
R E L A Z I O N E   P E R I T A L E
DI STIMA DI UN IMMOBILE

PREMESSA:
Il  sottoscritto  Geom. Luca Orso, professionista  abilitato  iscritto all’Albo 
dei Geometri della Provincia di Savona al n. 1372, con Studio tecnico in 
Albenga Via G.Galilei n. 28, (cod. fisc. RSOLCU80A24A145R – P.IVA 
01351410095),
ha  ricevuto  incarico  dalla  sig.ra  JOACHIMCZAK  Helga  Maria  nata  in 
Germania  il  15/09/1948  c.f.  JCHHGM48P55Z112N,  residente  in 
Casanova Lerrone frazione Bassanico n.23, circa la redazione di perizia 
tecnica di stima del valore di n° 1 (uno) importante lotto immobiliare di 
proprietà,  sito  in  comune  di  Casamova  Lerrone  B.ta  Benecci  Fraz. 
Bassanico n. 23 nella Provincia di Savona.
Detto  rapporto  valutativo  risulta  redatto  in  conformità  al  codice  di 
valutazione immobiliare per istituti di credito ed agenzie immobiliari.

CONSIDERAZIONI  GENERALI  SUL  MERCATO  IMMOBILIARE  IN 
LIGURIA:
La regione Liguria ha una popolazione di 1.609.822 abitanti. E' suddivisa 
in 4 province: Genova, Imperia, La Spezia e Savona. 
Dal punto di vista immobiliare rappresenta circa il 5% di tutti gli annunci  
immobiliari presenti tra le regioni monitorate da mercato-immobiliare.info. 
Nella  regione  Liguria  nel  suo  complesso  sono  presenti  al  momento 
110.439 immobili in vendita e 24.483 in affitto, con un indice di circa 83 
annunci per mille abitanti. 
Per quanto riguarda la vendita, la tipologia più scambiata è costituita da 
appartamenti  con 80.149  annunci  in  tutta  la  regione,  seguita  da  case 
indipendenti (34.676 annunci). 
Per quanto riguarda gli affitti, la tipologia più scambiata è costituita invece 
da  appartamenti  con  17.702  annunci  nel  complesso  della  regione, 
seguita da negozi (4.190 annunci). 
Il maggior numero di annunci immobiliari è pubblicato nella provincia di 
Genova (39%, di cui 40.529 in vendita e 12.854 in affitto), mentre quella 
più attiva in termini relativi è la provincia di La Spezia (138 annunci per 
mille abitanti). 
La regione Liguria è la regione italiana con i prezzi degli appartamenti 
mediamente più alti: ben 2.800 €/m² in media, oltre il 191% in più rispetto 
ai prezzi medi nella regione Calabria.
Il prezzo degli appartamenti non è per nulla uniforme tra le diverse città 
della regione e in molti casi le quotazioni medie nei diversi comuni sono 
inferiori a 1.600 €/m² o superiori a 3.100 €/m². 
Per  quanto  riguarda  la  distribuzione  geografica  delle  quotazioni 
immobiliari tra le provincie, gli appartamenti più economici sono in vendita 
in provincia di La Spezia (2.290 €/m²), mentre raggiunge le quotazioni più 
elevate la provincia di Savona (2.750 €/m²). 
In particolare la provincia di Savona è in assoluto la più cara in Italia per il 
prezzo degli appartamenti. 



provincia prezzo mq affitto mq popolazione % annunci attività
Genova € 2.590,00 € 8,4 mese 883.778 39% 60 ‰
Imperia € 2.690,00 € 8,5 mese 219.383 16% 100 ‰
La Spezia € 2.280,00 € 7,9 mese 221.595 22% 138 ‰
Savona € 2.750,00 € 8,3 mese 285.066 21% 100 ‰

Per quanto riguarda più nello specifico i singoli segmenti del mercato in 
Liguria, è possibile osservare che tutte le tipologie edilizie registrano una 
flessione congiunturale se analizzate con gli standard di metà 2015, con 
la  tipologia  che  accusa maggiormente  la  contrazione  individuata  nelle 
mansarde  (- 21%), mentre la maggiore tenuta si ha negli appartamenti  
con una flessione del 5,9 %). 
Il quadro complessivo tra tutte le categorie d'immobili in vendita in Liguria 
mostra che negli ultimi 2 anni i prezzi sono in calo (-8%). Meglio si ottiene  
sulla  valutazione  delle  locazioni  che  registrano  anche  limitati  picchi 
positivi su talune tipologie.  

