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rispettivi pìani del fabbricato principale. Copre una superfìcie in pi€nte di mq. 115 ed

occupa un volume v.p.p. di mc. 1219.
1.3) Piccolo locale tenaneo destinato ad alloggio compressore e generatore dì

corrente. Copre in piania una supemcie di mq. 35 ed un volume v.p'p. di mc. 80.

1.4) Tettoia chiusa rcalizaala sempre in aderenza al fabbricato principale con

struttura portante in feno e copertura con lastre di lamiera zincala; con una superficie

di mq. 210 è destinata a deposito prodotti chimici.
1.5) Capannone del lipo prefabbriceto con copertura a falde inclinale, destinato a

iocale lavorazione pelli. Copre in pianta una superlicie di mq. 650. ll complesso fin qui

descritto di suoli e febbricati risutta così confinante:
. a nord con lla n." 443); - ad esl con ProPrietà

) (p.lla n." 444) e con propÉetà r (p.lla n.'342); - a sud

con strada Ferriera e vallone Borgo o fiumicello Lauro; - a ovest con strada Ferriera e
vallone Borgo.
Defti suoli sono ipoftati neligente Cata§o del Conune di ilontoro'rnfedore (AV) cone segue:

- a) Der mq. 1096 alla padita 3822 in ditta
sufruttuaria in pafte con le seguenti indicazioni:

Fogtio 21, particetla 341, quetità seminativo irngro, C/asse ll, supeficie are 10 ca- 96; R D.

-t

in pade con le seguenti indicazioni: fogtlo 27, panrceta c+8, qualità

seminativo inguo, Classe ll, supeficie are I ca.20. R.D. t.128.76, R.A. ?9. 52;

t.172.08; R.A. t. 28.46.

- bl Der mo. 820 a a paiita 3821 in ditta

- c) per nq. 1252 2ttà paftita 4144 in ditta per 3/4 ed
per 1/4, @n le seguenti indicazioni: fogtio 21, Ratticela 340, quafiÉ'

seminativo lriguo, Classe ll, supeficie arc 12 e c.a. 5?., R.D. t. 196.56, R,A. t. 45.07;

- d) Wr mq.1776 alla paftita 4944 in difta
con le seguentl indicazioni: foglio 21, pafticella 445, quafita seminativo irnguo, utasse tt
superficie are 7 p C.A. 76, R.D. -8. 276.85, R.A. t. 63.94. I nuovi fabbicati descifti in premessa

sono iportati nel Nuovo A1l9,slò Frlitiai^ tlrhanò dat c^mtnc di Montoro lnfeiore, cosi coma
.à É ^.*il^ 

;^ Ail4^

. fogtio 21, n.448/1, Via Nazionale, piano 71, Categ. u/l , x- v. z. t 3. 800;

foglio 21, n.44W, via Nazionate, piani T-1-2, categ. D1, R.C. t. 25.0a0; bglio 21, n.448, ia
Nazionale, piani T-1-2, categ. D/l, R.C. E.38.800.

2) - FABBRTCATO UFFtCI
Fabbricato - insistente su di un suolo di mq.1100 in agro del Comune di Monloro
lnferiore (AV), frazione Figlioli o Staza Avenia con accesso da Via Ferriera (già Via
Frontale) - a destinazione di ufiici e depositi industriali, allo stato completo nelle sole
strutture portanti in cemento armato, nella copertura e nelle lompagnature esterne,
coslituito nell'insieme da un piano semlnterrato, un piano terra ed un primo piano,
avente per ogni piano una superficie lorda di mq. 116 circa, con circostanle corte
ssclusiva di pertinenza della superficie di mq.984 al nelto dell'area di inqombro del
fabbrjcato. ll lotto descritto confìna: - a nord con proprietà
est con propnetà
proprietà

- a sud con via Frontale; - a ovest con

ll tutto è ilevato nel N.C.E.U. alla patlta 3038, in ditla foglio 21, padicelle 748n, Via

Ferriera, piano T; 748/4 Via Feniera, piano I e n.' 748/5, stessa vla, piano 51 , tutte in corso di
costruzione, con precisazione, inoltre, che i subalterni 1 o 2 della detta partice a individuano, il
ptimo la cofte di pedinenza, circostante al labbdcato ed il.secondo la scala interna del/o stesso.
ll tulto in viftÙ dctla denuncia di cambiamento n." 34929 del 21.04.1987. ll sùolo islte inorlato
al N.C.T. del Comune di Montaro lnleiora alla partita 2683 in testa a

tra la maggior con§stenza ed imponibile de a padicella 398 con i saguenti
datt: toglto 11, superlicie ere 28.60, R.D. t.449.02, e R.A.t. 102.96. La superficÉ da ipotecare è-

di are 11 .OO 6 sarà rappreserlata dalla nuova pafticella 748. ,/:<

ai-a
residua



!3cale terraneo avente la superflcie di mq' 70 04 facente-Parte di un fabbricato a 5
l,-.-J.ito in Sololra (AV) alla via Slaze del Conte n.'1 e n''2' Detto locale con{ina: - a

;; ;;; vià st"o" a"i contei - ad est con oroorieià ; - a sud con

Jrti-te conaominiale; - a ovest con proPrielà '' ll suolo su cui sorge il

6;ilt" di cui fa parte il locale in o'""iì''"' À 'i^''rtato in catasto teneni del comune

cj-slioira arr" partita 1334 in ditta ron Ie seguenti indic€zioni:

ìrita stu,z", ioglio n." 9, p lta n.; 368, qualta fabbricato urbano, superficil are 11 e c a 05'..11

§"p e ii[iàt" i.i u.c.e.'u. det comune di sotota tra ta maggioÉ consistenza ed imponibite

àt"- pàrtit" 1609 in difta \ , i e seguenti indicqzioni: fo.glio 9' p' a n '-368 sub 9'

,-guirionu Via Starze del Conte, n.' 1 e n;" 2, piano terra, èategort1 C/1' classe 5, superticg

q.70, R,C. 2. 784

B) CESPITI EXTRAZIENDALI
Comune dì Solofra (AV) - Via Starze del Conte n "1 e n'2

, c) MACCHINARI E ATTREZZATURE
Comune di Montorb lnferiore (AV) - Località Staaa Avenia - Via Ferriera

n'1 Addolcitorè 'Lamborghini' n.50444; n."1 Autoclave "Sar' n5781; rx'1 Bascula K9 500
:Coppotà; n.OZ; n.'r Aa-scuta Xg.soO "Msrloni-CoPPola'; n''1 Bascula' K9 500 "Merloni-

Copjof"i ; n."1 Éilancla Kg. t "§upiema-Coppola'; n."1 Bilan-cia ' mignonetti"; n '1 Bottale per

iir-rJÀà';p"jr."o' n.stigatlsaò; n.:1 Botiale m.2 x 15 "Gazilli"; n '1 Boltale a fullonare

In2.? x 1.2.Veirrrac n.g.26211.' n..1 Boita|e m.2 x 1 .8 ''Gaftilli,.; n.o1 Bottatino Pér Prove

'vertmac'n. AB 8; n.'4 B-ottali per conceria 4,OO m x 4,00 con porta lateralè e doppio'sistoma

ai lavaggio, compieti di gruppo di trasmi§sione e motore, "Pajusco TecnolÒgie": n'1 Boiler

'tlavat'-i.82; n.'ì Catoaia 'Ì'iaval'l n.'1 Caldaia a vaPore mq 23,n 5780 "SaV'; n "1 can€llo

efevators à iorche mondial Kg. 2.500 tipo 2000 'Germak': n.o3 Carrslli 'Rivef SB/350: n-"1

Compressore "Cecc€to" n.086764; n.'1 Éssiccatoio MISTRAL 23oooxt5o0 con cabina rotativa

di rìfìnitura 'Carlessi'; n.'1 Essiccatoio a fondo sospensione "Fomi Varese" n RO 180; n "7

Estìntori a vapore "Smea'; n.'1 ldropulitrice 17OAT 'Safo'; n "1 lnchiodatrìco automatica ìn

continuo vècom, mod. vulcano, da MT.6 x 1.6, .soltrade"; n."16 Lame per scarnakice "ve,col"l

n.'20 Lame Per rasalrice 'Vecor"i n.'1 Linea fissaggio pellì. SR220/8' pistoìe n'20{066
"Carlessi"i n.'i Macchìna a lucidare "Wemar n,001900; n.'1 Macchina sPazzolakìcs n 423
''Guidali"; n.''1 Macchina smarigliatrÌc€ "soltrade" 27SG5/42SG; n "1 Macchina a lucidare
"Ficini" n.12l1976; n.'1 Macchìna a rasare mm 600'Flamar " n. 716045; n "1 Macchina messa

al vento "soltrade" n.17OOl7 45i n.'1 Macchina a lucidare "Cozzint" nU72; n ''1 Macchina a

smeriglìare "Aletti" n.V3; n.'1 Macchìna a salinare satilux n. 571 SL 1600 "Polvara'; n'1
l,laccÀina messa al vento MV 1600 n.576 "Polvara'; n."2 Macchine a ritenere ed asciugare

R.Nl. tipo RA 1600 m/m, "soltrade"; n:'2 Macchine rasatrici idrauliche Rizzi, mod. R 15 da 1500

m/m, complete di accessori, "soltrade"; n."2 Macchine stiratrlci Balconi, mod S G 70 con luce

da 700 m)m, complete di accessori, "Sottrade"; n.'1 Misuratrica elettronica Po 2212 n'2SBlJ
"Eda'; n."1 Misuratrice a Piolo n.2oi5 '"Tomboni"; n.'1 Misuratrice elettronica computerizzata

M.E.T. tipo MET/80 con vosore, stampante, 'soltrade'ì n."1 Montacarichi 'elettromeccanica

ilaliana" n.'1 Palissone PU2C dal600à/m, "Èolvara"; n,"2 Palissoni rotativi FAP/64 mod'Sr/g
"Arzolin,,; n."1 palissonatrics rotativa n.Sgi-PL2C/1600'Polvara"; n.'1 Pressa a stirare n.2056
"Tomboni"; n.'1 Pressa rotativa continua Wide 15OO per ltirare e stampare pelli, cofipleta di

accessori, "Mostardine"i n "1 Prsssa a caldo per stampigliaro e relativo punzone 'P"ugli€se":

n.'1 Raffinatrice mm. 600 'RizziMemar n. 875408i n,'1 Raffìnalore super Record'Polvara'
n783; n.'1 Raffinatrice RL9/1500 Rizzi completa di accessorl, "Poìvara'; n-'1 Rasatrice 

-,:-i---ì --
O'impia 1200 "Polvara" n.745: n.'1 Rasatric6 tipoRR3,"Soltada'; n '.1 Scambiatore,dl^fl?,tz{r.Y \^ '; .j ìo'impia 1200"Potvara" n.745: ".'i iìr?,* iplÉni,"éI-rt"a]; 

'n;r s""'ti"rore.o^ctl:,tZ-+\,, ; ì:
PKUb n.10454; n..j ScarnatrÌce "eurocomec': n."2 Scarnatrlci R.M, tipo E/1600_da 1600 rff.!'.'.r' ..,'./ ì

*Àpr"t" oi 
"tiiiàì"r",1é"lti"Oà,1 

n.Ji Sc"rn"tri"e tipo 1600 con aicessori .Polvara'; 
IYi,t.tn:i:,1 r.,

Scainatrrce Lo Stampo completa di accessori 'Soltrade". n'1 Selezionatore Automfigd; .r i-lf ::.'/ ;tì.



,tr

npsacà 'Ansafons ltaliana" n.410306; n.'1 Sérbatoio nafta n.83: n.'1 Smerigliatrice ad umido
iJr-eMaric ol da m/m 1300, 'Soltrade"; n.'1 Spacc€trico idraulica per pelli Rizzi, tipo SR2

.Én luc€ di m/m 180o, complota di accessori, 'Soltrade"; n.'1 §pazzolatrice "Polvara" n.784;

^.t Terminale alfanumerico per misuratrice, -Eda Engineering'; n."1 Tunnel p6r veniciatura a
lr{urzo m.1 I con cabina a 4 Piste n.2025 'Tomboni'; n.'1 Umìdificétrice "Opim' n.01;
,.llFtÉ, Porp", paranchi bascula da 10 q.li, etc.; Canelli per boltali, vasche, carriole;

n..4 Addizionatrici Olivetti Suma S/20; n.'3 Armadiétti metallici 'Luongo"; n.'1 Catcolatrice

Èiettronica Olimpia PD 2212'Ca o Troisi'; n.:1 Calcolatrice elettronica colul n.1 1 12 olympia

tado Troisi'; n.'2 Casellari a 1000 schade 'Boselli'; n."1 Cassaforte Ushida n. US 012732
.HSC,; n.'1 Elaboratore IBM n.53/00246 'Q.mnia'; n.''1 Fofocopiatrice Mita gcllld n.47120265'
Certo Troisi'; n.'1 lmpianto Telex "SlP" olivatti TE 300; n.'1 Macchina da scrivere elettronica
Tiunph 8008 n.22Q57711 "Amato Giovanni';
n..t Macchina da scrivere mod.50 n.91114177 "Rèmington" Carlo Troisi; n.'1 Orologio
rnarc€temboi n."'1 Segreteria telefonica Televiva 'C.l-E.'; n."1 Sistema di elaborazione
etettonic€ IBM 36: Studio completo dì poltrone "Saìvati': Scaffalature "Fama'i Macchine da
scrivere, calcolatrici, etc. orologio marcatempo, schede e schodarioi'-

rL.1 Gruppo Elettrogeno "Muzzi'85KWA -Ml B-250SA4 n. MO 3O2Z; n."1 Gruppo etettrogeno
rdr.555390/190 -allernatore MF 6116-170 VWA'Muzzi'; n.' 1 Gruppo aspiratore 'Ftamar"
n.419326; n.'1 lmpianto comprassione aria Lt.2.000 n. 810716 "Worthington/Arco';

' AIPLIAMENTO IMPIANTI ( termico, elotirico, fognantè, antincendio);
CABINA Dl TRASFORMAZIONE C/2 trasformatori 315 KWA ed accessori "tRplNtA
ELETTRIC,q-;
IMPIANTO ANTINQUINAMENTO acque di scarim adeguato at trattamento di .,5 mdg ,ECO

': -, ENGINEERING';
AfiREZZATURE VARIE PER UFFICI ( scrivanie, sedie, scaffali, pottrùe, divani librèriè,
sclìedario, mobile bar, etc.);
IMPIANTO ASPIRAZIONE potveri, tubazioni, ventola, etc. .FIDA e JUMBO.;
DA INSTALLAdE: 

.

