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REVISIONE PERIZIA IPOTESI LOTTI NR. 4 SENZA SOTTOSERVIZI
PREMESSA
Il sottoscritto Geom. Settimio Antenucci, a seguito di miglior accertamento delle superfici
dei lotti anche per quanto attiene le parti in comune, riformula Perizia dell’ipotesi dei quattro
lotti senza sottoservizi riportando quanto già indicato nella precedente perizia e con le dovute
rettifiche ed integrazioni.
Lo scrivente ha provveduto ad effettuare una serie di sopralluoghi degli immobili
procedendo a:
 Verificare la conformità dello stato di fatto dei beni alle planimetrie catastali già acquisiti agli
atti;
 Accertare e verificare la effettiva proprietà, provenienza e conformità catastale attraverso
la documentazione ipocatastale;
 Accertare la regolarità edilizia ed urbanistica attraverso l’acquisizione e verifica delle licenze
edilizie, concessioni, autorizzazioni e permessi;
 Costituire in lotti i beni immobili dello Z.D.M., individuare le aree e gli accessori a servizio dei
lotti formati e relativa valutazione al netto dei relativi oneri di ripristino dei luoghi, come
meglio specificato in seguito;
 Richiedere certificato di destinazione urbanistica.

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO
Oggetto della presente sono tutti gli immobili costituendi il complesso industriale che consistono
in opere edili, strade, servizi accessori e terreni di proprietà dello Z.D.M.
Si tratta di più fabbricati e capannoni (adibiti a produzione, uffici, magazzini, alloggiamenti di
personale ed impianti), locali tecnici, vasche in c.a. ed in terra, terreni incolti, strade, parcheggi
e sottoservizi.
Il complesso immobiliare è ubicato nell’area del Nucleo Industriale della Valle del Biferno, in
prossimità dello Scalo Ferroviario di Guglionesi - Portocannone, alla Via SS.87 Sannitica Km. 217,
vedi:
Allegato 1 – Cartografia;
Allegato 2 – Planimetria Generale Ante Smantellamento;
Allegato 3 – Planimetria Generale Post Smantellamento;
Catastalmente lo Z.D.M. è censito all’Agenzia del Territorio sia ai fabbricati che ai terreni del
Comune di Termoli (CB) con i seguenti dati:
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Terr.
Terr.
Terr.
Fabb.

53
54
54
54
54

49
83

6
7

101
198
456
177
144*
353
324**

Rendita

D/1

Agrario

Domenicale

Superficie mq.

Qualità/Classe

Categoria

54

Sub.

Foglio

Fabb.

Particella

Catasto

2

€ 313'230,00

SEMINATIVO / 1
FU D ACCERT
FU D ACCERT
SEMINATIVO / 1

530,00
5'360,00
8,00
4'400,00

D/1

€ 2,87

€ 1,92

€ 23,86
€ 15,91
€ 123,95

* INTESTAZIONE
1) Demanio dello Stato Ramo Bonifica – Propr. per l’area;
2) Zuccherificio del Molise S.pa. con sede in Termoli (CB)–C.F. 00094700705 – Propr. Superficiaria.
Tale immobile è stato demolito a seguito di autorizzazione del G.D. ed è stato regolarizzato
catastalmente.
** INTESTAZIONE
1) Enel-Distribuzione S.p.a. con sede in Roma – C.F. 05779711000 - Propr. Superficiaria;
2) Zuccherificio del Molise S.pa. con sede in Termoli (CB)– C.F. 00094700705 – Propr. per l’area.
A seguito di aggiornamenti catastali, alla data odierna, la tabella sopra descritta è così

Agrario

Rendita
Domenicale

Superficie mq.

49

Qualità/Classe

Particella

54

Categoria

Foglio

Fabb.

Sub.

Catasto

modificata:

6'120,00
€ 157'080,76

83

Terr.
Fabb.

10
11

D/1

101
53
456
SEMINATIVO / 1
54
324
D/1
SUPERFICIE TOTALE DEL COMPLESSO mq.

290'090,00
2'240,00
530,00
9,00
298'989,00

€ 2,87
€ 1,92
€ 123,95

A corredo della sopracitata descrizione si allega (Allegato 4):
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 Visura Conservatoria Registro Immobiliare;
 Relazione notarile effettuata in sede di concordato preventivo dello Z.D.M. e appendice alla
relazione notarile del 25 Gennaio 2013 a firma del Notaio Dott. Luigi MONTI;
 Visure catastali;
 Estratto di Mappa.
Sono state reperite le licenze edilizie, concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie e permessi a
costruire di seguito elencati (Allegato 5):
1. Licenza Edilizia del 14/06/1969: “Costruzione di uno zuccherificio nei pressi dello scalo
ferroviario Guglionesi – Portocannone”;
2. Licenza Edilizia n° 9476 prot. del 12/06/1976: “Costruzione di opere accessorie dello
Zuccherificio nel nucleo di industrializzazione”;
3. Concessione Edilizia n° 71 del 26/06/1979: “Costruzione capannone adibito a deposito
zucchero”;
4. Concessione Edilizia n° 135 dell’11/11/1981: “Costruzione capannoni”;
5. Concessione Edilizia n° 54 del 22/07/1982: “Ampliamento stabilimento”;
6. Concessione Edilizia n° 38 del 02/05/1983: “Costruzione silos zucchero”;
7. Concessione Edilizia n° 60 del 30/06/1983: “Costruzione del magazzino seme n°2, della torre
di raffreddamento acqua ai condensatori, della copertura in eternit tra il magazzino ed il
locale essiccatoio”;
8. Autorizzazione n° 27519 del 05/11/1987: “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino
della copertura del magazzino adibito a deposito polpe secche”;
9. Concessione Edilizia n° 160 del 22/11/1988: “Ampliamento laboratorio, realizzazione torre di
raffreddamento acqua condensatori, ampliamento palazzina uffici e realizzazione locale
servizi igienici”;
10. Concessione Edilizia n° 68 del 23/05/1992: “Ampliamento magazzino zucchero”;
11. Concessione Edilizia n° 75 del 02/06/1992: “Ampliamento fabbricato centrale termica, uffici
amministrativi, reparto tagliatrici, impianto lavaggio bietole”;
12. Concessione Edilizia n° 83 del 24/06/1983: “Costruzione cabina elettrica per trasformatori e
quadri elettrici, nuova cabina elettrica ed ampliamento locale pesa B”;
13. Concessione Edilizia n° 119 del 26/11/1994: “Ampliamento laboratorio tare e realizzazione
cisterna sugo denso”;
14. Concessione Edilizia n° 133 del 22/06/1995: “Ampliamento centrale elettrica”;
15. Concessione Edilizia n° 27 del 20/03/1996: “Ampliamento laboratorio tare, ampliamento
ufficio tecnico e servizi, impianto filtri pressa Hoesch 9000, impianto trattamento acqua di
processo”;
16. Concessione Edilizia n° 75 del 10/09/1996: “Ampliamento magazzino zucchero”;
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17. Concessione Edilizia n° 151 del 06/12/1996: “Ampliamento laboratorio analisi e tare”;
18. Concessione Edilizia n° 57 del 01/06/1998: “Costruzione magazzino zucchero”;
19. Concessione Edilizia n° 22 del 12/03/1999: “Costruzione cabina elettrica di trasformazione”;
20. Concessione Edilizia in sanatoria (ai sensi dell’ex art. 13 – Legge n° 47/85) n° 31 del
22/03/1999: “Costruzione fabbricato servizi igienici esterni”;
21. Concessione Edilizia n° 108 del 06/09/1999: “Costruzione fabbricato spogliatoi”;
22. Permesso di Costruire n° 190 del 05/12/2003: “Realizzazione edificio da destinare a deposito
di prodotti di consumo (olii e grassi);
23. Permesso di costruire n° 40 del 21/03/2006: “Realizzazione impianti di dezuccherazione
melasso e di decalcificazione sughi”.
24. Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)del 2017: “Demolizione dei beni mobili e beni
immobili”;
25. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) n° 00039622 del 25/07/2018: “Ripristino stato
dei luoghi delle vasche di decantazione”;
26. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) n° 00072110 del 27/11/2019: “Demolizione
fabbricato foglio n° 54 particella n° 144”;
27. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) n° 2020.4868 del 27/01/2020: “Realizzazione
di cavidotto per spostamento della linea elettrica”.
Il sottoscritto ha verificato l’esistenza di una unica istanza effettuata dallo ZDM di richiesta di
rilascio di certificato di agibilità inoltrata in data 03/03/1997, relativa a numerose e varie opere
realizzate con le concessioni edilizie in essa elencate. L’istanza non ha avuto riscontro, per cui,
ai sensi dell’art. 4 – comma 2 del DPR n° 425/1994, essa può ritenersi di fatto accolta e l’agibilità
di fatto dal 1997 già autorizzata.
Per le concessioni edilizie di cui al punto n° 18-19-20-21-22-23 sopracitate, non sussiste alcuna
richiesta di agibilità.
Relativamente alla destinazione urbanistica si è provveduto a richiedere al Comune di
Termoli (CB) il Certificato di Destinazione Urbanistica dal quale emergono le seguenti
destinazioni di zona: (Allegato 6)
 Fg. 53 P.lla 456; Consorzio del Nucleo Industriale – Zona: Area non zonizzata;
 Fg. 54 P.lla 49; Consorzio del Nucleo Industriale – Zona: Area non zonizzata;
 Fg. 54 P.lla 83; Consorzio del Nucleo Industriale – Zona: Lotti insediati;
 Fg. 54 P.lla 101; Consorzio del Nucleo Industriale – Zona: Area non zonizzata;
 Fg. 54 P.lla 144; Consorzio del Nucleo Industriale – Zona: Lotti insediati;
 Fg. 54 P.lla 324; Consorzio del Nucleo Industriale – Zona: Lotti insediati.
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Mentre le sottostanti p.lle in seguito a Tipo Mappale sono state soppresse ed accorpate alla
p.lla n. 83
 Fg. 54 P.lla 177; Consorzio del Nucleo Industriale – Zona: Area non zonizzata;
 Fg. 54 P.lla 198; Consorzio del Nucleo Industriale – Zona: Lotti insediati;
 Fg. 54 P.lla 353 ex 197; Consorzio del Nucleo Industriale – Zona: Lotti insediati.
L’intero complesso industriale ricade all’interno della perimetrazione del Piano Regolatore
Generale del Comune di Termoli (CB), nella variante del Piano Regolatore Territoriale del
Consorzio Industriale della Valle del Biferno, nel Piano di Assesto Idrogeologico (PAI) adottato
con Delibera n° 87 del 28/10/2005 del Comitato Istituzionale dell’autorità di Bacino dei fiumi
Trigno, Biferno e minori e nel P.T.P.A.A.V. n° 1, alle cui norme occorre fare riferimento ai fini della
edificazione.
Dagli accertamenti effettuati presso la sede del COSIB e presso gli Uffici Comunali, risulta che
vi è conformità urbanistica, ad eccezione del manufatto individuato con la lettera “o” ex
officina di modeste dimensioni che nella costituzione dei lotti ricade nel lotto “A”, manufatto
privo di titolo abilitativo, ma sanabile in quanto conforme alla normativa urbanistica sia al
momento della sua costruzione che alla data odierna, con una spesa modesta come
determinata nella valutazione del lotto “A”.
Per quanto attiene la conformità catastale, a seguito dei lavori di asportazione dei beni
mobili effettuati dalla società aggiudicataria sono state demolite alcune partizioni interne per
cui per detti immobili non vi è allo stato attuale conformità catastale, come evidenziato nelle
schede dei singoli lotti, dette difformità catastali sono regolarizzabili con successiva variazione
catastale ed i relativi costi sono stati già decurtati dal prezzo di valutazione effettuato per il
lotto interessato.
Il complesso immobiliare in oggetto è situato nella Zona Industriale di Termoli (CB), in
località Pantano Basso alla Via SS 87 Sannitica km. 217.
Esso è posizionato in zona molto favorevole dal punto di vista della logistica e dei collegamenti,
dista circa di 1 km. dal Casello Autostradale (A/14 – BO/TA), uscita Termoli - Campobasso ed è
in prossimità dello Scalo Ferroviario Guglionesi – Portocannone.
Il complesso industriale ZDM confina a SUD/EST con la strada consortile di proprietà del
Consorzio, a SUD/OVEST con la Strada Provinciale 84 per Portocannone, a NORD/OVEST con la
SS 87 Sannitica, a NORD/EST con altre aree industriali.
L’ingresso principale dello stabilimento si trova sulla SS 87 Sannitica km. 217 ed è arretrato
rispetto al fronte stradale. Tra il cancello d’ingresso e la statale attraversa la tratta ferroviaria
“Guglionesi – Portocannone”, sulla quale insiste un passaggio a livello.
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Vi sono altri tre ingressi secondari di servizio, uno sulla SP 84 per Portocannone (concessione
n°5686 del 21/05/2008 rilasciata dalla Provincia di Campobasso allo Zuccherificio del Molise
Spa) attualmente interdetto per evitare discarica abusiva e altri due sulla strada consortile.
La ZDM è costituita con atto dal Notaio Renato Ferraresi di Bologna del 24/09/1968 ed è
iscritto al Registro delle Imprese di Campobasso al n° 00094700705, n° REA CB-55594. La sede
della società è in Termoli (CB) alla SS 87 Sannitica km. 217 – Località Pantano Basso.
L’oggetto sociale, in breve, è la conservazione, la manipolazione, la lavorazione, la
trasformazione ed il commercio dei prodotti dell’agricoltura, con particolare riferimento alle
barbabietole da zucchero; la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti derivati, utilizzabili anche
per la produzione di prodotti non alimentari; il confezionamento e la commercializzazione dei
prodotti e sottoprodotti ottenuti e di quelli acquistati per la successiva rivendita. Attualmente lo
ZDM si trova in stato di fallimento senza esercizio provvisorio.
Allo stato attuale l’intera area è completamente recintata, a tratti con muretti in
mattoncini di altezza variabile con rete metallica e paletti in ferro, a tratti solo con rete
metallica, paletti in ferro e cemento, gli ingressi sono regolati con cancelli in ferro, nell’ingresso
principale il cancello è dotato di sistema di apertura elettrica.
Ha un’estensione di Ha 29 89 89 (come da visure catastali) sulla quale insistono varie tipologie
di manufatti:


Manufatti destinati a Magazzini (in strutture prefabbricate, ed in c.a. e laterizi);



Manufatti destinati a Silos (in c.a.);



Manufatti destinati a Uffici e Alloggi (in strutture prefabbricate, ed in c.a. e laterizi);



Manufatti destinati a Locali Tecnici e Servizi (in c.a. e muratura mista);



Strade e piazzali (con sovrastruttura in massicciata, in stabilizzato, pavimentati parte in
cls e parte in bitume);



Terreni (parte coltivati ad uliveti, parte destinati a pineta, parti incolti, parte ex vasche di
decantazione);



Tubazioni di varie sezioni per la raccolta delle acque meteoriche;



Impianti di sollevamento per la raccolta delle acque meteoriche.

Dopo diversi sopralluoghi, ricognizioni, rilievi ed accertamenti si è proceduto alla
costituzione dei lotti.
La costituzione dei lotti è stata realizzata in considerazione delle tipologie qualitative e
dimensionali dei lotti già presenti in ambito consortile e nel rispetto alle Norme Tecniche di
Attuazione del PRG e del Regolamento del Consorzio Industriale, come riportato e verificato
nelle schede dei singoli lotti.
Per le considerazioni sopra esposte si sono costituiti n° 4 Lotti contraddistinti nella planimetria
con le lettere “A-B-C-D” (Allegato 8).
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Si precisa che nei lotti “B-D” dove erano presenti le vasche, la curatela dopo aver accertato
che trattasi di sito non contaminato, dietro autorizzazione del Giudice Delegato, ha concluso le
opere di ricolmamento, pertanto l’acquirente dovrà procedere, prima dell’utilizzo, ad
adeguate analisi geologiche e studi geotecnici.
Allo stato attuale al fine di evitare allagamenti dell’intero complesso industriale è predisposto
un impianto di sollevamento regolato da pompe elettriche non funzionanti.
Si ricorda che l’intera area del complesso industriale è sotto quota rispetto alle strade e
canali di scarico delle acque meteoriche per cui a continuo e costante rischio di allagamento.
A questo proposito si evidenzia anche la scarsa coesione del terreno presente nell’area tutta,
che in fase costruttiva da parte degli acquirenti necessita di adeguate analisi geologiche e
studi geotecnici.
Le altre pompe di sollevamento ricadenti all’interno ed a servizio dei singoli lotti dovranno
essere rese autonome da parte degli stessi acquirenti.
All’interno del lotto “A” è presente una cabina di trasformazione (di proprietà dello ZDM)
identificata in catasto al Fg. 54 p.lla 83 sub. 8 lettera “e”, per il quale il sottoscritto, al fine di
regolare l’accesso da parte degli operatori, ha individuato la servitù di passaggio a favore
dell’ENEL, dalla cabina fino alla strada principale (Allegato 8).
Sul lotto “C” è presente una cabina elettrica dismessa identificata in catasto al Fg. 54 p.lla 83
sub. 8 lettera “e6”; ed altra cabina elettrica identificata in catasto al Fg. 54 p.lla 324, la cui
proprietà superficiaria è di Enel Distribuzione Spa, mentre lo ZDM è proprietario per l’area di
sedime, per l’accesso a quest’ultima lo scrivente ha individuato una servitù di passaggio per le
attività Enel, a partire dalla strada provinciale per Portocannone (CB) fino alla cabina. Inoltre, il
lotto è attraversato da una linea elettrica aerea poggiante su n°2 tralicci in ferro (Allegato 8).
All’interno del lotto “B” sono presenti due pali in c.a. e un traliccio in ferro; sul lotto “D” vi è
presente un traliccio in ferro. Entrambi i lotti “B” e “D” sono attraversati da una linea elettrica
aerea poggiante sui detti tralicci e pali, per la quale la Curatela è stata autorizzata al relativo
spostamento e sostituzione con una linea interrata. Si precisa che il cavidotto per la linea
elettrica interrata è stato già realizzato, e sarà compito dell’ENEL completare l’intervento con
l‘eliminazione dei cavi elettrici aerei, con successiva posa in opera di cavi elettrici all’interno
dei cavidotti.
I lotti “A” e “B” e parte del lotto “C” sono attraversati da una linea elettrica interrata di
proprietà di Enel Distribuzione Spa la cui ubicazione planimetrica è stata trasmessa alla
Curatela da Enel Distribuzione con nota del 30/04/2019 – 026179. (Allegato 8).
I lotti “C” e “D” sono attraversati da una rete di metano interrata dismessa, meglio
individuata nelle planimetrie dei singoli lotti.
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Sul lotto “A” vi è la presenza di n.2 pozzi artesiani, identificati con lettera “P1” e “P2”; mentre
sul lotto “B” è presente il terzo pozzo artesiano identificato con la lettera “P3” tutti e tre i pozzi
sono protetti da chiusini in metallo. (Allegato 8).
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COSTITUZIONE N°4 LOTTI SENZA SOTTOSERVIZI
I quattro lotti costituiti sono contraddistinti nella planimetria allegata con le lettere “A-B-C-D”. Essi
hanno tutta la possibilità di essere serviti da ingressi autonomi oltre che da un parte della attuale
viabilità interna come precisato in seguito. I lotti “A” e “B” possono avere accesso sia sul tratto
di strada che unisce la SS87 - Sannitica all’attuale ingresso principale dell’intero complesso
industriale attraversando la linea ferroviaria – “tratto 1-1a”, e sia su una porzione di strada
esistente che parte dalla strada consortile e si sviluppa all’interno del complesso industriale per
un tratto fino al raggiungimento dell’incrocio dei 4 lotti costituiti “tratto 2-3”. Inoltre, il “lotto “A”
ha anche l’accesso sulla strada provinciale SP 84 per Portocannone (CB). I Lotti “C” e “D”
hanno la possibilità di accedere autonomamente sulla strada consortile, oppure sulla porzione
di strada che si sviluppa dalla strada consortile all’interno del complesso industriale fino al
raggiungimento dell’incrocio dei 4 lotti “tratto 2-3”. Inoltre, il “lotto “C” ha anche l’accesso sulla
strada provinciale SP 84 per Portocannone (CB). Tutto si evince dalla planimetria allegata
(Allegato 8). A riguardo dello scarico delle acque nere i 4 lotti hanno la possibilità di servirsi di un
tracciato largo circa mt. 5,00 che partendo dalla strada sopra descritta (nodo 2) e
costeggiando i lotti “B” e “D” arriva fino al confine nord dove è presente un’area consortile sulla
quale è ubicato un pozzetto di scarico delle acque nere di collegamento alla rete (nodo 4a).
L’attuale porzione di strada “tratto 2-3” resterà a servizio dei 4 lotti al fine di permettere la
realizzazione degli allacci ai sottoservizi presenti sulla strada consortile allacci alla rete delle
acque bianche, alla rete idrica potabile ed alla rete idrica industriale. I lotti “A” e “B” possono
allacciarsi alla cabina elettrica esistente (immobile identificato con la lettera “e” dell’allegata
planimetria, mentre i lotti “C” e “D” potranno allacciarsi alla rete elettrica dal traliccio insistente
sul “lotto D”. I lotti “A” “B” e “D” hanno subito delle variazioni di superficie. La superficie del lotto
“A” è variata perché è aumentata la superficie dell’”Area 1” per la revisione del tratto di strada
“1-1a”. La superficie del lotto “B” è variata in quanto è stata annessa allo stesso la superficie del
tratto di strada “1a-2”. Tutto ciò è stato possibile perché per l’immobile “d” del lotto “A” si è
valutata la demolizione. La superficie del lotto “D” è variata perché è stata riorganizzata in
funzione della divisione dei lotti e della larghezza del tracciato per lo scarico delle acque nere.