tipologia Prezzo medio  
€/mq 2015

Prezzo medio  
€/mq 2017

affitto medio  
€/mq 2015

Affitto medio  
€/mq 2017

appartamento € 2.919,00 € 2.755,00 € 8,42 mese € 8,33 mese
attico € 3.966,00 € 3.581,00 € 9,66 mese € 9,97 mese
palazzo-stabile € 2.617,00 € 2.389,00 € 9,40 mese € 10,07 mese
loft-openspace € 2.931,00 € 2.736,00 € 12,55 mese € 10,73 mese
casa indipendente € 2.324,00 € 2.176,00 € 9,53 mese € 9,08 mese
casale-fattoria-rustico € 1.707,00 € 1.582,00 € 19,44 mese n.d.
mansarda € 3.812,00 € 3.111,00 € 9,3 mese € 9,0 mese
monolocale € 2.290,00 € 1.999,00 € 10,5 mese € 9,5 mese
Villa- casa signorile € 3.344,00 € 3.021,00 € 10,98 mese € 10,99 mese
villetta a schiera € 2.933,00 € 2.761,00 € 8,29 mese € 8,00 mese
I valori si riferiscono a superfici catastali ragguagliate (sup. netta escluse pertinenze esterne)

Va considerato che nell'ultimo semestre si è registrato sia sulle vendite 
che sulle locazioni un maggiore fermento dovuto sia ad un aumentato 
numero di scambi, sia ad un maggiore apprezzamento economico degli 
immobili considerati, che potrebbero consentire un auspicato cambio di 
tendenza  per  il  mercato  immobiliare  Italiano.  Ovviamente  pesano  sul 
settore  l'incertezza  dell'economia  dei  paesi  dell'euro-zona, 
l'atteggiamento  dell'esecutivo  nazionale  in  materia  di  tassazione  sugli 
scambi  immobiliari  e  sulla  proprietà,  nonché  il  processo  di 
semplificazione  delle  normative  e  della  macchina  amministrativa  che 
appare lento ad avviarsi. Tuttavia grande impulso al mercato immobiliare 
risulta  essere  stato  dato  dall'apertura  verso  soggetti   extraeuropei 
(inglesi,  americani,  orientali  e russi)  che spinti  da un cambio di  valuta 
tendenzialmente  favorevole  hanno  iniziato  ad  investire  nell'immobiliare 
rivierasco prevalentemente su immobili di pregio. 

VALUTAZIONI SPECIFICHE SUI BENI OGGETTO DI PERIZIA:
DESTINAZIONE COMUNE DI UBICAZIONE E DATI CATASTALI:

file:///C:/liguria/savona.html
file:///C:/liguria/la-spezia.html
file:///C:/liguria/imperia.html


Il compendio immobiliare oggetto di valutazione risulta essere inserito nel 
comune  di  Casanova  Lerrone  nella  borgata  di  Bassanico  al  civ.  23 
(sistema sessagesimale  44°  1'  59,16''  N  –  8°  2'  53,52''  E;  sistema  decimale  
44,0331° N – 8,0482°).
Il comune risulta essere un piccolo centro urbano della valle Lerrone, alle 
spalle della più conosciuta cittadina di Garlenda, posto a circa 10 km dal  
mare. Si sviluppa su una superficie di 24 km/2 circa  ad un'altezza media 
slm di mt 256 (min. 95, max 800); consta di 749 abitanti residenti con 
una densità di circa 31 ab/kmq, disposti su di 23 nuclei frazionali (Bosco,  
Cardoni, Comparati,  Cascina, Case, Case soprane, Castellaro, Ranco, Segua,  
Cesii, Costa, Degna, Fossato, Maremo Soprano, Maremo Sottano, Marmoreo,  
Poggio, Raimondi, Roveira, Vellego, Bassanico, Trevo, Ascheri).   Il panorama 
dominante è quello boschivo e rurale tipico dell'entroterra ligure, legato 
prevalentemente  alla  pratica  agricola  tradizionale  incentrata  sulla 
coltivazione dell'olivo e di  alcuni  prodotti  ortivi  tipici.  Rinomati  anche i 
prodotti  del  sottobosco  (funghi,  castagne,  frutti  di  bosco,  ecc)  e  la 
selvaggina.
Sicuramente da citare anche la viticultura anche se non particolarmente 
diffusa nel comune (vini rossese, vermentino e pigato).
Buona anche la vocazione turistica dei luoghi, che, soprattutto negli ultimi 
anni,  ha  visto  nascere strutture  ricettive  che hanno  riqualificato  molte 
aree rurali e che hanno saputo imporsi sul mercato rivierasco sfruttando 
sia la caratteristica bellezza dei luoghi, sia le peculiarità del territorio e la 
cucina, particolarmente ricca e variegata. 
Il comune risulta essere in Zona climatica D, classificazione sismica 3S 
(sismicità medio-bassa con accelerazione PGA fra 0,05 e 0,15 g).
La maggior parte del territorio risulta essere vincolato dal punto di vista 
ambientale  ai  sensi  del  D.lgs  42/2004  “aree  di  particolare  interesse 
scenico e paesaggistico vincolate ai sensi di ex DM 24/04/1985”.
L'impianto storico del borgo di Casanova Lerrone è del X secolo, subì le 
influenze  dei  “Del  Carretto,  Clavesana,  Doria  e  della  Repubblica 
Marinara  di  Genova;  ampie  e  documentabili  sono  le  testimonianze 
riscontrabili  all'interno  dei  vari  nuclei  storici  sparsi  sul  vasto  territorio 
comunale. 
Tra i vari monumenti emergenti si ricordano:
---  Chiesa  parrocchiale  di  Sant'Antonino  nel  capoluogo.  Eretta  in  stile 
barocco, conserva un polittico del 1552 attribuito alla scuola pittorica dei  
Brea e un gruppo in marmo raffigurante la scena dell'Apparizione. 
--- Chiesa di San Matteo nella frazione di Bosco. 
--- Chiesa di San Luca nella frazione di Degna. 
--- Santuario di Nostra Signora della Visitazione nella frazione di Degna. 
Edificato sul luogo dell'apparizione mariana ad una pastora sordomuta, 
che ritrovò l'uso della parola come tramanda la tradizione locale, nel XVII 
secolo, custodisce al suo interno un gruppo ligneo attribuito allo scultore 
Anton Maria Maragliano. 
--- Chiesa dei Santi Pietro e Paolo nella frazione di Marmoreo. 
---  Chiesa  parrocchiale  dei  Santi  Antonio  e  Giuliano  nella  frazione  di 
Vellego.  L'organo,  datato  al  1882,  è  opera  dell'organaro  Angelo 
Dessiglioli
--- Cappella di San Rocco nella località di Bassanico. 