Adeguamenti per impianto acqua calda e fredda, impianto vapore per Bssiccatoi, impianto aria' cornpressa, impianti riscal&manto capannono, impìanto riiomo mndensa, impianto. depurazione .MACE";

-d?g1tltgrg 
termico per caldaia produzione vapof€, coibentazions, riduttore di prassione.HIDRO-CONTROL";

lmpianto di abbattimento fuml per cabinè di pigmentazlone con apparecchiature di lavaggio,
pompa per liquido, spruzzatori, due ventilatori, cahini, quadro etettrico, etc. .ITALpROGETTI,,;
rmplanto abbattimento vapori acidi dai bottali con torre di'lavaggio, pompa di circolazione,
ventrtarori " ITALpROGETTI,;
rmpianto montacarichi da lOOO Kg, corsa MT.g, di tipo idraulico, porte, guide, motori.PAMVIA";

jmpìanto di sicurezza per n..S bottal,:rmpianto,depurazione: 
carpenteria metallica per impianto, lamiere, etc.; materiale tubazione perrnpranto, pompe, vatvole e motori, sistema di grigliatural impianto elelirico.

!ooo^3 "111. 
atenlamente esaminaio i fascicoli consegnati da e parti, il giorno

i";",,;.I..Y, il sottoscritto chiede at Sig. G.E. Dott. c. De Sìmone ta proroga di gg. 30
::-l',1'lne concessogti per l'espletamento di tale incarico con motjvata istanza. ll

:":'1"- 
rg dello stesso mese il G.E. dispone la chiesta proroga. ll giorno 19.08,1997, si

,X-?r"..:" l'Ufficio Tecnico del Comune di Montoro lnferiore (AV), per prendere

;ì."^:,". 
d"llg pratiche dei progetti relative alla costruzione dei cespiti aziendali, sopra

È;::1,:l :,t nel comune di Montoro tnferiore (AV), a a tocatità Staaa Avenia, in Via
ro-,','1",o I grorno 20.08.1997, si reca presso I,Ufricio Tecnico del Comune di Solofra
il,f" P"., prendere visione della pratica del proeetto relativa alla costruzione ......1--..
À;:::n,!,o che conliene il locale terraneo di proprietà Sotofre afla via(.c',
òà",ii',ll',t:T::.11-y"^:,?-::o-" :I:9e ra c?ej? derra pratica del_prosetto rt giorÉ :-\r

L/ {,



nJascio dei fascicoli relativi ai graltci e ag/i atti amministrativi inerenti lo stabilimento
induslriale per la lavorazione defle pefii e ir fabbricato adibito ad uffici. I giorno
05.09.1997 deposita tali fescicoli allo stesso ufficio Tecnico dopo everne riprodo-tto gli
3dginali. ll giorno 11.09.1997 indìce la data del sopralruogo e la comunica atte pa-rri

=edrante avviso con raccomandata A/R. lr giorno 22.0g.1gg7 si reca in tenimenio di
solofra alla via staze del conte, dove hanno inizio le operazioni peritali- Nel corso del
scpralluogo sono stati effettuati tutti quegli accedamenti necessari per rispondere ai
!ì.resìti posti. Lo scrivente ha preso visione dello stato dei luoghi efietiuando nel
aanternpo una documentazione fotografica. Nello ste§so giorno si è recalo a Montoro
ìrfenore, località Figlioli, via Ferrìere, dove ha sede Io stabìlimento industriale. Alle ore
l: 99 _ !)?Ig da verbale attegato, le . operazioni peri.tali si sono chiuse. lt giorno
23.09.1997 il sottoscritto fissa una nuova data di sopralluogo e la comunica meaiante
a'viso con raccomandata fuR. ll giorno trenla dello slesso mese si reca nuovamentell [4ontoro ]nJeriore per acquisire altri dati necessari relativi all'opificio industriale e per
prendere visione del fabbricato ad uso uffici sempre sito in Montoro Inferiore alla
:ocalità Figlioli, via Ferriere. Anche qui, dopo aver efiettuato un'ampia e dettagliata
cocumenlazione fotografica, le operazio_ni perilali si sono chiuse. Il giorno settò del
mese di ottobre sì reca presso l'Ufficio i-ecnico der comune di Montòro rnferiore per
yisionare il P.d.F. e U p.R.G. e verific6re l,attuale deslinazione d,uso della zona dove
insiste il fabbricato industriale. Nei giorni successivi si reca pii.r volte nel comune di
Montoro lnferiore e nel comune di solofra per acquisire ulleriori informazioni allo scopo
di raccoglìere dati e notizie per un corretto giudizio di stima.

J. RISPOSTE AI QUESITI

3.1'a. DESCRTZIONE GENERALE DEL LocALE COMìVIERCLA,LE sito in solofr aua
Vis Starz€ del Conte. Cespite extraziendale.

ll loc€le commerciale e situalo al piano terra di un edificio per civile abitazione; e distinto
nella mappa calaslale al foglio n.'9, partjcella n.'36g; detto edificio si trova al centro della
cirià di solofra, quindi padicolarmente appetibile dal punlo di vis.ta della vendila. vi si accede
da via Staze del Conte, angolo con Viaie principe Amedeo.
ll loc€le è composto da un unico ambiente rettangolare diviso soltanto de una parete
attrezzata. in.legno. sviruppa una superficie di mq.70. I rocare in argomento è dotato degri
lmprantr: rdnco- fognano, elettrico, lelefonico, antifurto. Non è presente I'impianto 

-di

riscEldamen.to.

i'l'b' DESCRTZIoNE GENERAI.E DEL FABBRICATo ad uso uflici indusrriari sito in
ùIootoro Inferiore, Frrziooe Figlioli, Via Ferriere.

::l': l:ll,r del fascicoro di procedura si evince che ir fabbricato ad uso ufJlci è compretorie'e sore strutture portantì in cemento armato, nela cope ura e nefle tompagnaiure esterne;
:""1::Ii-11,!"S: etfetruato, invece, (così come riporraro nejti attegatr rorograficj) risulta chiaro
e .e rr Ja'brrcaro é.Òm^rè{^.ri r".*^ r^ c^;. .-^ ^'r ; quindì, allo stato atlualé, abìtabile.
La società ioprielaria del fabbricato sito alla Frazione

della L +7/Bs; ha"ddi;;il1.riio
decorrenza del lermine di cui



I§É#l§idliffi,,bòn atto rogato del notaio TnTuoggi Carlo di Solofra in.delg--3L4-o€4

={,strato 
in Avellino il 04/11/1988 al n.'249. la proprietà del detto immobile è passata dalla

;§gÌnaria proprielarja alla Ia quale è subenlrata in ogni diritto relativo al

:€:io tmmobile, lvi comprese le attività edìlÌzie connesse con la detta pratìca di condono

e,aiiizio ex L.47l85. Nel corso dei lavori di completamento dell'immobile, rappresentati nel
-?icAetto di completamento ed adeguamento tecnico-funzionale', presentato in dala

19i1111987 e intrapresi ai sensi dell'art.3s, comma 8, L.47l85, la i ha

"lenuto 
di apportare al fabbrìcato alcune variazioni di modesta entità non componanti

ar,eazioni dell'assetto planovolumelrico dell'immobile.
Le variazioni più significative sono le seguenti:
3) yariazione nello sviluppo delle fineslre e nella posizione di una porta interna, al piano

*ìienato; b) modiliche delle divisioni inteme al piano tena e coslruzione di una scala estema
sirt lato ovest a servizio di un ingresso autonomo ivi previsto a servizio dei locali del piano
:ena: per'rendere più funzionale il detto ingresso autonomo, si è realizzato un piccolo portico
ii profondità 0,80 m. e di lunghezza 2,35 m., come rappresentato in pianta; c) coslruzione di
,;na pensilina a protezione della scala:di accesso eslerna all'àndrone e vano scela principali
sxl lato nord; tale pensìlina si è resa necessarja per proteggere la scala esterna delle
n:lemperie ed ha le dimensioni massime di 3,50 m. x2,75 m.; essa non costituisce volume
avente rilevanza urbànistica; d) modiliche di non rilevante entilà nelle sistemazioni esterne,
con previsione di un marciapiede sul perimetro del fabbricato per la protezione delle acque
§a!nanti.
Il tabbrjcato, sviluppante una superficie di cìrca mq.116, è situato su di un'area di circa
rnq.1100. Questo spazio, di forma trapezoidale, è recintato e presenta un unico c€ncello
d'ingresso situato su via Feniere, con meccanismo automalic, di apertura e chiusura. Esso
presenla una pavimentazione in battuto di cemento ed edibito sul lato sud a parcheggio. ll
fabbricato, poslo sul lato nord di queslo spazio, si atfaccia inleramente su di esso. L'edjficio è
composto da un piano seminterrato e da due piani fuori lerra. Adiacente a tale lotto vi è un
ieneno agricolo che ha servitù di passaggio.
ll iabbricato è dotato degll impianti: idrico- fognario, elettrico, risceldemento autonomo con
caldaia e radiatori in ghisa, citofono, telefonico. Attualmente il piano primo, cosi come
lrdic€to nelle planimetrie allegate, è adibito ad abitazione.

3,1.c. DESCRIZIONE GENERALE DEL FABBRICATO INDUSTRIALE sito in Montoro
Inferiore, località Figlioli, via Ferriere.

L'ediiicìo industrìale in questione è distinto nella mappa c€tastale al foglio n.'21, particella

L:139 ha una superficie coperta complessiva di mq. 1644 e si compone di più corpi di
rabbrica afllancati, ciascuno avenle una dlversa epoca di costruzione. I corpì di fabbrica di
cJi si compone l'edificìo industriale hanno altezze, numero di piano e tecniche costruttive
di'ferenti tra loro, ciò a causa dell'assenza di un oroanlco oroqetto di crescita e sviluppo della
dimensione aziendale. La società , ha conferito l,incarico di
redigere il progetto ìn sanatorja di alcune parti del fabbricato industriale, al tecnico lng.
Antonio Aliberti, in quanto rcalizzale in assenza dell'autorizzazione comunale, ai sensi delÉ
1.47185. Lo scopo della societa committente è stato quello di ottenere la de{initiva
concessione in sanatoria ai sensi della deua legge, avendo presenlato islanza di condono
nel settembre 1986 al Comune di Monloro lnferiore. Ai fini della descrizione delle
dimensioni, conformazioni e c€ratteristiche tecniche dei singoli corpi di fabbrica nonche della
definizione delle rispettive epoche costru ive sÌ espone quanto segue:

A) CORPO DI FABBRICA "A"
Esso costituisce il nucleo originario del fabbricato. I primi due piani furono edificali in seguito-*.
al rilascio della licenza edilizia n.' 3556 del 15t1111972 da parte del sindaco det Comurp-{i u- t . ,l 

-

Montoro lnferiore. In base alta ticenza editizia citata, it corp; di fabbric".,l ql?:,.,i:4,p.y?).,;,,,',1



-rs:a in muratura di tufo e cemento armato. ìl corpo di fabbrica 'A' ha subito i seguenti

:l i ) Sopraelevazione del fabbricato in maniera da ottenere un secondo piano, anch'esso

-:idato per l,attività induslrìale; di questa sopraelevazione risulta da condonare I'inlera

s-cerfiOe, ammontante nel Complesso a mq.386.88. La sopraelevazione è Stata effettuata

i:. slruttura mista di tufo e cemento armato.
t_2) Ampliamento mediante la costruzione di un vano montacarichi in posizione est del

::;;o di fabbrica 'A" collegante tra loro 'tutti i piani; di questo ampliamento risulta da

3:1.,donare l'intera superficiè pari a mq.2,30; l'ampliaJnento suddetto è stato etfettuato con

i..!rura mista di tufo e cemento almatoi
À_3) Ampliamento mediante la costruzione di una scala esterna in ferro sul lalo est del

=,-oo 
di fàbbrica "A", collegante il piazzaìe di ingresso con il piano in cui sono ubicati gli uffici

3 iai:oggio del custode e con il piano secondo; l'ampliamento in queslione è stato totalmente
-edizzato con struttura in ferro; la superficie da condonare è pari a mq. 23,31

À.4) Ampliamento mediante la cosiruzione di due locali tgrranei ln posizione ovest del

*po di fabbrica "A', utilizzati per il ncovero di compressori ed altre macchine ed implanti

-:;€ati per la lavorazione industriale; di'questo ampliamento risulta da condonare l'intera

s.?erficje pari a mq.,27.90; questo ampliamento ha struttura portante mista in muralura e

}3.nento armato.