STIMA DEI BENI IMMOBILI E METODI DI VALUTAZIONE N°4 LOTTI
(Fonte Osservatorio Mercato Immobiliare “O.M.I.” – Indagine di Mercato – Costo di riproduzione deprezzato)

Il punto di partenza ai fini della stima è l’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.)
dell’Agenzia dell’Entrate di Campobasso (II Semestre del 2018).
Per l’area industriale d’interesse (Comune di Termoli – Fascia sub-urbana – Zona E4 – Microzona
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3 Nucleo Industriale), l’O.M.I. suggerisce i seguenti valori unitari di riferimento per fabbricati di
destinazione d’uso, Terziario (Uffici), Commerciale (Magazzini), Produttivi (Capannoni).
 Uffici in stato normale

€/mq. 500,00 – 750,00

 Magazzini commerciali in stato di conservazione normale

€/mq. 260,00 – 390,00

 Capannoni industriali in stato di conservazione normale

€/mq. 300,00 - 450,00

(Allegato 7)
Il valore unitario è stato individuato tenendo conto dell’ubicazione, dello stato di manutenzione
e dell’impiantistica.
Gli uffici, magazzini e capannoni industriali presentano rifiniture molto limitate, infissi di scarso
pregio, impianti elettrici, idrico-sanitari (in alcuni di essi inesistenti ed in altri non conformi alle
vigenti normative).
Inoltre, la mancata manutenzione ordinaria degli ultimi anni, ha peggiorato le condizioni
generali su alcuni immobili. Pertanto, si è utilizzato il valore minimo O.M.I.:
 Uffici in stato normale

€/mq. 500,00

 Magazzini commerciali in stato di conservazione normale

€/mq. 260,00

 Capannoni industriali in stato di conservazione normale

€/mq. 300,00

I costi di riproduzione di palazzine uffici, magazzini e capannoni industriali con le caratteristiche
intrinseche e estrinseche di quelle presenti sul sito è pari rispettivamente a:
 Uffici in stato normale

€/mq. 750,00

 Magazzini commerciali in stato di conservazione normale

€/mq. 420,00

 Capannoni industriali in stato di conservazione normale

€/mq. 400,00

Tenendo conto del deprezzamento per vetustà che è collegato alla durata della vita utile
dell’edificio e può calcolarsi con la formula dell’Unione Europea degli Esperti Contabili:
D = [(A+20)2 / 140] – 2,86
Dove “D” rappresenta il deprezzamento in percentuale del valore a nuovo ed “A” esprime gli
anni dell’edificio in percentuale della sua vita utile.
Il coefficiente di deprezzamento è dato da: Cd = 100% - D
Che rappresenta il moltiplicatore percentuale che occorre applicare al costo di riproduzione a
nuovo (C.rip) per ottenere il valore di riproduzione deprezzato (V.ripr):
Vripr = Cd x Crip
Ipotizzando che il valore unitario del costo di costruzione a nuovo dei capannoni/deposito e
per una palazzina uffici con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di quelli presenti sul sito
sia pari rispettivamente a circa:
 C.rip. Pal. Uffici

€/mq. 750,00

 C.rip. Magazzini

€/mq. 420,00

STUDIO TECNICO Geom. Settimio ANTENUCCI
Via Vittorio Veneto n°22 – 86020 ROCCAVIVARA (CB) – Tel. Fax 0874.875156 – Cell. +39 335 372400 email: settimio.antenucci@libero.it

11
 C.rip. Capannoni Industriali

€/mq. 400,00

Costi che tengono conto della costruzione degli edifici e della quota parte di altri oneri
(concessori, di progettazione, utili di impresa, ……) e che si possono ritenere rimasti invariati,
applicando le formule di cui prima, ipotizzando una vita utile delle strutture di circa 70 anni e
risalendo gli edifici al 1969 come risulta nella prima parte della relazione.
D = [(50/70 % + 20)2 / 140] – 2,86 = 56,84

Cd = 100% - 56,84 = 43,16%

Da cui si ricava: Cd = 43,16% e si ha: Cd = 43,16%
E il valore unitario annuale:
 V.rip. Pal. Uffici = 43,16 x 750,00 = €/mq. 323,70

€/mq. 324,00

 V.rip. Magazzini = 43,16 x 420,00 = €/mq. 181,27

€/mq. 180,00

 V.rip. Capannoni Industriali = 43,16 x 400,00 = €/mq. 172,64

€/mq. 172,00

Pertanto facendo la media dei predetti valori (Allegato 7) si è determinato il prezzo al mq.
come da tabella che segue:
Palazzina Uffici

Magazzini

Capannoni

Valore O.M.I. (€)

500,00

260,00

300,00

Costo di riproduzione
con vetustà al 1969 (€)
Sommano Totale (€)

324,00

180,00

172,00

824,00

440,00

472,00

Media (€)

412,00

220,00

236,00*

A seguito delle attività di rimozione degli impianti (smantellamento delle parti mobili vendute
alla società BM Rottami) in alcuni immobili quali Lotto “A” immobile “o”, immobile “d”,
immobile “i1”-“g1”, immobile “i”, immobile “h”; Lotto “C” immobile “i2”, si è riscontrata la
presenza sulle pareti di aperture, fori, squarci di varie dimensioni; sui pavimenti di fosse e
basamenti; sulle coperture di fori, tutti ex siti di passaggio o alloggiamenti di canalizzazioni,
condutture varie, cavi elettrici, basamenti di silos, cisterne, caldaie e comignoli.
Inoltre, si precisa che in alcuni lotti vi è la presenza di rifiuti originati dalle attività di rimozione
dei beni mobili effettuate dall’acquirente degli stessi (detriti derivanti dalle demolizioni di
murature, cemento armato, ecc.), rifiuti speciali pericolosi e non, relativi alla produzione di
zucchero (alcool isobutilico, agenti, acido solforico, ecc.), alcune lastre di eternit sparse a
terra, nonché rifiuti quali vetro, legna, gomma, ecc. i cui costi di rimozione sono stati già
decurtati dal prezzo base del lotto interessato.
Pertanto, considerato lo stato di degrado degli immobili sopra citati è stato applicato un
deprezzamento del 40% (tale percentuale di valutazione è derivata da una stima effettuata
per ripristinare le murature, le pavimentazioni ed altro con caratteristiche simili a quelle esistenti)
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e pertanto il valore di €/mq. 236,00* è rideterminato in €/mq. 141,60.
Sull’area dell’ex Zuccherificio come precedentemente descritto, insistono: fabbricati, strade,
parcheggi, aiuole, aree di servizio, terreni coltivati, terreni incolti (costituiti da aree di sedime –
ex vasche di decantazione), vasche in c.a. e in terra battuta con presenza di acqua come
evidenziato nelle descrizioni di dettaglio relative ai singoli lotti.
In riferimento ai prezzi di assegnazione dei lotti industriali applicati dal CO.SI.B. (Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della Valle del Biferno), esso per i terreni viene determinato in €/mq. 12,00;
mentre per le superfici a strade, piazzali, aree di servizio già sistemate e utilizzabili, il prezzo di
€/mq. 12,00 è stato aumentato di €/mq. 4,00 pari al valore delle sovrastrutture esistenti
(massicciata, bitume o massetto in cls) per cui €/mq. 16,00.
Per la determinazione del valore dei singoli lotti, sono stati utilizzati i prezzi sopra detti portando
in detrazione ulteriori costi riferiti alle seguenti opere incidenti sulla valutazione: regolarizzazioni
urbanistiche e catastali, tutte le opere di divisione di parte degli immobili, svuotamento delle
vasche ove è presente acqua, demolizioni di immobili molto fatiscenti, costi di smaltimento di
rifiuti di vario genere (reattori chimici a carattere acido, basico, solventi, ecc.) presenti
all’interno del locale “d” al primo piano del lotto A), lana di roccia presente nel lotto C),
demolizione e smaltimento dei manufatti in c.a., il tutto come meglio individuato nelle schede
elaborate per ogni lotto. Per definire le quote di proprietà è stata elaborata la tabella
millesimale “1” riguardante le aree comuni (tratto 1-1a strada) per i lotti “A-B” come di seguito
riportata:
Tabella millesimale “1”
(millesimi di proprietà)

LOTTI

c= a/b *1000
a
b
c
Superficie
mq lotti
Millesimi
lotti

A

79 718,00

B

91 480,00

TOTALE
Parti
comuni

466

171 198,00

534
1000,00

976,00

Tabella 1: millesimi di proprietà del singolo lotto rispetto alla superficie complessiva dei lotti “A-B”
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Mentre per definire le altre quote di proprietà è stata elaborata la tabella millesimale “2”
riguardante le aree comuni (strada tratto 2-3 e area per lo scarico fognario tratto 2-4) per i
lotti “A-B-C-D” come di seguito riportata:

Tabella millesimale “2”
(millesimi di proprietà)

LOTTI
A
B
C
D
TOTALE
Parti
comuni

c= a/b *1000
a
b
c
Superficie
mq lotti
Millesimi
lotti
79 718,00
271
91 480,00
312
293
743,00
54 927,00
187
67 618,00
230
1000,00
4.270,00

Tabella 2: millesimi di proprietà del singolo lotto rispetto alla superficie complessiva dei lotti “A-B-C-D”.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA N° 4 LOTTI SENZA SOTTOSERVIZI
Di seguito si riporta la descrizione dettagliata della consistenza di ciascun lotto e la relativa
valutazione.

