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Il sottoscritto Arch. Alessandro Stocchi, iscritto Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Arezzo al n. 487, con studio in Via della Regghia n. 52 in Arezzo (AR), 
in data 27/07/2020 accetta l’incarico di Perito per la redazione della perizia estimativa nel 
Fallimento n. 19/2020 R.F. del bene immobile posto in Via Galileo Ferraris n. 29 in Arezzo (AR), di 
proprietà della Società Truciolini S.n.c. di Truciolini Mario & C. con sede in Via G. Ferraris nn. 27, 29, 
31, CAP 52100, Arezzo (AR) - C.F. 01161850514. 
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Identificazione catastale dei beni 

I beni sono riuniti in un unico Lotto di vendita: 

Immobile ad uso Albergo (categoria D/2) e Opificio (categoria D/1)  
posto in Via Galileo Ferraris n.29, Comune di Arezzo (AR);  

Appezzamento di terreno (qualità, classe - relitto stradale)  
posto in Via Galileo Ferraris, Comune di Arezzo (AR). 

 

 Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 

porzione dell’immobile ad uso Albergo: 
- Sez. A, Foglio 104, particella 284, sub. 2, categoria D/2, zona censuaria 2, rendita € 15.392,00, piano T; 
- Sez. A, Foglio 104, particella 284, sub. 3, categoria D/2, zona censuaria 2, rendita € 23.414,00, piano S1, 

T, 1, 2, 3, 4; 

porzione dell’immobile ad uso Opificio: 
- Sez. A, Foglio 104, particella 284, sub. 4, categoria D/1, zona censuaria 2, rendita € 676,00, piano 4; 

 
 Appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Arezzo (AR): 

- Foglio 105, particella 1480, qualità-classe relitto stradale, superficie mq. 120,00; 
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Planimetrie catastali 

Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 
porzione dell’immobile ad uso Albergo: 
- Sez. A, Foglio 104, particella 284, sub. 2, categoria D/2, zona censuaria 2, rendita € 15.392,00, piano T 
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Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 
porzione dell’immobile ad uso Albergo: 

- Sez. A, Foglio 104, particella 284, sub. 3, categoria D/2, zona censuaria 2, rendita € 23.414,00, piano S1, 
T, 1, 2, 3, 4; 
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Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 
porzione dell’immobile ad uso Opificio: 
- Sez. A, Foglio 104, particella 284, sub. 4, categoria D/1, zona censuaria 2, rendita € 676,00, piano 4; 
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Titoli di provenienza 

 
 Atto di Conferimento in Società, Notaio Cirianni Giovan Battista, rep. n. 133751 del 10/05/2001, 

trascritto il 21/05/2001, R.P. 5768, R.G. 8204 
Soggetti a favore: 
Truciolini Immobiliare S.n.c. di Truciolini Domenico & C.   
per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Soggetti contro: 
Truciolini Domenico 
per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 

 
 Atto di Compravendita, Notaio Cirianni Giovan Battista, rep. n. 134048 del 27/06/2001,  

trascritto il 11/07/2001, R.P. 7868, R.G. 11366 
Soggetti a favore: 
Etruria Leasing S.p.a. Società per l'esercizio del Leasing 
per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Soggetti contro: 
Truciolini Immobiliare S.n.c. di Truciolini Domenico & C. 
per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
 
 Atto di Compravendita, Notaio Cirianni Giovan Battista, rep. n. 140961/40584 del 14/06/2006,  

trascritto il 15/06/2006, R.P. 7844, R.G. 12417 
Soggetti a favore: 
Truciolini Immobiliare S.n.c. di Truciolini Domenico & C.     
per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Soggetti contro: 
Etruria Leasing S.p.a. Società per l’esercizio del leasing   
per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
 
 Atto di Compravendita, Notaio Cirianni Giovan Battista, rep. n. 140964/40586 del 14/06/2006, 

trascritto il 15/06/2006, R.P. 7845, R.G. 12418 
Soggetti a favore: 
Truciolini S.n.c. di Truciolini Mario & C. 
per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
Soggetti contro: 
Truciolini Immobiliare S.n.c. di Truciolini Domenico & C 
per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
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Elenco delle iscrizioni e trascrizioni 

Ispezione del 03/09/2020 

Dati della richiesta: 
Immobile: Comune di AREZZO (AR), Catasto Fabbricati 
Sezione urbana A - Foglio: 104 - Particella 284 
Ulteriori restrizioni: Nessuna 

Dati della richiesta: 
Immobile: Comune di AREZZO (AR), Catasto Terreni 
Foglio: 105 - Particella 1480 
Ulteriori restrizioni: Nessuna 
 
1. Trascrizione del 21/05/2001 - R.P. 5768, R.G. 8204 
Dati relativi al titolo: 
Atto Notarile Pubblico – Notaio Cirianni Giovan Battista, Rep. 133751 del 10/05/2001  

Dati relativi alla convenzione: 
Atto tra vivi – Conferimento in Società  

Unità negoziale n.1 
Immobile n.1 
Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 
Sez. A, Foglio 104, P.lla 284. 

Immobile n.2 
Catasto Terreni del Comune di Arezzo (AR): 
Foglio 105, P.lla 1480. 
 
Soggetti: 
A Favore:  Truciolini Immobiliare S.n.c. di Truciolini Domenico & C.   per la quota di 1/1 di proprietà 
Contro:   Truciolini Domenico              per la quota di 1/1 di proprietà 
 
 
2. Trascrizione del 11/07/2001 - R.P. 7868, R.G. 11366 
Dati relativi al titolo: 
Atto Notarile Pubblico – Notaio Cirianni Giovan Battista, Rep. 134048 del 27/06/2001  

Dati relativi alla convenzione: 
Atto tra vivi – Compravendita  

Unità negoziale n.1 
Immobile n.1 
Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 
Sez. A, Foglio 104, P.lla 284. 

Immobile n.2 
Catasto Terreni del Comune di Arezzo (AR): 
Foglio 105, P.lla 1480. 
 
Soggetti: 
A Favore:  Etruria Leasing S.p.a. Società per l'esercizio del leasing   per la quota di 1/1 di proprietà 
Contro:   Truciolini Immobiliare S.n.c. di Truciolini Domenico & C.   per la quota di 1/1 di proprietà  
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3. Trascrizione del 15/06/2006 - R.P. 7844, R.G. 12417 

Dati relativi al titolo: 
Atto Notarile Pubblico – Notaio Cirianni Giovan Battista, Rep. 140961/40584 del 14/06/2006  

Dati relativi alla convenzione: 
Atto tra vivi – Compravendita  

Unità negoziale n.1 
Immobile n.1 
Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 
Sez. A, Foglio 104, P.lla 284. 

Immobile n.2 
Catasto Terreni del Comune di Arezzo (AR): 
Foglio 105, P.lla 1480. 
 
Soggetti: 
A Favore:  Truciolini Immobiliare S.n.c. di Truciolini Domenico & C.   per la quota di 1/1 di proprietà 
Contro:   Etruria Leasing S.p.a. Società per l’esercizio del leasing   per la quota di 1/1 di proprietà 
 
 
 
4. Trascrizione del 15/06/2006 - R.P. 7845, R.G. 12418 
Dati relativi al titolo: 
Atto Notarile Pubblico – Notaio Cirianni Giovan Battista, Rep. 140964/40586 del 14/06/2006  

Dati relativi alla convenzione: 
Atto tra vivi – Compravendita  

Unità negoziale n.1 
Immobile n.1 
Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 
Sez. A, Foglio 104, P.lla 284. 

Immobile n.2 
Catasto Terreni del Comune di Arezzo (AR): 
Foglio 105, P.lla 1480. 
 
Soggetti: 
A Favore:  Truciolini S.n.c. di Truciolini Mario & C.        per la quota di 1/1 di proprietà 
Contro:   Truciolini Immobiliare S.n.c. di Truciolini Domenico & C.   per la quota di 1/1 di proprietà 
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5. Iscrizione del 15/06/2006 - R.P. 2477, R.G. 12419 
Dati relativi al titolo: 
Atto Notarile Pubblico – Notaio Cirianni Giovan Battista, Rep. 140965/40587 del 14/06/2006  

Dati relativi all’ipoteca o al privilegio: 
Specie dell'ipoteca o del privilegio - Ipoteca Volontaria 
Derivante da - Concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Capitale € 2.200.000,00, Tasso interesse annuo 4.1%, Tasso interesse semestrale  
Interessi - Spese - Totale € 4.400.000,00 
Presenza di condizione risolutiva - Durata 20 anni 

 
Unità negoziale n.1 
Immobile n.1 
Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 
Sez. A, Foglio 104, P.lla 284. 

Immobile n.2 
Catasto Terreni del Comune di Arezzo (AR): 
Foglio 105, P.lla 1480. 
 
Soggetti: 
A Favore:  Banca Antoniana Popolare Veneta S.P.A.   per la quota di 1/1 di proprietà 
Contro:   Truciolini S.n.c. di Truciolini Mario & C.   per la quota di 1/1 di proprietà 
 
 
 
6. Iscrizione del 20/03/2008 - R.P. 970, R.G. 5653 
Dati relativi al titolo: 
Atto Amministrativo – Equitalia GET S.p.a., Rep. 100254/7 del 18/03/2008  

Dati relativi all’ipoteca o al privilegio: 
Specie dell'ipoteca o del privilegio - Ipoteca Legale  
Derivante da - Ipoteca Legale ai sensi art.77 dpr 602/73 modificato dal d.lgs. 46/99 e dal d.lgs. 193… 
Capitale € 42.474,37, Tasso interesse annuo, Tasso interesse semestrale  
Interessi, Spese, Totale € 84.948,74 
 
Unità negoziale n.1 
Immobile n.1 
Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 
Sez. A, Foglio 104, P.lla 284. 

Immobile n.2 
Catasto Terreni del Comune di Arezzo (AR): 
Foglio 105, P.lla 1480. 
 
Soggetti: 
A Favore:  Equitalia GET S.p.a.         per la quota di 1/1 di proprietà 
Contro:   Truciolini Domenico & C. S.n.c.      per la quota di 1/1 di proprietà 
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7. Iscrizione del 21/11/2011 - R.P. 2841, R.G. 18683 
Dati relativi al titolo: 
Atto Giudiziario – Pubblico Ufficiale Tribunale di Pisa, Rep. 1722 del 14/11/2011  

Dati relativi all’ipoteca o al privilegio: 
Specie dell'ipoteca o del privilegio - Ipoteca Giudiziale  
Derivante da – Decreto ingiuntivo 
Capitale € 55.714,19, Tasso interesse annuo 1,5%, Tasso interesse semestrale  
Interessi € 2.507,13, Spese € 6.778,68, Totale € 65.000,00 
 
Totale unità negoziali n.3 
Unità negoziale n.1 
….. 
 
Unità negoziale n.2 
….. 
 
Unità negoziale n.3 

Immobile n.1 
Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo (AR): 
Sez. A, Foglio 104, P.lla 284. 

Immobile n.2 
Catasto Terreni del Comune di Arezzo (AR): 
Foglio 105, P.lla 1480. 
 
Soggetti: 
A Favore:  Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a.     per la quota di 1/1 di proprietà 
Contro:   Truciolini S.n.c. di Truciolini Mario & C.     per la quota di 1/1 di proprietà 
 
Annotazioni: 
- ANNOTAZIONE presentata il 06/12/2017 Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 3425 Registro generale n. 18936 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
(proprietà nel Comune di Lucignano -AR) 
 
- ANNOTAZIONE presentata il 06/12/2017 Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 3433 Registro generale n. 18944 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
(proprietà nel Comune di Lucignano -AR) 
 
- ANNOTAZIONE presentata il 31/12/2019 Servizio di P.I. di AREZZO 
Registro particolare n. 2814 Registro generale n. 21271 
Tipo di atto: 0819 - RESTRIZIONE DI BENI 
(proprietà nel Comune di Arezzo, località S. Firmina) 
 
 
Allegato n.3 - Visure delle Iscrizioni e Trascrizioni 
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Inquadramento territoriale  

L’immobile oggetto di perizia estimativa è ubicato lungo il raccordo autostradale che collega la città di Arezzo 
con l’Autostrada A1.  

 
 

Foto Aerea  

 
 
 

Hotel Truciolini 

Innesto  
Autostrada A1

Raccordo 
Autostradale 
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Descrizione dell’Immobile 

Immobile ad uso Albergo (categoria D/2) e Opificio (categoria D/1) posto in Via Galileo Ferraris n.29, Comune 
di Arezzo (AR), lungo il raccordo autostradale che collega la città di Arezzo con l’Autostrada A1. 
L’edificio è composto da due corpi di fabbrica, il primo è stato realizzato nel corso degli anni 70 ed ha una 
struttura portante di tipo misto in laterizio e C.A., mentre il secondo è stato edificato in epoca più recente ed 
ha una struttura portante in C.A. La copertura è piana ed è parzialmente praticabile. 
L’immobile è composto da un piano seminterrato e quattro piani fuori terra. 
La superficie esterna dell’edificio è rifinita con piastrelle di monocottura di colore rosso e intonaco. 
Gli infissi esterni del piano rialzato sono in legno con doppi vetri, mentre nei restanti piani sono in profilati di 
alluminio protetti da avvolgibili.  
I pavimenti sono in piastrelle in marmo e mattonelle in monocottura. Alcune pareti sono rivestite da intonaco 
e pitture idrolavabili, altre in listelli di legno, piastrelle di monocottura e pvc. I controsoffitti sono realizzati in 
lastre di fibra minerale e in pannelli di cartongesso. Le porte delle camere sono in legno tamburato. 
Nell’immobile è installato un solo ascensore. 
Nel resede del fabbricato sono collocate due unità di trattamento aria a servizio dell’albergo. 
A piano seminterrato sono presenti locali destinati a servizi quali magazzini, lavanderia, centrale termica, 
impianti idrici, cella frigorifera, servizi igienici. 
A piano rialzato sono presenti reception e hall, bar tabacchi, ristorante con cucina, servizi igienici.   
A piano primo, secondo e terzo sono state realizzate camere con servizi igienici. 
A piano quarto è installata un’antenna di telefonia mobile e un ambiente che ne ospita gli impianti.  
Tutto l’immobile necessita di interventi di manutenzione.  

Estratto della relazione tecnica illustrativa (Pratica Edilizia n. 3132 del 13/08/2001): 
“I lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio destinato ad Hotel Ristorante della TRUCIOLINI 
IMMOBILIARE s.n.c. in Arezzo Via Galileo Ferraris 29, lavori autorizzati con concessione n. 01/723, sono da 
considerarsi in fase di completamento.  
Alla data odierna infatti restano da eseguire solo le seguenti categorie di lavori:  
- installazione del nuovo ascensore che sarà conforme alla normativa di cui alla Legge n.13/89 concernente il 
superamento delle barriere architettoniche, 
- collegamento, al piano secondo e terzo, tra i corridoi del vecchio corpo di fabbrica e quello nuovo, 
- completamento sistemazione definitiva del piano seminterrato dell'edificio esistente, 
- completamento delle sistemazioni esterne.”. 