8) CORPO Dl FABBRICA'8"
Esso costituisce un ampliamento verso nord del fabbrìcato originario, il corpo di fabbrica "8"'

devantesi su tre piani, è interamente privo di concessione edilizia. ln esso, al piano terra (di

a]r-Ea ml. 4.30), sono ubicati la centrale termica e la cabina ENEI mentre ai piani primo e
:econdo (di allezjze m.4.10 e 2.25 rispetlivamente) sono ubicati dèi locali utilizzati per la

Evorazìone industriale, La superficie complessiva da condonare del corpo di fabbrica "B"

enmonta a mq.299.10. ll corpo di fabbrica "B'ha struttura portante misla in muratura di lufo
e cÉmento armato.

c) coRPo Dl FABBRICA "C"
Esso è stato realizzato in totale assenza di autorizzazione. Esso costituisce un ampliamento
cèll'opificio induslriale realizzalo in posizione nord-est del corpo di fabbrica "A'. Esso è
'co.sihuito da un solo piano terra con struttura porlante orìzzonlale e verticale in acciaio ed ha
axezza media di m. 4.10; la mpertura è rcali7l:ala con lamiele di acciaio. Esso è interamenie
J1liizzalo per la lavorazione industriale. Di questo ampliamento risufta da condonare l'intera
superficie ulile, ammontante nél complesso a mq. 201.12. Le strutture podanti sono in

afofilati di acciaio ancorate ad alcuni blocchi d fondazione in c.a.o.; le tompagnature sono in

: occhetii foraii.

Dl coRPo Dr FABBRICA "D"
Esso costjtuisce un ampliamento verso nord dell'opificio ìndustrìale, realizzalo subito dopo ìl

srsma del 2311111980 in assenza di concessione edi zia; esso ha struttura portante in
vsrticale costituita da pilastri prefabbricati in c.a. e struttura porlante orizzontale costituita da
Ìiavature reticolari con sovrastante manto di lastre di eternit. Le tompagnature sono in
pannelli prefabbricati in c.a.v. L'allezza utìle del corpo di fabbrica "D" è di m,5.80. Del corpo di

iabbrica "D" risulta da condonare l'intera superficie utile pari a mq. 626.56.

E) CORPO Dt FABBRICA "E"
Esso rappresenta l'ultima propaggine dell'opificio industriale sul lato nord ed e costituito da
una costruzione rettangolare di dimensioni 35.05 x 5.20 = mq. 18?.2A, interamente Priva di
autorizzazione e da sottoporre ìnteramente a condono. Esso ha altezza di m. 3.60. Esso ha
strut1uraportanleinprofilatìdiacciaioancoratiadaIcunibIocchidifondazione,
Le epoche cestruttive qi tutli i corpi di fabbrica descritti, cosiruiti senze aulotizzazionq Q

sottoposlì a richiesta di concessione in sanatoria, in base a dichiarazione resa in data



:&(É,,1S86 dal legale rappresentante della società proprietaria, sono tutte comprese tra il
.,,: gqs,-ao 1977 ed il febbraio 1982, Per quanto attiene la zona ove insistono i fabbricati da
. prr6r3[€, essa nello strumento urbanistìco del Comune di Monloro lnferiore, vigente

&y;.:o^: Cella costruzione, è classificata come "Zona E", (cioè Agricola). Nel dicembre 1996

: ::-5, rdatto un nuovo P.R.G. per il Comune di Montoro lnferiore, e la zona intèressata è
:E:r§if{2ta come "Zona O2" (lnsediamenti Artigianali Commerciali).

:È;!iÉ una descrizione dei lavori eseguili ai sensi dèll'art.35 della L.47l85 per realizzare
..&,*-;!amento strutturale e funzionale delle opere abusive sopra descritte per le quali viene
rì*.Éa la concessione in sanatoria, I lavori espguili per conseguire l'adeguamento
";-scoqale e stru urale delle opere abusive, al fine di ottenere le migliori condizioni di utilizzo
3; ispondenza delle strutture ai requisiti minimi di sicurezza statica, stante la loro
p;ccia ra destinazione d'uso, sono quelli descritti nelle note seguènti.

adeguamento funzionale del corpo di fabbrica "A" mediante la installazione di un
' &s;Élì,sore inlerno, collegante tutti i piani, ubicato in posiziope ovest, come ìndicato nei

;d,:. esso è di tipo oleodinamico edè ulilizzato per la movirnentazione di merci e persone;
' t s2.,3 prevista Ia rimozione di una parte dei locali per il ricovero dei compressori descritti al

:ì!i.. ,1.4 al fine di creare una pensilina toperta per il caricÒ e lo scarico delle merci e delle
:È's3iìe in transilo d6 e per l'ascensore; il vano ascensore è dotato di un fuori corsa intenato

. xry ;ia profondilà di m.1,50.
. : Adeguamento strutturale e funzionale del corpo di fabbrica utilizzato attualmente per
: rcr*-acarichi descritto al punto A.2; esso ha le strutture portanti consolidate e efficÉcemente

:=iesae a quelle del corpo di fabbrica principale. Essendo prevista la costruzìone di altro
., a§:a..sore in posizione diversa, come descritio al precedente punto 1), questo corpo di

i 
*"* è destinato a servizio o a ripostiglio, e ciò ad ogni plano;

1, i: orrunruNÀzloNE DEL YALORE DEGLI IMMOBTTj

'-:r1ai awenuta sistemazione doftrinaria della disciplina consenle di espimere nei
t*g-zù enunciati i pincipi fondamentali dell'estjmo cantemponneo:

' , ;. ',aiore di un bene economico dipende dallo scopo della stima. Ciò significa che lo; .I-Ésso bene in un determinato istante puÒ avere destinaùoni ed impieghi diversi e
,1 ':rsenùre, quindi, giudizi di valore diversi. Lo scopo costituisce, pertanto, I'etementoi :r.Er''rrirare ed indispensabite de a stima sfessa lr} quanto è appunto in funzione di

§:!so 6he viene a determinarsi I'aspetto economico del bene oggetto di stima. Una
a-è:!a valutazione di un bene economico è possiÒr,7e .soltanto allorchè s/a stafo
;r!,e{ttivamente definito il :fine per cui la stima stessa ylere ichiesta; una coretta
r:uTretazione dei isultati di una stìma può essere effettuata soltanto se sia noto il fine
:--' :ii la sf/rra sfessa era stata condotta.i -a pre'tisione e I'ahibuto indispensabite del giudizio di stima (...) Le previsioni' ::::.:3no come giudizi ipotetici di equitalenza 

-tra un bene economico e una
:4t.lninata quantià di moneta in date circostanze di tempo e di tuogo. tn alti termini,'- -:na è la previsione di un prezzo futuro che dovrebbe v",,ficarsi pèr effetto dt r:ause
;). .cie e già attualmente agenti.

3: ll metodo di stima è unico, essendo basalo esclusivamente sulla comparazione.: ll giudizio di stima deve essere oggefl,Vo e generalmente vatido; dovrà, quindi,
.:.:,.rc formulato su/ia base del Pincipio delt' ordinaieà". (M.Orefice -EST\MO- ed.
-::ii

-IJ CRITIzu tr NIITODI DI STIMA

S:::nare, quindi, significa analizzare, allo scopo di tradurre in moneta, la caratteristica
e;cnomica di un determinato bene, in funzione di quella che viene definita la ragione . ."",
!'atic€ delle stima. Nel caso in esame lo scopo pralico della valutazione è.
-:ubbiamente quello di conoscere il più probabile valore di mercato che le unità 

il



" f':I-,crlÈàre in esame potrebbe avere con rifedmento all'attualità ed in condizioni di
*66srrai e di libero merc€to.
aiii: :"x6". si sono tenuti Presenti:
; =.-ì intinseci degli immobili, quale l'ubicazione, la consistenza dei locali, la
.. r:Éi",;la, la distnbuzione, l'orientamento, l'altezza, il grado delle finiture, i servizi, le
s$=-r.él':e. nonchè lo stato generale di manutenzione e conservazione dell'immobile.
it .:a!a eslnnseci dell'immobile, quale la dimensione del nucleo abitativo, il clima e la
siér,il?a della zona, l'esposizione, la densità abitativa e delle costruzioni all'intorno,
'*:É:e.za dei servi2i pubblici di trasporto, dei servizi primari di elettricilà, di telefonia, di
,es i a€qua, di fognature, di reti l€cnologiche in genére;
:'alr.tente economico in cui si articola il mercato delle varie unità, che siano
ry:r§€n;, ufilci, depositi, locali commerciali, stabilimenti industriali, nel particolare
i{)-e:1o attuale, nonchè i contratti di compravendita e locazioni relativi ad immobili
.*r:'rri- i{e c.aso in esame si applica I citeio di stima analitica per comparazione coo
§fÉ -.i'là aventl caratteristiche similari, riconoscendo l'appartenenza del bene da
§ir-,a-e ad una delle classi formate, còn beni analoghi di preLzo noto, sulla base di un
:e':r':e'ic comune a tutti ibeni, logicamente arbitrario, ma praticamente da scegliersi
n Hr6{io e mutevoli circostanze di fatto.

. $ r',e.do esijmativo,ll procedimento completo, cioè, in base e cui si rende possibile la
. fl,*{is:a di determinazione del valore, consiste nella formazione di classi (o sca/e dl
I ,rE= /1€t) e nell'inàividuazione dell'appartenenza del bene in esame ad una di tali

:rasis. Ogni valutazione è, infatti, un giudizio di equivalenza ed, in sostanza, un
:*-f'srro con una serie di beni analoghi e di prezzo noto, fin tanto che non si sia
iiil,ac un rfenmen{o sufficiente in rapporio ad uno o più parameki che si giudicano
ssnfcaiM della cercata equivalenza.

I ':1-*-:-l: siluazioni di fatto sono spesso riscontrabili sottanto nel caso di aziende
I n:-*:alr o mmmerciali di limitata dlmensione, operanti in terrjtori in cuii ''m,:e:samento di aziende similari assume un significativo rilievo a motivo di un

i§.acn€ padrcolare ripetersi di caratteristiche ambientali, di tradizioni, di specializzazioni
lei€ i',anodopera, come appunto nel caso in esame,

i!.{ T'"TLUTAZIONE

i",I.S. DN'ISIO}{E I-\ LOTTI FTTNZIONAII::r' r.:cedere al giudizio di stima per deierminare il prezzo base della vendita
il j'cafilo dei beni pignorati, si rende prioritaria la suddivisione in lotti funzionali degli:--,riill già descritti. Si rende necessaria una suddivisione in lotli soprattutto per la
:,:,:s; consislenza degli stessi immobili, della loro diversa tipologia e funzionalità.

.:: !,Èngono così distinti:

- :OTTO n.'1
' LOTTO n."2

- LOTTO n.'3
- ,-OTTO n.'4

Locale commerciale in Solofra (AV);
Fabbricato uso uftici e depositi industriali in Monloro lnferiore (AV);
Lotto n.o2la : Piano seminterrato;
Lotto n."2/b : Piano terrai
Lotto n."2/c : Piano primo;
Stabilimento lndustriale in Montoro lnferiore (AV);
lmpianti e Macchinari, Attrezzature e Arredo per uffici dello Stabilimento
lndustriale e del Fabbricato uso uffici e depositi industriali



Comune di Solofra (AV) - Via Staze del Conte

;. :: - : : - 3 l tcca'e commercLlà iituato al piqn=o tqrra,di u n edificio per civile abìtazione : vi

-. __-.:--É la una ooTta ub,cata;ìÉ Sm;i;iTor e. lì locale clnfina ed affaccia a nord su

,1,uil=* cÈl Conte. confin, ed affaccia a sud sul cortile interno del palazzo ' è confinante a

..Èsr =,- 
:.c!,oetà J 

"rà.t 
con il corpo scale- e ll locale è

5*i:6.§3 isì veda in proposito-la planimetrìa Oel lotto n'1 che si allega) da.un unico

6.-i:rit'1-: :e:anqolare cne misuia ro s x 6,9 m Una'serie di tre pilastri 30 x 60 è posta in

I_Il .:-l-,i,niie ad una distanza di 4,ò m sulla linea di mezzeria dell'ambiente.

i*. -.--t s,J cui si trova t'inòiesso, è dotato di.due.ampie vetrine con infissi in alluminio e

ffi-;. :t r meccanismo uu"to*uii'*. ll lato che si affaccia sul cortilè presenta infissi in
'Èr-:: 

=- ::rlarelle 
"n"n'"."" "on 

automatismo di apertura e chiusura Ula parete l'.'lt:li
f o;-,. .r'rtt"'. ai lati corli, è posta a circa m o dall'ingresso.ll :"I]ttt tl.:t^"-l:":T
5sis;fii,alu r.a in legno con faretti alo'geni ad incasso; la paùimentazione e rn marmene ol