STUDIO TECNICO Geom. Settimio ANTENUCCI
Via Vittorio Veneto n°22 – 86020 ROCCAVIVARA (CB) – Tel. Fax 0874.875156 – Cell. +39 335 372400 email: settimio.antenucci@libero.it

14

LOTTO “A”

Il lotto “A” ha una superficie complessiva di mq. 79’718,00 di cui mq. 8.482,00 coperti da
fabbricati.
Il rapporto di copertura utilizzabile ai fini edificatori previsto dalle vigenti norme tecniche di
attuazione è compreso tra il minimo pari ad 1/5 ed il massimo pari ad 1/3 della superficie
del lotto (compreso le superfici coperte già esistente sul lotto) – vedi tabella verifica indici di
copertura.
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Il lotto confina:
 a Nord/Ovest con Demanio dello Stato;
 a Nord/Est con il Lotto “B” e parte strada “tratto 1-1a”;
 a Sud/Ovest con Demanio dello Stato e Strada Provinciale 84 per Portocannone
(CB);
 a Sud/Est con il Lotto “C”.
Ha accesso sulla strada tratto 1-1a comune con il “lotto B” e sulla strada “tratto 2-3”
comune ai 4 lotti e a Sud/Ovest con la SP 84 per Portocannone. L’area interna,
attualmente, è pavimentata in parte in asfalto e in parte con massetto in cls. Su di esso
vi è presente:
 Un manufatto in cls.a “Vasca di Chiarificazione”, in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte
Sub.8, identificato con la lettera “f1”;
 Un edificio denominato “Locale Tecnico”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte Sub. 8,
identificato con la lettera “e8”;
 Un manufatto in cls.a “Vasca Silos Bietole”, identificato con la lettera “f2”;
 Un manufatto in cls.a “Vasca Silos Bietole”, identificato con la lettera “f3”;
 Un manufatto in muratura mista e metallo “Officina”, in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 –
parte Sub. 8, identificato con la lettera “o”;
 Un manufatto in muratura mista, “adibito a servizi igienici”, in Catasto al Fg. 54 – P.lla
83 – parte Sub. 8, identificato con la lettera “n”;
 Un manufatto in cls “Torre di raffreddamento SPIG”, in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 –
parte Sub. 8, identificato con la lettera “f”;
 Un edificio al piano terra “Fabbricato principale”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte
Sub. 8, identificato con la lettera “d”;
 Un edificio denominato “Cabina di Trasformazione”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 –
parte Sub. 8, identificato con la lettera “e”;
 Un edificio denominato “Locale Compressore CO2-Latte di Calce”; in Catasto al Fg.
54 – P.lla 83 – parte Sub. 8, identificato con la lettera “i1 – g1”, tettoia;
 Un edificio denominato “Deposito Oli”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte Sub. 8,
identificato con la lettera “h”;
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 Un edificio denominato “Laboratorio Tare”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte Sub.
8, identificato con la lettera “i”;
 Presenza di n°2 pozzi artesiani contraddistinti con lettere “P1” e “P2”;

DESCRIZIONE SINTETICA DEL MANUFATTO: “f1”
Vasca seminterrata in cls.a. utilizzata per trattamento acque reflue.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Copertura

Tompagnatura

Fondazioni
Platea in cls.a.

Cemento armato
(platea e muri di
contenimento).

----

----

----

Pavimenti

Infissi

Porte

Rivestimenti

Varie

----

----

----

----

----

Finiture interne ed esterne:

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
Anno 1996 – C.E. n. 27/96; Agibilità istanza 03/03/1997

Stato di conservazione e manutenzione:
Discreto (non presenta lesioni strutturali).

Impianti:
Inesistenti.

Varie:






Catastalmente conforme;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4)
Cls armato da demolire: (Pareti vasca h. media mt. 1,20 – mc. 147,00);
Acqua accumulata da smaltire mc. 3'150,00.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “e8”
Locale tecnico cabina pesa
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato.

----

Copertura
Latero-cemento;
impermeabilizzata
con guaina
bituminosa.

Tompagnatura

Fondazioni

Muratura in laterizio.

Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti
Gres.

Infissi
Profilati in ferro e
vetro.

Porte
Ferro.

Rivestimenti
Intonaco esterno e
porte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
----

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
Anno 1969 – L.E. 14/06/1969 ; C.E. n. 83 del 1993 (Ampliamento)

Stato di conservazione e manutenzione:
Fatiscente.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:





Catastalmente conforme;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4)
Fabbricato da demolire mc. 14,30.
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL MANUFATTO: “Silos Bietole – f2”
Vasca Silos Bietole (manufatto in cls armato).
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Copertura

Tompagnatura

Fondazioni

----

----

----

Pavimenti

Infissi

Porte

Rivestimenti

Varie

----

----

----

----

----

Platea in cls.a.

Cemento armato
(platea e muri di
contenimento).

Finiture interne ed esterne:

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
L.E. del 14/06/1969 ; C.E. n. 75/1992 (Ampliamento).

Stato di conservazione e manutenzione:
Discreto (non presenta lesioni strutturali).

Impianti:
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Inesistenti.

Varie:





Catastalmente conforme;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4)
Cls armato da demolire: (Vasca Silos Bietole per mc. 50,00).

DESCRIZIONE SINTETICA DEL MANUFATTO: “Silos Bietole – f3”
Vasca Silos Bietole, in cls armato.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Copertura

Tompagnatura

Fondazioni

----

----

----

Pavimenti

Infissi

Porte

Rivestimenti

Varie

----

----

----

----

----

Non ispezionabili.

Cemento armato
(platea e muri di
contenimento).

Finiture interne ed esterne:

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
L.E. del 14/06/1969; C.E. n. prot. 75/1992.

Stato di conservazione e manutenzione:
Mediocre.

Impianti:
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Inesistenti.

Varie:





Catastalmente conforme;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4)
Cls armato da demolire, Silos Bietole ed altri manufatti mc. 220,00.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “o”
Manufatto adibito ad officina.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Struttura muratura
mista e struttura
metallica.

----

Copertura

Tompagnatura

Struttura metallica Parte in muratura e
coperta in lamiera parte in lamiera
metallica
metallica.

Fondazioni
Non ispezionabili.

(degradate).

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti

Infissi

Porte

Rivestimenti

Varie

Massetto in cls.

Metallici

Metalliche

----

----

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
In assenza di C.E. – opere realizzate all’epoca della costruzione dello ZDM e quindi sanabile oggi (costo
determinato in € 3'000,00).

Stato di conservazione e manutenzione:
Mediocre.
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Impianti:
Inesistenti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4).

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “n”
Fabbricato adibito a servizio igienico.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Struttura in muratura
mista.

----

Copertura

Tompagnatura

Fondazioni

Latero-cemento.

Muratura in laterizio.

Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti
Gres.

Infissi
Profilati in ferro e
vetro.

Porte
Ferro.

Rivestimenti
Intonaco esterno e
parte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
----

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. in sanatoria n.31 del 22/03/1999.

Stato di conservazione e manutenzione:
Mediocre.
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Impianti:
Inesistenti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4).

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “d”
Capannone industriale fabbricato principale al piano terra e primo.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato in Latero-cemento.
opera e carpenterie
metalliche.

Copertura

Tompagnatura

Tetto a due falde in Muratura in laterizi
carpenterie in ferro e degradata.
pannelli di laterizio
armato con
sovrastanti tegole e
lastre in fibrocemento.

Fondazioni
Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti
Degradati.

Infissi

Porte

Profilati in ferro e vetro
(degradati).

----

Rivestimenti
Intonaco esterno e
parte con listelli di
laterizio da
paramento
(degradati).

Varie
Controsoffittature e
pareti mobili in
alluminio e vetro
(degradati).

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. prot. 75/92 del 06/06/1992.
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Stato di conservazione e manutenzione:
Fatiscente.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:






Catastalmente non conforme per mancanza della gradinata di accesso al piano primo;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4)
Manufatti in cemento armato da demolire mc. 1’098,00.
Fabbricato da demolire per mc. 4'240,10.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “i/1”-“g1”
Capannone industriale con adiacente tettoia – locale ex-compressori
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Carpenterie
metalliche.

----

Copertura

Tompagnatura

Tettoia a due falde
Degradata.
con travi reticolari
sormontato da lastre
in fibro-cemento.

Fondazioni
Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti
Cemento industriale
(degradato).

Infissi

Porte

Rivestimenti

Varie

----

----

----

----

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 75 del 06/06/1992.

Stato di conservazione e manutenzione:
Fatiscente.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:





Catastalmente conforme;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4)
Struttura in ferro da demolire per mc. 101,40.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “h”
Fabbricato depositi olii.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato in
opera e carpenteria
metallica.

----

Copertura
A falde in lamiera
ondulata e lastre in
fibro-cemento.

Tompagnatura

Fondazioni

Muratura in laterizio e Non ispezionabili.
c.a. (degradata).

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti
Inesistenti.

Infissi
Profilati in ferro.

Porte

Rivestimenti

Varie

----

----

Ferro.

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
Permesso di Costruire n. 190/2003.

Stato di conservazione e manutenzione:
Fatiscente.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:





Catastalmente conforme;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4)
Struttura in ferro da demolire per mc. 67,25.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “i”
Capannone industriale ad unico piano fuori terra – Laboratori Tare.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato in
opera.

----

Copertura

Tompagnatura

Capriate reticolari in Muratura in laterizio
ferro, sormontate da (degradata).
lastre in fibrocemento.