---  il  castello  di  Poggiolo  nella  località  di  Bassanico.  Venne 
originariamente edificato in epoca medievale dai conti Della Lengueglia. 
Oggi  di  proprietà  privata,  si  presenta  come  una  villa  fortificata  lungo 
l'antica  mulattiera.  La  struttura  consta  di  sontuose  sale  e  stanze  con 
arredi del XVII secolo. 
--- le antiche rovine delle fortificazione erette dai marchesi Delcarretto e 
dei  Maremo,  e  nella  frazione  di  Vellego  si  trovano  i  resti  della 
quadrangolare torre difensiva-di avvistamento detta "di Ubaga" del XIII 
Secolo. 

Il  comune gode di una particolare posizione strategica all'interno della 
valle  ingauna,  in  quanto  la  strada  Aurelia-bis,  di  recente  costruzione, 
consente  ai  borghi  dell'entroterra  di  raggiungere  le  città  costiere  di 
Albenga (17 km), Alassio (15 km) e Laigueglia (17 km) in pochi minuti.  
Vicino  sono  anche  il  raccordo  autostradale  di  Albenga  (14  km), 
l'aereoporto Clemente Panero (5 km), la stazione ferroviaria di Albenga 
(17 km). 

L'immobile oggetto di perizia risulta essere posto nella prima frazione di 
Casanova  (fr.  Bassanico),  facilmente  raggiungibile  dalla  strada 
provinciale per il Passo del Ginestro, a circa 3 km da Garlenda, tant'è  
che dalla borgata sono più comodi e raggiungibili i servizi di quest'ultima 
cittadina. 
I fabbricati della frazione risultano posti in posizione sottoelevata rispetto 
alla  strada principale,  in  prossimità  del  torrente  Lerrone,  sul  versante 
rivolto a sud-ovest. La borgata appare inserita all'interno di un panorama 
curato caratterizzato da una presenza vegetale importante a prevalenza 
boschiva.  Pressochè  nulla  è  la  vocazione  commerciale  della  borgata 
dove  le  uniche  attività  presenti  riguardano  la  coltivazione  agricola  di 
carattere  tipico/tradizionale.  Presenti  attività  turistico  ricettive  anche 
particolarmente curate. Molti sono gli immobili finemente ristrutturati che 
testimoniano il  passato  del  paese e valorizzano le caratteristiche e le 
particolarità dello stile architettonico ligure. 

