE DEL  MONTE CONERO (LOC.PIANI DI REGGETTI) AD ANCONA (AN) 

FABBRICATO RESIDENZIALE  DIRUTO IN ORIGINE SVILUPPATO SU DUE LIVELLI (TERRA E PRIMO),  

COMPLETAMENTE DA RISTRUTTURARE  E DOTATO DI AMPIO RESEDE CIRCOSTANTE. IL TUTTO 

APPARTENENTE A ZONA DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO RAGGIUNGIBILE TRAMITE SENTIERI 

CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI ANCONA : FOGLIO  152 -  PARTICELLA  44 

PERIZIA DI STIMA FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA DI 2/3 

DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO IN OGGETTO  
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UBICAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI  

Il fabbricato di cui trattasi è posto in comune di Ancona (An) sul Monte Conero, a poca distanza dal 

mare e dai principali centri urbani e luoghi di interesse delle Marche. Il fabbricato residenziale, 

completamente diruto ed in gran parte crollato, era in origine sviluppato su due piani fuori terra e 

dotato di porzioni accessorie; il fabbricato si sviluppa è isolato con buona posizione panoramica sul 

crinale collinare e sulla costa, accessibile unicamente da percorsi campestri attualmente indicati 

come sentieri CAI. 

Il complesso di cui trattasi è inserito in una zona rinomata delle Marche (conosciuta su scala 

internazionale come Conero) e si caratterizza per la bellezza del contesto paesaggistico ed ambientale 

nonché per il patrimonio di fauna e flora. L’intera area circostante si caratterizza per la presenza di 

pochi fabbricati poderali disposti lungo la viabilità principale (B&B, Case vacanze, Agriturismo, ecc.) 

e destinati per la maggior parte ad attività residenziali, turistico/ricettive ed attività agricole.  

 

 

Inserimento di “Piani di Reggetti” nel contesto territoriale del Conero (Ancona) 



 
- 3 - 

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

 

 

I collegamenti sono così garantiti: 

 

STRADE E AUTOSTRADE:  

La Riviera del Conero si raggiunge dai più importanti valichi di frontiera e dalle principali uscite 

autostradali. Autostrada A 14 Bologna – Ancona- Taranto. Casello di uscita: Ancona Sud. Direzione 

riviera del Conero 

 

AUTOLINEE:  

Dalle stazioni ferroviarie di Ancona e Porto Recanati si possono raggiungere le località della riviera 

in autobus. Con le autolinee Reni che raggiungono Sirolo, Numana, Marcelli, Porto Recanati, nonché 

l'entroterra. Con gli autobus è inoltre possibile raggiungere altre località dell'interno come Osimo, 

Loreto, Castelfidardo, Offagna. 

 

FERROVIA:  

La Riviera del Conero è servita dall'importante linea ferroviaria Milano-Lecce, che collega il Nord 

Italia con tutto il versante Adriatico e dalla linea Roma-Falconara. raggiungere le località della riviera 

che non sono dotate di stazione ferroviaria (Portonovo, Sirolo, Numana e Marcelli) occorre scendere 

alla stazione di Ancona (circa 15 km di distanza) o Porto Recanati (circa 5 km di distanza) e prendere 

l'autobus il taxi. 

 

 

 

Inserimento di “Piani di Reggetti” nel Monte Conero  
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AEREO :  

Aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara Marittima (a 15 km da Jesi). Voli diretti per: 

Bruxelles Charleroi, Bucarest, Düsseldorf Weeze, Londra Stansted, Monaco di Baviera, Roma 

Fiumicino, Sharm el Sheik, Timisoara, Tirana. 