Fondazioni
Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti

Infissi

Cemento industriale e Profilati in ferro e
gres (fatiscenti).
alluminio con vetro
(deteriorati).

Porte
Ferro (deteriorate).

Rivestimenti
Intonaco esterno
(degradato).

Varie
----

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 160 del 22/11/1988; C.E. n. 119 del 05/12/1994; C.E. n. 27 del 21/03/1996; C.E. n. 151 del 10/12/1996.

Stato di conservazione e manutenzione:
Discreto, presenza di micro lesioni sulla parete sud-ovest dovute a piccoli cedimenti strutturali.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4).
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Tabella Riepilogativa senza sottoservizi:

Superficie totale del lotto

79718,000

Superficie coperta fabbricato
(e8 - da demolire)
Superficie coperta fabbricato
(o)
Superficie coperta fabbricato
(n)

VALORE TOTALE
LOTTO
0,00

18,000

Superficie piazzale fabbricato
(d - da demolire)
Superficie coperta fabbricato
(e)

VALORE LOTTO

PREZZO
DEMOLIZIONE
CLS/MC.

COSTO OPERE
INFRASTRUTTURALI/M
Q

PREZZO PIAZZALE/MQ

PREZZO TERRENO/mq.

PREZZO
FABBRICATO/mq.

SUPERFICIE IN mq.

DESCRIZIONE

DEMOLIZIONE
CLS MC.

LOTTO "A"

16,00

288,00

61,000

141,60

8 637,60

41,000

220,00

9 020,00

6970,000

16,00

111 520,00

90,000

220,00

19 800,00

Superficie coperta fabbricato (i)

695,000

141,60

98 412,00

Superficie piazzale fabbricato
(i1/g1 - da demolire)

475,000

16,00

7 600,00

Superficie piazzale fabbricato
(h - da demolire)

132,000

16,00

2 112,00

Superficie scoperta - piazzale
ante demolizione

63356,000

16,00

1 013 696,00

Superficie scoperta - terreno

1607,000

Superficie adibita a (Area 1)

6273,000

16,00

100 368,00

454,816

16,00

7 277,06

1157,170

16,00

18 514,72

Costo area comune (mq.976,00
x 466/1000 di proprietà) per
tratto 1-1a
Costo area comune
(mq.4270,00 x 271/1000 di
proprietà) per tratto "2-3" "2-4"

12,00

19 284,00

TOTALE

1 416 529,38

A SOMMARE:
Ferro recuperabile dalle
demolizioni degli immobili e
rivendibili (da computo)

1143163,000

0,35

400 107,05

TOTALE VALORE LOTTO

1 816 636,43

A DETRARRE:
Oneri per sanatoria immobile
relativa Officina (o)

3 000,00

Demolizione cls armato vasca
chiarificazione (f1).

147,00

160,00

23 520,00

Demolizione cls armato vasca
silos bietole (f2).

50,00

160,00

8 000,00
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Demolizione cls armato di altri
piccoli manufatti.
Smaltimento acque mq.
2100,00xh.1,50
Demolizione cls armato Torre di
Raffreddamento SPIG (f)
Demolizione passerella aerea
Lotto "A" - Lotto "B"
Demolizione di piccoli manufatti
anteriori e posteriori all'interno
dell'immobile, e parte del Silos
Bietole (f3).
Demolizione cls armato di
blocchi interni ed esterni agli
immobili.
Costo smaltimento rifiuti speciali
piano primo edificio d) a corpo

50,00

160,00

8 000,00

3 150,00

2,00

6 300,00

240,00

160,00

38 400,00

60,00

160,00

9 600,00

220,00

160,00

35 200,00

303,75

160,00

48 600,00

1,00

40 000,00

Costo smaltimento rifiuti
demolizioni di murature in
laterizio, cemento armato,
calcinacci, corrispondenti al
codice CER 170904 (al mc.)

1 098,00

60,00

65 880,00

Costo smaltimento
smantellamenti nastri
trasportatori (teli bituminosi
assimilabili a guaine bituminose)
corrispondenti al codice CER
170302 (al kg.)

2 000,00

0,65

1 300,00

Demolizione totale immobili (de8-i1-g1-h) come da computo

4 424,00

160,00

707 840,00

607,00

30,00

18 210,00

Bonifica materiale (ETERNIT) sugli
immobili (i1-g1-h) pari a mq.
607,00
IN UNO A DETRARRE

1 013 850,00

RESTA VALORE LOTTO €.

802 786,43

Il valore del lotto “A” è stato deprezzato del costo di demolizione e trasporto a discarica del
cls armato su di esso insistente nonché dello smaltimento dell’acqua presente nella vasca
“f1”.
Il fabbricato “d” denominato edificio principale:
- a seguito di migliori accertamenti ed indagini di mercato;
- alla luce di ulteriori deterioramenti causati da infiltrazioni di acqua penetrata da tutti gli
squarci, fori e buche rimaste sulle pareti e sulle coperture, dovuti allo smantellamento delle
parti mobili eseguito dalla “BM Rottami Srl”;
considerato che: - il costo degli adeguamenti strutturali e/o la ristrutturazione per qualunque
attività esso dovrà essere destinato, risulterebbe molto più oneroso rispetto alla demolizione e
alla ricostruzione dello stesso;
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- all’interno del locale “d” al primo piano, sono presenti rifiuti di vario genere (reattori chimici a
carattere acido, basico, solventi, ecc.);
si ritiene opportuno valutarlo non come immobile funzionante e funzionale, bensì come
terreno edificabile, così come meglio indicato nella relativa tabella sopra riportata.
Pertanto il valore del lotto “A” sarà deprezzato dei costi di demolizione/trasporti a rifiuto ed
oneri a discarica e sarà aumentata del valore che si recupera per la vendita del ferro
derivante dalla demolizione (tubazioni, travi per solai, pilastri, porte, telai metallici e capriate).
Lo stesso dicasi per gli immobili “i1”,”g1”,”h” e laddove vi è la copertura in eternit il costo per
lo smantellamento e smaltimento è stato decurtato.
La fondazione della vasca di chiarificazione è una platea in c.a. e pertanto il sito non è stato
oggetto di verifica di eventuale contaminazione.
Vi è la presenza di una cabina di trasformazione identificata con la lettera “e”, in parte
utilizzata a cabina elettrica da parte di Enel Distribuzione. Per l’accesso ad essa si riserva una
servitù di passaggio all’ENEL, a partire dalla strada principale “tratto 1-1a” fino alla cabina,
esso è attraversato da una linea elettrica interrata (ENEL) come da planimetria fornita
dall’ENEL.
Vi è la presenza di pozzi artesiani identificati con la lettera “P1” e “P2” – (Allegato 8). Sono stati
detratti gli oneri per la Sanatoria relativi l’immobile “Officina – O”. All’interno dell’immobile
identificato con la lettera “d”, vi è la presenza di rifiuti originati dalle attività di rimozione dei
beni mobili effettuate dall’acquirente degli stessi (calcinacci e detriti derivanti da c.a e
murature, ecc… per circa mc. 40,00 e guaine bituminose per circa kg. 2'000,00). Inoltre tra il
solaio a piano terra e il vano interrato (ex vano di alloggiamento di pompe di sollevamento di
acque di falda) sono presenti delle buche per una superficie di mq. 30,00. Sull’area esterna
sono presenti cumuli di materiale detritico per circa mc. 1053,00 oltre a mc. 5,00 di materiale
legnoso, materiali derivati da rimozione dei beni mobili. Sul lotto vi è la presenza di rifiuti
originati dalle attività di rimozione dei beni mobili effettuate dall’acquirente degli stessi
(calcinacci e detriti derivanti da demolizioni di strutture in c.a. e murature, ecc. per circa mc.
3,00). All’interno dell’immobile identificato con la lettera “h” vi è la presenza di bombole
d’ossigeno, bombole di gas, calcinacci e detriti derivanti da demolizione di strutture in c.a. e
murature. Il costo (carico, trasporto ed oneri a discarica) per lo smaltimento dei cumuli di rifiuti
sopra citati sono stati già decurtati dal valore del lotto.
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LOTTO “B”

Il lotto “B” ha una superficie complessiva di mq. 91.480,00 di cui mq. 16'822,00 coperti da
fabbricati.
Il rapporto di copertura utilizzabile ai fini edificatori previsto dalle vigenti norme tecniche di
attuazione è compreso tra il minimo pari ad 1/5 ed il massimo pari ad 1/3 della superficie del
lotto (compreso le superfici coperte già esistenti sul lotto) – vedi tabella verifica indici di
copertura.
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Il lotto confina:
 a Nord/Ovest con Demanio dello Stato;
 a Nord/Est con Demanio dello Stato;
 a Sud/Ovest con lotto “A” e parte strada tratto “1-1a”;
 a Sud/Est con la fascia di terreno larga mt. 5,00 per lo scarico delle acque nere.
Ha accesso sulla strada tratto 1-1a comune con il lotto “A” e sulla strada “tratto 2-3” comune
a tutti e 4 i lotti. L’area interna, attualmente, è pavimentata in parte in asfalto e in parte con
massetto in cls.
Su di esso è presente:
 Un edificio ai piani Seminterrato – Terra – Primo, denominato “Palazzina Uffici”, in Catasto al
Fg. 54 – P.lla 83 – parte Sub. 8, identificato con la lettera “c”;
 Un edificio denominato “Silos Zucchero”, in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte Sub. 8,
identificato con la lettera “b”;
 Un edificio denominato “Manipolazione Zucchero 1”, in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte
Sub. 8, identificato con la lettera “d1”;
 Un edificio denominato “Magazzino Seme”, in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte Sub. 8,
identificato con la lettera “l”;
 Un edificio denominato “Magazzino Zucchero”, in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte Sub. 8,
identificato con la lettera “a”;
 Presenza di sistema di pompaggio all’esterno del magazzino pompe n° 24-25-26;
 Presenza di sistema di pompaggio nella palazzina uffici pompe n° 1-2-3;
 Presenza di pozzo artesiano contraddistinto con la lettera “P3”.
La presenza di mq. 7'980,00 di ex area di sedime della Vasca di Decantazione n°1; di mq.
4’000,00 di ex area di sedime della Vasca di Decantazione n° 2; di mq. 5'420,00 di ex area di
sedime della Vasca di Decantazione n° 3; di mq. 170,00 di ex area di sedime della Vasca di
Decantazione n°5.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “c”
Deposito a piano seminterrato – palazzina uso uffici e mensa ai piani terra e primo.
Caratteristiche costruttive:
Struttura
Cemento armato.