.-a-,:i,: S-i laro sjnistro del locale, verio'it cortile interno, vi è presente un bagno di servizio

l lr-., a-a:'a," e non dotalo di finestra; completo di lavabo, vaso e cassetta erogatnce; I

;; .:;:-; .;;;ìn [or"uri"n" vetrific.ra completi di rubinetteria in arciaio cromato di tipo

,G.i , ;avimentazione è ìn piastrelle dì marmette di graniglia; hi.'.1i-:]1l:1':l: l"^tti
F, = -q. 1,5 ca. Nel locale in oggetto non è presente l'impianto di riscaldamento ma e

jr:rs: ::. seguenti impianti: - idrico; - fognario; ' elettrico; - telefonicoi - antìfurto'

ti.:,.r" Df.(CRIZIONE DEI LOTTI

t:ilro n."t : Locale commerciale in Solofra (AV)

É;,pesfcie mq.70

.::T3 n.'2 : Fabbricato uso uffici in Montoro lnferiore (AV)

Comune di Montoro lnf. (AV) ' Frazione Figlioli, Via Ferriere

S =.-;,:r-e di f
;,*.." ;;;;@nte recintato .e nreselil.yn_ unlgl

il;r-; rs;l.;o c"n meip"nirmo' automalico di apertura e chiusura situato su vìa

:.al: s".iperficie netta di mq. 13 c€,
l -:erfide del piano MQ.89

ae-ee Esso presenta una pavimeniazione in battuto di cemento ed adibito sul lato sud a

:er=.€!.; c. Suj lato ovest si sviluppa il Viale, alberato, che e di servizio al terreno confinante

x. :-"!:a particetla sut fato nàìà. ll fabbricato, posto sul lalo nord di questo spazio,.si

,#E:; iìeramente su di esso. L'edificio e composto (si veda in proposito Ia planimetria del

,Llr -.2 che sì altega) da un piano seminterrato e da due piani fuori. terra,. con un

s;,ì.?ri:te locale sottoletto non abitabile. ll piano seminterrato è adibito a depositi, il pìano

er- a -ici, il piano primo, invece, ad abiiazione, anche se nella pratica dì progetto di

l,:*,:::s:ie ìn Sanatona è anch'esso indicato came ufflcio'
:'::.::* : riero fabbricato presenla i tre piani totalmente autonomi dal punto di vista

r.-,.:c.-3 e e poiché tutti gli ambienti che li compongono sono razionalmenle distribulti, sl è

L-:,:',' s. tale lotto in tre "sub - unità". ln particolare si ha :

),1\C SEMINTERRATO - Lotto n." 2/a ' Depositi industriali '
i I 'c:ra polìgonale ed è composto da due vani. Si accede direttamente per mezzo di una

:a-;; in pendinza in battulo di cemenlo, La porta di ingresso e di alìuminio dì tipo a
!:s:* ta. r-'unità in esame presenta due vani di dimensionì diverse. ll primo, sviluppante una

i -:€'.':re cii circa mq 79, presenta tre finestrature sul tato est a circa ml 2'50 da lerra' ll
;*;1:c vano, invece, sviluppa una superflcie di mq:10. Si accede dal primo vano e si lrova

à: -:a ouota piar bassa. É, sprovvislo àl porta. La pavimentazione dei depositi è in piastrelle

: ;.es itocali sono provvisti solo di impìanto eletirico; l'altezza netta è dì ml. 3,00; sul 1ato

-:-: ,,.i è laccesso. atlraverso una porta in alluminio, al vano scata, di forma rettangolaP-e- - -ì-.



ffi +:i:J:"#ilffiii:l*::,:,Tilfl ':l':xxi'gij:i+?i{ jiii!'"}x{1
i tlreeÉ-roc '-''" nl"#i"l oìàtlit, opporlunamenle da un muretto, si accede all'atrio /
,*,i à -i'a tatttvé "'":*':l qÀ À,,ò.i.-r^ o.nllnna l'Ésierno con il orimo:1'.:::""""";;ài àn".". oréi*cchè quadralo, e collega l'esterno con il primo

fr ,^",§;?;"ìi,qz,sùolf :i1r:'".ill:::-:':Ts^"jT:,*i"""':',T::iill:i tf 'j: ìT:;ir'oìt a"ir" metà dellintera superflcie del piano,' presenta quattro

LH,X;.Ìr,il;!iJ!,ì.;!t!3!ll:"^"iif :^9"::;liT,T?,13lii],?l'3'5ifl 
"'l"l'1ffi'p";.;;ì; d;" f;"]r" una a sud e t,attra ad ovesr ; ta superficie è di mq. 15.

;?; ; ;. " 
uff ici o vi è u n d i si m pes n o f tt?P?l?1",1 

i 1l;i' ?:*1"^" 
^1T.1- 

Tjìil'
§ffo}iJ "§à ooratiìirnustrai 

'ino 
e compteto di lavabo, vaso e doccia, l'altro

re'YeSc e bìdet; i pezzr rgrenrcr sono in porcellana vetriftcata "9lp§1:9lililf': IAi::"""i'-;;'É"""ià,-"ntr"Àbi hanno una superfìcie netta interne di mq 3'5'
il lJe'@!v

l;;; ootaio oi t-rii a neon, Juci dì emergenza' iende..da ufficio' Gli infissi esterni

h d,uminio con persrane, re porte intemà. sono ii 3llYTll?--"^ """lll,,,li^ Yll
;"";;"p;.J"i"iionì in marmo mentre ta pavimentazione delt'ufficio è in

I i"""JÀ"t" ; i battìscopa sono in piastrelle di monocottura;.1"f?t:li-"! l1?Tli
, iì lnlonr* civile llscio e successiva dipintura. L'allezza netta del piano è di ml'

; ;;;j;.; é comunicante con. il vano scala ll piano i-g:l?I !:i:?::i::LX' :ìd;;;, -Lr"ttìà;- riscaldamento autonomo con caldaia e radiatori in

lO - Lotto n." 2/c - Uftìci / Abitaziope
,etlangolare e vi si accede lramitevla scala.che sale dal piano telf:11"13^Ìl

ai prirg"tt" della Concessione in Sanatoria, questo piano attualmente ospita

. N'etta' descrizione, di seguito riportata si terrà conto della duplice funzione'

aornpo§o da un ingresso, ui corridoio, un disimpegno, una cucina / locale di

, Un soggiomo / utfìciò, due camere da letto / uffici e due bagni' Sui lati est, sud ed

se-ni: soluzione di continuità, un lerrazzo profondo ml' 1,6 e che misura mq' 42

pressocchè quadrato, collega il vano scala con il corridoio ed ha

I cl mq. S ca ; il corridoio, Oi formi rettangolare allungata, non presenta nessun

è co{lega la cucina, il soggiorno, le camere da letto ed il disimpegno; ha una

Fli|n{oe ci mq- 5;ir 
"ogg;rno, 

aiiorma rettangolare, si trova sul lato est dell'edificio e

*lrta die oatconi sut Éio est eu uno su quelìoiud ; la superlicie netta è di mq' 25 ca ; la

..'mrtr ca leilo matrìmoniale, quadrata, si trova sul lato ovest e presenta due balconi, uno a
+P3. lèfrc ad ovest : la superficìe e di mq. 20,5 ca ; la seconda camera da letto, doppia e dì

ro q*"i.ì., p,""iìài. 'à"r"one 
ad ovest e misura ,t. ro,s ca ; fra i bagni ed il

lÉrrÉoc !1 e un oisimpegno rettangolare di mq. 3 ca; i due bagnì hanno forma retiangolare
I Et c:(e:. c inesira, l'uno è completo di lavabo, vaso e doccia, l'altro di lavabo, vaso e:q rea: rgrenici sono in porcellana vetrificata completi di rubìnetteria in acciaìo cromato

1:o +eero; entramoi-nanlo una superflcie netta inìerna di mq. 3,5 ca Gli inflssi esterni
&,n atruminio con persiane, le porte interne sono in alluminio e vetro. Le scale

:-" un" p"uiÀ"niurione in maimo menlre Ia pavimentazione dell'appartamento è in

== 
ci rnonocotlura : i battiscopa sono in piastrelle di monoco':turai le pareli ed i soffrtti

If f+ oii^i".i"" 
"i,irJiliiJ""1il""J!r,iri,prtì,à. 

r"rÉa n"ìt" det piano è di mr.

=:-l"no 
e dotati dei seguenli impianti: - ìdricò; - fognario; - eletlrico; - riscaldamento

§ET:,ri#::§':?i'"'il';fl 
ff i';il'l"'T.iJ[?ffi :::

cMonoi - telefonico.
&l priano MQ. 86

MQ.42



iISIT: *": : St3bliimento lndustriale in Montoro lnferiore (AV)

: :c.:r1e dì Montoro lnf. (AV) - Frazione Figlioli, Via Ferriere

mrurur a, -.-,: s:at;,ie,:lo industriale per la lavorezione delle pelli. Esso insiste su dì un'area

6r .t"s:a -É I.j I I Ta e lotto è interamente recintato. Sul lato sud vi è l'accesso da via

F6rlr'e -,-:-:ss*r a c€ratlerizzato da un muro che contiene due cancelli: l'uno carrabile e
sls!flr !dr3:-.3,È quetlo carrabile presenta un dispositivo automatico di aperlura e chiusura,

f 3*+ s.-: .!perii da pensilina. Varcato l'ingressp, sulla sinistra, vi e un prefabbncato
isstra é }]',nena e il ncevimento rnerci. Perconendo il viale, alberato per buona parte,

É,i'i,;-?sso dello stabilimento industriale. Sul lato ovest dell'area vi è una lettoia
33, aeècsitÒ merci e prodotti; adiacente ella tettoia vi sono le vasche di

{ffiac*-* :..e acque, le suddette vasche furono costruite perché c'era l'esigenza di

S*mrl1a= €'3:g-re écide"; ettualmenle le vasche funzionano sgltanto come deposìto delle
[§§re :'::e',e ,:i'gono depurate altrove. Basti pensafe che,,lo §abilimento industriale in

§f,#1"1s !-ai:.:€ acque per una portala di circa 50 mc. al giorno. Nella vicina Solofra è Stato
HrMi:-r:s t l.::.sczìo Dìsinquinamento S'olofrano (CO.DI.SO,) che depura tutle le acque

,.:..lslrjaìe: - impianto idrico supportato da un pozzo artesiano che fornisce
- r:r,a-:c fognario; - impianto elettrico con cabina di trasformazione; impianto gruppo

: - .]lpianto aspirazione polveri; impianto abbatlimento valori acidi; - impianlo di
i€' !'otiali, impianto di depurazione delle acque già desciitto in precedenza; -

-.-::3ai-rchi; - impianto di canalizzazione delle acque; - impianto di aspirazione e
r:.axto a nlincendio.

=ne già descritto in precedenza, e costituito da più corpi di fabbrica avenle
di cui si compone lo
costruttive differenti tra

--; :ìversa epoca di costruzione. I corpi di fabbrica
€r.i: ,^3L§rìale hanno altezze, numero di piani e tecniche

I-: :. se3;;io veTranno descritti icorpi di fabbrjca:
frsffi si ft,b.adca "A"
i]{i r:a:.r; i ia:i:.c€ 'A' occupa una superficie di 410 mq. ed è costituito da tre piani fuori terra
S|r -..- 3::-tz. complessiva di m|,11,50 circa. Superfìcie sviluppata 1200 mq. Le
§i8r;i&s.sir:. e costrutiive sono: struttura portante realizzata con pilastri e travi in cemento
sI*#; =-.:,:nalura in muratura di tufo con rivestimento in cortina; copertura piana e
§É-:;!É ::.€.cenli in lamiera zincata; serramenli esternì in ferro per quanto nguarda le
ffi"l"lr a r-,:=s:c e in legno per quanto riguarda la zona ufflci al piano primo; paretj in laterizio
ìl!'q:irir:3i: 3 t iieEgiate, solai realizzaii ìn laterocemenlo; inflssi interni in legno e velro;
lF'si,'*È-=i.::i in meÌ'mette di graniglia e in mattonelle di gres. E'dotato si sistema di allarme
';ì:ir !rd-: -- -'eciilcio, che presenta la forma di una L, al piano terra ha due jngressi,
'ii-!Ì--.-,: ::-,:3 c una rampa in cemento per l'attraversamento, protette da muretti bassi,'lr-'.-E ::i ca;ie porte scorrevoli in ferro. Nel lato est dell'edificio vi è il reparto dei "bottali a
1Bit*-É,E ". c.tiuso da elementi prefabbricati con supporto in afluminio anodizzalo. ll reparto è
rft:'ia.: : : sa.csitivo di timer e di estintori che si azionano automaiicamente in caso di
't'ry9'-,:,t 

"3iic 
stessc reparto vi è anche la "zona stiratrice e lucidatice". Nella zona ovest,r;'--'.'=-::e con detto reparto, vi è il "deposifo pelli .semilavorate" e iservizi. Accanto ai

'5*-.: , à il vano montacarjchi comunicante con I'esterno e al servizio dei due piani
'È:-i'^a;1'1,. Tra Ie due ali dell'edificio vi è il vano scale che permette di collegare non solo i
a-+::er, delìo stesso edificio ma anche idue piani sovrastanti del corpo di fabbrice "8". Al
:I&-,: :."no, l'ala est delt'ediflcio è occupata dagli uffìci e dall'alloggio del custode. Nel lalo:' :t ,, è il reparto "misuratice" , i servizi e il montacarichi. L'ultimo piano dell'edificio, il
r=--.: secondo osprta il "repérfo spruzzo" sia nell'ala est che in quella ovesl. Anche in questo
:":-: . scno i servizi e il montacarichi. All'interno del piano vi è una scala di servizio ?!:7,;,". , .

flr/ l. t ,.