Estratto della relazione tecnica di prevenzione incendi (Pratica Edilizia n. 3132 del 13/08/2001): 
“…Individuata al punto n. 84 del Decreto ·Ministeriale del 16/02/1982, "Alberghi, pensioni, motels, dormitori 
e simili con oltre 25 posti letto, fino a 100 posti letto" e comprendente anche il punto n. 91 "Impianto per la 
produzione del calore alimentato a combustibile gassoso (metano) con potenzialità superiore a 100000 Kcal/h 
- 116,2 Kw…. 
Classificazione  
In relazione alla capacità ricettiva, (numero dei posti letto a disposizione degli ospiti) l'edificio si distingue in 
attività con capienza superiore a venticinque posti letto. 
In particolare si precisa che i posti letto saranno in totale n° 66 così suddivisi: 
Piano primo n° 22, Piano secondo n° 22, Piano terzo n° 22… 
…Generalità 
L'edificio in cui è inserita l'attività è posto nel comune di Arezzo in Via G. Ferraris, 29. L'attività si svilupperà 
su sei diversi livelli di piano per una superficie complessiva di 2367,40 m² circa, così ripartiti: 
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PIANO SEMINTERRATO di 648 m2 circa comprenderà la sala riunioni, i servizi ad utilizzo della sala riunioni, i 
servizi ad utilizzo della sala ristorante a piano rialzato, la centrale termica, la centrale idrica, la dispensa, il 
locale quadro elettrico generale, il deposito tabacchi, i disimpegni, il ripostiglio, il vano macchine ascensore, 
il vano corsa ascensore, il magazzino manutenzione arredi, il deposito biancheria e lavanderia-stireria. 
PIANO RIALZATO di 604,10 m² circa comprenderà la hall, l'ingresso, la reception, l'ufficio, il tabacchi, la cucina, 
la sala colazioni, la sala ristorante, i servizi e bar con piccola preparazione cibi ad alimentazione elettrica. 
PIANO PRIMO di 359,10 m² circa comprenderà le camere (15) e relativi servizi, il disimpegno. la scala protetta 
e i vani corsa ascensori. 
PIANO SECONDO di 359,10 m² circa comprenderà le camere (15) e relativi servizi, il disimpegno, la scala 
protetta e i vani corsa ascensori. 
PIANO TERZO di 359,10 m² circa comprenderà le camere (15) e relativi servizi, il disimpegno, la scala protetta 
e i vani corsa ascensori. 
PIANO SOTTOTETTO di 38,00 m² circa comprenderà il vano scala, il vano macchine ascensore e il vano in 
affitto ad altra ditta per centrale OMNITEL. 
L'edificio avrà un’altezza in gronda pari a mt 15,40, e sarà realizzato con pilastri in c.a. e tamponamenti in 
blocchi di laterizio dello spessore di cm 30. 
I solai intermedi e di copertura saranno in latero cemento con spessore di 25 cm. 
Le tramezzature interne saranno in parte in cemento armato (vani corsa ascensori) spessore cm 20 e parte in 
mattoni forati spessore 8/12 cm completi di intonaco a calce. 
Il vano scala a servizio dei sei piani sarà del tipo protetto in quanto saranno create in corrispondenza dei 
corridoi, delle tamponature in cartongesso complete di porte tagliafuoco con classe di resistenza al fuoco non 
minore a REl-60…. 
…Ascensori e montacarichi 
A servizio dell'attività saranno operativi n° 2 ascensori posti entrambi all' interno della scala di tipo protetto. 
Al piano seminterrato, i vani corsa saranno dotati di porte del tipo a resistenza predeterminata REl-60 
complete di dispositivo per I' auto chiusura e le pareti di separazione con la saletta TV, avranno anch' esse 
una resistenza al fuoco non minore a REl-60. I vani corsa disporranno in copertura, come stabilito dal DPR 29 
Maggio 1963 n° 1497, di aerazione permanente con superficie maggiore al 5% della sezione del vano corsa. 
Le sale macchina ascensore, dove alloggerà il pistone di tipo oleodinamico, saranno poste la prima al piano 
seminterrato in apposito locale separato con strutture a resistenza predeterminata REl-60 e la seconda al 
piano copertura sempre in apposito locale separato con strutture a resistenza predeterminato REl-60. 
Entrambi gli ambienti disporranno di aerazione permanente verso I' esterno con superficie maggiore a 0.10 
mq e comunque superiore al 5% della superficie in pianta degli stessi locali… 
…Servizi tecnologici - Impianti di produzione calore 
Il locale centrale termica sarà ubicato al piano seminterrato in apposito locale ad esso destinato. 
L'impianto termico, sarà alimentato a gas di rete (metano) e avrà una potenzialità termica totale al focolare 
di 317340 Kcal/h (369 KW). 
All'attività oggetto della presente relazione tecnica si applicheranno le seguenti norme tecniche di 
prevenzione incendi: 
- Decreto del Ministero dell'Interno 12/04/1996 (Approvazione della Regola Tecnica di Prevenzione Incendi 
per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi); 
- Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 493 (Attuazione della 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per 
la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro); 
- Legge n. 46 del 05/03/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti);  
- D.P.R. n. 447 (Regolamento di attuazione della Legge n. 46 del 05/03/1990 in materia di sicurezza degli 
impianti) ... 
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…IMPIANTI ELETTRICI 
Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla legge n. 186 del 01-03-1968. 
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici: 
- non costituiranno causa primaria di incendio o di esplosione; 
- non forniranno alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. 
- Il comportamento al fuoco della membratura sarà compatibile con la specifica destinazione d'uso dei 
singoli locali; 
- saranno suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema 
(utenza); 
- dovranno disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e dovranno riportare chiare 
indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
I seguenti sistemi utenza dovranno disporre di impianti di sicurezza: 
- illuminazione; - allarme; - rivelazione; 
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui alla legge n.46 del 05-
03-1990 e successivi regolamenti di applicazione… 
…Impianti idrici antincendio 
Gli idranti, correttamente corredati, saranno distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree 
dell'attività e saranno collocati in ciascun piano nell'edificio in posizione facilmente accessibile e visibile. 
Appositi cartelli segnaletici ne faciliteranno l'individuazione anche a distanza. 
Gli idranti all'interno della scala saranno posti in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. 
Ogni idrante sarà corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m 

Estratto della relazione tecnica illustrativa (Pratica Edilizia n. 4835 del 24/12/2007): 
“La variante consiste essenzialmente nella rinuncia alla realizzazione della sala conferenze al piano 
seminterrato, nel mantenimento dell'attuale rampa di accesso al suddetto piano e nella realizzazione di un 
locale interamente interrato e di altezza utile inferiore a ml. 2,40 e la cui copertura è costituita da grata 
metallica, idoneo per il ricovero delle macchine refrigeranti dell'impianto di condizionamento. Viene 
modificata anche la scala principale di accesso all'albergo e la relativa pensilina e coperto il balcone adiacente 
alla cucina. Il maggior volume conseguente viene recuperato dall'eliminazione della prevista sala conferenze 
al piano interrato, sopra citata. L'ampliamento del balcone in corrispondenza dell'accesso al bar tabacchi non 
costituisce volume in quanto l'aggetto della soprastante pensilina, non supera i ml. 2,00. Con tale operazione 
il tracciato della rampa di accesso al piano rialzato diventa rettilineo anziché a zeta come nel progetto 
autorizzato. La posizione del nuovo ascensore viene spostata nel pozzo scala; tale operazione comporterà una 
modifica ai gradini dell’ultima rampa della scala tra il piano rialzato ed il primo. La scala di accesso al bar, sul 
lato raccordo autostradale è dotata di pensilina in legno identica a quella adiacente per l'accesso al ristorante. 
Modeste modifiche alla distribuzione delle tramezzature interne del piano rialzato e di quello seminterrato e 
ad alcune aperture. Le varianti comportano un modestissimo aumento della superficie utile conseguente alla 
tamponatura del terrazzo adiacente alla cucina per mq. (6.00 x 1,00) = mq. 6,00, mentre il volume subisce 
una modesta riduzione come emerge dalle tavole di progetto…”. 

Estratto dell’integrazione alla relazione tecnica illustrativa (Pratica Edilizia n. 4835 del 24/12/2007): 
“A maggior chiarimento e precisazione di quanto riportato nella Relazione si precisa quanto segue: 
1. In merito alla legge 13/89, tra le opere in variante, quelle che riguardano detta legge sono inerenti al 
diverso posizionamento dell'ascensore che, anziché in adiacenza a quello esistente, viene ubicato nel pozzo 
scala. Il nuovo vano ha le dimensioni interne utili di ml 1,80 x 1,20 e quindi idoneo a ricevere una cabina 
conforme alla citata normativa…”. 
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Pratiche Edilizie-Urbanistiche e Titoli Autorizzativi   
Allegato n.2 - Documentazione edilizia e urbanistica                    
 
Dalle ricerche effettuate presso gli Archivi del Comune di Arezzo è stato possibile reperire e selezionare la 
seguente documentazione edilizia: 
 
1. Pratica Edilizia n. 405, istanza del 31/03/1972, prot. n. 09847 del 01/04/1972  

Richiedente: Truciolini Domenico  

• Estratto della domanda: 
“Oggetto: Progetto planivolumetrico per la costruzione di un edificio da adibire ad albergo-bar-ristorante-
tavola calda, da realizzare in Arezzo Via Pacinotti angolo raccordo autostradale.” 

• Comunicazione del Comune di Arezzo prot. n.9847 del 22/06/1972 
Estratto della comunicazione: 
“Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 1/4/72, per quanto specificato in oggetto, si 
comunica che, in conformità al parere della C.E. nella seduta del 13/6/72, è stata rinviata ogni decisione 
in merito perché il progetto venga inquadrato in uno studio organico di zona come previsto dal P.R.G, che 
prevede una viabilità definitiva in sostituzione di quella esistente da considerarsi provvisoria.” 
 
 

2. Pratica Edilizia n. 980, istanza del 06/06/1973, prot. n. 16802 del 07/06/1973  
Richiedente: Truciolini Domenico  

• Estratto della domanda: 
“Oggetto: Richiesta di autorizzazione edificatoria per un fabbricato da adibire ad albergo ristorante-tavola 
calda e civile abitazione, da realizzare nella zona destinata ad attrezzature per il traffico in Via Pacinotti.” 

•  Estratto elaborati progettuali 

 

 
 
• Comunicazione del Comune di Arezzo prot. n.16802 del 04/08/1973 
Estratto della comunicazione: 
“Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 7/6/1973 per quanto specificato in oggetto, 
si comunica che, in conformità al parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 27/7/1973, 
è stato confermato il precedente parere contrario, considerato anche che la progettazione dimostra la 
intenzione di mantenere l'accesso dal raccordo autostradale.” 
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3. Pratica Edilizia n. 362, istanza del 03/04/1974, prot. n. 11403 del 05/04/1974  
Richiedenti: Truciolini Domenico, Belvedere d’Arezzo S.r.l., I.V.A.R. S.r.l., S. Filippo S.r.l.  

• Estratto della domanda: 
“Oggetto: Schema di utilizzazione della zona per attrezzature per il traffico di Via Pacinotti- Via G. Ferraris 
Raccordo Autostradale.” 

• Estratto elaborati progettuali (Progetto per il completamento della zona) 
Tav.1 

 

Tav.2 

 
 
 
• Comunicazione del Comune di Arezzo prot. n.11403 del 25/04/1974 
Estratto della comunicazione: 
“Con riferimento alla domanda presentata dalle SS.LL. in data 5/4/1974 relativa a quanto specificato in 
oggetto, sentita la Commissione Edilizia nell'adunanza del 26/4/1974 si comunica che è stato espresso 
parere favorevole all'utilizzazione dell'area di quattro lotti;  
Il definitivo parere verrà espresso dopo l'esame dei progetti interessanti i singoli lotti e garanzia 
dell'esecuzione opere di urbanizzazione primaria.” 
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4. Pratica Edilizia n. 746, istanza del 15/07/1974, prot. n. 22773 del 15/07/1974  
Richiedente: Truciolini Domenico 

• Estratto della domanda: 
“Oggetto: …Progetto di costruzione di un edificio da destinare ad Hotel/ristorante.” 

• Estratto elaborati progettuali (Progetto per il completamento della zona) 
Progetto Opere di Urbanizzazione… 

 

Tav.1 - Planimetrie 

 

Tav.2 - Piante 

 



Perizia di Stima in forma anonima del 21/10/2020 
Fallimento n.19/2020 R.F. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nn. 27, 29, 31, - CAP 52100, Arezzo (AR) - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

   
Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Studio Tecnico: Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233 
                                                      mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                Pag. 102    

Tav.3 - Prospetti e Sezioni 

 
 
• Licenza di Costruzione Edilizia n. 149 del 03/03/1975, prot. n 22773 

Estratto della Licenza: 
“…Licenza per la costruzione di un fabbricato da destinare ad hotel-ristorante lungo via Pacinotti…” 
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5. Pratica Edilizia n. 1086, istanza del 18/09/1976, prot. n. 027754 del 01/10/1976 
Richiedente: Truciolini Domenico  

• Estratto della domanda: 
“Oggetto: Licenza edilizia n.149 del 3/3/75 – Progetto di edificio da destinare ad HOTEL RISTORANTE – 
BAR- TAVOLA CALDA, in Arezzo Via Pacinotti. Ditta TRUCIOLINI DOMENICO” 

• Estratto elaborati progettuali 

Tav.1 – Planimetria e Pianta Piano Rialzato 

 

• Richiesta rilascio nulla-osta del 06/10/1977, prot. n. 26766 del 06/10/1977 
Estratto della comunicazione: 
“premesso che con licenza edilizia n.149 del 3/3/1975 veniva autorizzata la costruzione dell'edificio in 
oggetto, che detto edificio, per la parte riguardante il Bar-Ristorante-Tavola Calda, è stato ultimato, chiede 
che gli venga rilasciato nulla-osta di agibilità per la parte terminata….” 