 

PORTI (VIA MARE):  

Porto di Ancona, 20 Km dalla riviera. Collegamenti con i porti di Grecia, Croazia, Turchia, Cipro, 

Albania, Creta, Cicladi . Compagnie: Superfast, Minoan, Anek, Marlines, Strinzis Blue Star, S.E.M., 

Jadroljina, AdriaFerries, Snav. 
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Il monte Conero è un monte dell'Appennino umbro-marchigiano alto 572 m s.l.m. situato sulla costa 

del mar Adriatico, nelle Marche. Il sinonimo monte d'Ancona, abbreviato comunemente in Monte, è 

storicamente il più usato. Solo dall'ultimo dopoguerra il termine Conero, fino a quel momento usato 

solo a livello colto, si è diffuso anche popolarmente. Fa parte della provincia di Ancona e in 

particolare dei comuni di Ancona e Sirolo. Costituisce il più importante promontorio italiano 

dell'Adriatico assieme a quello del Gargano ed ha le rupi marittime più alte di tutta la costa orientale 

adriatica: più di 500 metri a picco sul mare. Nonostante la sua altitudine di 572 metri, merita appieno 

il nome di monte per l'aspetto maestoso che mostra a chi lo osserva dal mare, per i suoi sentieri 

alpestri, per gli strapiombi altissimi, per i vasti panorami e per le attività che vi si svolgono tipiche 

della montagna, come l'arrampicata libera.  

Sul promontorio a cui dà il nome si estende il Parco regionale del Conero. 

Il compendio in oggetto è rappresentato come detto da un fabbricato residenziale oramai diruto e 

resedi esterni; l’edificio è inserito in contesto paesaggistico di notevole interesse, posto nei pressi di 

“Piani di Reggetti”, sulla vettta del Monte Conero. La zona ha destinazione prevalentemente agricola, 

turistica e residenziale, caratterizzata dalla presenza di un tessuto edilizio rarefatto e di un 

importante contesto naturalistico ambientale. Dal punto di vista prettamente costruttivo, il 

fabbricato di cui trattasi, diruto ed in stato di abbandono, presenta struttura portante in muratura e 

tamponature esterne in muratura faccia vista riconducibile ad archetipo rurale.  

 

Caratteristiche architettoniche, strutturali e tecnologiche del fabbricato 

− strutture principali originarie: muratura e pietra faccia vista oramai diruta; 

− copertura originaria: tipologia a doppia falda, con struttura lignea e manto in laterizio oramai diruto; 

− divisioni interne: muratura (non leggibili); 

− pavimenti: pavimenti non rintracciabili; 

− serramenti esterni: non presenti; 

− aree esterne: intorno al rudere sono presenti detriti e murature crollate, con fitta vegetazione naturale 

 

DESCRIZIONE DELLE UNITÀ OGGETTO DI STIMA  

(FOGLIO  152 -  PARTICELLA  44) 

Si tratta come detto di un fabbricato residenziale oramai quasi completamente diruto, raggiungibile 

a piedi o montan bike tramite i sentieri del Parco del Monte Conero, in località Piani di Reggetti, a 

circa 460 mt sul livello del mare. I sentieri che si sviluppano all’interno del parco sono n.18 in tutto, 

connotati dalla tipica vegetazione mediterranea fatta di pini, lecci, ginestre, campi di lavanda in cui 

trovano rarità botaniche come sono l’eufobia arborescente, la viola ciocca e il profumato finocchio 

selvatico.  

Le passeggiate a piedi, a cavallo o mountain bike possono essere fatte con l’ausilio della carta 

escursionisti e la segnaletica presente sul territorio o accompagnati dalle guide del parco. I sentieri 

sono così articolati: 
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Traversata del Cònero 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Facile 
Tempo: 4h 
 
Le Due Sorelle / Passo del Lupo 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Difficile 
Tempo: 5h 
 
Dei Sassi Neri 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Facile 
Tempo: 1.30h 
 
Della Spiaggia di San Michele 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Facile 
Tempo: 1h 
 
Di San Lorenzo 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Facile 
Tempo: 1.30h 
 
 
Spiaggia Urbani /stradone di Sant’Andrea 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Facile 
Tempo: 1.30h 

 
Delle Grotte Romane 
a piedi 
Livello: Medio 
Tempo: 2.15h 
 
Del Sentiero Gigli 
a piedi 
Livello: Facile 
Tempo: 1h 
 
Anello di Portonovo 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Facile 
Tempo: 1.15h 
 