'/'-t dL"LL'- -



I as:,:az:cne delle polveri.
:s :'.,r. e{ifìcio vi è una scala esterna, con struttura in ferro' che

è : s-o 3.mo (zona uffici) e al piano secondo Sul lato ovest vi
permette di
e il locale

:::-. ; .=..:.. :- occupa una superficie di 103 mq. elevantesi su tre piani per un'altezza

l*L*',t: - 1 i .50 circa. Su perficie sviluppata 310 mq'

5';;=-;.-= :..iruttiur.ono, struttura portante realizzala con pilastrì e travi in cemenlo

...e'nn. rÀ-:,:-:,.r n rrr"trÉ di tufo con rivestimento in cortina; copertura piana e

.5:;* -- .:-- -..i ,. rr-"ì" .incata.; surramenti e.sternì in ferro per quanto dguerde le

1;**r'.,-=,-r.;,ì "g"; J"i qr"nto riguarda ta zona uffìci al piano primoì pareti in laterìzio

fu1;== i 
-::,*Es 

.ìÉ, sòtai ieatizzati in laterocemento; infissi interni in legno e vetro;

ì. rM$ rr*r-l;: : - i i'ìarmette ài graniglia e in mattonelle di gres' L'edificlo'. che presenta

fl ,' . ir...,- r 
= 
r"a-.i, a coàtruitò in aderenza al corpo di fabbrica "A"; al Piano terra vi

fi-r',";; ;;-.]"-ìr i"LI" p"1, ta cabina dell'ENEL, jl locale.che osPita il lrasform€lore di

il**?,* =*=.r= tt prano prinio, inveòe, e servito daìla steòsa scala del corpo "A" ed è

:,:a*smrr: aa:-e vafii separati Ja un qivisorio in ferro, direttamente comunicanti con il locale

, ,Ir*r*r" :à s?o 'A;' ll prjmo vano'è adibito a camera di sicurezza con relativo sistema

ffi;;" " iu*"io.o.pit." liinchiodatice. Entrambi i vani sono chiusi da porte metalliche

i,il;,; ,;;;;t;;, ;;rpt" "",ito 
dalla slessa.scala e dallo stesso montacarichi è

i &r* , ::,-:-: Celi,esslc catoi| natunle: vi si accede dal lato ovest det corpo di fabbrica'4"

ll,ilI*;. , ,;;;;; di scale poiclté si trova ad una quota superiore d:?:ry-:|q':tl"
5uLr=. .=j_- ,rr.ro *rpo OiiàoÉnca: e cost;tuito da tre pareti rcalizzate con latenzi forati

. ;;;;€-3 i-p"..àrigi" aÀtL,aria esterna e far sì che si crei ventìtazione nalurale.

i ru; :,;; -a;n;;àò, 
;"n locate di questo tipo e.ra necessario pe( asciugare le pelli; ora

: ,Ìre§: 3:-i: -: è als,liario al sistema dell'essiccaloio'

lì ;;,. :d:,: dr fabbrica è presente I'ìmpianto di aspirazìone delle polveri

I:r:,: :r 2cPica "C"
ì ;;;., ; ;;.;;;.c occupa una superfìcie di 201 mq. ed è coslituito da un solo piano fuori

*.t'-= ,-.:.", *,un"ti.ti"n" cosiiuttive sono: struttura Portante verticale-:-"11?ll1l^" i'
I ,*, ; *.**rr, è realizzala con lamiere di acciaio' Le lompagnature t.g!o]! !]"-T-ffli

it"* - a!3a; ulle Cet corpo àitatUrlr" "C" e di m.4,'10; le strutture portanti sono.in profilali

r; B;§a{: e..orate ad atcuni blocchi di fondazìone. ll fabbricato è costruito in aderenza al

' i:,',, , ia:ir.a'A'e al coipo di fabbrica "B" Presenta un ingresso esterno..sul lato ovest

;;-==--:r-;on" iÀtr"rotu in ferro. Dall'ala ovest del corpo "A".è Possibile:t?:!:*]
I un:r,-r-s: -ra poda in ferro scorrevole che collega idue corpi La pavimentaaone e

;;.1;:-r:: :: c€iììento industriale. Aìl'ìnterno vi è ìl reparto raffinatrice e smeigliatice'
I .::-.,?-': :-: i::slrature che forniscono Iuce naturale.
' ::-*.--;:: -::c cr fabbnca è presente l'impianto di aspìrazione deile polveri'

l.:,r=,: :, lsbbrica "D"
. :r:.-:-: : 'a:c:lca'D" occupa una superficìe di 626 mq. ed e costituito da un solo piano fuori

;**: -a :--9paii caratteristiche costruttive sono: struttura portante in venicale costituìta da

:,;r§: ;,:eia)bricati ìn c.a. e struttura portante orizzontale costituita da travature reticolari con

.$i,-e§-: iè manto di tastre di eternit. Le tompagnature sono in pannelli prefabbricati in c.a.

* i:.r3 !'.,1e del corpo di fabbrica'D" è di m. 5,80.

i, e:te: e C,retlsmente dall'esterno attraverso una porta in ferro Scorrevole posta Sul lato

i.,]I+;iolpodlfabbricaedall,internodelcorpodifabbrica.'C''medianteunarampaln
t.àÌ-i:j 6r cerrento. lnoltre e dotato di un'uscita di sicurezza posla sul lato est e presenta un

.irit*-É:3 inoresso daì corpo di fabbrica "E". ln questa parte dello stabilimento industriale

i,.,,É-e ia ccncìa delte petti; infatti vi sono ubicatl i bottali e i bottatini e I'essiccaloio delle

:*ir S,.:iia parele sud dell'edificio si sviluppa un deposito a ridosso della zona botlali'

r -er!e,:r.a una pavim entazione ln Éanuto Oi càmento, l'impianlo dì canalìzzazione delle acque,-{-i-r
. i,

:-sic ii aerazione posto in alto sul lato est.



I ,i5§"€l: * fabbrica "E"
; =-.: r ':::"-'='cccupa una superficie di 182 mq. ed è cosrituito da un solo piano fuon

i$rrÌ§ -e :--;i3ij ca.atterjstiche costruttive sono: struttura portante in verticale costituita da

,gii,uur r :: e ìcr:lpagnature sono in muratura ordinaria. L'allezza ulile del corpo di
M::rì= -:' : :.; 3 5C, la pavimentazione è in marmette di graniglìa. Presenla un ingresso
{sy8r-:: -,e. € 2.. a cvest e un'uscita di sicurezza al lato opposto. E' stato costruito in

.drÈse::= 3 :.'!,3 ci tabbrica'D"; è comunicante, perciò, al suddetto corpo nella zona sud -
{ff[. -e - . aii.e d eli'ecificio costiluiscono, all'esterno, una banchina coperta per deposito
.1Ì;À§-i3i 3 S::ie. i edibito a reparto rasatrice e messe el vento.

Ì*:Al: :a.'J : ,rrpìanli, Macchinari, Attrezzature e Arredo per uffìcio dello Stabilimento
,, ì-'rdusiriale e del Fabbrjcato uso uffio e depositi induslriali.

LVP,

Comune di Montoro lnf. (AV) - Frazione Figlioli, Via Ferriere
I .:iil' r-';ra-: : ::acrhinari dello stabilimento lndustriale; per brevità, non verranno elencati in

rrl,a'..:'i: =:)::',: .:1a verTanno direttamente descritti nel prossimo capitolo delia valutazione
§risxrir:* -:rr- :: l,l s:ato di obsolescenza e manutenzione dèi singoli. C'è da ricordare che

, i&**1 r :*€5-; Cescritti nel fascicolo'di procedura, sono in disuso o sostituìti poiché Ia
. .-u.§r:i É :-r-:rà e ii tempo di produzione di un ciclo industrjale dipendono da sofÌslicati
. -1rh§= : :relsiane, frutto di una conlinua ricerca e sperimentazione nel campo delle
'i t&:13*;e i:.:i-.le alle macchine; è il caso della misuratice a piolo, un macchinario atto a

I {E?.ffirÌfft' É :€.;i Da nolizie raccolle presso operatori del settore risulta evidente che lo

; E@rc tr :é -:e' 5 una conceria dipende da quante pelli si 'misurano", poiché il misurare
Sff'iÉ : -:-'-zare il prodotto per la vendrta. E chiaro quindi che un ma€hinario del

W"** ln:'t,i; €a mente superato, deve essere sostituilo con uno slrumento migliore quale
I r,urid i:ìì5*,'-!:-,:€ ai€ilJanica can terminale alfanumeico. Altri macchinari, invece, dove per
i u**u lr",*":; -,:ié§ia di merc€to, dove per esigenze inteme al ciclo di produzione, vengono
i,l wnln't*;: -3!-. lÌn atì a favore di allre macchine. E' il caso di alcune scamatici che col
'ii tw.,s:r: s;l:',: :".s1iaiè rasatici o rressa a/ yento. Sono chiere, quindi, alcune incongruenze
I *r :;?-,* : -è.- '-"-.:'ì o con I'elenco descritto nel fascicolo di procedura.

i M*isÈ 5 s.=,-s: vale per gli impianti. Basti pensare ai continui cambiamenti ed adeguamenti
i,,ltil s-'rc :É:- apportati nel colso degli anni per rendersi conto che la vita media degli

ij' dRlEre'r: i : tr - iceraia ìn funzione del loro utilizzo, della loro manutenzione e del loro grado

il,!È ,c'Ei.li:*= sc:cscritto si è awalso della collaborazione di persone specializzate nel

ll' xu:.;o :É' :,::È' valutare i macchinarì e gli impiantì dello stabilimento induslriale in
I '*-.'u -: ::a:a ci manutenzione e le tecnologia avanzata, corfle già detto in precedenza

ì ! *-":+:': - s3l-io. gioc€no un ruolo fondamentale perla vita slessa dei macchinari e

]l .,!nel,(jr ': ':.:.-:.: -: ^ .anere.

. -i ùr.'a::-i-- . : e.r3do per ufflci meritano un dìscorso a parte. Se per l'arredo (sedie,
r";f-r.:-- -: ::-':-: armadletli, ecc.), risulta facile quantificare e valutare isingoli elementi,

lr** * r:-:"::::'--'. ,fctocopialrici, fax, addizionatrici, macchlne da scrivere, sistemi di

[ .t&ru.;r-r:c;e :::. e.eiironici) va consideroro che il progresso tecnologico in questo campo
;11 

,1ry,e!eii3 .: 1,.É1. espcnenziali. Consideriamo per un momento il caso di un elaboratore
j '**nt-;-,':,: - - :ecennio fa, possedere un "computel' significavÉ avere un complesso
i llflEnrr.r r =.:::-a::re daii, non versatile e non "upgradabfle", ll suo costo era di dieci volte
i s-5rr-:.-= : : -: : l, ,Jn comune ?C" dei giorni nostri. Risulta evidente che un sistema del
,, . F*u-*,= : : ::: ::c e Ia sua vila utile è in funzione del suo utilizzo. L'esperienza deli*
. :lI])È*_:-. :--: :

t.-
i, 'l'

AtI )" lr
VLcl-r'-"tt
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CI A DESTINAZIONf, INDUSTRJALE
i 5 ,r sIL\L\ DEGLI EDIFI

,.,#:;,-::.--'iìesi:dlr::,,§'.1:'#X""il:,:"m:"'::ìTLTr#èi,:'Xr!!.U:
-- '1 -: ':-:: avv'ene per tn""" ':l:^l-"::i:"i;."r"s" =i" riouardato a sé slante

r:,; - ;.' 1 - ; :," ; ; : ; *g::,r,.1: fi :I"il' :i"#il::rT ;"'à",-,y "' ;' 
"- ot* oul u

§ .-'L ;'' ' e e:ienio 
- 

rnte.gr ér"sJ; 
i;;;il" industriale Dresenta' apPare spesso

5=;;:=::l'.%i.Tf i,1:;Ufl gJ::'=:ffi *:;:l','"""1?":i':!ff il.=

#..=, *i,,"i***f iii=uir*=*::slq*iiry,*d
a|,,:LÉ-'nr : : ='re "^T.::;J:;;;iliètiiu,conaott" per confronlo con analoshe

' *";;'-; t - t:t l'-.lu]l.li;r," mostra, comunque, un grado di approssimazione

m;'+::=:*^-"*,*Éi:iikl*iln:"Xy,,:*::§lli:i!iii',,:n
' s, -'à'--f,- tr' :' ed rnousrnall llli'",.ì?,"^'I",""rarir. la correttezza del metodo

I oo*r"= i: +:-aone or alcuni casi del tutto tiLgo,l'"'']:"u"615i1e 
cosio attuale dl

;;; .. -: =ic a. dellezlre'f:"^lI::T:::Ì"':, ::".ì;:;;"rl- Joì."pona" n

ffi:i-.-J:i,,*':flX-."5{:":ffi iìl:i"*H:l'::':anuovocorrispondeun
H;;. 1= r e : :o o v a o :: x"I? i. *: fi i:ii:g* : $l'l;l ",'",':T ffi: [i:',i
r61:r-i-: j -:::rr;'1o rra idu€.valon- ,11':]':.:;;-,,-.ì", , 

"ri 
sono sottoposti e la

m= =-",': 
i *::i,: :Hi: ";'ilix iir +1i1:lì 

:".'i'ilil; L n à àn à o i' o t o

ù cr: ,:: assa pii'r ot"utii i'l"iÉ*ì"iri "air'"i 
a 

-destnazione 
residenziale e

#=;€ - :a'Jn, cas , ,nirìi, i"i'Joii"itstruiti specilicaray*: ff:tJ1ffi.Ì':-.É 
-,ia'Jni casr, lnTafll' Pel cuìrr\'r 

riir lunga dì quella

.:'-, =;.-; ;;;nìnario"ta vila utile non può considerarsì F

à -:: : s'r: a tÒ N e I caso t' 
"9ffi 

I il !;"'i [*^{ :",": l':.:;Ll":',i n'jtll?"flffi ; *i I'i','".i r,ìÌ 

" 

ffi?i,? 