• Autorizzazione di Abitabilità n. 26766 del 23/12/1977, prot. n 13392 (piano rialzato) 

 



Perizia di Stima in forma anonima del 21/10/2020 
Fallimento n.19/2020 R.F. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nn. 27, 29, 31, - CAP 52100, Arezzo (AR) - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

   
Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Studio Tecnico: Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233 
                                                      mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                Pag. 104    

6. Pratica Edilizia n. 1057, istanza del 30/08/1977, prot. n. 23443 del 30/08/1977 
Richiedente: Truciolini Domenico  

• Estratto della domanda: 
“Oggetto: …autorizzazione a installare all’esterno tre insegne luminose” 

• Estratto elaborati progettuali 

    
 
 
• Concessione per l’installazione di insegne del 20/11/1977, prot. n. 23443 del 20/11/1977 
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7. Pratica Edilizia n. 225, istanza del 12/02/1979, prot. n. 05363 del 14/02/1979 
Richiedente: Truciolini Domenico  

• Estratto della domanda: 
“Oggetto: …Variante alla Licenza Edilizia n.149 del 03/03/1975. 
…chiede che gli venga concesso regolare nulla-osta al fine di effettuare i lavori di ristrutturazione e parziale 
cambio di destinazione, dei locali al piano seminterrato dell’edificio in oggetto. In particolare si tratta di 
destinare a ristorante, parte dei locali previsti ad autorimessa…” 

Estratto elaborati progettuali 
 Tav.1 - Planimetria e Pianta Piano Seminterrato 

 
 
• Comunicazione del Comune di Arezzo all’Ufficio Sanitario, prot. n.2333 del 18/04/1979 
Estratto della comunicazione: 
“Il Sig. Truciolini ha richiesto una variante al ristorante autorizzato con licenza n° 149 del 3/3/75 in Via 
Pacinotti. Le modifiche consistono in modifiche alla distribuzione interna dei locali al piano seminterrato 
con costruzione di due vani ad uso deposito materiali, inoltre viene variata la destinazione esistente da 
autorimessa e magazzino a pizzeria e ristorante. La Commissione Edilizia prima di esprimerei in merito 
chiede a cotesto Ufficio il preventivo parere. Si prega di restituire gli elaborati e documenti allegati alla 
presente.” 
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8. Pratica Edilizia n. 1246, istanza del 09/09/1980, prot. n. 31181 del 09/09/1980 
Richiedente: Truciolini Domenico  

• Estratto della domanda: 
“Oggetto: …Variante alla Licenza Edilizia n.149 del 03/03/1975…. 
…chiede che gli venga approvata la variante ai locali al piano seminterrato dell’edificio…” 

Estratto elaborati progettuali 
 Tav.1 (Planimetria e Pianta piano seminterrato) 

 
 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa: 
“La variante consiste essenzialmente nell'aver portato da una a tre le rampe d'accesso al piano 
seminterrato e di aver ricavato una cantina, completamente interrata alla quale si accede da una delle 
rampe suddette.  
Il maggior numero di rampe si è reso indispensabile per due motivi:  
1 °- necessità di ricavare una uscita di sicurezza;  
2°- possibilità di accedere all'autorimessa in attesa che venga effettuata la variante alla viabilità esterna. 
Infatti, attraverso la rampa realizzata secondo gli elaborati di progetto regolarmente approvati, non è 
possibile accedere all'autorimessa in quanto la stessa si immette su Via Pacinotti in corrispondenza del 
punto in cui la carreggiata è più stretta con l'impossibilità quindi di ricavare un raggio di curvatura 
indispensabile affinché una vettura possa girare, non solo ma l'immissione stessa della rampa sulla 
suddetta Via avviene in condizioni di visibilità pressoché nulla, con conseguente pericolo per il traffico 
esterno. Detta rampa diventerà funzionale e logica, solo al momento in cui Via Pacinotti verrà chiusa al 
traffico, come d'altronde erano le previsioni al momento in cui fu redatto il progetto e fu rilasciata la 
relativa licenza.  
Per quanto riguarda infine la cantina ricavata lungo il lato est dell'edificio, si è pensato di sfruttare un vano 
che in parte esisteva già nel vecchio edificio a suo tempo demolito, tanto più che detto vano rimane 
completamente interrato e che anche il rapporto tra il volume interrato rimane sempre abbondantemente 
al di sotto del 30% di quello fuori terra. Detta cantina ci permette infine di destinare maggior superficie ad 
autorimessa.” 
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9. Pratica Edilizia n. 1349, istanza del 02/10/1980, prot. n. 34306 del 04/10/1980 
Richiedente: Truciolini Domenico  

• Estratto della domanda: 
“Oggetto: …Variante alla Licenza Edilizia n.149 del 03/03/1975…” 

• Estratto elaborati progettuali 
 Tav.1 - Planimetria e Pianta Piano Seminterrato 

 
Tav.2 - Piante 

 
Tav.3  - Prospetti e Sezioni 
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• Certificato di collaudo statico del 28/09/1977. 
• Concessione Edilizia n.1006 del 03/11/1980. 
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• Istanza di abitabilità del 03/01/1979, prot. n. 373 del 05/01/1979 
• Autorizzazione di Abitabilità n. 14299 del 22/11/1980 
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• Istanza di abitabilità del 12/07/1980, prot. n. 26254 del 12/07/1980. 
• Autorizzazione di Abitabilità n. 14300 del 22/11/1980 
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10. Pratica Edilizia n. 301, istanza del 20/02/1982, prot. n. 06179 del 20/02/1982 
Richiedente: Truciolini Domenico  

• Estratto della domanda: 
“Oggetto: …chiede che gli venga rilasciata concessione al fine di realizzare un gruppo di servizi igienici in 
ampliamento all’Hotel Ristorante…” 

Estratto elaborati progettuali 
Tav.1 - Stato Attuale 

 

 Tav.2 - Stato Variato 

 
 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa: 
“L'intervento consiste essenzialmente nella realizzazione di un piccolo corpo di fabbrica in ampliamento 
all'edificio esistente, lungo il lato ovest del medesimo, al fine di ricavare un gruppo di servizi igienici a 
corredo del bar e del ristorante.  
La loro realizzazione si rende indispensabile a seguito della nuova normativa relativa a questo tipo di 
attività.  
In particolare:  
- la cucina deve essere dotata di servizio autonomo per cui si è reso indispensabile abbinare ad essa uno 
dei quattro già di pertinenza della sala ristorante;  
- la sala comune (sala TV + Hall + saletta) deve avere una superficie minima, in relazione al numero di 
camere di cui è dotato l'albergo, di mq. 59. Per ricavarla si rende pertanto indispensabile ridurre la 
superficie del locale BAR e dotare quest'ultimo di nuovi servizi igienici in quanto quello attuale rimane 
incorporato e quindi al servizio della sala comune.  
Dotare il BAR di più servizi igienici è altresì una esigenza che si è manifestata fin dall'inizio dell'attività in 
quanto in coincidenza con l'arrivo di comitive di turisti, circostanza questa che si verifica con una certa 
frequenza data la felice ubicazione del locale in rapporto alla viabilità, si creano particolari momenti di 
confusione in quanto tutti e con una certa sollecitudine intendono usufruire dei servizi igienici. 
La soluzione che proponiamo quindi, prevede un intervento che incide minimamente su quelle che sono le 
attuali caratteristiche architettoniche dell'edificio, mantiene l'aumento del volume entro limiti del tutto 
insignificanti (circa il 4%) ed allo stesso tempo permette di adeguare il complesso alla nuova normativa 
sopra citata il che gli consentirà di ottenere una adeguata classificazione.”. 
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11. Pratiche di Sanatoria Edilizia n. 17713 e n. 17714 del 02/05/1986, prot. n. 26793 (Legge 47/85) 
Richiedente: Truciolini Domenico  

• Concessione Sanatoria Edilizia n. 23 del 17/02/1996, pratica n. 17713/86 
“Il Sindaco …rilascia al Sig. Truciolini Domenico come sopra generalizzato la Concessione Edilizia in 
Sanatoria delle opere di cui alla premessa come descritte nella domanda di sanatoria e nella relativa 
documentazione, ivi compreso successive integrazioni e/o modifiche, nonché rilascia la licenza di Agibilità 
per i manufatti di cui alla presente concessione per il dichiarato uso turistico.”. 

 



Perizia di Stima in forma anonima del 21/10/2020 
Fallimento n.19/2020 R.F. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nn. 27, 29, 31, - CAP 52100, Arezzo (AR) - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

   
Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Studio Tecnico: Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233 
                                                      mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                Pag. 113    

• Autorizzazione Sanatoria Edilizia n. 24 del 17/02/1996, pratica n. 17714/86 
“Il Sindaco …rilascia al Sig. Truciolini Domenico come sopra generalizzato la Autorizzazione Edilizia in 
Sanatoria delle opere di cui alla premessa come descritte nella domanda di sanatoria e nella relativa 
documentazione, ivi compreso successive integrazioni e/o modifiche, tipologia variata con atto not. del 
06.03.95 prot. 3869.”.   
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• Estratto della relazione tecnica illustrativa del 18/11/1986, prot. 015329: 
“Gli abusi commessi dal Sig. TRUCIOLINI DOMENICO nel fabbricato destinato ad Hotel-Ristorante, posto 
in Arezzo Via Pacinotti n.6, risalgono a due epoche ben distinte: il primo consistente nell'aver modificato 
le finestre delle cucine, dei servizi e della hall al piano rialzato, le finestre del vano scala e del locale sul 
tetto nonché nell'aver realizzato l'altezza utile dei vani di ml.2,95 anziché 3,00, risalgono all'epoca della 
costruzione dell'edificio e cioè agli anni 1975-1976; il secondo, che risale invece all'anno 1982, consiste 
nell'aver effettuato un piccolo ampliamento al piano seminterrato e piano rialzato al fine di ricavare dei 
gruppi di servizi ad uso del locale bar e per l'ampliamento del medesimo. In detta epoca fu realizzata anche 
la scaletta di accesso al piano rialzato sul lato nord dell'edificio e cioè verso il raccordo autostradale. Detto 
aumento di superficie ammonta a mq. 37,70 utili. Per questo abuso il Sig. Truciolini subì una denuncia da 
parte del Comune di Arezzo ed il conseguente processo per cui non si ritiene necessario allegare, per questo 
abuso, l'atto notorio previsto dalla Legge. 
Si precisa infine che per l'abuso n.1 è stata erroneamente versata la somma di L. 302.000 anziché L. 
225.000 e ciò in quanto si riteneva che oltre alle modifiche alle finestre, fosse abusiva anche la cantina al 
piano interrato la quale fu invece regolarmente autorizzata con la variante n.1006 del 3/11/1980. 
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12. Pratica di Sanatoria Edilizia n. 13036, prot. n. 16451 del 01/03/1995 (Legge 724/94) 
Richiedente: Truciolini Mario 

• Estratto della domanda del 01/03/1995: 
“Il Sottoscritto Truciolini Mario …chiede il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi 
dell'articolo 31 e seguenti della Legge 28 Febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, come 
da ultimo modificata dalla Legge 23 Dicembre 1994, n. 724, per le seguenti opere:  
chiusura con pannelli di vetro e metallo, di porzione della terrazza di accesso all'albergo posto in Arezzo 
Via Galileo Ferraris (già Via Pacinotti 6) …”. 

Estratto elaborato progettuale 
Tavola Unica 
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•  Estratto della relazione tecnica illustrativa del 20/09/1997, prot. n. 015763 del 02/10/1997: 
“L'abuso compiuto nell’ Hotel posto in Arezzo Via G. Ferraris n.6 di proprietà della Ditta TRUCIOLINI 
DOMENICO, consiste nell'aver tamponato e coperto parte della terrazza in corrispondenza dell’accesso 
alla zona bar-tabacchi, nel prospetto ovest dell'edificio. La superficie utile ricavata è di mq. (3,60x3,60) = 
mq. 12,96 ed un volume v.p.p. di mc. {3,70x3,70x3,80) = mc. 52,03.  
La tamponatura è stata realizzata con pannelli di vetro portati da profilati in alluminio, mentre la 
copertura è in profilati di ferro e manto di onduline. Controsoffittatura in doghe di alluminio con 
sovrastante materassino isolante. Sarà provveduto ad effettuare l'aggiornamento al N.C.E.U. entro il 
31/12/1997 e l'adeguamento sismico, entro la validità della concessione.”. 

 

• Estratto dalla documentazione integrativa del 19/09/1998, prot. n.017491 del 05/10/1998: 
“…trattasi della parziale copertura dell'ingresso al Bar annesso all'Albergo-Ristorante TRUCIOLINI, 
realizzata con la messa in pera di strutture portanti verticali e orizzontali di tubolari di alluminio anodizzato 
e rivestite lateralmente di vetro. Queste pannellature possono essere parzialmente aperte.  
Il controsoffitto è in pannelli di alluminio così come la copertura. I piedritti sono stati saldamente ancorati 
al massetto di cemento costituente il piano di calpestio cui si accede al Bar. Nel suo complesso il manufatto 
si presenta in ottime condizioni di stabilità, gradevole all'aspetto e senza aggravio alle fondazioni esistenti 
stante la lievità della struttura.”.  
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• Planimetria Catastale 

 

• Concessione Edilizia in Sanatoria n. 105 del 08/05/2000, pratica n. 13036, prot. n. 016451 
“Il Direttore del Servizio Edilizia Area Urbanistica …rilascia a Truciolini Mario… la Concessione Edilizia in 
Sanatoria ai sensi della L.724 del 23/12/1994 delle opere di cui alla premessa come descritte nella 
domanda e nella relativa documentazione.”. 
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13. Pratica Edilizia n. 1819, istanza del 11/05/2000, prot. n. 24017 del 15/05/2000 
Richiedente: Truciolini Domenico 

• Estratto della domanda del 01/03/1995: 
“Il Sottoscritto Truciolini Domenico …premesso che ai piani seminterrato e rialzato, del citato edificio, 
furono a suo tempo eseguite alcune modifiche alle tramezzature interne, senza le prescritte preventive 
comunicazioni, chiede la rispettiva sanatoria a norma ex art. 13 L. 47 /85…”. 
 