Il fabbricato oggetto di perizia è composto da un corpo di fabbrica molto 
importante distinto al catasto NCEU dal fg. 22 mapp. 402, 275 e 403; 
nonché aree esterne adibite a cortile, giardino e pertinenze boscate di cui 
al fg. 22 mapp. 211, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 288, 291, 157, 105, 
106, 107.
Nello specifico si identificato i seguenti immobili:
al NCEU: 
– unità immobiliare urbana di cui al fg. 22 mapp. 402 sub. 1 cat C/6 
(autorimessa) di mq. 106 rendita 320,15;
– unità immobiliare urbana di cui al fg. 22 mapp. 275 sub. 1, 402 
sub. 2 e 403 sub. 1 (alloggio) cat.  A/3 classe 1 di  vani 7+1,5 rendita 
451,90 +96,84 €;
– unità immobiliare urbana di cui al fg. 22 mapp. 275 sub. 2, 402 
sub.  3  e  403  sub.  2  (alloggio)  cat.  A/3  cl.  1  di  vani  6,5+1,5  rendita  
419,62+96,84 €;



– unità  immobiliare  urbana  di  cui  al  fg.  22  mapp.  275  sub.  3 
(alloggio) cat. A/3 cl. 1 vani 2 rendita 129,11 €
Tutti  correttamente  censiti  al  catasto  con  TM  22/08/2008  prot.  SV-
000141486,  Docfa  del  30/10/2013  n.  prot.  SV000130873  curato  dal 
geom. Gaetano Vitali di Albenga.

Al NCT:
--- fg. 22 mapp. 211 prato (giardino di pertinenza dell'abitazione), di mq. 
1280;
--- fg. 22 mapp. 274 seminativo arborato irriguo (giardino di pertinenza 
dell'abitazione), di mq. 1630;
---  fg.  22  mapp.  278  seminativo  irriguo  (terreno  di  pertinenza 
dell'abitazione), di mq. 35;
---  fg.  22  mapp.  157  prato  arborato  (giardino  di  pertinenza 
dell'abitazione), di mq. 720;
---  fg.  22  mapp.  106  seminativo  arborato  (giardino  di  pertinenza 
dell'abitazione), di mq. 690;
--- fg. 22 mapp.  107 prato (giardino di pertinenza dell'abitazione) della 
superficie di mq. 99;
--- fg.  22 mapp. 281 seminativo arborato irriguo (terreno di pertinenza 
dell'abitazione) di mq. 84;
--- fg. 22 mapp. 105 uliveto (giardino di pertinenza dell'abitazione) di mq. 
660;
--- fg,  22 mapp. 277 seminativo arborato irriguo (terreno di pertinenza 
dell'abitazione) di mq. 49;
---  fg.  22  mapp.  279  seminativo  irriguo  (terreno  di  pertinenza 
dell'abitazione) di mq. 30;
---  fg.  22  mapp.  280  seminativo  irriguo  (terreno  di  pertinenza 
dell'abitazione) di mq. 40;
--- fg. 22 mapp. 288 prato (terreno di pertinenza dell'abitazione) di mq. 
105;
---  fg.  22  mapp.  291  seminativo  irriguo  (terreno  di  pertinenza 
dell'abitazione) di mq. 280;
--- fg. 44 mapp. 9 seminativo irriguo (area boscata nelle vicinanze) di mq. 
160;
---  fg.  43  mapp.  9  seminativo  arborato  irriguo  (area  boscata  nelle 
vicinanze) di mq. 930;

DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DI STIMA:
Trattasi  di  vasta  ed  importante  Unità  Immobiliare  ex  molino  per  la 
frangitura delle olive, composta da un solo ampio ed articolato corpo di 
fabbrica, edificato verso la prima metà del 1700, oggetto di interventi di 
adeguamento, ristrutturazione ed ampliamento del 1980/90 che lo hanno 
adattato  alle  esigenze  della  committenza  dandogli  l'attuale 
conformazione.
Il  fabbricato  sorge  in  sponda  destra  del  torrente  Lerrone,  su  pianoro 
sorretto  da  murature  a  secco  ed  in  pietra  e  cemento,  proprio  in 
prossimità  ed  adiacenza  del  corso  d'acqua,  nel  punto  dove  questo 
genera una dolce ansa verso dx.