Solai
Latero-cemento.

Copertura
Tetto a padiglione,
sormontato dal
manto di tegole
marsigliesi.

Tompagnatura

Fondazioni

Muratura in laterizio.

Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti

Infissi

Porte

Tipologia mista: gres, Alluminio anodizzato, Legno tamburato.
marmittoni e
tapparelle in plastica.
ceramica.

Rivestimenti
Intonaco esterno e
parte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
Controsoffittature al
piano terra, e parete
mobili in alluminio e
vetro.

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
L.E. del 14/09/1969; C.E. n. 160 del 22/11/1988; C.E. n. 75 del 06/06/1992.

Stato di conservazione e manutenzione:
Buono.

Impianti:
Impianto termico con elementi radianti in ghisa; impianto di condizionamento; entrambi esistenti ma non
funzionanti. Impianto elettrico sottotraccia; impianto idrico-sanitario; entrambi non funzionanti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4).
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “b”
Silos zucchero da 20'000,00 t., diametro 31,00 mt.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato in Cemento armato.
opera e scale in
ferro.

Copertura

Tompagnatura

Fondazioni
Non ispezionabili.

Calotta in cemento
armato
prefabbricato, con
sovrastante guaina
bituminosa con
vernice protettiva.

---

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti

Infissi

Cemento industriale. Profilati in ferro.

Porte

Rivestimenti

Varie

---

----

Ferro.

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 38 del 02/05/1983.

Stato di conservazione e manutenzione:
Buono, scale esterne scadenti, le pareti non presentano lesioni strutturali.

Impianti:
Gabbia di faraday; Impianto elettrico inesistente.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4).

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “d1”
Capannone industriale e manipolazione zucchero.
Caratteristiche costruttive:
Struttura
Cemento armato e
pilastri in ferro.

Solai
Latero-cemento.

Copertura

Tompagnatura

Fondazioni

Tetto a due falde con Muratura in laterizio.
capriate in ferro e
pannelli di laterizio
armato sormontato
da tegole marsigliesi.

Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti
Gres e cemento
industriale.

Infissi
Profilati in ferro e
vetro.

Porte
Ferro.

Rivestimenti
Intonaco esterno e
porte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
Scale interne con
strutture metalliche.

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n.40 del 21/03/2006.
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Stato di conservazione e manutenzione:
In parte discreto ed in parte fatiscente.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:





Catastalmente non conforme per demolizione tramezzi;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4)
Demolizione parziale di immobile per mc. 1’354,40.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “l”
Magazzino seme, attualmente adibito ad alloggio gruppo elettrogeno.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato in
opera.

---

Copertura
Lastre in fibrocemento e guaina
bituminosa.

Tompagnatura

Fondazioni

Muratura in laterizio.

Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti

Infissi

Cemento industriale. Profilati in ferro e
vetro.

Porte
Ferro.

Rivestimenti
Intonaco esterno.

Varie
---

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 83 del 02/09/1993 .

Stato di conservazione e manutenzione:
Lo stato di conservazione si presenta discreto.

Impianti:
Impianto elettrico esistente, ma non funzionante.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4)
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “a”
Capannone industriale, unico piano modulare.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Prefabbricata in
cemento armato
precompresso.

---

Copertura

Tompagnatura

Fondazioni

A due falde con
Pannelli in cemento
elementi di cemento armato
armato vibrato.
prefabbricato.

Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti

Infissi

Cemento industriale. Profilati in ferro e
vetro.

Porte

Rivestimenti

Varie

---

---

Alluminio.

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 94/76 del 12/06/1976; C.E. n. 71 del 26/06/1979; C.E. n. 135 dell’11/11/1981; C.E. n. 68 del 28/05/1992;
C.E. n. 40 del 23/03/2006 .

Stato di conservazione e manutenzione:
Buono.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4)
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Tabella Riepilogativa senza sottoservizi:

Superficie totale del lotto
Superficie coperta fabbricato
(c)

91480,000

VALORE TOTALE
LOTTO

VALORE LOTTO

PREZZO
DEMOLIZIONE
CLS/MC.

COSTO OPERE
INFRASTRUTTURALI/M
Q

PREZZO PIAZZALE/MQ

PREZZO TERRENO/mq.

PREZZO
FABBRICATO/mq.

SUPERFICIE IN mq.

DESCRIZIONE

DEMOLIZIONE
CLS MC.

LOTTO "B"

0,00

1) Piano Seminterrato *

405,000

220,00

89 100,00

2) Piano Terra

805,000

412,00

331 660,00

3) Piano Primo *
Superficie coperta fabbricato
(b)

635,000

412,00

261 620,00

795,000

220,00

174 900,00

Superficie coperta fabbricato
(d1) mq. 3478,00 così suddiviso:
Superficie piazzale parte del
fabbricato (d1 - da demolire)

1500,000

Superficie coperta rimanente
fabbricato (d1)

1978,000

141,60

280 084,80

16,00

24 000,00

Superficie coperta fabbricato (l)
Superficie coperta fabbricato
(a)

120,000

220,00

26 400,00

11624,000

141,60

1 645 958,40

Superficie scoperta - piazzale

28396,000

Superficie scoperta - terreno

44659,000

Superficie adibita a (Area 2)

1603,000

16,00

25 648,00

521,184

16,00

8 338,94

1332,240

16,00

21 315,84

Costo area comune (mq.976,00
x 534/1000 di proprietà) per
tratto 1-1a
Costo area comune
(mq.4270,00 x 312/1000 di
proprietà) per tratto "2-3" "2-4"

16,00

454 336,00

12,00

535 908,00

TOTALE

3 879 269,98

A SOMMARE:
Ferro recuperabile dalle
demolizioni degli immobili e
rivendibili (da computo)

30000,000

0,35

10 500,00

TOTALE VALORE DEL LOTTO

3 889 769,98

A DETRARRE:
Demolizione cls armato di
piccoli manufatti.

110,00

160,00

17 600,00
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Costo smaltimento rifiuti
demolizioni di murature in
laterizio, cemento armato,
calcinacci, corrispondenti a
lcodice CER 170904 (al mc.)

260,00

60,00

15 600,00

Costo smaltimento
smantellamenti di isolamenti o
impermeabilizzazioni (lana di
roccia) corrispondenti al codice
CER 170604 (al kg.)

3 000,00

1,30

3 900,00

Demolizione parziale immobili
(d1) come da computo

1 354,39

160,00

216 702,40

IN UNO A DETRARRE

253 802,40

RESTA VALORE LOTTO €.

3 635 967,58

*Le superfici del Piano Seminterrato e del Piano Primo del fabbricato (c) se pur vengono
considerate ai fini della stima, non vengono considerati nella superficie del lotto, in quanto
viene conteggiata solo la superficie in pianta, ovvero il piano terra di mq. 805,00.
Il valore del lotto “B” è stato deprezzato del costo di demolizione, trasporto a discarica del cls
armato su di esso insistente. L’immobile “d1” del lotto “B” e l’immobile “d” del lotto “A”, sono
collegati da una passerella aerea in muratura mista da demolire i cui costi sono stati già tenuti
in considerazione nella valutazione del lotto “A”. L’immobile denominato “d1” (locale
manipolazione zucchero) per le stesse motivazioni degli immobili presenti nel lotto “A” verrà
parzialmente demolito, per una superficie pari a mq. 1.500,00; tale superficie verrà considerata
come piazzale così come indicato nella relativa tabella sopra riportata.
In tale lotto si è applicata una riduzione del prezzo considerato che il ricolmamento delle
vasche adiacenti ai capannoni ha prodotto una quota terreno superiore di circa 1,00 mt.
rispetto alla quota pavimento di essi penalizzando quest’ultimi. Infine si precisa, che i valori presi
per la determinazione dei lotti sono stati assunti anche in considerazione della presenza dei
rifiuti speciali pericolosi e non, nonché rifiuti quali vetro, legna, gomma, ecc. e pertanto i relativi
costi di smaltimento già sono stati decurtati dal prezzo.
Nel lotto vi è la presenza delle vasche di decantazione, la vasca n° 1 per mq. 7.980,00, la vasca
n° 2 per mq. 4.000,00, la vasca n° 3 per mq. 5.420,00 e parte della vasca n° 5 per mq. 170,00), oggi
ricolmate dopo aver accertato che trattasi di sito non contaminato e dietro autorizzazione del
G.D., pertanto l’acquirente dovrà procedere, prima dell’utilizzo, ad adeguate analisi
geologiche e studi geotecnici.
Sono presenti pompe autoadescanti nel seminterrato della palazzina uffici “Pompe n° 2-3”
(Allegato 8). Vi è la presenza di un pozzo artesiano identificato con la lettera “P3”. Il lotto è
attraversato da un cavidotto interrato che dal locale “Magazzino Seme “identificato con la
lettera “l” raggiunge le pompe n°24-25-26 e le pompe della “Palazzina Uffici” identificato con
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la lettera “c”; esso è attraversato anche da una linea elettrica interrata Enel. All’interno
dell’immobile identificato con la lettera “d1”, vi è la presenza di rifiuti originati dalle attività di
rimozione dei beni mobili effettuate dall’acquirente degli stessi (calcinacci e detriti derivanti da
demolizione di strutture in c.a. e murature, ecc…. per complessivi mc. 60,00). Sull’area esterna
sono presenti cumuli di detriti per mc. 200,00, oltre a materiale inerte (misto stabilizzato) per
circa mc. 450,00 accumulato durante la fase lavorativa per il ricolmamento vasche.
Internamente all’edificio denominato con la lettera “a” vi è la presenza di alcuni sacchi e di
alcuni cartoni di rifiuti vari, pari a circa mc. 30,00; oltre a diverse lastre in eternit. Il costo (carico
trasporto e oneri per discarica) per lo smaltimento dei cumuli di rifiuti sopra citati sono stati già
decurtati dal valore del lotto.
All’interno del lotto “B” sono presenti due pali in c.a. e un traliccio in ferro; sul lotto “D” vi è
presente un traliccio in ferro. Entrambi i lotti “B” e “D” sono attraversati dalla linea elettrica
aerea poggiante sui detti tralicci e pali, per la quale la Curatela è stata autorizzata al relativo
spostamento e sostituzione con una linea interrata. Si precisa che il cavidotto per la linea
elettrica interrata è stato già realizzato, e sarà compito dell’ENEL completare l’intervento con
l‘eliminazione dei cavi elettrici aerei, con successiva posa in opera di cavi elettrici all’interno
dei cavidotti.
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LOTTO “C”