Portonovo-Del Trave 
a piedi 
Livello: Facile 
Tempo: 1h 
 
 
Della Sardella(n.311) 
a piedi 
Livello: Medio 
Tempo: 1.30h (Temporaneamente Interdetto)  
 
Della Vedova (n. 312) 
a piedi 
Livello: Facile 
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Tempo: 1h (Temporaneamente Interdetto) 
 
Della Scalaccia (n.313) 
a piedi 
Livello: Facile 
Tempo: 1.30h (Temporaneamente Interdetto) 
 
Numana-2106-Gallery-11Della Fonte di Capo d’Acqua 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Facile/Medio 
Tempo: 1h 
 
Anello della Pecorara 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Medio 
Tempo: 3.30h 

 
Del Betelico 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Medio 
Tempo: 1.45h 
 
Del Boranico 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Facile 
Tempo: 1.15h 
 
I-Sentieri-del-Parco-del-ConeroAnello della Gradina 
a piedi/mountain bike/cavallo 
Livello: Facile 
Tempo: 2.30h 
 

 

  

 

 Edificio diruto 

Vista dell’edificio diruto, inaccessibile per motivi di sicurezza 
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Il fabbricato, probabilmente denominato “Casa Cipriani”, è oramai abbandonato da decenni ed in 

evidenti condizioni di degrado. La dimensione e le caratteristiche dell’edificio1, con struttura in 

muratura portante, sono state ricostruite in base alla rappresentazione grafica e fotografica 

contenuta nell’unica pratica edilizia rinvenuta preseo il comune di Ancona del 1987; il fabbricato 

risulta da decenni inaccessibile per motivi di sicurezza legate alle strutture pericolanti ed all’area 

circostante disseminata di detriti e bvegetazione  a rovo. Lo stesso era costituito da due corpi di 

fabbrica addossati l’un l’altro, ciascuno sviluppato quasi per intero su due livelli fuori terra (piano 

terra e primo) ed aventi due strutture di copertura in parte distinte ad oggi completamente crollate. 

L’edificio non è accessibile dato che tutte le strutture interne risultano crollate e le murature 

perimetrali fortemente lesionate; lo stesso non appare in alcun modo puntellato o recintato. 

L’edificio è libero su tutti i lati e confina su uno con la proprietà limitrofa sviluppata all’incrocio di 

più sentieri del Monte Conero, con vista panoramica sulla costa. Si sviluppa in un punto strategico 

posto all’incrocio tra più sentieri segnalati dal CAI per il Parco del Monte Conero, percorrendo circa 

due ore di cammino dalla strada statale posta a valle. Nei pressi del fabbricato di cui trattasi è 

presente area attrezzata con tavoli in legno e sedute e segnaletica turistica; tale zona gode di una vista 

180° sul territorio, dal mare verso l’entroterra. 

INDIVIDUAZIONE E CONFORMITÀ CATASTALE  CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI ANCONA 

Le unità immobiliari risultano come di seguito censite al Catasto del comune di Ancona (Monte 

Conero) al Foglio di mappa 152:  

CATASTO FABBRICATI 

- particella 44, Categoria F/2 
 

 
1 Visto lo stato di dissesto dell’immobile non è possibile accedervi per motivi di sicurezza; da misurazioni sugli elaborati 

grafici rinvenuti con raffronto di rilievo eseguito in loco con metodo diretto misurando l’ingombro delle pareti 

perimetrali non crollate, si evince che l’edificio si sviluppa per circa 300 mq (ossia circa 150 mq lordi per piano). 

Viste panoramiche di “Piani di Reggetti” nel Monte Conero  
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Si evidenzia che il fabbricato di cui trattasi è attualmente accatastato 

come categoria F/2 ossia “unità collabenti”; per tale categoria  

l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche indicazioni 

sull’iscrizione in catasto degli immobili collabenti ossia sprovvisti di 

rendita . Sarà pertanto necessario provvedere all’aggiornamento 

catastale della porzione di fabbricato di cui trattasi. 

Il compendio immobiliare risulta così (catastalmente) intestato: 

- LA FORNACE S.R.L. con sede in SIENA, C.F.: 01125420537, 

proprietà 2/3 

- MONTEVERDE Alfredo nato a MACERATA il 24/09/1928, C.F. 