• Estratto della relazione tecnica illustrativa del 18/04/2000, prot. n. 006695 del 16/05/2000: 
“L'albergo, di proprietà del Sig. Truciolini Domenico, fu realizzato su concessione n.149 del 3/3/1975 e 
variante n. 1006 del 3/11/1980. 
Nell'anno 1986, per opere eseguite senza la prescritta autorizzazione, furono richieste ed ottenute 
concessioni in sanatoria n. 23 e n. 24/96.  
Nell'anno 1995 fu inoltrata ulteriore domanda di concessione in sanatoria (pratica n. 13036/95) della 
quale siamo in attesa di concessione avendo già da tempo inoltrata tutta la documentazione richiesta.  
La difformità tra lo stato attuale e quello conseguente alle citate concessioni, consiste nella mancanza del 
gruppo di servizi igienici al piano rialzato tra la cucina e la sala da pranzo e nella diversa distribuzione delle 
tramezzature interne al piano seminterrato, il quale è anche di altezza utile variabile e comunque sempre 
inferiore a quella a suo tempo autorizzata.  
Tutte le modifiche quindi, riguardano esclusivamente la distribuzione interna, non modificano affatto i 
prospetti e tantomeno la sagoma dell'edificio, non comportano aumento di superficie utile né di volume.  
Le difformità sopra descritte, emergono chiaramente dalle piante allegate alla presente relazione. 
Piante allegate: 
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14. Pratica Edilizia n. 4099, Denuncia Inizio Attività del 28/10/2000, D.I.A. prot. n. 61895 del 31/10/2000 
Intervento di Restauro e Risanamento Conservativo 
Richiedente: Truciolini Domenico 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa: 
“L'intervento consiste nella parziale ridistribuzione interna di alcuni locali sia al piano seminterrato che al 
piano rialzato. In particolare: il gruppo di servizi al piano rialzato, del salone ristorante, è stato rimosso 
per essere ricostruito al piano seminterrato. Lo stesso è ora costituito da due servizi ad uso esclusivo del 
personale addetto alla gestione da n. 3 servizi per gli uomini e n. 2 per le donne; rimangono i due servizi a 
corredo del bar. Un servizio igienico per portatori di handicap è stato ricavato al piano rialzato, con 
ridimensionamento del locale preparazione cibi. La nuova cucina, a servizio del ristorante, verrà realizzata 
laddove è stato rimosso il gruppo di servizi, mentre il bar subirà un modesto ampliamento a scapito della 
sala da pranzo del ristorante. Dell'intervento descritto, la rimozione del gruppo di servizi al piano rialzato, 
la ricostruzione dello stesso al piano seminterrato e le modifiche allo stesso piano, sono opere già eseguite 
per cui, per le stesse, la presente denuncia di inizio di attività avviene in forma tardiva per cui è da 
intendersi sostitutiva della richiesta già avanzata per una sanatoria ex art. 13 legge n. 47/85. L’intervento 
comunque, nel suo complesso, rispetta il vigente regolamento edilizio, è conforme alle norme sanitarie ed 
a quelle della prevenzione incendi nonché a quanto previsto dalla Legge n. 13/89 in materia di barriere 
architettoniche e mantiene invariata la destinazione d'uso. Si precisa che il presente intervento è solo 
stralcio di un progetto in fase di studio che prevede la ridistribuzione di tutti i locali sia del piano 
seminterrato che di quello rialzato, oltre la realizzazione di un consistente ampliamento.”. 
 
• Estratto elaborati progettuali 
Tav.1 - Planimetria ed estratto di P.R.G. 
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Tav.2 - Piante 

 
 
Tav.3 - Prospetti 
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• Comunicazione del 16/05/2002, prot. n. 40510 del 16/05/2002 
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• Attestazione di Conformità e Certificazione di Abitabilità del 15/05/2002,  
(“…piano rialzato e seminterrato…”) 
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• Locali oggetto di Abitabilità 
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15. Pratica Edilizia n. 4736, istanza del 04/01/2001, prot. n. 72707 del 27/12/2000; 
Concessione edilizia in deroga al PRG per il superamento dell’altezza massima di zona… 
Richiedente: Truciolini Domenico 

• Estratto dell’istanza del 27/12/2000: 
“Il sottoscritto…. CHIEDE la deroga a detta altezza portandola da ml. 12 a ml.15,40 pari cioè a quella del 
fabbricato esistente…”. 

• Estratto dell’integrazione del 23/02/2001, prot. 15229: 
“… A completamento della documentazione a suo tempo inoltrata, relativa alla pratica in narrativa, si 
allegano nuovi elaborati come richiestici dall'Ufficio del Piano (n. 13 Tavole in triplice copia, oltre la 
relazione geologica).” 
 
 
Estratto elaborati grafici: 
Tav.1 - Estratto di Mappa, PRG, Aerofotogrammetrico 

 
 
Tav.2 - Stato Attuale, Piante 

 
 
Tav.3 – Stato Attuale, Prospetti e Sezioni 
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Tav.4 – Stato Variato, Piante 

 
 

Tav.5 – Stato Variato, Prospetti e Sezioni 

 
 
Dettaglio Tav.5 

 
Tav.6 Sovrapposizioni, Piante 
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Tav.7 - Sovrapposizioni, Prospetti e Sezioni 

 
Tav.8 - Sistemazioni Esterne e D.M. n.1444/98 

 
Tav.9 - Calcolo Superficie Lotto, Calcolo Volumi 

 
Tav.10 - Legge 122/89, Delibera C.R.T. n 230 
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Tav.11 – “Relazione illustrativa – Documentazione Fotografica” 
• Estratto della Relazione illustrativa: 
“…L'edificio, oggetto dell'intervento, è posto in Arezzo Via Galileo Ferraris n. 29.  
Con le sue pertinenze insiste nella particella 284 del foglio 104 e nella particella n. 1480 del foglio 105 della 
Sezione Valdarno, della superficie complessiva catastale di mq 2.013 e calcolata di mq. 2.056,95.  
L'edificio, adibito ad hotel ristorante, fu costruito su licenza edilizia n. 149 rilasciata in data 3/3/1975. 
Successive modifiche furono autorizzate con concessione n. 1006 del 3/11/1980 e concessioni in sanatoria 
n. 23/96, 24/96 e n. 105/2000.  
Con D.I.A in data 31/10/2000 fu comunicato l'inizio di alcune opere di trasformazione riguardanti il piano 
seminterrato e quello rialzato, opere tutt'ora in corso.  
L'edificio esistente sviluppa una volumetria v.p.p. di mc. 5.681,24 mentre, dopo l'ampliamento, la 
volumetria sarà di mc. 7.181,61, inferiore a quella potenziale del lotto, che è di mc. 7.199,33. Detta 
operazione è stata possibile recuperando alcuni volumi del piano interrato esistente, riducendone le 
altezze.  
L'intervento che si propone consiste nella parziale ristrutturazione dell'edificio esistente e soprattutto 
nell'ampliamento del medesimo lungo il suo lato est, onde ricavare ulteriori n. 18 camere da letto e portare 
così la capacità ricettiva totale, a n. 45 camere. Saranno ampliati anche il salone ristorante e l'annessa 
cucina e la hall.  
Al piano seminterrato dell'edificio esistente, oltre ai locali accessori, è prevista una sala per riunioni che 
verrà dotata di adeguato impianto di aerazione. La stessa è collegata direttamente all’ esterno, da ampio 
corridoio ed altrettanto ampia uscita di sicurezza. Al piano seminterrato, del corpo di fabbrica in 
ampliamento, è prevista la nuova centrale termica ed idrica al servizio di tutto il complesso, nonché un 
piccolo magazzino ed un gruppo di servizi igienici collegati direttamente al ristorante al piano rialzato. 
Tutti gli impianti tecnologici del corpo di fabbrica esistente verranno adeguati alle normative vigenti. 
Conformi alle stesse tutti gli impianti nuovi.  
Con l'intervento che si propone vengono soddisfatte anche le richieste del Comando provinciale dei Vigili 
del Fuoco che, già da tempo, aveva prospettato la realizzazione della scala di emergenza. 
L'intervento non rientra tra quelli di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 16/01/1996 in quanto 
l'edificio non prospetta direttamente su parcheggi pubblici Come emerge dalla Tav. n.10, vengono 
rispettati i parametri di cui alla Legge n. 122/89, nonché quelli previsti dalla Delibera del C.R.T. n. 230 del 
1994.  
Ampiamente rispettate le distanze dagli edifici viciniori (Tav. n.8), previste dal D.M. n. 1444 del 1968.  
Come chiaramente emerge dagli elaborati grafici, il corpo di fabbrica in ampliamento viene mantenuto, 
lungo il raccordo autostradale, entro l'allineamento del fabbricato esistente ed avrà una altezza di ml. 
15,40, pari a quella del fabbricato esistente.  
Come è dimostrato dall'allegata documentazione fotografica, l'intervento non impedisce minimamente la 
visibilità della città per chi arriva dall'autostrada; del tutto irrilevante l'impatto ambientale.  
L'idea di proporre l'intervento sopra descritto, è dettata essenzialmente da problemi di carattere 
gestionale e quindi economici.  
Infatti l'edificio, realizzato nella seconda metà degli anni settanta, male si adatta alle mutate esigenze 
ricettive e soprattutto è carente per tutto ciò. che concerne l'impiantistica ed in particolare non conforme 
alla nuova normativa in materia di sicurezza.  
Un adeguamento razionale, della struttura esistente così com'è, comporterebbe dei costi non facilmente 
ammortizzabili e quindi antieconomici per il modesto numero di camere attuali.  
L'impossibilità di poter accogliere attualmente una minima comitiva di turisti, corrispondente alla capienza 
di un pullman (50-60 persone), significa rinunciare ad una continuità di lavoro, la quale incide 
pesantemente, in senso negativo, nel bilancio dell'azienda. 
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Estratto dell’elaborato tecnico allegato alla relazione: 
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16. Pratica Edilizia n. 2095, istanza del 06/06/2001, prot. n. 2825 del 06/06/2001; 
Richiesta di proroga all’altezza massima per ampliamento Hotel Ristorante. 
Richiedente: Truciolini Domenico 

• Estratto della comunicazione del Comune di Arezzo, Area Urbanistica, Servizio di Pianificazione 
Urbanistica al Direttore del Servizio Edilizia, Prot. n. 2001/2812/AT, Pratica n. U/1400/01 del 
05/06/2001: 
“Oggetto: trasmissione istanza di concessione edilizia in deroga relativa all'hotel Truciolini posto in via 
Galileo Ferraris n. 29. 
Si trasmette la pratica di cui all'oggetto al fine di acquisire il parere della Commissione Edilizia prima 
dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.”. 
 

• Estratto del parere della Commissione Edilizia nella seduta del 08/06/2001 
“favorevole dal punto di vista estetico suggerendo al contempo l’opportunità di una descrizione 
dettagliata dei materiali da utilizzare a piano terra e del progetto del piano copertura.”. 
 

• Estratto del verbale del Consiglio Comunale n. 196 nella seduta del 29/06/2001: 
“…Delibera di autorizzare il rilascio della concessione edilizia in deroga al P.R.G. a favore di Domenico 
Truciolini, proprietario dell'Hotel Truciolini posto in via G. Ferraris n. 29 per quanto riguarda il 
superamento dell'altezza massima di zona (da 12 ma 15,4 m), secondo gli elaborati predisposti 
dall'arch. …. e dall'ing. …. ed elencati in narrativa;  
di prescrivere che prima del rilascio della concessione edilizia sia ottemperato a quanto richiesto dalla 
Commissione Edilizia in data 8 giugno 2001 e siano acquisiti i pareri dei VV.F., della A.S.L. e dell' 
A.R.P.A.T. per le rispettive competenze.”. 

 
 
 

 
 

 
 
  



Perizia di Stima in forma anonima del 21/10/2020 
Fallimento n.19/2020 R.F. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nn. 27, 29, 31, - CAP 52100, Arezzo (AR) - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

   
Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Studio Tecnico: Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233 
                                                      mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                Pag. 130    

17. Pratica Edilizia n. 3132, istanza del 13/08/2001, prot. n. 064855 del 14/08/2001 
Richiedente: Truciolini Mario (Legale rappresentante della Truciolini Immobiliare di Truciolini Domenico 
& C. s.n.c.) 

• Estratto della domanda:  
“Oggetto: pratica edilizia n. 2095/01 - Istanza di Concessione Edilizia per Ampliamento di unità 
Alberghiera” 
 
• Estratto della relazione tecnica illustrativa: 
“I lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio destinato ad Hotel Ristorante della TRUCIOLINI 
IMMOBILIARE s.n.c. in Arezzo Via Galileo Ferraris 29, lavori autorizzati con concessione n. 01/723, sono da 
considerarsi in fase di completamento.  
Alla data odierna infatti restano da eseguire solo le seguenti categorie di lavori:  
- installazione del nuovo ascensore che sarà conforme alla normativa di cui alla Legge n.13/89 concernente 
il superamento delle barriere architettoniche, 
- collegamento, al piano secondo e terzo, tra i corridoi del vecchio corpo di fabbrica e quello nuovo, 
- completamento sistemazione definitiva del piano seminterrato dell'edificio esistente, 
- completamento delle sistemazioni esterne.”. 

 
• Estratto della relazione tecnica di prevenzione incendi… del 24/09/2001 prot. 085677 del 29/10/2001: 
“…Individuata al punto n. 84 del Decreto Ministeriale del 16/02/1982, "Alberghi, pensioni, motels, 
dormitori e simili con oltre 25 posti letto, fino a 100 posti letto" e comprendente anche il punto n. 91 
"Impianto per la produzione del calore alimentato a combustibile gassoso (metano) con potenzialità 
superiore a 100000 Kcal/h - 116,2 Kw…. 

Classificazione  
In relazione alla capacità ricettiva, (numero dei posti letto a disposizione degli ospiti) l'edificio si distingue 
in attività con capienza superiore a venticinque posti letto. 
In particolare si precisa che i posti letto saranno in totale n° 66 così suddivisi: 
Piano primo n° 22 
Piano secondo n° 22 
Piano terzo n° 22… 

…Generalità 
L'edificio in cui è inserita l'attività è posto nel comune di Arezzo in Via G. Ferraris, 29. L'attività si svilupperà 
su sei diversi livelli di piano per una superficie complessiva di 2367,40 m² circa, così ripartiti: 
PIANO SEMINTERRATO di 648 m2 circa comprenderà la sala riunioni, i servizi ad utilizzo della sala riunioni, 
i servizi ad utilizzo della sala ristorante a piano rialzato, la centrale termica, la centrale idrica, la dispensa, 
il locale quadro elettrico generale, il deposito tabacchi, i disimpegni, il ripostiglio, il vano macchine 
ascensore, il vano corsa ascensore, il magazzino manutenzione arredi, il deposito biancheria e lavanderia-
stireria. 
PIANO RIALZATO di 604,10 m²  circa comprenderà la hall, l'ingresso, la reception, l'ufficio, il tabacchi, la 
cucina, la sala colazioni, la sala ristorante, i servizi e bar con piccola preparazione cibi ad alimentazione 
elettrica. 
PIANO PRIMO di 359,10 m²  circa comprenderà le camere (15) e relativi servizi, il disimpegno,. la scala 
protetta e i vani corsa ascensori. 
PIANO SECONDO di 359,10 m²  circa comprenderà le camere (15) e relativi servizi, il disimpegno, la scala 
protetta e i vani corsa ascensori. 
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PIANO TERZO di 359,10 m²  circa comprenderà le camere (15) e relativi servizi, il disimpegno, la scala 
protetta e i vani corsa ascensori. 
PIANO SOTTOTETTO di 38,00 m²  circa comprenderà il vano scala, il vano macchine ascensore e il vano in 
affitto ad altra ditta per centrale OMNITEL. 
L'edificio avrà un’altezza in gronda pari a mt 15,40, e sarà realizzato con pilastri in c.a. e tamponamenti 
in blocchi di laterizio dello spessore di cm 30. 
I solai intermedi e di copertura saranno in latero cemento con spessore di 25 cm. 
Le tramezzature interne saranno in parte in cemento armato (vani corsa ascensori) spessore cm 20 e parte 
in mattoni forati spessore 8/12 cm completi di intonaco a calce. 
Il vano scala a servizio dei sei piani sarà del tipo protetto in quanto saranno create in corrispondenza dei 
corridoi, delle tamponature in cartongesso complete di porte tagliafuoco con classe di resistenza al fuoco 
non minore a REl-60…. 

