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PERIZIA GIURATA 

Il sottoscritto Dott. Ing. Moroni Luca, nato ad Ancona il 06.09.1977 C.F. MRNLCU77P06A271P,  

con studio in Via G. Pastore n.17 – Ancona e regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Ancona al n. A 2777, in qualità di tecnico incaricato da: 

FARONI STEFANIA nata a Mantova il 15.02.1966   Cod. Fisc. FRNSFN66B55E897A 

PALLUCCHINI FRANCESCA nata a Ancona il 12.05.1999 Cod. Fisc. PLLFNC99E52A271C 

redige la presente Perizia Giurata per determinare lo stato di conservazione dell’immobile distinto al 

Catasto Fabbricati Falconara M.MMA Fg 27 Mapp 85 Sub 6 e 7 al fine di dimostrare l’impossibilità di poter 

riqualificare lo stesso mediante intervento di “Restauro Conservativo” in seguito al sopralluogo effettuato il 

03.01.2022 

ANALISI DELL’IMMOBILE 

PROPRIETA’ FARONI STEFANIA nata a Mantova il 15.02.1966  
Cod. Fisc. FRNSFN66B55E897A      Proprietà: 1/2 
PALLUCCHINI FRANCESCA nata a Ancona il 12.05.1999 
Cod. Fisc. PLLFNC99E52A271C      Proprietà: 1/2 

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE 
OGGETTO DI PERIZIA 

Via Tommasi n. 25 
Falconara Marittima (AN) 

DATI CATASTALI 
FOGLIO: 27 
MAPPALE: 85 
SUB: 6 e 7 (annesso) 

DESTINAZIONE ORIGINARIA: CASA RURALE 
DESTINAZIONE ATTUALE: UNITA’ COLLABENTE 
VINCOLI E STRUMENTI 
URBANISTICI: 

PRG VIGENTE ’99 
Ambiti Territoriali Omogenei (ATO): ATO A 
Sub Ambiti Territoriali (SAT): SAT A3 
Zona: ZED 2 
Art: 26-27-28-29 
Zone Territoriali Omogenee (D.I.M.1444/1968): ZTO E 
Ambito di rispetto case rurali (art. 15 L.R. 13/1990): 
art. 18 (art. 15 c.5 L.R.13/1990) 
Case Rurali censite: 1/53 -  1/54 
Ambiti di tutela:  
Paesaggio Agrario art. 17 
Tutela integrale manufatti storici art. 17 
PAI area appartenente a versanti in dissesto, categoria di rischio 
“R1” e pericolosità “P1”. 



DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO: 

PIANTA: La pianta è di tipo longitudinale formatasi per aggiunte successive. 
La conformazione plano-volumetrica dell’edificio si caratterizza per la 
presenza di quattro corpi di fabbrica allineati lungo il prospetto 
principale (sud-est), a cui è addossata una scala esterna coperta. 

STRUTTURA: Struttura portante in muratura. 
TECNICHE MURARIE: Muratura in mattoni pieni, parte a faccia vista, parte intonacata. 

SOLAIO: Parte in legno e parte in latero cemento gettati in opera. 
COPERTURE: Copertura a capanna a falde inclinate, struttura portante in legno e 

manto di copertura parte in coppi e parte in tegole. 
DECORAZIONI: Assenti. 

STATO DI 
CONSERVAZIONE: 

OTTIMO BUONO MEDIOCRE CATTIVO PESSIMO RUDERE 

STRUTTURE: X 
FINITURE: X 

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI STATICHE DEL FABBRICATO: 

Dal punto di vista statico, l’edificio si presenta in uno stato di conservazione precario, infatti le murature 

realizzate in epoche diverse presentano lesioni passanti che attraversano tutto il paramento murario. 

Nel prospetto che si affaccia sulla strada vicinale Via Tommasi, (prospetto nord-est) originariamente 

intonacato anche nelle porzioni prive dello stesso perché crollato, si nota discontinuità nella muratura e 

assenza dell’elemento legante, creando dei veri e propri distacchi delle pareti nelle zone in aderenza tra i 

vari corpi, aspetto questo che comporta il rischio del ribaltamento del paramento murario venendo a 

mancare l’ammorsamento delle pareti. 

Nel prospetto sud-est dove è ubicata la scala che conduce al primo piano, anche qui la muratura si trova in 

uno stato di conservazione mediocre, i pilastri che sorreggono la stessa con la relativa copertura 

presentano gravi lesioni orizzontali tali da determinare quasi un taglio dell’elemento portante. 

In tutto il fabbricato sono presenti lesioni negli spigoli delle finestre ed in presenza degli architravi, il tutto 

come meglio si può evincere dalla documentazione fotografica in allegato. 

Analizzando quindi il quadro fessurativo si ritiene che possa essere causato non solo dalla vetustà del 

fabbricato, ma anche dalle tecniche di costruzione non più idonee e molto probabilmente anche da 

cedimenti di fondazione, tanto che si sono realizzati nel tempo dei contrafforti agli spigoli della parete per 

sostenere il paramento verticale. 

Per quanto concerne i solai di piano si evidenziano gravi lesioni all’intradosso mentre la copertura risulta 

gravemente danneggiata in diversi punti, questo sia sull’orditura principale che su quella secondaria, tanto 

che sono visibili dei crolli del manto di copertura, che a sua volta causano infiltrazioni di acqua piovana che 

danneggiano ulteriormente lo stesso solaio che quello del piano inferiore. 