Il lotto “C” ha una superficie complessiva di mq. 54’927,00 di cui mq. 5'225,00 coperti da
fabbricati.
Il rapporto di copertura utilizzabile ai fini edificatori previsto dalle vigenti norme tecniche di
attuazione è compreso tra il minimo pari ad 1/5 ed il massimo pari ad 1/3 della superficie del
lotto (compreso le superfici coperte già esistenti sul lotto) – vedi tabella verifica indici di
copertura.
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Il lotto confina:
 a Nord/Ovest con il lotto “A” e strada tratto 2-3;
 a Nord/Est con strada tratto “2-3” e strada consortile;
 a Sud/Ovest con SP 84 per Portocannone;
 a Sud/Est con Demanio dello Stato e Strada Consortile.
Ha accesso sulla strada “tratto 2-3” comune ai 4 lotti, sulla strada consortile e sulla SP 84
per Portocannone. L’area interna, attualmente, è pavimentata in parte in asfalto e in
parte con massetto in cls, e vasca di accumulo in terra.
Su di esso insiste:
 Un edificio denominato “Cabina Elettrica di Trasformazione”; in Catasto al Fg. 54 –
P.lla 83 – parte Sub. 8, identificato con la lettera “e6”;
 Un edificio denominato “Cabina Elettrica di Trasformazione”; in Catasto al Fg. 54 –
P.lla 83 – parte Sub. 8, identificato con la lettera “324”;
 Un edificio denominato “Locale Tecnico”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte Sub. 8,
identificato con la lettera “e7”;
 Un manufatto in cls.a “Vasca polpe fresche”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte
Sub. 8, identificato con la lettera “f4”;
 Un manufatto in terra “Vasca di accumulo acqua fluviale”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla
83 – parte Sub. 8, identificato con la lettera “f5”;
 Un edificio denominato “Locale essiccatoio”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte
Sub. 8, identificato con la lettera “i2”;
 Un edificio denominato “Magazzino pellets”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte
Sub. 8, identificato con la lettera “i3”;
 Un manufatto “Ex Cabina di Trasformazione”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte
Sub. 8, identificato con la lettera “e4”;
 Un manufatto “Cabina decompressione metano”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 –
parte Sub. 8, identificato con la lettera “e5”;
 Rete di scarico acque bianche;
 Rete gas-metano interrata dismessa.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “e6”
Fabbricato ex cabina di trasformazione.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato in
opera.

---

Copertura
Piana, con
sovrastante guaina
bituminosa.

Tompagnatura

Fondazioni

Muratura in laterizio.

Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti
Gres.

Infissi
Profilati in ferro e
vetro.

Porte
Ferro.

Rivestimenti
Intonaco esterno e
parte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
---

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 83 del 02/09/1993 .

Stato di conservazione e manutenzione:
Discreto.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4)

STUDIO TECNICO Geom. Settimio ANTENUCCI
Via Vittorio Veneto n°22 – 86020 ROCCAVIVARA (CB) – Tel. Fax 0874.875156 – Cell. +39 335 372400 email: settimio.antenucci@libero.it

53

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “P.lla 324”
Fabbricato cabina di trasformazione la cui proprietà superficiaria è dell’ENEL
Distribuzione Spa, mentre proprietà dell’area è lo Z.D.M.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL MANUFATTO: “e7”
Locale tecnico cabina pesa.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato.

---

Copertura
Latero cemento;
impermeabilizzata
con guaina
bituminosa.

Tompagnatura

Fondazioni

Muratura in laterizio.

Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti
Gres.

Infissi
Profilati in ferro e
vetro.

Porte
Ferro.

Rivestimenti
Intonaco esterno e
parte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
---

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
Anno 1969 – L.E. 14/06/1969 ; C.E. n. 83 del 1993(Ampliamento).

Stato di conservazione e manutenzione:
Fatiscente.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:





Catastalmente conforme;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4);
Demolizione di immobile per mc. 23,70.
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL MANUFATTO: “f4”
Vasca polpe fresche in cls.a.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Copertura

Tompagnatura

Fondazioni

---

---

---

Pavimenti

Infissi

Porte

Rivestimenti

Varie

---

---

---

---

---

Non ispezionabili.

Cemento armato,
platea e muri di
contenimento.

Finiture interne ed esterne:

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
Anno 1969 – L.E. 14/06/1969 ; C.E. n. 75 del 1992(Ampliamento).

Stato di conservazione e manutenzione:
Mediocre.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4)
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA VASCA: “f5”
Manufatto vasca di accumulo acqua fluviale di mq. 12'647,00 e di h.media mt. 2.50.
contenuta con argini in terra battuta , circondata da una stradina di servizio, ossatura
in misto, con presenza di acqua. Vi è presente un sistema di pompaggio in disuso.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “e4”
Fabbricato ex cabina di trasformazione.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato in
opera.

---

Copertura
Piana, con
sovrastante guaina
bituminosa.

Tompagnatura
Muratura in laterizi.

Fondazioni
Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti
Gres.

Infissi
Profilati in ferro e
vetro.

Porte
Ferro.

Rivestimenti
Intonaco esterno e
parte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
---
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Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 83 del 02/09/1993.

Stato di conservazione e manutenzione:
Discreto.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:





Catastalmente conforme;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4);
Demolizione di immobile per mc. 53,70.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “e5”
Cabina decompressione metano.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato in
opera.

---

Copertura
Piana,
impermeabilizzata,
con sovrastante
guaina bituminosa.

Tompagnatura
Muratura in laterizi.

Fondazioni
Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti

Infissi

Cemento industriale. Profilati in ferro e
vetro.

Porte
Ferro.

Rivestimenti
Intonaco esterno e
parte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
---

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
Anno 1983 n.93.

Stato di conservazione e manutenzione:
Discreto.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:





Catastalmente conforme;
Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
Dimensioni (Vedi Allegato 4);
Demolizione di immobile per mc. 26,30.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “i2”
Locale essiccatoio.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Struttura portante in
cemento armato in
opera.

---

Copertura
Tetto a due falde,
sormontato da
pannelli in laterocemento.

Tompagnatura
Muratura in laterizio
(degradata).

Fondazioni
Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti

Infissi

Pavimento industriale Profilati in ferro e
(degradato).
vetro.

Porte
---

Rivestimenti
Intonaco esterno e
parte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
---

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 60 del 30/06/1983.

Stato di conservazione e manutenzione:
Discreto.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4)
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “i3”
Magazzino Pellets.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Struttura portante in
cemento armato in
opera.

---

Copertura

Tompagnatura

Fondazioni

Tetto a due falde,
sormontato da
pannelli in laterocemento.

Muratura in laterizio.

Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti

Infissi

Pavimento industriale Profilati in ferro e
vetro.

Porte
Ferro.

Rivestimenti
Intonaco esterno e
parte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
---

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 60 del 30/06/1983.

Stato di conservazione e manutenzione:
Discreto.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4)
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Tabella riassuntiva senza sottoservizi:

Superficie totale del lotto

54927,000

0,00

VALORE TOTALE
LOTTO

VALORE LOTTO

PREZZO
DEMOLIZIONE
CLS/MC.

COSTO OPERE
INFRASTRUTTURALI/M
Q

PREZZO PIAZZALE/MQ

PREZZO TERRENO/mq.

PREZZO
FABBRICATO/mq.

SUPERFICIE IN mq.

DESCRIZIONE

DEMOLIZIONE
CLS MC.

LOTTO "C"

0,00

Superficie piazzale fabbricato
(e7 - da demolire)

37,000

Superficie coperta fabbricato
(e6)

13,000

Superficie coperta fabbricato
(324 - prop. per l'area)

9,000

Superficie coperta fabbricato
(i2)

1028,000

141,60

145 564,80

Superficie coperta fabbricato
(i3)

3999,000

220,00

879 780,00

Superficie piazzale fabbricato
(e4 - da demolire)

88,000

16,00

1 408,00

Superficie piazzale fabbricato
(e5 - da demolire)

37,000

16,00

592,00

Superficie scoperta - piazzale

14070,000

16,00

225 120,00

Superficie scoperta - terreno

35116,000

16,00

592,00

220,00

2 860,00
16,00

144,00

12,00

421 392,00

Superficie P.lla 456 area di
servizio

530,000

16,00

8 480,00

Costo area comune
(mq.4270,00 x 187/1000 di
proprietà) per tratto "2-3" "2-4"

798,490

16,00

12 775,84

TOTALE VALORE LOTTO

1 698 708,64

A DETRARRE:
Demolizione di piccoli manufatti
in cls armato interni ed esterni
all'immobile (i2)-(i3)

5,00

160,00

800,00

Demolizione pareti vasca polpe
fresche (f4).

220,00

160,00

35 200,00

Costo smaltimento rifiuti
demolizioni di murature in
laterizio, cemento armato,
calcinacci, corrispondenti ad un
codice CER 170904 (al mc.)

92,00

60,00

5 520,00

Costo smaltimento
smantellamenti di isolamenti o
impermeabilizzazioni (lana di
roccia) corrispondenti ad un
codice CER 170604 (al kg.)

250
000,00

1,30

325 000,00

STUDIO TECNICO Geom. Settimio ANTENUCCI
Via Vittorio Veneto n°22 – 86020 ROCCAVIVARA (CB) – Tel. Fax 0874.875156 – Cell. +39 335 372400 email: settimio.antenucci@libero.it

62

Costo smaltimento
smantellamenti nastri
trasportatori (teli bituminosi
assimilabili a guaine bituminose)
corrispondenti ad un codice
CER 170302 (al kg.)
Demolizione totale immobili (e7)(e5)-(e4) come da computo

5 000,00

0,65

3 250,00

115,00

160,00

18 400,00

IN UNO A DETRARRE
RESTA VALORE LOTTO €.