MNTLRD28P24E783A, proprietà 1/3 

 

CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA   

La zona interessata dalla particella 44 (catasto fabbricati) appartiene al Parco del Monte Conero e 

l’edificio è identificato tra i “manufatti su edifici extraurbani del Parco del Conero” e “edifici e 

manufatti di interesse storico e/o architettonico” del Piano Regolatore Generale del comune di 

Ancona. La zona circostante è individuata invece come “versanti collinari di valore panoramico-

ambientale” e come “zone marginali all'edificato, di tutela assoluta”.  

Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 84.1.1 (edificio) e art.84.12.3 e 84.12.4 (area 

circostante) delle NTA. 

 

 

Ubicazione fabbricato in loc. di “Piani di Reggetti” nel Monte Conero  
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Rispetto alla situazione edilizia, si evidenzia che presso l’archivio del comune di Ancona è stata 

rinvenuta la seguente pratica edilizia intestata al comproprietario (sig. Monteverde Alfredo): 

- autorizzazione prot.gen.51725 del 28/01/88 (parere preventivo per realizzazione recinzione) 

Estratto Prg del comune di Ancona (tav.8n e NTA) – art.84.1 e 84.1.1 
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La richiesta di cui sopra, seppure relativa alla recinzione, è dotata di ampia documentazione 

fotografica dello stato dell’immobile alla data del 1988 (già fortemente degradato) ed il rilievo plano-

altimetrico dello stato di fatto, con indicazione dello stato di degrado. Ad oggi il fabbricato appare in 

una situazione peggiorativa a causa del lungo lasso di tempo intercorso e del protratto stato di 

abbandono2. 

CONVENZIONI E VINCOLI 

Non è stata rinvenuta alcuna Convenzione. 

VINCOLI SOVRAORDINATI 

L’area risulta assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004, con decreto di vincolo 

di cui al DM 31/07/19853. Vincolo paesaggistico di cui alla ex legge 1497/1939. 

PREGIUDIZI 

Provenienza/Storico 

L’unità immobiliare di cui alla particella 44 è stata costituita al catasto fabbricati il 28/11/2012. La 

stessa è stata oggetto di variazione toponomastica del 06/03/2013 e, nel 1988, di frazionamento 

n.13/88 del 30/01/88 a firma del geom. Giuseppe Alberti (foglio 152 mappali originari 26,27, 39). 

La particella 44 odierna al catasto fabbricati dal 2012, deriva dalla soppressione delle particelle 

identificate al catasto terreni al n.26,27 (ex 27/a),39 (ex 28/b) del foglio 152. 

Iscrizioni, trascrizioni, patti, vincoli e servitù 

L’unità oggetto della presente relazione è pervenuta alle due società oggi intestatarie per effetto della 

dell’ atto stipulato in data 29/03/1988, n.159669 di repertorio, notaio dottor Sandro Scoccianti 

(quota parte della proprietà); successivamente, in data 09/12/1992 avviene la compravendita di cui 

al repertorio 35454 del notaio Cataldi Dinolfo quale soggetto acquirente e, in data 18/10/1996 viene 

fatta compravendita con atto di cui al repertorio 100785 del notaio Roberto Tolomei quale soggetto 

venditore. 

Infine, in data 11/10/2001 la società “La Fornace” procede con acquisto di 4/6 della proprietà dalla 

società “Modalis spa” con atto di cui al repertorio 22735 del notaio Emanuela Corinaldesi. 

Si evidenziano i vincoli di “Tutela delle zone di particolare interesse ambientale” di cui al DM 

31/07/1985 e di protezione delle bellezze naturali di cui alla legge Dlgs 42/2004 ex 1497/39. 

Risultano presenti servitù di passaggio pedonale e carraio a carico della ex particella 38 e servitù di 

 
2 Dai documenti rinvenuti presso la società fallita si è preso atto di un progetto preliminare di massima del 2002 (a firma 

dell’Ing. Nanna) presentato formalmente al comune di Ancona per  l’acquisizione dei pareri di Enti sovraordinati, 

afferente la realizzazione in sito di una palazzina servizi posta sulla vetta del Monte Conero (committente Telegest srl). 