…Ascensori e montacarichi 
A servizio dell'attività saranno operativi n° 2 ascensori posti entrambi all' interno della scala di tipo 
protetto. 
Al piano seminterrato, i vani corsa saranno dotati di porte del tipo a resistenza predeterminata REl-60 
complete di dispositivo per I' auto chiusura e le pareti di separazione con la saletta TV, avranno anch' esse 
una resistenza al fuoco non minore a REl-60. I vani corsa disporranno in copertura, come stabilito dal DPR 
29 Maggio 1963 n° 1497, di aerazione permanente con superficie maggiore al 5% della sezione del vano 
corsa. Le sale macchina ascensore, dove alloggerà il pistone di tipo oleodinamico, saranno poste la prima 
al piano seminterrato in apposito locale separato con strutture a resistenza predeterminata REl-60 e la 
seconda al piano copertura sempre in apposito locale separato con strutture a resistenza predeterminato 
REl-60. Entrambi gli ambienti disporranno di aerazione permanente verso I' esterno con superficie 
maggiore a 0.10 mq e comunque superiore al 5% della superficie in pianta degli stessi locali… 

…Servizi tecnologici - Impianti di produzione calore 
Il locale centrale termica sarà ubicato al piano seminterrato in apposito locale ad esso destinato. 
L'impianto termico, sarà alimentato a gas di rete (metano) e avrà una potenzialità termica totale al 
focolare di 317340 Kcal/h (369 KW). 
All'attività oggetto della presente relazione tecnica si applicheranno le seguenti norme tecniche di 
prevenzione incendi: 
- Decreto del Ministero dell'Interno 12/04/1996 (Approvazione della Regola Tecnica di Prevenzione 

Incendi per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento degli impianti termici alimentati a 
combustibili gassosi); 

- Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 493 (Attuazione della 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime 
per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro); 

- Legge n. 46 del 05/03/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti);  
- D.P.R. n. 447 (Regolamento di attuazione della Legge n. 46 del 05/03/1990 in materia di sicurezza degli 

impianti)...  

…IMPIANTI ELETTRICI 
Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla legge n. 186 del 01-03-1968. 
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici: 
- non costituiranno causa primaria di incendio o di esplosione; 
- non forniranno alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. 
- Il comportamento al fuoco della membratura sarà compatibile con la specifica destinazione d'uso dei 

singoli locali; 
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- saranno suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero 
sistema (utenza); 

- dovranno disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e dovranno riportare chiare 
indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 

I seguenti sistemi utenza dovranno disporre di impianti di sicurezza: 
- illuminazione; 
- allarme; 
- rivelazione; 
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura di cui alla legge n.46 del 05-
03-1990 e successivi regolamenti di applicazione… 

…Impianti idrici antincendio 
Gli idranti, correttamente corredati, saranno distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree 
dell'attività e saranno collocati in ciascun piano nell'edificio in posizione facilmente accessibile e visibile. 
Appositi cartelli segnaletici ne faciliteranno l'individuazione anche a distanza. 
Gli idranti all'interno della scala saranno posti in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. 
Ogni idrante sarà corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m….”. 

relazione tecnica di prevenzione incendi completa, Allegato n.2 - Documentazione edilizia e urbanistica 

 
• Atto di Compravendita, Notaio Cirianni Giovan Battista, rep. n. 134048 del 27/06/2001,  
trascritto il 11/07/2001, R.P. 7868, R.G. 11366 
Soggetti a favore: 
Etruria Leasing S.p.a. Società per l'esercizio del Leasing 
Soggetti contro: 
Truciolini Immobiliare S.n.c. di Truciolini Domenico & C 

 
• Contratto di Leasing Immobiliare n.302971 del 27/06/2001 tra Etruria Leasing S.p.a. e Truciolini 
Immobiliare S.n.c. di Truciolini Domenico & C.  
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• Concessione Edilizia n. 723 del 05/12/2001, pratica edilizia n. 3132 
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18. Pratica Edilizia n. 320, Denuncia Inizio Attività del 30/01/2002, D.I.A. prot. n. 008038 del 30/01/2002 
Intervento per Opere Pertinenziali 
Richiedente: Hotel Truciolini S.n.c. 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa: 
“L'intervento consisterà nella realizzazione di due insegne luminose delle dimensioni di cm 400x100 
disposte a "V" da installarsi sul tetto della attività. Lo spessore dell'insegna sarà complessivamente di cm 
15 circa. Nei pannelli vi saranno riportate le scritte "Ristorante", "Caffè Sandy" e "Pizza". 
L'insegna essendo posta sul tetto non sporge su nessun tipo di area, ma si affaccia però lungo il Raccordo 
Arezzo-Battifolle ed è per questo che è stato richiesto il nulla osta presso l'ente competente. Il tutto come 
meglio risulta dall’allegato elaborato grafico e documentazione fotografica.”. 
 
• Estratto elaborato grafico e documentazione fotografica: 

                               
 

• Comunicazione di fine Lavori del 11/03/2002, prot. 20565 
Estratto della comunicazione di fine lavori: 
“Il sottoscritto… comunica che i lavori sono terminati in data 01/03/2002…”. 
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19. Pratica Edilizia n. 885, istanza del 11/03/2002, prot. n. 021604 del 13/03/2002 
Istanza di rilascio Concessione Edilizia in Sanatoria 
Richiedente: Truciolini Immobiliare di Truciolini Domenico & C. S.n.c. 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa del 19/03/2002, prot. n. 023793 del 20/03/2020: 
“L'abuso, oggetto di richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 52/99, consiste nell'aver 
realizzato, senza la preventiva autorizzazione, una tettoia in legno ed una rampa di scale costituita da 
cinque gradini e relativa ringhiera in profilati metallici tubolari, in corrispondenza dell'uscita di sicurezza 
del locale ristorante, al piano rialzato sul prospetto nord dell'edificio adibito ad hotel ristorante posto in 
Arezzo Via Galileo Ferraris n. 29 e di aver realizzato una canna fumaria esterna sul prospetto est 
dell'edificio. Il tutto come emerge dagli allegati elaborati grafici nei quali appunto è riportato in rosso 
l'oggetto dell'abuso. L'intervento, così come realizzato, non è soggetto alla normativa di cui al titolo III 
della Legge Regionale n. 52/99.”. 
 
• Estratto elaborati grafici: 
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• Estratto documentazione fotografica: 
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20. Pratica Edilizia n. 1105, istanza del 27/03/2002, prot. n. 026182 del 28/03/2002 
Oggetto: Pratica Edilizia 4099/2000 
Richiedente: Truciolini Domenico & C. 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa del 18/03/2002, prot. n. 026182 del 28/03/2020: 
“L'intervento è stato comunicato con DIA del 31/10/2000, pratica n. 4099/00. In corso d'opera sono state 
realizzate alcune modifiche interne per le quali si richiede l'applicazione dell'art. 39 della L.R. n. 52/99 in 
quanto sono conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con 
quelli adottati, non comportano modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modificano la 
destinazione d'uso, né il numero delle unità immobiliari e non si tratta di immobile vincolato ai sensi delle 
Leggi 1089/1939 e 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni.  
In particolare, è stata eliminata la cucinetta di servizio adiacente alla Hall, per ricavare un ripostiglio ed 
un disimpegno per la sala colazioni (già dispensa), con conseguente ampliamento della relativa finestra.  
Sono state tamponate internamente anche le finestre sul lato est del salone ristorante in quanto, su detto 
lato verrà realizzato l'ampliamento dell'edificio i cui lavori inizieranno entro il prossimo mese di Aprile. In 
conseguenza di ciò la nuova uscita di sicurezza è stata ricavata sul lato nord dello stesso locale per cui la 
capacità ricettiva di quest'ultimo, viene fissata in novantadue persone, cifra questa già comunicata al Sig. 
Truciolini.  
Realizzate anche alcuni nuovi divisori al piano seminterrato.  
Quanto descritto è agevolmente rilevabile dal confronto tra lo stato autorizzato e quello realizzato, dei 
quali si allegano le rispettive tavole grafiche.  
Per alcune opere che rientrano tra le varianti essenziali (canna fumaria esterna, tettoia e scala in 
corrispondenza dell'uscita di sicurezza) è stata richiesta la sanatoria in conformità a quanto contemplato 
dall'art. 37 della stessa Legge Regionale n. 52/99 (domanda presentata in data 13/03/2002, 
pratica/02/885).”. 
 
• Estratto elaborati grafici: 

 Tav.1 - Piante e Prospetti, Autorizzato 
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Tav.2 - Piante e Prospetti, Realizzato 

 
 
 
 

21. Pratica Edilizia n. 2330, istanza del 10/05/2002, prot. n. 051730 del 17/06/2002 
Intervento di Manutenzione Straordinaria (antenne di telefonia) 
Richiedente: Vodafone Omnitel S.p.a. 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa: 
“L'intervento per cui viene richiesta l'A.E. è relativo esclusivamente a modifiche interne agli apparati 
elettronici, per l'inserimento del sistema radiante UMTS. Tali interventi non comportano nessuna 
variazione dal punto di vista edilizio/architettonico alla stazione esistente.”. 
 
• Estratto del Provvedimento del Comune di Arezzo n.3.903 del 23/07/2002, prot. generale 
62766/10.08.03: 
“Il direttore del Servizio Edilizia… Dispone per i motivi di cui in premessa, di non rilasciare l’autorizzazione 
edilizia richiesta, dando incarico agli uffici di comunicare il presente provvedimento di diniego 
all'interessato…”. 
 
 

22. Pratica Edilizia n. 147, istanza del 10/01/2003, prot. n. 4134 del 15/01/2003 
Intervento di Adeguamento tecnologico UMTS stazione radio base esistente Vodafone Omnitel… 
Richiedente: Vodafone Omnitel 

• Estratto della comunicazione del personale tecnico Arpat e il personale tecnico del Comune di Arezzo 
del 06/06/2003: 
“si comunica che la pratica per il parere per l'adeguamento del sito OMNITEL S.LEO (Hotel Truciolini- v. 
Ferraris Arezzo) è sospesa in attesa delle planimetrie aggiornate che tengano conto dell'ampliamento già 
effettuato dell'Hotel sulla copertura del quale è installata la SRB; le planimetrie trasmesse sono quelle 
relative al vecchio fabbricato e quindi il progetto trasmesso non è rispondente alla situazione attuale”. 
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23. Pratica Edilizia n. 2695, Denuncia Inizio Attività del 07/07/2003, D.I.A. prot. 086031 del 07/07/2003. 
Intervento per Opere Pertinenziali 
Richiedente: Hotel Truciolini S.n.c. 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa: 
“L'intervento consisterà nell'istallazione di due insegne luminose, e lo spostamento di quella esistente. 
La prima insegna che verrà installata, sarà del tipo luminosa mono facciale di dimensioni 250 x 250 cm. 
realizzata a lettere scatolate a luce diretta; verrà posizionata al centro dell'ampliamento della facciata est 
dell'edificio; e saranno rappresentate le lettere "HT". Essendo l'insegna affacciata lungo il raccordo Arezzo-
Battifolle, viene allegato anche il nulla osta dell'ente competente. La seconda insegna sarà posizionata 
nella facciata principale dell'ampliamento dell'edificio, e avrà come scritta "ristorante"; sarà del tipo 
luminosa mono facciale, realizzata a lettere scatolate a luce diffusa di cm. 30 cadauna, per una lunghezza 
complessiva di 3 m. L'ultimo intervento che sarà effettuato, consiste nello spostamento dell'insegna 
attualmente esistente, posta sul tetto dell'edificio, e riposizionata nel tetto dell'ampliamento. 
I caratteri e i colori che verranno utilizzati per le nuove insegne, sono meglio evidenziati nell'allegato 
elaborato grafico. Il lavoro sarà realizzato nel periodo di validità della seguente D.I.A. …”. 
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24. Pratica Edilizia n. 3074/2003, Denuncia Inizio Attività del 16/07/2003, D.I.A. prot.  92303 del 21/07/2003. 
Intervento di manutenzione Straordinaria 
Richiedente: Vodafone Omnitel N.V. 

• Estratto della domanda: 
 

 
 

• Estratto della relazione tecnica descrittiva: 
“Adeguamento tecnologico stazione radio base esistente per inserimento parabole per collegamenti in onte 
radio” 
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• Estratto elaborati grafici: 
 Tav.3 – Prospetti Nord, Ante Operam 

 
 
 Tav.6 – Prospetti Nord, Post Operam 
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Tav.4 – Prospetti Ovest, Ante Operam 

                   
 
Tav.7 – Prospetti Ovest, Post Operam 
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25. Pratica Edilizia n. 48, Denuncia Inizio Attività del 15/12/2003, D.I.A. prot. n. 003135 del 13/01/2004 
Intervento di Variante in corso d’opera alla D.I.A. del 07/07/2003, Pratica Edilizia n. 2695/03 
(installazione di un’insegna luminosa) 
Richiedente: Hotel Truciolini 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa: 
“La variante che si intende effettuare, consiste nell'installazione di una nuova insegna nel tetto 
dell'ampliamento, differente da quella che si voleva posizionare (di cui alla dia precedente).  
La nuova insegna sarà di tipo luminosa bifacciale realizzata a lettere scatolate a luce diretta installate su 
un pannello di alluminio verniciato.  
Il pannello avrà come dimensioni un’altezza di ml. 2.70 per lunghezza di ml. 7.00, e ospiterà la scritta " 
hotel " con altezza delle lettere che varia da ml. 1.00 a ml. 1.50, mentre la scritta "Truciolini avrà un’altezza 
che varia da ml. 0.70 a ml. 0.50.  
I caratteri che verranno utilizzati per la nuova insegna ed i colori sono meglio specificati nell'allegato 
elaborato grafico.  Il lavoro sarà realizzato nel periodo di validità della seguente D.I.A. 

  
• Estratto elaborati grafici: 
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26. Pratica Edilizia n. 2147, Denuncia Inizio Attività del 16/06/2004, D.I.A. prot. n. 076965 del 17/06/2004 
Intervento di ogni altra trasformazioni attuata per mezzo di opere edilizie non soggetta a concessione, di 
cui all’art. 4, comma 1, lettera g bis, L.R. 52/99 (installazione di un’insegna luminosa). 
Richiedente: Hotel Truciolini 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa: 
“L'intervento che si andrà a realizzare, consiste nell'installazione di una nuova insegna nel retro 
dell’edificio principale, prospiciente il piazzale privato e non visibile dal raccordo autostradale. Sentita 
l’Anas non è necessario richiedere parere a tale Ente in quanto non visibile dalla strada di competenza. 
La nuova insegna sarà del tipo mono facciale luminosa realizzata a lettere scatolate a luce diretta 
installate su un pannello di alluminio verniciato. 
Il pannello avrà come dimensioni un’altezza di ml. 1.60 per una lunghezza di ml. 6.20 e ospiterà la scritta 
" hotel "con altezza delle lettere che varia da ml. 1.00 a ml. 1.30. 
I caratteri e i colori che verranno utilizzati per l'insegna sono meglio evidenziati nell'allegato elaborato 
grafico. L'opera verrà realizzata nel periodo di validità della seguente D.I.A.”. 
 