"'iì 

lini,' iii 
"'ii''^=f f 

p reved e rsi u n a d u rat a

ffi ;,; *,. -,n q, " **f#*i 
: i'J,:: JlI" :l; "ff 5f r:i::".:,,1{:f iErd.tsB'"':-s-:€'elrtrct'no':]t'i'l-].:::i"ì'"';t,rrl;;iinteramenteoparzialmente

l. ffi;; l,- urli. muratura ordìnaria. L:_:.",*Y,11:;t'llr.ff.ni .r"ila yerusrd pura sr,,ffi -1-".':. X'"lli';5"""1:i#';;l'iiiii;F.,ii::*ttiderra verusrà pura si

,ra:-F.:s:i': s-3 ' edrfici " 
'tì'g" -*;i;;ti industriali e-sclusivamenie a motivo

srit r:,,rg:-,.: -:ei'." *nou""nJo"l p;#;;;; cn" ogni elemento nuovo' una minor

:r..n= :,-::::' : .:, eifcienza t" ptlt[i^ià* a"l serviz]o ulile. reso dall'elemento' e cro

lii-,, :: ; s -. ;'.',ta """J'li;i;;;i 
n i!ntt-"^ i1,1'^"^1"",:": '-X".'tfl'3o"?;i

al:1'.-.--:, ::s;ono, inoltte oresenlare Irvì tgr.vv ""- " - 
tiaquante necessità di

*- ,".- -aa -=e-:re oiu onerosi e di una sempre pru

-r-":'::-i s:-a:-dirara iJ-t*pon'no' in.taluni .casi' 
riduzioni o arrestr 0l

:r1.:-*_ . .: :.. =.a..,.=r"r" 
"r, n" rà. 

'-riparazione Ne deriva Un partlcoìare

;;;.-"-,, :'e viene def nìto da decadìnenta redditu.al.e

." tar,:ÉS:E'-:: c3ì sìngolo ;i:;;" ;-;;tinàu 
'rrorcne 

esso risulta superato e

'rj:rp:.* :É-.2irc. ".."ru "iii''io 
'i"-'n' n'o'o 

"1"1":t: 
introdotto dal progresso

'ri' :':: 
-r. 
r: n: '1 !'aoo oi o#à'ìn:"irit" maggio-re o una,suDeriore economicità' Nel

-i:r-.;,: : i: à: '':: rndustria" 'a "t"tp'" 
la'-d ffu-slone dette costruzionl in cemento

; *; : : : .:':: -:a rap'da oot"i"i"ànJ' l"gli edifici in mLlratura ordinaria o in ferro a

:i*:É r,::j -:;;c. possio'tl'I,i;i;;i"rÌ" r'"i libere tra le strutture vertic3lì' del

-r':j -:+:-: : s,per{icre "i'J'p5'"jiùt'* 
portanti-e delre notevole flessioilìtà ai più

: ::, :: = .'"d"'on"";'ffi;i-;;";;uta difrusione del cemento armato

:jÌ=.-:'=!s: -:-:1à dr .ou'u'Joni"'n i"létìil.J"out*t:3?: ::Ì"::.?#I;=,H:?:

*ìrifm r,: e s-: u',ilità economlca (ossra rr Prv"lrv *'' -lo 
"ru 

nuovo. Glì elementi
,rr1.rs,.: -.:-:s:e.:= !'uso, uguale a quella che 

"u"Y" -o-'1lor" utiìità a motivo dì costr
;;,: - --,,1 ,.r.".o inoltie presentare nel tempo una Tll, *.^,,onr" necessità cli

:jÌ=.-:.i-:s: -:-.:1à dl costruztont tn elelIìvrrLr 
"'"''"""*';;in calcestruzzo armato., 

,*l-*_-. 
-r --*r" s,nlomi di obsolescenza anche per ifabblicatr rn carce§triff;;i;;-li.

1 'r: :?:::-.a e c,o e oo'uà'ài"ln] J"ttuuiiita ancor-s'uoeriore che tali materral' - '

-:r*.-: :':1 iS ?arZe rna,.ti]ri"iJntià"iì",'nìgrlo'l possioiiita di traSformazioni "on. !, -'-.t.t
,l

.,.1 ', '



;,r.tmlf-: :: *a:enall stessi. Un ullimo tipo di deprezzamenlo, infine, va considerato
SX}É-e 5 'é*ca che l'impianto nel suo complesso non riesce più ad esprimere
J.;rr= 3=-:-rca adeguata el suo costo a causa di acquisizione tecnologiche o

i.x,lxi:**,r* s:;.3i.venute oppure quando, per una serie di modificazioni e dj
, mr,r,..*.;:,: 

- :=i pro_or'ammi dì produzione può constatarsi una scarsa razionalità o
irr,À {r-:,: :r!arizza:iorìe funzionale dell'intero cornplesso. Deriva da ciò un,altra

.F:r-tr:;:€, -: :.-e impone, perallro, ell'estimatore un ampio e motlvato giudizio cntico
, m -s:: É'É aiua i condizioni ed alle effettive possibilità di rìadeguamento del
. ,;sr.*irss,s: :.:,: l.tjvo. Per quanto attiene ai criteri di calcolo di dette correzjoni, è
,l,.&|*-o-r :€ss.crie determinare con sufficiente rigoie e precisione i deprezzamenti
; &lr tr:u:,-a= : ..sto di riproduzione per ognuno dei molivi sopra indicati. Della vetustà
lmr* * ir:!: -:,c può tenersi conto per ciascun oggetto o elemento determinando il
j*{rlt ::rri: .= --;itr. ii numero di anni di durata in efiicienza che compete normalmente
j 6[,ur*'":'*,,-: : - ':' c, del numero rimanente di anni di vita ancora attribuibili all'elemento
. ,,!iriù..'".Ér: ':-:-3 i':ventuale valore qi recupero alla fine .della sua vita utile. ll
i.Sne,arir-':,-r:'Èdc(uale può essere q uantftativamente definho attraverso le maggìori
I .s,§.x;* -r=.:-.È ': cui l'elemenlo darà luogò annualmente ed .il numero di anni di lua
,nft{:ri::. :--::: probabile in efficienza..Dell'obsolescenza singola può tenersi conto

; j::rrl:r:r'l-,:: .1jalmen{e sostituito I'elemenio superato COn quello nuovo che offre
, * "-:;3i e confrontando costi e benefio di ciascuna soluzione. più difiicÌle,

": determinazione quantitativa del superamento complessivo di
',rs'§[:Er"i*,3 : J, composizione: lo specialista estimatore dovrà anzitutto evidenziare gli
lffifl3- É c a-:r:aire di programma, di layout o di dimensionamento che impediscono
r§$llR3'àr.: : ssidmere un'ulilità economica sufficìentemenle proFozionale al suo
,4§ffi:r. :';i-: - §€.gufto lener conto, con ragionevoli margini di prudenzà, del solo valore
,§H,re 3: :Èramenle utili, mentre potrà attribuire valori adeguati alle parti

urÈi:r€a:: .o inutili giungendo perlino al costo di disfacimento, se necessario, o
rs:sr*i.i-::bne del costo da sopportare per eliminare gli errori. Nella pratica
're ,.i,: i:.p€ di rendere piir snello il calcolo, si preferisce adoperare coeificientiv.rlvlv,lvvvqvvrllq'v

i; ,ffiir"fut§.-,.' : cep€nmento che comprendono generalmente l,effetto dei primi due
i rl &qI:'rs-i rc,:erj. la vetuslà pura e ii decadime-nto redJituale, ma che consentono
ll]',TtrÉ r, :É,-:. conio di un'awentura o probabile obsolescenza. Nella realtà pratica,
i ,llfi!r;;, .: !*-r:,-:^c cel deprezzamento deglÌ edifici e degli impianti induslriali non segue,, Ì§r*in r:: :.--.. una legge costanté nel tempo. L,esame dei fenomeni economici
' 'lilri" r.§s a : e:eimento fisico ed all'obsolescenza tecnologica degli edifici industriali
rt*":i;s,*- :'fi ci ìndividuare, per questo tipo di beni economici, almeno tre fasi di vìta. .,1;u*

.liln*i. ;.-:-:'::e eClllcio adempie alle funzioni ad esso assegnate originariamente inr '.:&*È : ::,:-:::.ra o di progetto e la legge temporaie che ràppresenìa gli effetli del

, }..- ,::r- =-:1ic non si discosta sensibiÌmente dall,anàamento elponenzialeI {È:--:' - -:^- r:.hi^àr^
lLr '-'Ì ià::-:a iase, rr cui inizio generarmente si verifica a circa un lezo dela vita utireiltt' -r.- -i:::: : 3Fietti dera vetustà e der decadimenro reddituare diventano assai pir:l

i n*r:r-: . : ,...a rende a ridursi con legge pressochè linearei i costi di manulenzione' f r' r€r;rr'È .sJllano fortemente crescenti menlre cominciano a diventare evidenti, ,iàr" ya ;ri .É::- aeil cbsolescenza singola o dell,intero impianto.
;1 1'-*'re ::-:l .opo dela metà de à vita utite prereaiuie, si rrreva che ra riduzione dii .:.ìi;i.r' i '*,':: 3: essere meno sensibile nel tempo, in iuesta teza fase normalmente siìr;- i::rÉ :::e . ecllcio contìnua ad avere una sua vila utile (spesso assai più lunga di' ;i"!*i'r :r.. -':a, s'.'olgendo larvorta funzioni di minor impegno: r'utirilà che it manuiatto __.I &:Èi-3 :'-'a cifnre è certamente modesta ma ir suo 

-varore 
residuo continua a''i. , ,

. " *.1-:-a :'a:socnè costante perlungo tempo arcora 
Al) |,ILJ,

rJttl/t
("-



.5j;rs-i-e::é",e ha evidenziato i,andamenlo di tali curve nel tempo. Tali-rsi=.-: une rilevante aderenza alla effettiva ,""na aui fenomeno inf '--.-;:e,ìlcne ordinariai nel caso di una buona, o ìi una catflva,
: :__:=* aliquote dì deprezzamento potranno evident"rn"nt" l'i"uit"r.: ri-j:E-:-: _:: : c:alche punto.

20 30 40 so 60 70 80 so ,il vita.utilo
(anni)

*:;""":'t:.;;:['Xi",:,"".",i:',t':',",i"TTJr?,1""::,"il,LiJ,i:?À[ilfl{Erre--: -_:

{ DEGLI LUPIÀNTI TECN0LoGICI E Df,I MACCEINARI

annt

2A
25
25
20
'10

5

anni

ana comprsssa 10
trasporto e sollevamento 15
condiztonamento afla 15telsfonici ZO
apparecchi dt controllo 5
motori é convertitori elottrici .iO

..:_.-rld!+n .à!:{:_ 
=

,.:- 
**-*-ra..= -r-- : :: iar s



ii:r :i *.a*iine ed impaanti, al contrano, la realtà pratìca evidenzia un

s:§i:,armente analogo a quello già mostrato per gli edifici e gli

ii !. .p-x'i r questo casJda aggiungeie che la maggiore possibilità di

iff*n=:ei s o alienazione consèntu, principalmente per quanto riguarda

r ;rÉia-i: ; ce.inire una serie di valori a diversi livelli di recupero Anche

:3!És r:;: :3fenivo andamenlo del fenomeno mostra la presenza di

E:*É :i eÉj.?€ efficlenza, che dura in genere all'incirca 1/3 della vita ulile

* :Liè-o-c é quale la mac§hina o l'impianto perdono un 20-25o/o del valore

I"*-l= : l-eso periodo vi è, quindi, la possibilità di recuperare' attraverso

l#vri? -*,:. :€,:e a:1cara rilevante del Capilale inYeslito;

i E]§è :.e § conclude a c/lca 2tg della vita utile ed in cui l'oggetto perde

i *. t 
"t", 

presentando alla fine del periodo un valore residuo pari a
.*. + - .:-^ r,:ìalo'

:È:$* s-,: a lermine della vita utile, in cui la riduzione di valore è dell'ordine

' li:
1!§€ ,iie, al di là del tèrmìne della suavita uÙ-le in cui il bene' talvolta

, poo" 1 '-r;:ionare, conserva più o meno costante jl suo valore finale o dì

= 
-.:,:r*e € siesso termine 'las'cia intendere, il valore di recuperc satà

ffi r*."-.rs dall'entità dei materiali pregiati che potranno essere recuperati
l*r***,*-*," dell'oggetto. ln considerazione deila notevole variabilità del

o [ *tt : ,ta proba6iie tra i diversi tipi di impianti e.di macchine operatrici' si

bo ==.,.-- i"rno schema metodologico mediante il quale risulta facilmente

r-;:r;i a-ii si vita dell'oggetto e deÉrminata la sua ulteriore durata) il calmlo

rr*-rli , .eorezzàmento da applicere al suo costo.di riproduzione o di

: e''.ente, perallro, che uno stato di manulenzionè superordinario o

,rfl-€'-erenno c€rtamente icoefficienti indicati mentre una ulteriore e

u**,rsroie ,:::iienza puo derivare da un'obsolesc€nza molto rilevante che può

qr re 55! ii cri l;introduzione di tecnologie assolutamente nuove esclude

§à rercato il bene in questione.