Queste infiltrazioni non fanno altro che accelerare il processo di deterioramento delle strutture portanti, sia 

quelle lignee, che quelle in muratura. 



Il solaio al primo livello parte è in legno e parte in latero cemento.  

La porzione in legno presenta elementi portati caratterizzati da evidenti lesioni e riduzione di sezione 

determinando che non permettono più a quest’ultimi di offrire sufficienti garanzie di stabilità, tanto che sono 

state rinforzate con elementi in acciaio per evitare il crollo del solaio. 

Per la porzione in latero cemento gettato in opera, l’armatura è completamente ossidata e interrotta a 

seguito dei fenomeni di corrosione che hanno portato ad una situazione di perdita di portanza del solaio 

stesso, tanto da renderlo non più praticabile. 

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI ABITATIVE DEL FABBRICATO: 

In base a quanto rilevato e relazionato si evidenzia che l’immobile in oggetto non presenta più le minime 

condizione per essere adibito all’uso di abitazione, in quanto non dotato di servizi igienici, impianti 

tecnologici e di riscaldamento, ma soprattutto il precario stato di conservazione delle murature, dei solai e 

della copertura lo rendono un edificio staticamente instabile e quindi non idoneo e sicuro alla permanenza 

di persone.  

A conferma di questo l’Ufficio Tecnico del Comune di Falconara Marittima, su richiesta della proprietà, ha 

rilasciato certificato di inagibilità riferimento INAGIB/1/2015 protocollo numero 12800 del 02 /04/2015. 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO EDILIZIO FATTIBILE PER IL RECUPERO DELL’IMMOBILE: 

Il vigente P.R.G. per l’immobile in oggetto prevede un intervento di “restauro e risanamento conservativo”, 

ma oggettivamente ciò non risulta fattibile per due motivi: 

• Convenienza economica

• Sicurezza maestranze

Convenienza economica 

Considerando il particolare momento di crisi del settore immobiliare, specie con destinazione residenziale, 

che di fatto è iniziato nel 2009/2010 e che tuttora perdura, un intervento di “restauro e risanamento 

conservativo” su un immobile fortemente lesionato come quello in oggetto comporterebbe costi elevatissimi 

che poi andrebbero a ripercuotersi sul prezzo finale di vendita, portando di fatto fuori mercato il fabbricato 

oggetto dell’intervento di restauro e risanamento conservativo. 

Sicurezza maestranze 

Il pessimo stato di conservazione del fabbricato, evidenziato da importanti lesioni sulle murature, dai solai 

pericolanti e dalla copertura in parte crollata determinano un livello di pericolosità troppo elevato per 

permettere alle maestranze di accedere all’immobile per operare un intervento di “restauro e risanamento 

conservativo” in sicurezza.  



L’unico intervento edilizio possibile che soddisfi le condizioni di convenienza economica e di sicurezza delle 

maestranze risulta essere “Demolizione e ricostruzione”. Infatti in questo modo si riuscirebbero ad 

eliminare i rischi per le maestranze attraverso una demolizione totale dell’immobile con mezzi meccanici e 

di conseguenza rientrare nella convenienza economica ricostruendolo con le moderne tecniche pur 

mantenendo l’originaria area di sedime, volume e sagoma. 



CONCLUSIONI: 

In considerazione dell’analisi precedentemente sviluppata si conclude dichiarando che un intervento di 

“restauro e risanamento conservativo” non è sostenibile in base al vigente mercato immobiliare e all’attuale 

stato di conservazione dell’immobile che genera un rischio troppo elevato per le maestranze che 

dovrebbero operare in un continuo stato di allerta. 

L’unico intervento edilizio possibile che soddisfi le condizioni di convenienza economica e di sicurezza delle 

maestranze risulta essere “Demolizione e ricostruzione” con il quale si andrà a realizzare un nuovo 

fabbricato mantenendo l’originaria area di sedime, volume e sagoma. 

Si evidenzia che se non si interverrà in tempi brevi l’immobile in oggetto è destinato a trasformarsi in un 

rudere privo di valore. 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 
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Vista satellitare di dettaglio con individuazione dell’immobile 

Inquadramento immobile su mappa catastale 

Mappale 95 



Prospetto Sud-Est   –   Vista delle lesioni alla murature portanti 

Prospetto Nord-Ovest   -   Vista del manto di copertura con evidenti crolli e della vegetazione parassita 



Prospetto Nord-Est e Sud   -   Vista dei contrafforti agli spigoli della parete per sostenere il paramento verticale 

Prospetto Nord-Ovest   -   Vista della vegetazione infestante e del parziale crollo della copertura 



Vista della scala esterna, dove si nota lo “spanciamento” del pilastro. 

Vista della scala interna attraverso la quale si accede al primo piano. 



Vista del solaio di interpiano - Nella porzione in latero-cemento si nota lo stato di degrado dell’armatura metallica. 

Vista dell’annesso con copertura totalmente crollata e pareti in prossimità di implodere 

Non vengono riportate le foto interne, in quanto non è stato possibile entrare visto lo stato di pericolosità determinato 
dalla precarietà degli elementi che costituiscono il fabbricato. 
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