• Estratto elaborati grafici: 
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27. Pratica Edilizia n. 4580, istanza del 22/12/2005, prot. n. 52281 del 28/12/2005 
Istanza di proroga della Concessione Edilizia n. 01/723 del 05/12/2001, Pratica Edilizia n. 01/3132 
Richiedente: Truciolini Mario 

• Estratto della Domanda:  
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28. Pratica Edilizia n. 4835, istanza del 24/12/2007, Richiesta di Permesso di Costruire, prot. n. 149498 del 
27/12/2007 
Intervento di Variante in Corso d’Opera alla Concessione Edilizia n. 723/2001 
Richiedente: Truciolini Alessandro in qualità di legale rappresentante della ditta Truciolini S.n.c. 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa (Tav. 0) del 22/12/2007, prot. n.149498 del 22/12/2007: 
“La variante consiste essenzialmente nella rinuncia alla realizzazione della sala conferenze al piano 
seminterrato, nel mantenimento dell'attuale rampa di accesso al suddetto piano e nella realizzazione di 
un locale interamente interrato e di altezza utile inferiore a ml. 2,40 e la cui copertura è costituita da grata 
metallica, idoneo per il ricovero delle macchine refrigeranti dell'impianto di condizionamento. Viene 
modificata anche la scala principale di accesso all'albergo e la relativa pensilina e coperto il balcone 
adiacente alla cucina. Il maggior volume conseguente viene recuperato dall'eliminazione della prevista 
sala conferenze al piano interrato, sopra citata. L'ampliamento del balcone in corrispondenza dell'accesso 
al bar tabacchi non costituisce volume in quanto l'aggetto della soprastante pensilina, non supera i ml. 
2,00. Con tale operazione il tracciato della rampa di accesso al piano rialzato diventa rettilineo anziché a 
zeta come nel progetto autorizzato. La posizione del nuovo ascensore viene spostata nel pozzo scala; tale 
operazione comporterà una modifica ai gradini dell’ultima rampa della scala tra il piano rialzato ed il 
primo. La scala di accesso al bar, sul lato raccordo autostradale è dotata di pensilina in legno identica a 
quella adiacente per l'accesso al ristorante. Modeste modifiche alla distribuzione delle tramezzature 
interne del piano rialzato e di quello seminterrato e ad alcune aperture. Le varianti comportano un 
modestissimo aumento della superficie utile conseguente alla tamponatura del terrazzo adiacente alla 
cucina per mq. (6.00 x 1,00) = mq. 6,00, mentre il volume subisce una modesta riduzione come emerge 
dalle tavole di progetto. Dalle stesse si evidenzia anche un miglioramento dei rapporti tra le superfici dei 
pavimenti e quelle finestrate, dei singoli locali. Resta assicurato anche il disposto della Legge 13/89 per 
l'accessibilità. L'intervento non rientra tra quelli previsti dal Titolo VI capo V della Legge Regionale n. 
1/2005 né tra quelli previsti dall’art. 82, comma 14 e 15 della stessa legge.”. 

• Estratto della relazione tecnica illustrativa (Tav. 0 bis) del 12/02/2008, prot. n.017926 del 12/02/2008: 
“A maggior chiarimento e precisazione di quanto riportato nella Relazione (Tav. O) si precisa quanto segue: 
1. In merito alla legge 13/89, tra le opere in variante, quelle che riguardano detta legge sono inerenti al 
diverso posizionamento dell'ascensore che, anziché in adiacenza a quello esistente, viene ubicato nel pozzo 
scala. Il nuovo vano ha le dimensioni interne utili di ml 1,80 x 1,20 e quindi idoneo a ricevere una cabina 
conforme alla citata normativa. 
2. In merito all'art. 82 commi 14 e 15 della L.R. 01/05 si precisa che la manutenzione della copertura della 
nuova pensilina in legno all'ingresso posteriore del Ristorante, data la modesta altezza e le modeste 
dimensioni, potrà essere effettuata mediante l'ausilio di ponteggio; mentre per la manutenzione della 
copertura della pensilina metallica, di ingresso all'albergo, si installeranno due ganci (come meglio 
descritto nell'elaborato allegato) ai quali potrà essere ancorata la fune salvavita. 
Alla copertura di detta pensilina si potrà accedere attraverso la finestra del vano scala dalla quale oggi si 
accede alla pensilina esistente, pensilina che rimane del tutto invariata e che non interferisce con quella di 
nuova realizzazione. 
3. Per quanto riguarda il titolo VI capo V della L.R. n. 01/05 si precisa infine che del nuovo vano ascensore 
fu già presentata comunicazione all'Ufficio del Genio Civile in previsione appunto di detta Variante. Per 
quanto riguarda le altre modeste modifiche, visto che non incidono sul comportamento sismico della 
struttura, potranno essere oggetto di integrazione di detta pratica già presentata.”. 
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• Permesso di Costruire n. 43 del 25/02/2008, pratica edilizia n. 4835/07 
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• Estratto elaborati grafici:  
Tav.1 - Piante Piano Seminterrato, Rialzato, Primo, Stato Autorizzato 

 
Tav.2 - Piante Piano Secondo, Terzo, Sezioni, Stato Autorizzato 
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Tav.3 - Prospetti, Stato Autorizzato 

 

Tav.4 - Piante Piano Seminterrato, Rialzato, Primo, Stato Variato 
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Tav.5 - Piante Piano Secondo, Terzo, Sezioni, Stato Variato 

 

Tav.6 - Prospetti, Stato Variato 
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Tav.7 - Sovrapposto 

 

Tav.8 - Calcolo Superfici Pavimentate/Superfici Finestrate 
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Tav.9 - Calcolo Volumi 

 

Dettaglio Tav.4, Tav.5 (Piante Seminterrato, Rialzato, Primo, Secondo, Terzo, Sezioni - Stato 
Variato) e Tav.9 (Pianta Sottotetto) 

 



Perizia di Stima in forma anonima del 21/10/2020 
Fallimento n.19/2020 R.F. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nn. 27, 29, 31, - CAP 52100, Arezzo (AR) - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

   
Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Studio Tecnico: Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233 
                                                      mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                Pag. 155    

         

 



Perizia di Stima in forma anonima del 21/10/2020 
Fallimento n.19/2020 R.F. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nn. 27, 29, 31, - CAP 52100, Arezzo (AR) - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

   
Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Studio Tecnico: Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233 
                                                      mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                Pag. 156    

 

 



Perizia di Stima in forma anonima del 21/10/2020 
Fallimento n.19/2020 R.F. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nn. 27, 29, 31, - CAP 52100, Arezzo (AR) - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

   
Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Studio Tecnico: Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233 
                                                      mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                Pag. 157    

 

 



Perizia di Stima in forma anonima del 21/10/2020 
Fallimento n.19/2020 R.F. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nn. 27, 29, 31, - CAP 52100, Arezzo (AR) - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

   
Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Studio Tecnico: Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233 
                                                      mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                Pag. 158    

 

     

 



Perizia di Stima in forma anonima del 21/10/2020 
Fallimento n.19/2020 R.F. - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nn. 27, 29, 31, - CAP 52100, Arezzo (AR) - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

   
Dott. Arch. Alessandro Stocchi 

Studio Tecnico: Via della Regghia 52 – 52100 Arezzo, tel./fax. 0575.360233 
                                                      mail: alessandro@stocchi.eu – PEC: alessandro.stocchi@archiworldpec.it                                Pag. 159    

29. Pratica Edilizia n. 4320, prot. n. 110029 del 16/10/2013.  
Pratica SUAP n. 1929, prot. n. 0105022 del 03/10/2013 
Intervento di adeguamento tecnologico S.R.B. Vodafone Omnitel N.V. denominata “AREZZO SAN LEO 3-
AR-3478” Via Ferraris n. 29 c/o/ Hotel Truciolini 
Richiedente: Vodafone Omnitel M.V. 

• Estratto della documentazione presentata in data 03/10/2013: 
DOMANDE 
- Delega Richiedente; 
- Ricevuta bonifico diritti di segreteria € 52,00; 
- D.I.A. conforme allegato A/13 D. Lgs. n 259/03; 
FASCICOLO_1/2 
- G1) Scheda tecnica dell'impianto; 
- G2) Diagrammi angolari di irradiazione; 
- G3) Indirizzo completo; 
- G4) Dichiarazione di utilizzo di un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n- plexing); 
- G5) Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500; 
- G6) Mappe del territorio circostante all'impianto; 
- G7) Indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i 
numeri di piani fuori terra 
di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso: vedere planimetria allegata; 
- G8) Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e 
riportante la zona circostante 
con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto; 
- G9) Stralcio di mappa ubicativo con scala non superiore 1:2.000 con indicazione delle curve di livello 
altimetriche; 
- G11) Modalità di simulazione numerica; 
- G12) Supporto informatico (CD). 
ALLEGATO_G10 
- G10) Valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici; 
FASCICOLO_2/2 
- V1) Relazione tecnico urbanistica 
- V2) Progetto architettonico 
- V3) Documentazione fotografica 
- V4) Nomina Progettista e/o Direttore dei Lavori (controfirmata per accettazione) 
 
• Estratto della documentazione integrativa presentata in data 24/10/2013: 
- Delega del Richiedente; 
- Comunicazione ai sensi dell'art.35 comma 4 del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con Legge 15 Luglio 
2011 n.111; 
- Comunicazione Inizio Lavori; 
- Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità del Richiedente; 

a) Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza 
del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord 
geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico); 
b) Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante; 
c)Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico, 
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identificativi catastali con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto; 
d) Relazione tecnico urbanistica; 
e) Progetto architettonico; 
f) Documentazione fotografica; 
g) Nomina Progettista e/o Direttore Lavori. 

• Estratto allegato G7 

 
 
• Estratto documentazione fotografica allegato f 

         
 

• Comunicazione di fine Lavori del 08/05/2014, prot. n. 52617 per Lavori terminati in data 05/05/2014.  
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Utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale 

Classificazione dell’immobile nel Regolamento Urbanistico: 

 

- Sistemi, sottosistemi ed ambiti: sistema della produzione - sottosistema P2 produttivo commerciale; 
- Zone territoriali omogenee: D zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali; 
- Tipologie insediative: r (tessuti produttivi). 
 
Sistemi, sottosistemi ed ambiti 

Art. 8 Disposizioni generali 
sistema della produzione - sottosistema P2 produttivo commerciale 

Art. 39 Il sistema Insediativo 

Art. 42 Il sistema della Produzione 
Zone territoriali omogene D zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali 

Tipologie insediative 

Art. 43 Tipi insediativi 
r (tessuti produttivi) 

Art. 56 Tessuti produttivi (r) 
aree interne al centro abitato come definito al comma 2 lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 
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Art. 8 Disposizioni generali 

1. Le disposizioni relative all'uso del territorio sono riferite ai differenti sistemi, articolati in sottosistemi ed 
ambiti, così come risultano rappresentati nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed 
attuazione". 

2. I passaggi dall'una all'altra delle funzioni di cui all'art. 59 della L.R. 1/05, sono considerati mutamenti di 
destinazione d'uso soggetti a titolo abilitativo se accompagnati da opere edilizie. In caso di uso promiscuo di 
un'unità immobiliare, pur rimanendo la destinazione d'uso quella prevalente in termini di superficie utile, le 
funzioni insediabili devono essere compatibili con le destinazioni d'uso del sistema o sottosistema di 
riferimento. 

3. In caso di passaggio dall'una all'altra delle funzioni, in assenza di opere edilizie, il mutamento di 
destinazione d'uso è oneroso, se comporta incremento di carico urbanistico, secondo quanto riportato nella 
seguente tabella: 

 
 

Art. 39 Il sistema Insediativo 

1. Il sistema insediativo è costituito dall'insieme dei sistemi: 
a) della residenza, 
b) dei luoghi centrali, 
c) del produttivo, 
che a loro volta si articolano in sottosistemi. 

2. Negli articoli successivi per ciascun sistema sono indicate le destinazioni d'uso ammesse. 

3. Quando non diversamente specificato, per gli "edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio", sono 
ammesse le destinazioni previste per il sottosistema R2 di cui all'art.40. 
 
 
Art. 42 Il sistema della Produzione 

1. Il sistema della produzione è articolato nei sottosistemi P1, P2, P3, P4. 

2. Nel sottosistema P1 - produttivo industriale sono ammesse le seguenti destinazioni: 
a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10; 
b) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; 
c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005; 
d) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15. Non sono ammesse le articolazioni Sa, Si, So ed 
Sr; 
e) gli asili aziendali 
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3. Nel sottosistema P2 - produttivo commerciale sono ammesse le seguenti destinazioni: 
a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10; 
b) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1. Le attività diverse dagli esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande sono ammesse solo negli edifici esistenti, senza incremento di Sul; 
c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005; 
d) turistico ricettive di cui all'art. 13, solo negli interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione 
urbanistica; 
e) direzionali di cui all'art. 14, senza incremento di Sul; 
f) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15. Non sono ammesse le articolazioni Si, So ed Sr; 
g) gli asili aziendali. 
In caso di piano attuativo riferito ad un intero comparto urbanistico, senza incremento della Sul esistente, 
sono ammesse anche le attività commerciali di cui alla sigla Tc2 e non sono ammesse le attività industriali ed 
artigianali insalubri di prima classe. 

4. Nel sottosistema P3 - produttivo residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni: 
a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10 che non rechino disturbo alla residenza; 
b) commerciali di cui all'art. 11, negli edifici esistenti limitatamente all'articolazione Tc1; 
c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005; 
d) turistico ricettive di cui all'art. 13 solo negli interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione 
urbanistica; 
e) direzionali di cui all'art. 14 negli edifici esistenti senza incremento di Sul; 
f) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15. Non sono ammesse le articolazioni Si ed So; 
g) gli asili aziendali. 
In caso di piano attuativo riferito ad un intero comparto urbanistico, senza incremento della Sul esistente, 
sono ammesse anche le attività commerciali di cui alla sigla Tc2 non alimentari e la residenza; non sono 
ammesse le attività industriali ed artigianali insalubri di prima classe. 

5. Nel Sottosistema P4 - aree specializzate sono ammesse le seguenti destinazioni: 
a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005; 
b) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; 
c) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15 ad esclusione delle articolazioni Si, Sd, So, Sr, Ss e 
Ps. 

6. Negli edifici esistenti appartenenti al Sistema della Produzione e per i quali viene indicata la funzione 
esclusiva "R", è ammessa anche la destinazione residenziale; sono ammessi gli interventi di ristrutturazione 
edilizia e di sostituzione edilizia. 
 