E' l'unico impianto immobiliare su sponda DX della frazione Bassanico. 
L'accesso è garantito da una strada privata, che dalla chiesa di S.Rocco 
scende verso fondovalle ed attraversa il torrente terminando nel giardino 
del  fabbricato.  La  strada  è  perfettamente  carrabile,  ha  fondo  in  cls 
antisdruciolo, e risulta essere stata realizzata dalla committenza stessa 
(con  aiuto  del  Comune)  per  servire  il  descritto  fabbricato.  Nel  tratto  
iniziale tale via fornisce accesso anche ad altri  fabbricati  e terreni.  Lo 
stato di conservazione della strada è ottimo e mai si sono verificati dalla 
costruzione,  a  ricordo della  committenza,  smottamenti  o  assestamenti 
che ne abbiano compromesso la stabilità e l'utilizzabilità.
Prima del  raggiungimento  del  torrente  la strada attraversa un'area di 
proprietà  privata  che  costituisce  il  preludio  della  proprietà.  Questa, 
costituita dai fondi mapp. 157, 105, 106, 107 risulta adibita a giardino 
gradevolmente piantumato e piazzale per il parcheggio dei mezzi privati. 
Presenta terrazzamenti sostenuti da murature in cls rivestite in pietra di 
ottima fattura e recente costruzione, che ne delimitano il bordo nord ed 
est. Le aree possiedono luce elettrica ed acqua irrigua; nonché risultano 
perfettamente inerbite.
La strada passa quindi il torrente per mezzo di un  attraversamento a 
guado  sommergibile  perfettamente  carrabile  ed  autorizzato  dalla 
Regione  Liguria.  Tale  manufatto  risulta  essere  stato  ripristinato  ed 
opportunamente  rinforzato  a  seguito  dell'alluvione  2014  che  lo  aveva 
abbondantemente  danneggiato.  Le  opere  fondazionali  in  gabbioni 
raggiungono  ora  una  profondità  di  tre  metri  ed  il  fondo  di  finitura 
garantisce rigidezza e tenuta anche alle piene maggiormente impetuose 
ed abbondanti.
L'accesso alla proprietà avviene attraverso una cancellata in metallo a 
battente  elettrocomandata  che  completa  la  recinzione  dell'intera  area 
pertinenziale. Una strada lastricata percorre il giardino sud che appare 
piantumato ed inerbito con cura e senso estetico.
Il primo corpo di fabbrica che si incontra è un edificio basso seminterrato 
adibito a magazzini  /  autorimesse della superficie di  mq.  92 lordi  con 
altezza 2,50 mt  e n.  4  accessi  carrabili  sul  lato  est  (fronte  vialetto  di 
accesso).  Anteriormente  agli  accessi  è  presente  un  piccolo  cortile  di 
manovra – sosta in pietrischetto particolarmente azzeccato ed utile. Le 
porte di ingresso sono in legno, le finiture esterne sono in pietra a vista  
mentre la struttura è in CA. Internamente ha buon grado di finitura  con 
intonaco fratazzato, impianti e pavimentazioni. Da nessuna parte sono 
evidenziabili  crepe  od  infiltrazioni  che  possano  denunciare  particolari 
problematiche.
Di lato in adiacenza è presente il fabbricato abitativo principale.
Questo  deriva  dalla  sapiente  ed  azzeccata  ristrutturazione  di  un 
precedente  mulino  ad acqua per  la  frangitura  delle  olive,  del  quale  il 
fabbricato conserva ancora tutte le caratteristiche principali.
In  particolare  si  evidenzia  come  l'intera  sagoma,  il  sedime  e  le 
caratteristiche sia interne che esterne del fabbricato originario di  inizio 
1700  siano  state  assolutamente  preservate  e  valorizzate.  Tali 
caratteristiche  contribuiscono  al  fascino  e  valore  testimoniale  del 
fabbricato stesso. 