}:i:'I.|i ;LLLf PERTII{ENZE

ij - lfr l.:,:,:e lrvile definisce pedinenze /e cose desf'nafe in modo durevole a

t ;. .a: :t*..*4!'io di un'altra cosa, stabìlendo anche che la destinazione può
i.d .E",j ; ?: :,- a*=i:C Ol Un allra 01r§ir! §tdlrrrslluu orturrE

,,ffi** *,".,,-.,,. :: ;':pietaio della cosa pincipale o da chi ha un diifto reale sulla

:p: '-€ni mobili o immobili destinati all'ornamento degli ediflci aziendali'

§-"J :- slrli-ure, fonlane, monumenti, reperti archeologici, ecc.

! El:Lr§i:: essenziale stabilito dal codice è che tali oggetti risultino necessari o

',ffi,sr* -:, r -cca durevole e chè entrjno a compQrre, come elemenlì princìpali o

,lffi,ii:n:. ' j-.:,é:to industriale. ln aàsenza di specifiche iri<jicazioni, quindi, appare

:::j*:1:: dell'estimatore defìnire l'ulilità di ciascqn oggetto nei confronlì

, ,,rm*.'rji-:: * -: s!"ria cosa pincipale " .

'''w'r,*. r*-t--" i.sicarsi l'opponunilà, una volta definita l'assenza di complementarìetà
i& ;i!pr :4-i 3 i,:l1piairto stesso, di procedere ad una separata valutazione allo scopo di

, Iuff&'ff-r':.a.. :e, ciascuno di essi il più probabile valore attuale di mercalo.

.,iS '!d'J.; ÈDOLOGL{ DI VALUTAZIONf, DEI BENI

tirr lcr* :: :-anto esposto sopra, per il locale commerciale sito in Solofra (AV) e per il

l@Èrr:5-.:r ?: Dno a ufflci e depoàiti industriali s1o in Montoro Inferiore (AV), verrà

4ff rùÉ; *-3 vaìuiazione sintetico-com parativa. Tale valutazione consiste nel

iirrr-yn:-.-i:'e ' a.ene da stimare con una classe di beni analoghi di valore noto A lal fine

r ii,!§3 r: -:.:ìa un'ìndagine presso utfici pubbìici, agenzie ed operalori immobiliari,
",si:'ì:r- * :::-:::n del seflore edile, per acquisire datÌ relativi al pÉzzi di vendÌta per
,3-.- :: , .. - :- neila stessa zona e/o in altre analoghe.
'L]3 -,:-:.::. -:=:ro industriale, come è stato già detto in precedenza, è importante
:lrr*,*'- -"- '"'aiore atluale dì tutti i beni costìluentì il complesso industriale; lale valore

1§.i:.,:,-: -- ^ 1r ccsto di riproduzione deprezzato. Per valore del costo di riproduzlone
'ljls;-* ri:-.:e'sr la somma delle spese occorrenti pel rìprodurre all'atlualita tutti ifattori
jia1i-; "' r-:,Jsr nel complesso aziendale (ad esempio acquisto terreno, costruzione
a.fi'r=::. acquisto ed installazione impianti, ecc.). Dovrà, poi, considerarsl il

:ltigr-i=é *.: to che ciascuno dei fattori produttivi potrà aver subito al momento della

-i:r ! :€' a:Ìetio dell'uso o dell'obsolescenza. Pertanto, il procedìmento di stima e

:::,l.,:.:a:: -e: cielerminare il costo di riproduzione a nuovo del bene e poi, in base a
';:::' :'-a. ccnsolldati di estimo induslriale ed in base all'esperienza del sofloscritto,

§r:,: s-.,: celniti dei coefficienti di degrado oppÒrtuni per ognì tipo di bene oggelto
3sli t:.- a
':.-.r :€€..aeiìie di degrado Kd del bene si intende il rappoÉo lra il costo di riproduzione

:..:.=--a:. Cd ed ìl costo a nuovo Cn del bene; Kd = Cd / Cn.



-*- +',trii:ie ::;a'ìi.zazione dell'elaborato di stima i beni sono stati suddivisi in tre

:; *-J ni-l i - 3=f ^an

,r. -."r, .;-- =- : sl,:a adottati sono qui dì seguito riassunti'

: l%rr-+- - ::-e- u.p.i*noì"ioio.utiliiàper';P,lt"-11flT:'.I:1jilf;lill?i?,i
ff*l = ;=-';;;;;aìno, in genere' un'import'an?a oratic€menÌe nulla ai fini

{d.!E rrs*- -;:"." o", uuiJ,"'lh'"É-i""ti"-ai riprocuzonel P"ll]!ll"iiYlf:.I
,',ffi T"=§'";"";:;il;;ili*'à"1"-"1"^d^".:*f Y,:::""?":"..::i"'i,:"j:
ffi;..: 11"" *.ì' ,"i"-u[uutu ,uror" di mercato. ' 

vatore di mercato viene

,.r.*'',L;lj z:-=yerso un" sitl'.int"ti", e cioè per confronto con altri terreni analoghi

ffi-I= ==t"=""* .ittàtiìàtr" .orru e dei quali si conoscono ivalori unitari'

§*;o,, - ;:!.quanro risuarda ir"b.?'iTl.-i-::::*l"JTI1i]":",,.j',:1ffi:11:.§J,i
. ,ffi,r,,r'=]. o";;;il#;;rr" prrti*r",i caranerisriche di ciascun fabbricato. sulla

ti' .,'§@rc :,:*l:s.:e-enza del *ttoa"*tti, i'i t"no definiti dei costi di costruzione per metro

.' ' ffi- .'"'. ,.*.!,-*1,-.'i:,::r::, :::;r:I"?,:;, :l:T:[",ffflJ1;J,*ffi."iì:;Erda' ' : :- - '"iiàiér 
"osto 

di costruzione di ciascun fabbricato Questo

H:-; : ; --== r#! : ;:n:"," d ep rezzato medi ante a'sii;;;n"i àefncienti di

Jrq-h:: = e :engono conto-d;lla vetuslà e dell'obsolescenza del fabbricato' ln

&"r,§*.il,"e : 3.aia adoperat" rnu ioÀur" messa a punto da esperti di costruzioni

,;;-;, - : 
-.C. 

(Unìone Europea degli Esperti di Costruzioni lndustrìali) :

t#illilli:l' : ; -l':'t':-É-ie

q,, ;:g:I::l!ri :: ::e'e edilil

,ir'r-r : ,,elusià dell'impìanto o macchinario,
l -e':: ccefficienti sono poi stati ridotti nei
:.::.r:,: scenza dell'impianto, cioè quando
tr:-: :":icc che ha portato ad impianti o

140

6:m,!! : =;:iesenta il deprezzamento in percentuale del valore a nuovo' N il numero di

,fl!'rir :.el 
".icio 

e T è il nrrnuio tor"ré di anni di utilizo previsti per il {abbricato

tufxÈi1r r€i caso di costruzione in Cemento armato Si prevede una durata di utilizzo di

§Ì E -, ;Éi ccstruaoni inreramenie o Pazialmente metalliche si assume una vrta utile

il,-: . macchinai- ll problema del deprezzamento degli impianl t""Tl"9i1-:
ngÉ *3:i]ìine operatrici presenta evidenti analogie con quello relatlvo agll eo{rlcr

ù'In*f,=r inche in qru.to 
""ià 

ia riduzione nel valore nel temPo e causata dalla

,dn;r-é:Lra e dall'obsolescenza' solo che tali aspetti' in particolare l'obsolescenza'

Ìa'-: -^: |ilevanzarnuggiore"u tali beni. Tuito ciò si traduce in una vita utile alquanto

.iL :=,: che vìene definita in base al tipo di impianto'
l-:-,: e :ee noto nella pratica industrìale, una buona manutenzione consente di avere

i-,:, -: 3:uanto pÌù lunghe di luelle foinire dalla tabella Pertanto avendo fìssato la

''r.: -:.. i, anni (T) Oi ogni ìmòianto o macchìnario e conoscendo la loro vetustà

*;::i!.= ,n anni (N), si delermina il coeffìciente di deprezzamento nel seguente modo:

Kd=(T-N)/T
È : -:s:c modo si considera che il ieprezzamento è linearmente crescente con gli

casi in cui si è notata una particolare

Iimoianto è superato dal Progresso
alltezza1ure in grado di offnre un'urilità

*.-1:: :.e o una superiore economicità.
- :ise a iali consìderazioni, 

"ipii".iu "".o 
per caso a tutti gli impianti' si è giunti,alla

::,*: ,azione del paragrafo 
"uL"i"iro 

che e essenzialmànte un inventano delle

D =(100 x NIII29I:2É§

r - - ^.l,rrrr'^^r



.:i.1. :; \'A LORE attribuito ai LOTTI

;n: : n.'7 - locale colnmerciale -

r: ---=:rc di mercato dl un locale commerciale nella
3-ar!ne, al locate in oggetto varia da 1.300.d0ò
=:s.a€rando Ja sua posizione, appena a ridosso del
.i:r,--r:É si applica un valore medio dì l.aoo o0o tJmq.

5uperlicie
Prezzo di nrercato
\ alore del bene

: rnq. 70

; 1.400.000 f ./mq.
: €. 98.000.000

rrx1.89
900.000 [./nrq.

: €. 80.100.000

mq.86
,l.200.000 

t./rnq.
c. 103.200.000

rnq.87.5
r»q. 42
0.30
rìq. 100,1

1.200.0O0 E.lur<y.
t. r:0.120.000

zona circostante, o in zone
€./mq. a '1.500.000 t,/mq.

centro storico del comune di

su di un'area di circa
diversa funzione loro

si rapportano

-:::; n-'2 - fabbricato. ad uso uflici e depositi industiali -
-e-'taDbricato ad uso uffrci e depositi industrialj, ricadente. r :,1 mq., si è preferito suddivjderto in S un,ti 'ri, ì"-;'i"
3: orl1a sia per.ta toro possibite aertin"iion"ì;rì; ;ririu.

" ' ."rTmobile non è modificabile nella sua consistenza globale;

:,{il*:"ll :ili 
unirà, con diverse destinazioni oGà, Jàriiro e risuttano noti i prezzi

;:§:cntrato e verificato chei

r lumerose unità;

-, :g=:,:1q,1,i:.:^l:jti o anatosie di caraueristiche quaiitatrve,
::":il:L,: ale srandezze risicne r"[frese,iàÉ jàl"nj'"rr"p#,.i.
:.:'.rsiderato: '
-:'e le diverse unità, a seconda dere destinazioni d'uso hanno varutazioni differenti;- cre le superfici sono calcolate,a.l netto di t".pàsrì, ir;;zzi, pitasti, ecc. e quindi
=rpresentano l,effettivo calpestabile;' ;ne 

-r 
terrazzilbarconi vengono anch'essi carcolati per mezzo di un coefficiente di: -ogeneizzazione;

: 'le^ 
lo_ 

stat9. di manutenzione dell,intero fabbricato e da ritenersi buono,s., e peryenuti, quindi, da e anatisi effettuate 
"i 

,"ò*nti uàiàrì ai .tir",
lcrro n.o2la - depositi -

Superficie
Prezzo di ulercato
Valore del bene

Prezzo rli rrrercato
Valore del bene

Superficie abitabile
Superfi cie terrazzi/balconi
Coeff. Ornogenei zzaziole
Superficie totale
Prezzo tii ntercato
Valorc (lcl l)ctre

Superficie



_$É--3 n.3 - stabilinreuto industriale -

,. '?rrcno

?;-.-ra dt proprietà della )confina a nord con proprietà
(p.lla n." 443), ad est con proprietà o (p.lla n." 342), a sud

5r::"ada Ferriere e vallone Borgo o fiumicello Lauro, a ovest con strada Ferriere e
,{àr.i:..3 Borgo. ll prezzo di mercato del terreno nella zona si aggira dalle 35.000 f./mq
d,E .r, !00 t./mq. Si rìtiene che, per il terreno in oggetto, vista la sua collocazione, e
d ri probabile destinazione ad insediamento per I'artigianato e per il commercio
;:Éi,s:a dal P.R.G,, possa considerarsi un prczzo di 40.000 f./mq.