 
Art. 43 Tipi insediativi 

1. Gli interventi in ambito urbano sono ammessi in relazione alla classe di tipologia insediativa individuata 
per ciascun edificio o gruppo di edifici. 
2. La classificazione degli insediamenti esistenti ha individuato i seguenti tipi insediativi: 
 
a) i tessuti pianificati: 
con aree a standard (a, a1, a2) 
privi di standard (b) 

b) i tessuti non pianificati: 
ad impianto compatto: nuclei ed aggregati (c) 
ad impianto lineare aperto (d, d1) 
ad impianto lineare chiuso (e) 
ad impianto puntiforme regolare (f) 
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ad impianto puntiforme irregolare (g) 
del tipo "a grappolo" (h) 

c) gli insediamenti che non costituiscono tessuto: 
frammenti (i) 
anomalie derivanti da interventi di saturazione (l) 
anomalie per difformità (m). 
d) altri insediamenti: 
edifici specialistici (q) 
tessuti produttivi (r). 

 

Art. 56 Tessuti produttivi (r) 

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di 
attuazione" i seguenti interventi: 
a) ristrutturazione edilizia; 
b) sostituzione edilizia; 
c) addizione volumetrica di cui all'art. 31; 
d) ristrutturazione urbanistica; 
e) nuova edificazione. 

2. Per gli interventi di cui al comma 1, sono prescritti i seguenti parametri: 
a) rapporto di copertura (Rc) massimo 60 % per i sottosistemi P1, P2 e P3; 20% per il sottosistema P4; 
b) numero massimo piani: 3. Per la destinazione turistico ricettivo l'altezza massima è di 5 piani. 

3. Il rapporto di copertura di cui al comma 2 è elevato del 20 % quando almeno la metà della superficie da 
destinare a parcheggio sia individuata all'interno dell'involucro edilizio, o sulla copertura dello stesso. 

4. Gli interventi di nuova edificazione e sostituzione edilizia, da attuarsi con piano attuativo o permesso di 
costruire convenzionato, devono prevedere la sistemazione a verde o a parcheggio alberato della parte del 
lotto prospiciente la viabilità principale di accesso, per una superficie non inferiore al 10% di quella del lotto. 

5. Nei piani Attuativi è prescritta la realizzazione del "cunicolo polifunzionale", ossia scatolari sotterranei con 
copertura carrabile e rimovibile per infrastrutture quali la doppia rete idrica potabile e non, la rete del 
teleriscaldamento e del teleraffrescamento, idrogeno o altri gas compatibili. I piani attuativi recepiscono i 
contenuti del regolamento regionale n. 74/R del 2/12/2009, ai fini dell'eventuale conseguimento della 
denominazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA ). Gli interventi nelle APEA esistenti sono 
coerenti con l'APEA stessa. 

6. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a piano attuativo, se determinano incrementi di 
superficie coperta maggiori di 10.000 mq o se incidono sulle opere di urbanizzazione. 

7. Gli interventi che prevedono incrementi di Sul sugli edifici esistenti il cui rapporto di copertura già eccede 
il parametro di cui al comma 2, sono ammessi se non viene incrementata la superficie coperta dell'involucro 
esistente. 

8. Le addizioni volumetriche di cui all'art. 29 comma 4 sono ammesse anche in deroga alle disposizioni di cui 
ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. 
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Classificazione dell’immobile nelle NTA del Piano Operativo adottato: 

 
 
Art. 33 Ambiti a media trasformabilità della produzione 

1. Gli Interventi ammessi sono i seguenti: 
- manutenzione straordinaria 
- restauro e risanamento conservativo 
- demolizioni non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione 
- ristrutturazione edilizia conservativa 
- ristrutturazione edilizia ricostruttiva 
- addizioni volumetriche 
- nuova costruzione 
- installazione di manufatti 
- realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto 
- installazione di infrastrutture e di impianti 
- realizzazione di piscine nonché di impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato 
- interventi di sostituzione edilizia 
- ristrutturazione urbanistica 
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune. 

2. Tutti gli interventi sopra indicati si attuano mediante modalità diretta. 

3. La nuova costruzione non è soggetta a limitazioni salvo la necessità di rispettare le dotazioni minime di 
parcheggio ed eventuali prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

4. L'altezza massima degli edifici è di 10 m; sono consentite altezze maggiori solo compatibilmente con 
quanto indicato nell'elaborato D5 "Individuazione visuali/direttrici visuali da salvaguardare" del Piano 
Strutturale. A questo fine deve essere definito specifico studio di dettaglio relativo all'impatto determinato 
dall'edificio. 
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5. Mediante Piano urbanistico attuativo, e specifico procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, 
sono ammesse le destinazioni Du_C2 e Du_C5. Il piano urbanistico attuativo deve rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
- interessare due o più lotti contigui; 
- destinare a superficie impermeabile alberata con funzione di mitigazione paesaggistica almeno il 30% della 
superficie complessiva di intervento; 
- individuare aree da destinare a servizi nella misura prevista dalle presenti norme (in particolare nella misura 
prevista all'Articolo 107). Tali aree devono essere cedute gratuitamente all'amministrazione comunale senza 
possibilità di monetizzazione; 
- individuare aree da destinare alle dotazioni previste dall'Articolo 12 in funzione delle attività che si andranno 
ad insediare; 
- le aree devono essere contigue alla viabilità principale. Gli interventi dovranno essere preventivamente 
accompagnati da una analisi degli effetti indotti sul traffico automobilistico. 

6. Per gli edifici esistenti aventi destinazione d'uso in contrasto con quanto indicato all'Articolo 27 sono 
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e gli 
interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le 
esigenze dei disabili. 
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Regolarità Catastale e Regolarità Urbanistica-Edilizia 

Regolarità Catastale: è la corrispondenza tra lo stato di fatto in cui si trova l’immobile e i dati catastali.  
Il catasto (Agenzia del Territorio) è un ufficio statale che ha una funzione prettamente fiscale. Non è 
"probatorio" e non dimostra la regolarità edilizia dell'immobile.  

Regolarità Urbanistico-Edilizia: è la corrispondenza tra lo stato di fatto in cui si trova l’immobile ed il titolo 
abilitativo con cui l’Amministrazione Comunale ne ha autorizzato la costruzione o eventuali lavori successivi 
alla realizzazione.  

 

Elenco sintetico dei titoli autorizzativi rinvenuti a seguito della ricerca effettuata presso gli archivi 
comunali: 

1. Pratica Edilizia n. 405 istanza del 31/03/1972, prot. n. 09847 del 01/04/1972; 
 

2. Pratica Edilizia n. 980, istanza del 06/06/1973, prot. n. 16802 del 07/06/1973; 
  
3. Pratica Edilizia n. 362, istanza del 03/04/1974, prot. n. 11403 del 05/04/1974; 
  
4. Pratica Edilizia n. 746, istanza del 15/07/1974, prot. n. 22773 del 15/07/1974  

• Licenza di Costruzione Edilizia n. 149 del 03/03/1975, prot. n 22773; 
 
5. Pratica Edilizia n. 1086, istanza del 18/09/1976, prot. n. 027754 del 01/10/1976 

• Autorizzazione di Abitabilità n. 26766 del 23/12/1977, prot. n 13392 (piano rialzato); 
 

6. Pratica Edilizia n. 1057, istanza del 30/08/1977, prot. n. 23443 del 30/08/1977 
• Concessione per l’installazione di insegne del 20/11/1977, prot. n. 23443 del 20/11/1977; 

 
7. Pratica Edilizia n. 225, istanza del 12/02/1979, prot. n. 05363 del 14/02/1979; 

 
8. Pratica Edilizia n. 1246, istanza del 09/09/1980, prot. n. 31181 del 09/09/1980; 
 
9. Pratica Edilizia n. 1349, istanza del 02/10/1980, prot. n. 34306 del 04/10/1980 

• Concessione Edilizia n.1006 del 03/11/1980, 
• Autorizzazione di Abitabilità n. 14299 del 22/11/1980, 
• Autorizzazione di Abitabilità n. 14300 del 22/11/1980; 

 
10. Pratica Edilizia n. 301, istanza del 20/02/1982, prot. n. 06179 del 20/02/1982; 

 
11. Pratiche di Sanatoria Edilizia n. 17713 e n. 17714 del 02/05/1986, prot. n. 26793 (Legge 47/85) 

• Concessione Sanatoria Edilizia n. 23 del 17/02/1996, pratica n. 17713/86, 
• Autorizzazione Sanatoria Edilizia n. 24 del 17/02/1996, pratica n. 17714/86; 

 
12. Pratica di Sanatoria Edilizia n. 13036, prot. n. 16451 del 01/03/1995 (Legge 724/94); 

 
13. Pratica Edilizia n. 1819, istanza del 11/05/2000, prot. n. 24017 del 15/05/2000; 
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14. Pratica Edilizia n. 4099, Denuncia Inizio Attività del 28/10/2000, D.I.A. prot. n. 61895 del 31/10/2000 
• Attestazione di Conformità e Certificazione di Abitabilità del 15/05/2002,  

(“…piano rialzato e seminterrato…”); 
 

15. Pratica Edilizia n. 4736, istanza del 04/01/2001, prot. n. 72707 del 27/12/2000; 
 

16. Pratica Edilizia n. 2095, istanza del 06/06/2001, prot. n. 2825 del 06/06/2001; 
 

17. Pratica Edilizia n. 3132, istanza del 13/08/2001, prot. n. 064855 del 14/08/2001 
• Concessione Edilizia n. 723 del 05/12/2001, pratica edilizia n. 3132; 
 

18. Pratica Edilizia n. 320, Denuncia Inizio Attività del 30/01/2002, D.I.A. prot. n. 008038 del 30/01/2002; 
 

19. Pratica Edilizia n. 885, istanza del 11/03/2002, prot. n. 021604 del 13/03/2002; 
 

20. Pratica Edilizia n. 1105, istanza del 27/03/2002, prot. n. 026182 del 28/03/2002; 
 

21. Pratica Edilizia n. 2330, istanza del 10/05/2002, prot. n. 051730 del 17/06/2002; 
 

22. Pratica Edilizia n. 147, istanza del 10/01/2003, prot. n. 4134 del 15/01/2003; 
 

23. Pratica Edilizia n. 2695, Denuncia Inizio Attività del 07/07/2003, D.I.A. prot. 086031 del 07/07/2003; 
 

24. Pratica Edilizia n. 3074, Denuncia Inizio Attività del 16/07/2003, D.I.A. prot.  92303 del 21/07/2003; 
 

25. Pratica Edilizia n. 48, Denuncia Inizio Attività del 15/12/2003, D.I.A. prot. n. 003135 del 13/01/2004; 
 

26. Pratica Edilizia n. 2147, Denuncia Inizio Attività del 16/06/2004, D.I.A. prot. n. 076965 del 17/06/2004; 
 

27. Pratica Edilizia n. 4580, istanza del 22/12/2005, prot. n. 52281 del 28/12/2005; 
 

28. Pratica Edilizia n. 4835, istanza del 24/12/2007, prot. n. 149498 del 27/12/2007 
• Permesso di Costruire n. 43 del 25/02/2008, pratica edilizia n. 4835/07; 
 

29. Pratica Edilizia n. 4320, prot. n. 110029 del 16/10/2013.  
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Regolarità Catastale 

Planimetrie catastali depositate presso l’Agenzia del Territorio di Arezzo: 

      
 Piano S1-Rialzato                                            Piano 1-2-3                                                    Piano 4 

Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali 
 

Le planimetrie catastali estratte presso l’Ufficio del Territorio di Arezzo in data 02/09/2020, prot. 
AR0136917 del 24/11/2014, non sono conformi con lo stato dei luoghi rilevato in data 04/09/2020. 

Si evidenzia che è necessario: 
- legittimare quanto riportato a pag. 177 della relazione al paragrafo “Regolarità Urbanistica-Edilizia”; 
- compiere il rilievo metrico e la restituzione grafica dell’immobile;  
- effettuare la variazione catastale del fabbricato che comprenda anche la parte realizzata in ampliamento. 
 
Si precisa che il valore di stima è già comprensivo di tutti i costi necessari a sanare o regolarizzare le difformità.  
 
Si riportano di seguito le Planimetrie Catastali, le Planimetrie Progettuali (Pratica Edilizia 4835/2007) e le 
sovrapposizioni tra le Planimetrie Catastali e le Planimetrie Progettuali. 
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Planimetrie catastali 

                              
 Piano S1-Rialzato Piano 1-2-3 Piano 4 

Allegato n.1 - Visure e planimetrie catastali 

 
 

Estratto delle Planimetrie Progettuali (Pratica Edilizia 4835/2007): 

                                             
   Piano S1  Piano Rialzato    Piano1    

                                                    
    Piano 2   Piano 3      Piano 4  
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Sovrapposizione tra le Planimetrie Catastali e le Planimetrie Progettuali (Pratica Edilizia 4835/2007 - 
intervento da completare)  
 
Piano Seminterrato 

 
 

      Planimetria Catastale  
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Piano Rialzato 

 

               Planimetria Catastale 
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Piano Primo 

 

            Planimetria Catastale 
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Piano Secondo 

 

            Planimetria Catastale 
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Piano Terzo 

 

            Planimetria Catastale 
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Piano Quarto 

 

            Planimetria Catastale 
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Regolarità Urbanistica-Edilizia 

Dalle indagini eseguite con il sopralluogo effettuato in data 04/09/2020 presso l’immobile oggetto di 
procedura, si è rilevato che lo stato dei luoghi non è conforme con quanto è stato autorizzato con Pratica 
Edilizia 4835/2007 (Variante in Corso d’Opera alla Concessione Edilizia 723/2001) - Permesso di Costruire 
in Variante n.43 del 25/02/2008. 
 
 
Principali difformità rilevate durante il sopralluogo: 
 
Piano Seminterrato 

 
 

   Intervento non realizzato ma autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

   Intervento realizzato ma non autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

 

Sintesi delle principali difformità rilevate a Piano Seminterrato: 

1. diversa distribuzione degli spazi interni; 
2. rampe di collegamento non realizzate; 
3. vespaio non realizzato con altezze dei vani non corrispondenti alle altezze di progetto.  
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Sezione B-B 

 
 

   Intervento non realizzato ma autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

 

Sintesi delle principali difformità rilevate a Piano Seminterrato (sez. B-B): 

3. vespaio non realizzato con altezze dei vani non corrispondenti alle altezze di progetto. 
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Piano Rialzato 

 
 

   Intervento non realizzato ma autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

   Intervento realizzato ma non autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

 

Sintesi delle principali difformità rilevate a Piano Rialzato: 

1. secondo ascensore non realizzato. 
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Piano Primo 

 
 

   Intervento non realizzato ma autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

   Intervento realizzato ma non autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

 

Sintesi delle principali difformità rilevate a Piano Primo: 

1. secondo ascensore non realizzato; 
2. non è stata realizzata la porta che divide il vano scale dal corridoio; 
3. non è stato realizzato il disimpegno di accesso alle due camere in prossimità del vano scale. 
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Piano Secondo 

 

 

   Intervento non realizzato ma autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

   Intervento realizzato ma non autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

 

Sintesi delle principali difformità rilevate a piano Secondo: 

1. secondo ascensore non realizzato; 
2. non è stata realizzata la porta che divide il vano scale dal corridoio; 
3. sono stati realizzati due accessi alle camere direttamente dal vano scale senza il disimpegno e sono 

state spostate le porte di accesso ai bagni. 
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Piano Terzo 

 
   Intervento non realizzato ma autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

   Intervento realizzato ma non autorizzato con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 

 

Sintesi delle principali difformità rilevate a piano Seminterrato: 

1. secondo ascensore non realizzato; 
2. non è stata realizzata la porta che divide il vano scale dal corridoio; 
3. sono stati realizzati due accessi alle camere direttamente dal vano scale senza il disimpegno e sono 

state spostate le porte di accesso ai bagni; 
4. non è stato realizzato un bagno e non è stata realizzata la camera servita dal bagno; 
5. è stato spostato un bagno all’interno di una camera. 