Ne è un piccolo esempio il canale di adduzione dell'acqua che azionava 
le pale del molino ancora evidenziabile nella struttura.
La ristrutturazione compiuta ha permesso di recuperare n. 3 alloggi che 
si descrivono di seguito:
– alloggio  int.  1:  con  ingresso  da  piano  terreno,  attraverso  una 
loggia di circa 22 mq ricavata tra il corpo di fabbrica principale e il blocco 
aggiunto  delle  autorimesse,  si  dispone  su  tre  piani  fuori  terra  tutti  
splendidamente ristrutturati. Al piano terreno è presente la zona giorno 
con cucina, bagno e salotto vivibile per mq. 78 circa, oltre a ripostiglio-
dispensa da mq. 17 circa ed ampio terrazzo vivibile di circa 30 mq sul 
lato  nord-ovest,  completamente  pavimentato  e  collegato  con  scale  in 
pietra  al  giardino nord,  piantumato  e splendidamente  mantenuto.  Con 
scala interna in pietra di lavagna si accede alla zona notte al piano primo, 
dove  trovano  posto  saletta,  studio,  bagno,  disimpegno  e  camera 
matrimoniale  per  una  superficie  complessiva  di  mq.  77.  E'  presente 
inoltre  un  terrazzo di  mq.  3  con  ulteriore  accesso  esterno  con  scala 
privata in pietra sul lato nord. Inoltre sul lato sud esiste un ampio lastrico 
accessibile  soprastante  il  loggiato  della  superficie  di  mq.  45,  anche 
questo dotato di scala indipendente in pietra questa volta su lato sud. Al 
piano interrato, dove originariamente era presente la vecchia ruota a pale 
del frantoio, è stato ricavato il locale caldaia-ripostiglio, avente superficie 
di  mq.  13  circa,  con  accesso  indipendente  dal  loggiato  descritto 
attraverso una scala dedicata.
–   Alloggio int.  2:  avente accesso dal piano primo del fabbricato 
mediante  scala in precedenza menzionata  o viabilità  carraia lastricata 
dipartente direttamente dal vialetto di ingresso citato a inizio paragrafo. 
Si sviluppa su due livelli intercomunicanti e risulta posto in adiacenza sul 
lato  nord-ovest  rispetto  alla  UIU descritta  prima.  Al  piano primo trova 
posto la zona giorno con cicina, soggiorno abitabile, servizi igienici area 
verandata per un complessivo di mq. 86; oltre a ripostiglio-dispensa per 
mq.  21 circa. Sempre al piano sul lato sud-est è presente un terrazzo 
coperto di mq. 16. Con scala interna si accede al piano superiore dove 
risulta  essere  collocata  la  zona  notte  divisa  in  disimpegno,  cabina 
armadio, due camere doppie, bagno per una superficie complessiva di 
mq. 60 circa, oltre a terrazzo coperto di mq. 21 e terrazzo scoperto di mq. 
20.  Intorno  ampia  area  a  giardino  e  cortile  attrezzata  utilizzata  come 
solarium e giardino.  
– Alloggio int. 3: avente accesso dal piano secondo attraverso una 
scala  indipendente  esclusiva  sul  lato  nord-ovest,  è  composto  da 
ingresso, wc, ampio e ben esposto monolocale per una superficie di mq. 
48 circa. 
– Cortile / giardino: ampio giardino della superficie di mq. 4500 circa 
che  circonda  completamente  il  fabbricato  descritto,  il  tutto 
completamente sistemato ed approntato da punto di vista vegetazionale 
con gusto e senso estetico,  possiede essenze tipiche ed importate  di 
varie specie arboree e floreali, dotato di vialetti lastricati e con finitura in 
pietrischetto,  dotato  di  impianto  di  illuminazione,  acqua  irrigua  ad 
attivazione  automatica  in  sotto-fondo,  recinzioni  in  metallo.  Possiede 
accesso al torrente con scalinata dedicata sul lato nord. Le terrazze sono 
sostenute  da  murature  in  pietra  e  cemento  in  buono  stato  di 



conservazione,  non  presentano  segni  di  cedimenti  o  fessurazione. 
Sull'area sono presenti  dotazioni comuni di particolare pregio ed utilità 
quali  piscina,  thea-room,  tettoia  per  parcheggio  in  legno;  le  quali 
contribuiscono  a  valorizzare  ed  apprezzare  il  comparto  analizzato, 
arricchendolo  dei  necessari  particolari  atti  al  necessario  salto  di 
categoria.

In  particolare  si  evidenzia  il  grado di  finitura  particolarmente  ricercato 
degli immobili che posseggono caratteristiche di accuratezza e materiali  
di  particolare  pregio,  squisita  fattura  e  ottimo  grafo  di  conservazione 
(pavimenti in piastrelle di prima scelta, pavimenti in parquette naturale, 
finestre  in  legno  a  taglio  termico  con  gas,  impianti  recentemente 
revisionati,  sanitari  nuovi  e  di  buona  scelta,  rivestimenti  in  ceramica, 
particolari  interni  a  pietra  a  vista,  cucina  in  muratura,  alloggi 
termoautonomi, caminetti a legna, tavolini in pietra, tetto perfettamente 
coibentato in legno a vista, ecc).
Nel  complesso  l'immobile  appare  molto  curato  e  la  ristrutturazione 
apportata molto azzeccata. Il  fabbricato possiede un particolare effetto 
scenico che lo eleva ad una qualità eccellente che eccede la normale 
condizione  degli  immobili  della  zona;  condizione  particolarmente 
accentuata anche dalla location di grande suggestione.
La tranquillità del luogo e la singolarità del sito fanno dell'immobile un 
pezzo assolutamente unico e raro.                                 

