
 

 

 

 

 

 

 

 

Perizia Stragiudiziale 
 

 

dei  beni 

mobili della società 

Volcano S.r.l. 

Via Leopardi 26 20123 Milano MI 

 

C.F. & P.I. IT10636010968 

 

 

RETTIFICA ALLA PERIZIA ESTIMATIVA DEL 15 DICEMBRE 2020 

 

Consulente Tecnico :  P.I. Domenico Milanesi 

 
Nr. Iscrizione Albo dei periti e degli esperti del Tribunale di Milano Nr. 10756 

Nr. Iscrizione Albo dei periti e degli esperti della Camera di Commercio di Milano nr. 2177 

 

 
La presente perizia di stima si compone di nr. 2 pagine numerate da 1 a 2 

 



Domenico 

Milanesi 

Consulente Tecnico del Tribunale di Milano nr.10756    
Ruolo dei Periti e degli esperti della C.C.I.A.A. di Milano nr. 2177 

 

    C.F. MLNDNC65B27C707T 

    P.I.  04634480968 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Via Alessandro Volta 9 20856 Correzzana MB 

335-5800317      .02-70046198                                                    domi@farang.it      domi@pec.farang.it  

                     
Software - Sistemi informativi per la gestione aziendale - Macchine per l’elaborazione dati ed unità periferiche 

Apparecchi radio, Elettroacustici e televisivi - Macchine, utensili centri di lavoro – Beni mobili in genere. 
 

Perizie stragiudiziali di stima asseverate di beni mobili per : Concordati-Fusioni-Scissioni-Incorporazioni-Conferimenti. 
C.T.P. in cause Civili e Penali riferibili a controversie informatiche (Software-Hardware ) e Hi-Tech in generale 

 

 

Con la presente si intende rettificare la perizia estimativa del 15 dicembre 2020 nei 

punti indicati: 

 

 Descrizione Qtà €Cad. €Tot. 

 Tavolo in ferro 160x80x76 (LxPxH) 4 60 240 

 Tavolo in ferro 140x140x76 (LxPxH) 1 40 40 

 Tavolo in ferro 200x200x76 (LxPxH) 1 70 70 

 Tavolo in ferro 400x140x76 (LxPxH) 2 110 220 

 Tavolo in ferro 300x140x76 (LxPxH) 1 70 70 

 Scaffale basso 1 ripiano 220x40x65 (LxPxH) 2 30 60 

 Scaffale basso 1 ripiano 300x40x76 (LxPxH) 1 50 50 

 Piantane in ferro 270x30 per 6 ripiani in ferro 6 5 30 

 
Ripiani Largh.24 cm 6 5 30 

 Pezzi in ferro di piccole dimensioni che fungono da supporti per reggere 
le mensole in lego e da installare sulle piantane qui sopra censite 60 0 0 

 Asse abete spessore 300x24x4 (LxPxH)  12 5 60 

 Asse abete spessore 98x24x4 (LxPxH)  15 3 45 

 Porta in ferro scorrevole 160x320 (LxH) con pannelli in policarbonato 2 0 0 

 Pali da appendere a soffitto con innestato binario per sorreggere porte 
scorrevoli in ferro 2 0 0 

 Lastre in policarbonato 54x4x320 (LxPxH) 22 0 0 

 Sedia girevole su ruote con seduta e schienale in tessuto traforato e 
struttura in ferro cromato 4 20 80 

 Sedia girevole direzionale su ruote con seduta e schienale in tessuto 
traforato e struttura in ferro cromato 1 30 30 

 Sedia con seduta e schienale in tessuto traforato e struttura in ferro 
cromato 8 10 80 

 Profili a "U" quadri per sostegno pannelli in policarbonato 8 0 0 

 Pali in ferro a base quadrata 310cm (circa) 2 6 12 

 
Gazebo in alluminio pieghevole (solo struttura) 1 20 20 

 Gazebo in alluminio pieghevole completa di copertura con loghi 
pubblicitari 1 60 60 

 TOTALE IVA ESCLUSA   1.197 

 

I ripiani largh.24 cm poiché trattasi di un refuso di quelli in abete aventi stessa larghezza e 

più avanti riportati, la struttura del Gazebo perché trattasi in realtà solo di pezzi della stessa 

del tutto inservibili, qui di seguito si riporta quindi la stima globale rettificata: 



Domenico 

Milanesi 

Consulente Tecnico del Tribunale di Milano nr.10756    
Ruolo dei Periti e degli esperti della C.C.I.A.A. di Milano nr. 2177 

 

    C.F. MLNDNC65B27C707T 

    P.I.  04634480968 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Via Alessandro Volta 9 20856 Correzzana MB 

335-5800317      .02-70046198                                                    domi@farang.it      domi@pec.farang.it  

                     
Software - Sistemi informativi per la gestione aziendale - Macchine per l’elaborazione dati ed unità periferiche 

Apparecchi radio, Elettroacustici e televisivi - Macchine, utensili centri di lavoro – Beni mobili in genere. 
 

Perizie stragiudiziali di stima asseverate di beni mobili per : Concordati-Fusioni-Scissioni-Incorporazioni-Conferimenti. 
C.T.P. in cause Civili e Penali riferibili a controversie informatiche (Software-Hardware ) e Hi-Tech in generale 

 

 

 Descrizione Qtà €Cad. €Tot. 

 Tavolo in ferro 160x80x76 (LxPxH) 4 60 240 

 Tavolo in ferro 140x140x76 (LxPxH) 1 40 40 

 Tavolo in ferro 200x200x76 (LxPxH) 1 70 70 

 Tavolo in ferro 400x140x76 (LxPxH) 2 110 220 

 Tavolo in ferro 300x140x76 (LxPxH) 1 70 70 

 Scaffale basso 1 ripiano 220x40x65 (LxPxH) 2 30 60 

 Scaffale basso 1 ripiano 300x40x76 (LxPxH) 1 50 50 

 Piantane in ferro 270x30 per 6 ripiani in ferro 6 5 30 

 Pezzi in ferro di piccole dimensioni che fungono da supporti per reggere 
le mensole in lego e da installare sulle piantane qui sopra censite 60 0 0 

 Asse abete spessore 300x24x4 (LxPxH)  12 5 60 

 Asse abete spessore 98x24x4 (LxPxH)  15 3 45 

 Porta in ferro scorrevole 160x320 (LxH) con pannelli in policarbonato 2 0 0 

 Pali da appendere a soffitto con innestato binario per sorreggere porte 
scorrevoli in ferro 2 0 0 

 Lastre in policarbonato 54x4x320 (LxPxH) 22 0 0 

 Sedia girevole su ruote con seduta e schienale in tessuto traforato e 
struttura in ferro cromato 4 20 80 

 Sedia girevole direzionale su ruote con seduta e schienale in tessuto 
traforato e struttura in ferro cromato 1 30 30 

 Sedia con seduta e schienale in tessuto traforato e struttura in ferro 
cromato 8 10 80 

 Profili a "U" quadri per sostegno pannelli in policarbonato 8 0 0 

 Pali in ferro a base quadrata 310cm (circa) 2 6 12 

 Pezzi di struttura in alluminio e/o ferro verniciato (inservibili) 1 20 20 

 Gazebo in alluminio pieghevole completa di copertura con loghi 
pubblicitari 1 60 60 

 TOTALE IVA ESCLUSA   1.147 

  
 
 
 
 
Correzzana 10 aprile ‘21 
 
Il consulente tecnico 
P.I. Domenico Milanesi 
  

 