Tale documentazione non è stata però rintracciata presso il comune di Ancona. 
3 dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del promontorio di Monte Conero, ricadente nei comuni di 

Ancona, Sirolo, Numana e Camerano. il ministro per i beni culturali e ambientali visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 

, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 ; visto il decreto del presidente della repubblica 

24 luglio 1977, n. 616, art. 82. 
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passaggio pedonale di elettrodotto e acquedotto a carico delle originarie particelle 

27,29,30,34,74,75,76,77,78,81. 

Si evidenzia inoltre: 

- TRASCRIZIONE A FAVORE del 21/12/1992 - Registro Particolare 13075 Registro Generale 

19531 - Pubblico ufficiale CATALDO DINOLFO Repertorio 35454 del 09/12/1992 

- TRASCRIZIONE CONTRO del 25/11/1996 - Registro Particolare 12065 Registro Generale 

18130 - Pubblico ufficiale TOLOMEI ROBERTO Repertorio 100785 del 18/10/1996 

- TRASCRIZIONE A FAVORE del 16/10/2001 - Registro Particolare 12224 Registro Generale 

19161 - Pubblico ufficiale CORINALDESI EMANUELA Repertorio 22735 del 11/10/2001 

- NOTA DI TRASCRIZIONE (ANCONA) del 30/08/2019 

Situazione locativa 

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

ed in stato di abbandono. 

RASSEGNA FOTOGRAFICA         
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 Edificio diruto 
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VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

Il predetto "più probabile valore di mercato" dei beni da stimare è quello ordinario ("normale"), cioè 

quel prezzo che ha la più alta probabilità di accadimento tra i diversi apprezzamenti possibili. Con il 

procedimento di valutazione, il valore ricercato si identifica nella differenza tra il ricavato dalla 

vendita del prodotto finito ed il complessivo costo di produzione, il tutto scontato all'attualità. Con 

tale criterio si supera la mancanza di paragone con altri complessi delle medesime caratteristiche e 

condizioni manutentive, ottenendo un confronto oggettivo tra realtà osservabili sul mercato tramite 

l'ipotetico costruito finale. Viste le condizioni di degrado in cui versa l’edificio (completamente 

diruto) e considerate le difficoltà di accesso all’area con  i mezzi meccanici, vista inoltre l’ubicazione 

all’interno del Parco del Monte Conero ed i numerosi vincoli di natura paesaggistica ed ambientale, 

il valore della piena proprietà (nella situazione di degrado in cui versa allo stato attuale) viene stimato 

a corpo nella seguente misura: 

 

VALORE PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO DIRUTO      € 55.000,00 
POSTO NEI PRESSI DI PIANI DI REGGETTI 
Foglio 152 Particella 44 del comune di Ancona 
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Il fabbricato rientra nella proprietà della società fallita solo per 2/3 come si evince da visura catastale 

ed atti di provenienza. Pertanto il valore afferente è così determinato: 

 

VALORE 2/3 PROPRIETÀ DI FABBRICATO DIRUTO      € 36.666,66 
POSTO NEI PRESSI DI PIANI DI REGGETTI 
Foglio 152 Particella 44 del comune di Ancona 

 

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

localizzazione geografica (connotazione turistica) e tre coefficienti di deprezzamento per lo stato di 

degrado del fabbricato e per le particolari condizioni economiche nazionali e soprattutto del 

territorio comunale di Ancona.  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 per 

le opere di ripristino necessarie, per 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 : €.  36.666,66  x 0,90% = 32.999,99  

VALORE BASE D’ASTA 2/3 PROPRIETÀ (arrotondato per difetto) 

EURO     32.900,oo (trentaduemilanovecento,00) 

ALLEGATI 

- verbali di ricognizione; 

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

- ispezione ipotecaria con allegati; 

- atti di compravendita; 

- documentazione urbanistica reperita presso il comune di Ancona. 

 

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 

 