REGOLARITA' DELLA COSTRUZIONE:
L'immobile risulta essere stato edificato intorno alla prima metà del 1700 
allo scopo di essere utilizzato quale mulino ad acqua per la frangitura 
delle  olive  (produzione  di  olio).  Con atto  notarile  del  15/02/1980  rep. 
60211 not. Saguato di Imperia la sig.ta Joachimczak acquista l'immobile 
e  parte  dei  terreni  attigui  ad  esso,  in  pessime  condizioni  ed 
abbisognevole di interventi di ristrutturazione.
L'intervento di ristrutturazione generale risulta essere stato assentito con 
Concessione Edilizia n. 28 del 17 febbraio 1983 su progetto presentato 
dal geom. G.F.Navone.
Talune  difformità  ed  ampliamenti  vengono  infine  condonati  con  atto 
rilasciato dal Comune in data 19 aprile 2010 permesso di Costruire n. 
09/2010, su progetto del geom. G.Vitali di Albenga.
Sostanzialmente  può  essere  riscontrata  una  regolarità  generale 
dell'edificio nel suo complesso.

NOTIZIE VARIE E GRADO DI COMMERCIABILITA' DELLA ZONA:
Nel  Comune gli  immobili  presentano  un grado di  commerciabilità  non 
particolarmente elevato, tipico dei fabbricati dell'entroterra ligure.
Tuttavia le dotazioni e le caratteristiche del fabbricato e del contesto di 
ubicazione pongono tale immobile in una condizione di particolarità tale 
da  esulare  dai  normali  canoni  qualitativi  elevandolo  di  categoria  e 
aumentandone la commerciabilità.
L'immobile è sicuramente un pezzo unico nel suo genere e può scontare 
una buona trattativa in virtù delle peculiarità che soprattutto un pubblico 
attento e ricercato può cogliere.



CONSISTENZA E VALUTAZIONI:
Di  seguito  viene  eseguita  valutazione  dell'immobile  precedentemente 
descritto,  sulla  base  delle  considerazione  pratico-oggettive  riscontrate 
per l'immobile.
Si specifica che l'osservatorio per i valori immobiliari dell'Agenzia delle 
Entrate di  Savona stabilisce per immobili  similari prezzi compresi tra i 
1200 e i 1600 €/mq abbastanza attendibili  per la media degli immobili 
della zona e il periodo storico analizzato. I prezzi citati fanno riferimento a 
trattazioni di immobili  con caratteristiche standard e non ristrutturate a 
nuovo come quello in questione, ne aventi caratteristiche di inserimento 
ambientali, finiture e particolari particolarmente ricercate come l'immobile 
in oggetto.
Le  superfici  considerate  sono  il  frutto  di  specifici  calcoli  eseguiti 
parametrando la superficie dei beni a coefficienti di rivalutazione al fine di  
determinare  superfici  equivalenti  prezzabili  con  unico  valore  di 
riferimento. Tale metodologia, particolarmente apprezzata dagli istituti   di 
credito, permette di avere un maggiore dettaglio ed attendibilità, nonché 
riesce a trattare contemporaneamente e con legittimità porzioni diverse 
di immobili funzionalmente connessi tra loro.
Tutti  i calcoli superficiari sono espletati nelle tabelle e rappresentazioni 
grafiche prodotte a corredo della presente.

Identificazione della valutazione:
PORZIONE A:

CORPO PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE 
LORDA 

EFFETTIVA

COEFFICENTE SUPERFICIE DI 
CALCOLO

Fabbricato 
magazzini-rimesse

PT Non abitativo 
(autorimessa)

92 mq 1 92 mq

PT Abitativo 
(piazzale attiguo)

100 mq 0,25 25 mq

Totale superficie per calcolo valori: 117,00 mq

Prezzo medio stimato per l'immobile: 1700 €/mq

Valore immobile stimato: € 198.900,00

PORZIONE B:
CORPO PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE 

LORDA 
EFFETTIVA

COEFFICENTE SUPERFICIE DI 
CALCOLO

Fabbricato 
Abitativo int. 1

S1 Abitativo 
(cantina/CT)

13 mq 0,25 3,25 mq

PT Abitativo 
(zona giorno)

78 mq 1 78,00 mq

PT Abitativo 
(Loggia)

22 mq 0,5 11,00 mq

PT Abitativo 
(rip./dispensa)

17 mq 0,75 12,75 mq

PT Abitativo 
(terrazzo)

30 mq 0,3 9,00 mq



CORPO PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE 
LORDA 

EFFETTIVA

COEFFICENTE SUPERFICIE DI 
CALCOLO

P1° Abitativo (zona 
notte)

77 mq 1 77,00 mq

P1° Abitativo 
(terrazzo)

3 mq 0,3 1,00 mq

P1° Abitativo 
(lastrico)

45 mq 0,2 9,00 mq

Totale superficie per calcolo valori: 201,00 mq

Prezzo medio stimato per l'immobile: 2300 €/mq

Valore immobile stimato: € 462.300,00

PORZIONE C:
CORPO PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE 

LORDA 
EFFETTIVA

COEFFICENTE SUPERFICIE DI 
CALCOLO

Fabbricato 
Abitativo int. 2

P1° Abitativo (zona 
giorno)

86 mq 1 86,00 mq

P1° Abitativo 
(dispensa/rip.)