Superficie totale reciutata : iirq.4.944
Prezzo di mercato della zona : 40.000 €./mq.
yalore attuale del bene : IJ9?J60.000

9.1' Scno di fabbica "A"
Costo di costruzione
Superficie
Coefficiente di degrado
\"alore attuale ,

i l.i Corpo di fabbrièa '8"
Costo di costruzione
Superficie
Coefficiente di degrado
Valore attrral€

: !) Cano di fabbica "C"
Cosro di èostruzione
S uperficie
Coefficiente di d€grado
Valore attuale

| 2; Como di tabbrica "D"
Costo di costruzione
5 uperficie
Coefficiente di clegrado
Yalore attuale

: a acrpo di fabbrica ,'E,

Costo di costruzione
S u perficie
CoefIìciente di dcgrado
Valore attuale

l-.PILOCO

rt.499.200.000 ''
: mq. 1.200
':0,77

, t. :g+.gga.ooo

: €. 128.960.000
: mq, 310
: 0.77
: E.99.29.200

I E.79.797.0A0
: nrq. 201
:0.67
: €. 53.463.990

: L.248.522.0A0
: mq. 626
:0.67
: [. 166.509.740

:8.75.712.00O
: [xl. 182

:0.85
: e. 64-355.200

a.1 Terrerìo : t. 197_760.000
4.2 Corpo di fabbrica "A" : E.364.364.000
b.2 Corpo di fabbrica "8" : E. 99.299,N0
c.2 Corpo di fabbrica "C" : €. 53.463.990
d.2 Corpo di fabbrica "D" : E.'t66.509.140
e.2 Corpo di fabbrica "E" : t. 64.355.200

V,{IORE TOTAIE | 8.965.772.130



n.o 4 - Irftpianti, nracchinari e attrezzature -

già ecc€nnato, l'elénco che seguirà disco$É da quefio riscontrato ner fascicoro di proceàura. rn
capitolo'verà elencato e valutato tutto cìò che è slato rinvenuto nelo stabilimentc e nel

ad uso uffici ' si precisa che per quanto riguarda ir singoro impianto è stala effettuara una
r all'impianto nel suo compresso e non ai singori etemènti che ro compongono. E,ir caso

termoìdraulico, dell'impianlo elettrico, dell'impianto antinquinamenlo che contiene
quello della depurazione delle acque, ormai in disuso.

CORPO D Piano Tarra

millepunti 4.000. OOO

"MÒstardini" i I O.OOO.OOo-

Bonalino in tegno 1x1,5

Bottalino in leono 800x1000
Bottalino in legno 200Ox1000

'Tomboni" 6.000.000 Bottalino in tegno1000x1000 I t.oOO.Ooo
Eottalino in leqno 130Ox1000"Ficini' I z.ooo.ooo

Bottalino in leono 180Ox1200

a follonare'l,/ertmac"
a follonare 'VertmaC,

Bilancia da 15

CORPO E Piano Tena
Messa al Vento "Polvara"

Messa al yento "OMCF Guarino,'
Rasakice ''Rizi,, I S.OOO.ooo

7.000.000 Rasatrice "Rizzi"

r r.,.000.000'?c"tz'=' 
SOOO.OOO

111Ì91i ,-'r- 3.500 ooonirr.

qi =1. t - *;a l:.:_- zo oooooo l;p"*t,t"" ,t["prrr, 3p

i:- i:,: :'--C TOTALE PARZIALE

Spruzzatore a 2 cabine ,Tomboni,' I 60.000.0OO
Spruzzatore a 1 cabina',Carlessi"



DESCRIZIONE PRFTTO in f. DESCRIZIONE

lmpìanto antinquinamento

I_BEIIg-EI

20.000.000
ompressore "C€cc€to,, '14.000.000

omPres§ors WOnnrngiton', 3.000.000 lmpianlo Aspirazione polv€ri 5,000.000ro!9!!§9lEro': 1.ooo.ooo lmpiano Abbattimento Vapori Acidi 2.000.000
arr6llo elevatore "Germak,, 8.000.000 lmpi€nto di Sicurezza per bottali 1.500.000
iarrèlli per botlali "Rive/' n..3 1,500.000 lmpianto Monlacarichi 15.000.000
:aqgllt -,Q3p1e -n.' so 3.000.000. Gruppo Aspiratori 1.500.000
stintori n.'7 3.500.000 Gruppo Elettrogeno "Muzzi,, 5.000.000,ozo Artesiano completo di pompe
motori 10.000.000

lmpianto Elèttrico completo A euaOri
elettrici,. Trasformatore, Rifasatore, ecc.

80.000.000

rtale parziale 44.000.000 
l

lmpianto Termoidraul jco completo di
Caldaie, Boiler, Autoclave, Scambiatore
di calore, Addolcìtorè, Serbatoi nafta,
ecc.

60.000.000

190.000.000
OTALE lMP. e 4TTRF77.(B) 234.000.000

DESCRIZIONE PREZZO in [. DESCRIZIONE . I PRrzzg;,., g.
lac.hinq da scrivere ,,Olivet ,' 250.000 icrivania n.' 4
0tocopiatrice "Panasonic,,
ialcolalrics' t{.ovomatidl

8@.000 lAIm36lstti metalici n." 4 800.000
150.000 Sed;e da ufficio n.. 2 100.000

elerono'ttattel Tèlematic'
ax "ltaltel Tslematic,,

200.000 Sedie attesa n.'6 120.000
350.000 Armadiètti metallici a Z ante n..z 300.000

;omputer ,,lBM"
3.000.000 Scrivania mèlal_ con cassèfliera 200.000

,droarall'tc€ Uttvettl,' 150.000 Classificatore a 4 cassefti 350.000:ax "FX3000', 250.000 Scriv,ania in legno con cassefliera 250.000'ax "Rex Roteri" 250.000 Armadietto metallico con vetrina '150.000
I:l]Jlo[§e__ll!!qpn 100.000 Tavolo basso

1?0.q00

100!00
?50 000

evu |l ra ud §c Yere t numDh..
ddizionatrici Olivetti n .4
fnadielti Metallici n."3

39Lq00
200.000

lSedie con seduta in similpglle_É_
lPoltrone n ' 5

900.000 4lrngliett, met.con ante scorrev n..3 1.200.000
:w éu r_r trrertrl){ltca n.-z
à§Àlr^.i ^ --L- r - ò^

100.000

Ei.hffi
§ù;,;:e:sereu{

300.000

300.000

150.000

'tor,,^ 
^^---,^ì^ 

---=----

lgrar-e uttru=. aigq"i. 1q1_
7.700.000 |

___§.999,99,0_L

i

741.390.000
l

Librerie I 500.000
f ol€E paaialè 9.190.000

rorate 
1n; + 1a; + 1c1

'"1ìt"" -'''"'t :"4)-_'.'
' ' ..-y';a;:', -: ..1 :/1 . t.#J,\L.r t



1, CO§CLT'STO\I

S;cu i'a ci ai.E: si,!ìi-: 
=!T 3 _..a.iente. con la massima professionelità e

feEe l,r-:{. ei:3::§r e ri;rgrazancJo la S.V.l. 'per la flducia
rassegnaie ; !r-es€,ì. l.:rs-.enza il sottoscritto ritiene utile ribadire in
srntetica ie csn3-si,:.à a è,eavenuto;

perfetta buona
accordata, nel
maniera molto

TABELLA RIASSUNTIVA

LOTTO :\.-.' j

CONSI§YEXZ.A

u Bic,a.ztoii i

cokFr\ I

DATI CATASTAU

PROVE}iIE,\ZA :

VALORE DEL iESFITE :

Cc::rune di Solofà (AV) - Ma Staze del Conle -
l-ccÉle c4mmerciale - piano lera -

\4a Srarze del Conte, prop 
, Codile condominiale

N.C.E.U. det Comune di Solofra (AV)
Partta 1069, Fgt.g, p. a 3qg, suù. 9. pirno t"o", Cà. C/1, Ctass€ 5.

-r-
ees.ooo.ooo dt,n"Lrr't'' qG,-.

LOTTO N." 2la

CONSISTE}IZA

uslc€.lofiE

CONFINI

DATI CATASTALi

PROVENIEI.JZA

sup. mq. 69

CoTul-o Cr Mottoro tnfenore iAV) - Localjtà Figrioli Vra Ferriere -
UepoS'r r_dLsrrìeli - P,anO Serainle..atO -

V;a Feirie.e (!ià Via Èrontaie), prop r ,rop. (

N.C E U. Comune di Mcntoro lnferjore (AV)
Pa.ijia 3036, Fgt 21, p.lla 74ts, sub. S, pìano S1.

VALORE DEL CESPIIE a 80.'100.000

,,.a'.:,"..
. bli" -



toTTo N." 2/b

coNSISTENZA

UBICAZIONE

CONFINI

DATI GATASTALI

PROVENIENZA

VALORE DEL CESPITE

sup. mq. 86

Comune di Monloro lnlorior€ (AV) - Località Figlioli' Via Ferriere -

Uflìci - Piano t6rra -

Via Feniero (già Via Frontale), Prop. Prop,

N.C.E.U, Comune di Montoro lnferiore.(Av)
Partila 3038, Fgl.21, p.lla 748, sub. 3, Piano terra

r. 103.200.000

LOTTO N." 2lc

CONSISTENZA

UBICAZIONE

CONFINI

DATI CATASTALI

PROVENIENZA

VALORE DEL CESPITE

sup. mq.87,5

Comune diMontoro lnferiore (A\4 - Localilà Figlioli, Via Feniere -

Uffici / Abitazione - Piano primo -

Via Ferriere (già Via Fronlale), Prop

N.C.E,U. Comuns di Montoro lnferiore (Au
Parlila 3038, Fgl.21, p.lla 748, sub.4, Piano Primo.

froP.

: e. 120.120.000

LOTTO N." 3

CONSISTENZA

UBIGAZIONE

CONFINI

DATI CATASTALI

Terieno :Sup. mq.4.944
FabbricÉli :§up.mq.2.519

Comune di lvlontoro frìferlore (AV) - Localìtà Fìglioli, Via Ferriere -

Stabi,ìmento lndustriale

Via Feniere, Vallone Borco, Prop. , Prop.

N.C.E.U. Comune di Montoro lnferiore (AV)

Panil€ 2294, Fgl.21, p.lla 448, §ub. 1 e 2 , Piano T, 1, 2.
N.c.T. Comune di Monloro lnferiore (AV)
a) per mq. 1096 alla pariila 3822 in ditla
proprielaria e
seguenti indicaaonr: FogLro 21, partlcella 34ì, quallla
Classe ll, superficie are'10 ca.96; R.D. E.172 0a R a c
b) Der mo 8ro ,llr n,rtita 3821 in dltla

in parte con le
seminativo irriguo,

rpart€
inorcazroni: foglio 2'1, pantcétla 448, qualrte seminativo
supBrfcie ara E ca. 20, R.D. 8.128,76, R.A, 29. 52;
c) D6r mo. 1252 alla oartita 4144 in dills

con le
iniguo,

,/{. con lE Seguenli



foglio 21, paÉicelts 340, qualità' s€minalivo iniguo, Classe ll' superficia àrE
12 e c.a.52., R.D. e. 196.56, R.A. e 45.07;
d) por mq.1776 ella pertita 4944 ìn ditta ,, :.nats I M§ntoro.
l;f;ri;re il'17.11.1916 con le §eguonti indicazioniì foglio 21, particoll.44§,
qualità seminativo iniguo, Classe ll superficie are 7 6 CA 76, R0. -e
276.85, R.A. t. 63.94

PROVENIENZA :

VALORE DEL CESPITE.: t. 965.772.'130

LOTTO N.".4

CONSISTENZA

UBICAZIONE

PROVENIENZA

VALORE TOTALE

: lmpianti, Macchinari, Attrezzature e Aredo per ufnci

: Stabilimento lndustriale sito nel Comune di Montoro lnferiore (AV)

Fabbric€to ad uso ufflcl sito nel Comun€ di Montoro lnferìor€ (A\4

, a. ,O1.rrO.OOo

Tutto ciò che può concorrere alla perfetta chiarificazione dei fatti esposti è rilovabilA

nello studio della presente consulenza, contenente documentazione fotogra[lca Q

planimetrie degli immobili slimati.
Ad evasione dell'incarico rioevuto, il sottoscritto, compiute le indagini s le elabornrloqi

di cui è stata data relazione, ritiene di aver svolto con scrupoìo il proprio compito o cli

aver fornito risposta esaurlente ai quesiti propostimi.

Si dichiara disponibite a fomire chiarimenti verbali e a prestare, in caso di richiostq,

ulteriore collaborazione.

Avellino, 08. 1 1.1 997

alco

frr1lni-fl't
c0L N i85

t

,-., fr-



FEDERI@ !ER:DER@( tko t'carEf,e,o 8041 toi {arì k* mZIZnm ftdEin,glMftÉruit
a$ihfu vràm. sdùps,115 fi12. 

'qd 
S.Sr.6ffi iyir#.lir6i!i1

TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO

SUPPLEMENTO Dl RELAZIOIIE Dl COiISULEilZA TECI'|ICA
relativa al procedimento di espropriazione immobiliare n."2134 del R.G.E.

PROMOSSOda: ISVEIMER
CONTRO:

ll Giudice dell'Esecuzione:
Dott.ssa GRASSO

ll Consulente Tecnico d'Ufficio incaricato I

Arch. FEDERICO VERDEROSA