388 170,00
1 310 538,64

Il valore del Lotto “C” è stato deprezzato del costo di demolizione e trasporto a discarica del Cls
armato su di esso insistente. Vi è la presenza di una cabina di trasformazione identificata con il
numero “P.lla 324”, per l’accesso ad essa si riserva una servitù di passaggio all’ENEL, a partire dalla
strada provinciale per Portocannone (CB) fino alla cabina “P.lla 324”, Il lotto è attraversato da
una linea elettrica aerea supportata da n° 2 tralicci in ferro (Allegato 8). Sul lotto vi è la presenza di
rifiuti originati dalle attività di rimozione dei beni mobili effettuate dall’acquirente degli stessi
(calcinacci e detriti derivanti da c.a. e murature, ecc. per mc. 37,00.) e del materiale organico
(derivati da decespugliamento per mc. 30,00). Oltre ad alcuni rotoli di nastri trasportatori per
circa kg. 5'000,00. L’immobile identificato con la lettera “i2” presenta sulle pareti aperture, fori,
squarci di varie dimensioni, sui pavimenti fosse e basamenti, sulle coperture (fori); al suo interno vi è
la presenza di n° 2 beni mobili ancora non asportati. L’immobile identificato con la lettera “i3”,
presenta al suo interno del carbon fossile per circa mc. 20,00, mattoncini refrattari per circa mc.
5,00 lana di roccia in sacchi per circa mc. 675,00 oltre a lana di roccia sfusa per circa mc. 482,00; il
cui peso è di circa kg. 250'000,00 è stato quantificato facendo delle pesature a campione sia
della lana di roccia nei sacchi che di quella sfusa e richiedendo appositi preventivi per il
relativo smaltimento, contenitori con campioni di sondaggi eseguiti nelle vasche e rifiuti misti di
vario genere. Il lotto è attraversato da una rete gas metano interrata dismessa. Lo stesso è
attraversato da cavidotto interrato che raggiunge le pompe di sollevamento n° 28-29-30. Il
costo (carico trasporto e oneri per discarica) per lo smaltimento dei rifiuti sopra citati son stati
decurtati dal valore del lotto. Anche nel lotto “C” vi sono degli immobili denominati “e7” (locale
tecnico), “e4” (ex cabina di trasformazione), “e5” (cabina decompressione metano) che per le
stesse motivazioni degli immobili presenti nei lotti precedenti sono stati considerati a
demolizione. Detti immobili non sono più funzionanti per l’uso ai quali erano destinati, in quanto
sono state dismesse le linee elettriche, lo stesso dicasi per l’immobile “e5” (cabina
decompressione metano) in quanto vi è stata la dismissione della linea. Le superfici
sopramenzionate sono state calcolate come superfici scoperte a piazzale.
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LOTTO “D”

Il lotto “D” ha una superficie complessiva di mq. 67’618,00 di cui mq. 35,00 coperti da
fabbricati.
Il rapporto di copertura utilizzabile ai fini edificatori previsto dalle vigenti norme tecniche di
attuazione è compreso tra il minimo pari ad 1/5 ed il massimo pari ad 1/3 della superficie del
lotto (compreso le superfici coperte già esistenti sul lotto) – vedi tabella verifica indici di
copertura.
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Il lotto confina:
 a Nord/Ovest con la fascia di terreno larga mt. 5,00 per lo scarico delle acque nere.;
 a Nord/Est con aree private e Strada Consortile;
 a Sud/Ovest con strada “tratto 2-4”;
 a Sud/Est con Strada Consortile.
Ha accesso sulla strada “tratto 2-3” e Strada Consortile.
L’area interna, attualmente, è pavimentata in parte in asfalto e in parte con massetto in
cls.
Su di esso insiste:
 Un edificio denominato “Cabina Elettrica”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte Sub.
8, identificato con la lettera “e2”;
 Un manufatto in cemento armato “Vasca ossidazione acque reflue e chiarificatore
acque depurate”; in Catasto al Fg. 54 – P.lla 83 – parte Sub. 8, identificato con la
lettera “f6-f7”;
 Mq. 3'660,00 di ex area di sedime della vasca di decantazione n°4; mq. 6’300,00 di ex
area di sedime della vasca di decantazione n°5; mq. 8’000,00 di ex area di sedime
della vasca di decantazione n°6;
 Rete gas-metano interrata dismessa.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO: “e2”
Fabbricato ex cabina di trasformazione.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Cemento armato in
opera.

---

Copertura
Piana in cemento
armato, con
sovrastante guaina
bituminosa.

Tompagnatura

Fondazioni

Muratura in laterizio.

Non ispezionabili.

Finiture interne ed esterne:
Pavimenti

Infissi

Cemento industriale. Profilati in ferro e
vetro.

Porte
Ferro.

Rivestimenti
Intonaco esterno e
parte con listelli di
laterizio da
paramento.

Varie
---

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 93 del 1983.

Stato di conservazione e manutenzione:
Discreto.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4)
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL MANUFATTO: “f6 – f7”
Manufatto in cemento armato seminterrato, per trattamento acque reflue.
Caratteristiche costruttive:
Struttura

Solai

Copertura

Tompagnatura

Fondazioni

---

---

---

Pavimenti

Infissi

Porte

Rivestimenti

Varie

---

---

---

---

Scale e pianerottoli in
ferro.

Non ispezionabili.

Platea e muri in
cemento armato in
opera.

Finiture interne ed esterne:

Anno di costruzione presunto e titoli abilitativi di riferimento:
C.E. n. 27/1996.

Stato di conservazione e manutenzione:
Discreto.

Impianti:
Inesistenti.

Varie:
 Catastalmente conforme;
 Regolarità Edilizia Urbanistica accertata;
 Dimensioni (Vedi Allegato 4)
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Tabella riassuntiva senza sottoservizi:

Superficie totale del lotto
Superficie coperta fabbricato
(e2)

67618,000
35,000

Superficie scoperta piazzale

8400,000

Superficie scoperta -terreno.

59183,000

Costo area comune
(mq.4270,00 x 230/1000 di
proprietà) per tratto "2-3" "2-4"

982,100

0,00

VALORE TOTALE
LOTTO

VALORE LOTTO

PREZZO
DEMOLIZIONE
CLS/MC.

COSTO OPERE
INFRASTRUTTURALI/M
Q

PREZZO PIAZZALE/MQ

PREZZO TERRENO/mq.

PREZZO
FABBRICATO/mq.

SUPERFICIE IN mq.

DESCRIZIONE

DEMOLIZIONE
CLS MC.

LOTTO "D"

0,00

220,00

7 700,00
16,00

134 400,00
710 196,00

12,00

16,00

15 713,60

TOTALE VALORE LOTTO

868 009,60

A DETRARRE:
Demolizione cls armato pareti
vasca di ossidazione (f6).

397,00

160,00

63 520,00

Demolizione cls armato vasca di
chiarificazione (f7).

130,00

160,00

20 800,00

60,00

160,00

9 600,00

4 800,00

2,00

9 600,00

350,00

60,00

21 000,00

Demolizione cls armato di
piccoli manufatti.
Smaltimento acque mq.
2400xh.2,00
Costo smaltimento rifiuti
demolizioni di murature in
laterizio, cemento armato,
calcinacci, corrispondenti ad un
codice CER 170904 (al mc.)
IN UNO A DETRARRE

124 520,00

RESTA VALORE LOTTO €

743 489,60

Il valore del Lotto “D” è stato deprezzato del costo di demolizione e trasporto a discarica del Cls
armato su di esso insistente, nonché dello smaltimento dell’acqua. Si precisa che nel lotto vi è la
presenza della vasca di decantazione n° 4 per mq. 3.660,00, parte della vasca n°5 per mq.
6.300,00 e della vasca n°6 per mq. 8.000,00), oggi ricolmate dopo aver accertato che
trattasi di sito non contaminato e dietro autorizzazione del Giudice Delegato, pertanto
l’acquirente dovrà procedere, prima dell’utilizzo, ad adeguate analisi geologiche e studi
geotecnici.
E’ attraversata sul lato sud-ovest da una rete gas-metano interrata dismessa. Sul lotto vi è la
presenza di calcinacci e detriti derivanti da c.a. e murature, ecc. accumulati dalla ditta
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acquirente dei beni mobili per un totale di circa mc. 350,00. Il costo (carico trasporto e oneri per
discarica) per lo smaltimento dei rifiuti sopra citati sono stati decurtati dal valore del lotto.
Sul lotto “D” vi è presente un traliccio in ferro. Entrambi i lotti “B” e “D” sono attraversati da una
linea elettrica aerea poggiante sui detti tralicci e pali, per la quale la Curatela è stata
autorizzata al relativo spostamento e sostituzione con una linea interrata. Si precisa che il
cavidotto per la linea elettrica interrata è stato già realizzato, e sarà compito dell’ENEL
completare l’intervento con l‘eliminazione dei cavi elettrici aerei, con successiva posa in opera
di cavi elettrici all’interno dei cavidotti.

STUDIO TECNICO Geom. Settimio ANTENUCCI
Via Vittorio Veneto n°22 – 86020 ROCCAVIVARA (CB) – Tel. Fax 0874.875156 – Cell. +39 335 372400 email: settimio.antenucci@libero.it

70

AREE COMUNI
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STIMA RIEPILOGATIVA N° 4 LOTTI SENZA SOTTOSERVIZI
Il valore totale della stima ammonta ad € 6'492'782,25:

RIEPILOGO LOTTI
senza sottoservizi
Lotto "A"
Lotto "B"
Lotto "C"
Lotto "D"
TOTALE

802'786,43
3'635'967,58
1'310'538,64
743'489,60
6'492'782,25

Il sottoscritto CTU ringrazia la S.V. per la fiducia accordatagli rimanendo a disposizione per
qualsiasi informazione e/o ulteriori integrazioni dovessero essere necessarie.
Roccavivara (CB), Novembre 2020

IL PERITO
(Geom. Settimio ANTENUCCI)

STUDIO TECNICO Geom. Settimio ANTENUCCI
Via Vittorio Veneto n°22 – 86020 ROCCAVIVARA (CB) – Tel. Fax 0874.875156 – Cell. +39 335 372400 email: settimio.antenucci@libero.it