21 mq 0,75 15,75 mq

P1° Abitativo 
(terrazzo)

16 mq 0,3 4,80 mq

P2° Abitativo (zona 
notte)

60 mq 1 60,00 mq

P2° Abitativo 
(terrazzo 
coperto)

20 mq 0,45 9,00 mq

P2° Abitativo 
(terrazzo 
scoperto)

21 mq 0,3 6,30 mq

Totale superficie per calcolo valori: 181,85 mq

Prezzo medio stimato per l'immobile: 2400 €/mq

Valore immobile stimato: € 436.440,00

PORZIONE D:
CORPO PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE 

LORDA 
EFFETTIVA

COEFFICENTE SUPERFICIE DI 
CALCOLO

Fabbricato 
Abitativo int. 3

P2° Abitativo 
(monolocale)

48 mq 1 48,00 mq

Totale superficie per calcolo valori: 48,00 mq

Prezzo medio stimato per l'immobile: 2400 €/mq

Valore immobile stimato: € 115.200,00

PORZIONE E:
CORPO PIANO DESTINAZIONE SUPERFICI

E LORDA 
EFFETTIVA

STIMA VALORE

Aree  di  corte  ed 
affini

PT Giardino 
attrezzato 
limitrofo 
abitazione

4500 mq 75 €/mq € 337.500,00



CORPO PIANO DESTINAZIONE SUPERFICI
E LORDA 

EFFETTIVA

STIMA VALORE

Manufatti contenuti 
nel giardino 

PT (piscina, tettoia, 
thea-room, ecc)

-- A corpo € 100.000,00

Aree  di  corte  ed 
affini

PT Giardino 
attrezzato prima 
del torrente

2169 mq 60 €/mq € 130.140,00

Aree  di  corte  ed 
affini

PT Aree boschive 
nelle vicinanze 
del fabbricato

1343 mq 20 €/mq € 26.860,00

Diritti su viabilità PT Concessioni 
demaniali, servitu' 
ed utilizzi 
consolidati

-- € 50.000,00

Valore immobile stimato: € 644.500,00

Complessivamente determinano un valore complessivo di: 1.857.340,00 €

Si considera un incremento per l'unitarietà e la complemetarietà 
dei beni analizzati in quanto formano un unico e coeso complesso 
immobiliare pari al 10% del complessivo considerato congruo 
per la situazione in essere: + 185.734,00 €

VALORE DI MERCATO STIMATO: 2.043.074,00 €

CONCLUSIONI:
Con la  presente  relazione è stato  analizzato l'immobile  determinando, 
sulla  base  del  mercato  immobiliare  della  zona  e  delle  caratteristiche 
intrinseche ed estrinseche del corpo edificato e pertinenze, il valore più 
appropriato da affidargli.
Tali  valutazioni  pur  essendo  puramente  discrezionali,  vengono 
considerate  dallo  scrivente  tecnico quanto più aderenti  possibili  con il 
prezzo  scontabile  in  una  ipotetica  trattazione  immobiliare  alla  data 
odierna e con le attuali caratteristiche di mercato.
Si specifica che il prezzo di vendita  di un immobile, inteso come il valore 
di una specifica trattazione immobiliare potrebbe essere anche diverso 
dai  valori  sotto  riportati  in quanto trattasi  del  punto di  incontro di  una 
singola  e  ben  determinata  trattativa  immobiliare  dove  intervengono 
anche fattori emotivi e psicologici non determinabili a priori. Il valore di 
mercato è semplicemente una previsione che serve quale orientamento 
per stabilire criteri e determinazioni economico-finanziarie sugli immobili; 
nello  specifico  viene  definito  quale  “più  probabile  prezzo  che  il  bene  
spunterebbe se immesso nel libero mercato”. 

Nello specifico è stato determinato il seguente valore:

VALORE DI MERCATO STIMATO:                                                   2.043.074,00 €



I  valori  stimati,  sulla  base  delle  considerazioni  sopra  riportate,  sono 
ritenuti congrui dal sottoscritto e riferiti  alla data odierna ed alle attuali 
condizioni degli immobili e del mercato immobiliare della zona.
I dati di cui sopra rappresentano conclusione finale a cui il sottoscritto 
tecnico  è  pervenuto,  effettuati  i  dovuti  accertamenti,  operando  con 
serena coscienza secondo equità professionale.
Esaurito  l’incarico  assegnato,  il  professionista  rassegna  la  presente 
relazione estimativa.

Albenga, lì 27 aprile 2017

Il tecnico
                                                                                       Geom. Luca Orso

                
                                                                                    