 

Si precisa che il valore di stima è già comprensivo di tutti i costi necessari a sanare o regolarizzare le difformità.   
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Stato di manutenzione e possesso del bene 

 
Premessa: 

I lavori autorizzati con Permesso di Costruire in Variante n. 43 del 25/02/2008 non sono stati ultimati. 
Per completare i lavori o per sanare i lavori già effettuati non conformi con quanto previsto dal titolo edilizio 
rilasciato, dovrà essere presentata una nuova pratica edilizia presso il Comune di Arezzo, al termine della 
quale dovrà essere effettuata una nuova attestazione di conformità e certificazione di abitabilità/agibilità per 
tutto l’immobile; quest’ultima dovrà essere corredata di tutte le certificazioni, dichiarazioni, attestazioni 
previste dalla vigente normativa. 

Si evidenzia comunque che è il Comune a pronunciarsi su un’eventuale richiesta di Attestazione di Conformità 
in Sanatoria, ovvero se l’abuso ha i requisiti per essere sanato. 

L.R. 65/2014 - Art. 209 
Accertamento di conformità  
…. 
6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza o 
dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento… 

 
 
Stato di manutenzione del bene 
 
Tutto l’immobile necessita di manutenzione, in particolare: 

- il piano seminterrato si presenta in un pessimo stato di manutenzione, le tramezzature, le finiture interne 
e gli impianti devono essere ancora completati;  

- il piano rialzato, il piano primo e il piano secondo necessitano di normale manutenzione; 

- il piano terzo versa in un pessimo stato di manutenzione, sull’intradosso del solaio del soffitto e sulle 
pareti perimetrali di numerosi ambienti è presente della muffa causata da infiltrazioni di acqua 
proveniente dal tetto; 

- la copertura è in pessimo stato di conservazione, il manto bituminoso presenta lesioni sulla quasi totalità 
della superficie e necessita di essere sostituito; 

- è necessario che tecnici specializzati verifichino lo stato di manutenzione di tutti gli impianti per accertarne 
il corretto funzionamento/completamento in conformità con la vigente normativa. 

(rilievo fotografico pag.19 - pag.98 della Relazione) 

 

Stato di possesso del bene  

L’edificio non risulta occupato da terzi  
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Banca dati delle quotazioni immobiliari (O.M.I.) - 2° semestre anno 2019 

Provincia: AREZZO 
Comune: AREZZO 
Fascia/zona: Periferica/ZONA PRATACCI, VIA NEWTON, VIA EINSTEIN, VIA GALVANI, VIA DON L. STURZO, VIA 
MARTIRI DI CIVITELLA, VIA CALAMANDREI E ZONA CARBONAIA. 
Codice di zona: D3 
Microzona catastale n.: 1 
Tipologia prevalente: Capannoni industriali 
Destinazione: Produttiva 

 

 

Le quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI) sono 
riportate solo a titolo informativo. Il Perito nel determinare il valore di stima dell’immobile non ha utilizzato 
il criterio del Valore di Mercato. 
  

Tipologia Stato 
conservativo 

Valore Mercato 
(€/mq) 

Superf. 
(L/N) 

Valori Locazione 
(€/mq x mese) 

Superf.
(L/N) 

  Min. Max.  Min. Max.  
Residenziale        

Abitazioni Civili NORMALE 950 1250 L 3,5 4,8 N 

Abitazioni di tipo economico NORMALE 830 1050 L 3 3,8 N 

Box NORMALE 780 1150 L 3,6 5,3 N 

Ville e Villini NORMALE 1300 1650 L 4,6 5,9 N 

Commerciale        

Magazzini NORMALE 730 1050 L 3,7 5,4 N 

Negozi NORMALE 890 1450 L 4,8 7,9 N 

Produttiva        

Capannoni Industriali NORMALE 485 760 L 2,5 3,8 N 

Laboratori NORMALE 540 870 L 2,7 4,8 N 

Terziaria        

Uffici NORMALE 1000 1300 L 4,3 7,4 N 

Ubicazione dell’Immobile oggetto  Ubicazione dell’Immobile oggetto 
di Perizia Estimativa 
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Superficie Utile Lorda  

Superfici determinate con l’ausilio delle planimetrie progettuali, Pratica Edilizia 4835/2007 - Permesso di 
Costruire in Variante n.43 del 25/02/2008 (Variante in Corso d’Opera alla Concessione Edilizia 723/2001) 

                               
Piano Seminterrato                              Piano Rialzato 

                  
   Piano Primo                               Piano Secondo 

                     
   Piano Terzo                                Piano Sottotetto  
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                          Superficie Utile Lorda mq.            
Piano Seminterrato  669,00   
Piano Rialzato 650,50  
Piano Primo  386,00   
Piano Secondo 386,00  
Piano Terzo  386,00    
Piano Sottotetto   42,50  
Totale S.U.L. 2.520,00  
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Stima dell’Immobile 

Il Perito ha effettuato la valutazione dell’immobile utilizzando il criterio del Valore di produzione. 
Il valore di riproduzione è dato dal costo di tutte le voci che interverrebbero per produrre nuovamente un 
bene già esistente utilizzando gli stessi materiali, tecniche costruttive e forme che furono già utilizzate per 
produrlo, ai prezzi correnti.  
Il costo di riproduzione si dice “deprezzato” quando il valore ottenuto si svaluta in base al grado di effettiva 
obsolescenza del bene originario di riferimento. 
In altri termini il costo di riproduzione deprezzato rappresenta il costo di riproduzione dell’immobile, 
diminuito del valore determinato dal deperimento fisico e dall’obsolescenza funzionale ed economica del 
bene presenti al momento della stima.  

Per stimare il valore dell’immobile nello stato attuale il Perito, visionata la documentazione progettuale che 
è stato possibile reperire presso gli archivi della pubblica amministrazione, ha valutato i Costi diretti e 
indiretti necessari a realizzare l’intervento di un nuovo edificio, successivamente dall’importo stimato ha 
detratto i Costi necessari per la sua ristrutturazione. 
 
Stima dei Costi diretti e indiretti necessari a realizzare un nuovo edificio 

Costi diretti 
- Costo di Costruzione 
- Costo per l’acquisto del Terreno 
- Oneri Concessori 
- Spese Tecniche 
- Imprevisti 

 
Costi indiretti 

- Profitto promotore 
- Oneri Finanziari  
- Tassa Agenzia  

 
Stima dei Costi diretti 

Costo di Costruzione 
Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze del 22/03/2004:  
“I costi di costruzione esposti nella tabella sotto riportata, dovranno essere aggiornati in conseguenza delle 
variazioni dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica ogni anno o quando le 
variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della presente delibera ed 
ai successivi scatti, superi il 10%.”. 
La variazione del costo di costruzione dal 01/01/2012 al 01/12/2019 è inferiore al 10%, pertanto tali valori 
non sono soggetti ad aggiornamento. 

Costo di Costruzione a gennaio 2012: 
NUOVA EDILIZIA                           €/mq di S.U.L. 
01.01.00 Edifici di cui alla cat. I cl.a € 952,29 
01.02.00 Edifici res. di tipo medio e/o economici € 1.100,04 
01.03.00 Edifici res. signorili, ville e villini semplici € 1.225,51 
01.04.00 Ville e abitazioni di lusso € 1.561,37 
01.05.00 Alberghi, case di riposo, edif. comm. importanti, edifici direzionali  € 1.907,90 
01.06.00 Ospedali, cliniche, case di cura  € 2.099,77 
01.07.00 Scuole dell'obbligo  € 1.700,70 
01.08.00 Scuole superiori, professionali, ecc.  € 1.976,59 
01.09.00 Stabilimenti produttivi (*), edifici commerciali semplici (equiparabili a capannoni) 
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01.09.01 fino a m 6 di altezza interna per superficie coperta: 
fino a 1000 mq € 365,32 
da 1000 a 2000 mq   € 312,25 
 
Si precisa che la definizione di S.U.L. deve essere contestualizzata al periodo di riferimento del costo di 
costruzione (antecedente a gennaio 2012). 
 
Costo di Costruzione dell’immobile  
S.U.L. x Costo di Costruzione unitario = mq 2.520,00 x €/mq 1.907,90 =  € 4.807.908,00 
 
Costo per l’acquisto del Terreno 
Costo di Costruzione x 9% = € 4.807.908,00 x 9% =  € 432.711,72 
 
 

Oneri Concessori 

Tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al contributo sul Costo di Costruzione 
valide dal 1° luglio 2020 nel Comune di Arezzo 
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Volume dell’immobile 
Estratto dalla Pratica Edilizia n. 4835/2007 - Permesso di Costruire in Variante n.43 del 25/02/2008  
(Variante in Corso d’Opera alla Concessione Edilizia 723/2001) - Tav.9 “Calcolo Volumi” 
Volume =  mc 7.183,45 
 
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione da corrispondere al 
Comune di Arezzo per la realizzazione dell’Immobile 

Importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione €/mc =  
10,26 + 5,13 + 7,93 =  €/mc 23,32  

Volume approssimato dell’Immobile x oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul 
costo di costruzione = mc 7.183,45 x €/mc 23,32 =  € 167.518,05 

 
Spese tecniche  
6 %  x  costo di costruzione dell’immobile = € 4.807.908,00 x 6% =      € 288.474,48 

 
Imprevisti 
 1 %  x  costo di costruzione = 4.807.908,00 x 1% =   € 48.079,08  
 
 
Riepilogo Costi Diretti  
Costo di Costruzione dell’immobile €  4.807.908,00 
Costo per l’acquisto del Terreno €     432.711,72 
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul c.c.  €     167.518,05 
Spese tecniche      €     288.474,48 
Imprevisti  €       48.079,08  
Importo Totale Costi Diretti  € 5.744.691,33 
 

Stima dei Costi indiretti 

Profitto promotore  
9% del totale dei costi diretti = € 5.744.691,33 x 9% = € 517.022,22 

 
Oneri Finanziari  
4% del totale dei costi diretti = € 5.744.691,33 x 4% =  € 229.787,65 
 
Tassa Agenzia  
1% del totale dei costi diretti = € 5.744.691,33 x 1% =  €   57.446,91 
 
 
Riepilogo Costi Indiretti  
Profitto promotore €     517.022,22 
Oneri Finanziari €     229.787,65 
Tassa Agenzia €       57.446,91 
Importo Totale Costi Indiretti  €     804.256,79 
 
Valore di Stima dell’immobile Nuovo   
Costi Diretti + Costi Indiretti = € 5.744.691,33 + € 804.256,79 =  € 6.548.948,12  
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Stima dei Costi necessari per la ristrutturazione dell’immobile 

Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze del 22/03/2004:  
“I costi di costruzione esposti nella tabella sotto riportata, dovranno essere aggiornati in conseguenza delle 
variazioni dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica ogni anno o quando le 
variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della presente delibera ed 
ai successivi scatti, superi il 10%.”. 
La variazione del costo di costruzione dal 01/01/2012 al 01/12/2019 è inferiore al 10%, pertanto tali valori 
non sono soggetti ad aggiornamento. 

Costo di Costruzione a gennaio 2012: 
RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI                             €/mq di S.U.L. 
03.03.01 Ristrutturazione di tipo leggero  

(Il “recupero leggero" cioè a bassa densità di capitale ha lo scopo di garantire una manutenzione di 
tipo straordinario mediante la sostituzione di alcuni elementi orizzontali interni non strutturali 
(pavimentazioni, soffittature, contro soffittature), il rifacimento di alcuni elementi verticali esterni 
non strutturali, il rifacimento parziale o totale delle coperture e la sostituzione di tutti gli impianti). 
 € 690,88 

03.03.02 Ristrutturazione tipo medio 
(Il "recupero medio", ossia intermedio rispetto alle due classi limite suddette, in particolare 
interviene solo in parte sugli elementi che differenziano il recupero pesante da quello leggero 
(rappresentati dagli elementi verticali e orizzontali strutturali). 
 € 1.056,90 

03.03.03 Ristrutturazione di tipo pesante 
(Il "recupero pesante", cioè ad alta densità di capitale, ha l'obbiettivo di risanare integralmente o di 
restaurare il manufatto edilizio mediante sostituzione e rifacimento degli elementi orizzontali (Solai, 
pavimentazioni, soffittature), rifacimento anche parziale degli elementi verticali esterni (muratura 
di facciata, rivestimenti, intonaci, tinteggiature) e degli elementi verticali interni con la creazione di 
locali per bagni o cucine, il rifacimento degli impianti e cambio di destinazione). 
  € 1.601,39 
 

 
Costo di Costruzione €/mq di S.U.L. stimato dal Perito per la Ristrutturazione  € 1.130,00 
S.U.L. dell’Immobile x Costo Costruzione unitario Restauri e Ristrutturazioni =  
mq 2.520,00 x €/mq 1.130,00 =  € 2.847.600,00 
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Valore di Stima dell’immobile allo stato attuale 
   
Valore di Stima dell’immobile Nuovo – Valore di Stima dei Costi necessari per la ristrutturazione  
= € 6.548.948,12 - € 2.847.600,00 = € 3.701.348,12 
 
Valore dell’immobile a seguito dell’abbattimento forfettario del 20% in considerazione dell'assenza di 
garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla 
comune esperienza circa le differenze fra libero mercato e vendite coattive =  
€ 3.701.348,12- 20% = € 2.961.078.50 

Valore arrotondato = € 2.950.000,00 

Si precisa che il valore di stima è già comprensivo di tutti i costi necessari a sanare o regolarizzare le varie 
difformità. 

 

Valore Totale di Stima dell’immobile allo stato attuale  € 2.950.000,00 

 

 

 
   Il Perito 

                                                                                                                                   Arch. Alessandro Stocchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

        
  

 
 
Arezzo, lì 21/10/2020 




