Quarrata   03 Luglio 2013


TRIBUNALE DI PISTOIA
Cancelleria Fallimentare

Ogg.:  R.F.  N. 9/13
          Fallimento: “C.I.I. PISTOIA S.C.R.L. Centro Impresa e Innovazione”  
          Sede legale:  via Tripoli  51100-Pistoia
        Giudice Delegato: Dott. Raffaele D’Amora del Tribunale di Pistoia
        Curatore:  Dott. Massimo Fanucci – Montecatini Terme (PT)
 

Perizia di stima
relativa al valore attuale degli immobili 
posti in Loc. Campotizzoro, Comune di S. Marcello P.se (PT),  
facenti parte del più vasto complesso immobiliare a destinazione produttiva
 “ZIP di Campotizzoro” costituiti dai seguenti LOTTI: K, JC, G, B1, B2A, D, F, HA, I-a3, LD, S
oltre porzione di terreno in Loc. Pian di Ciabatta.
 

   Il sottoscritto Dott. Ing. Alessandro Venturi, nato a Tizzana (PT) il 06/01/48, iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n. 236 dal Maggio 1974, iscritto all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Pistoia, ed avente Studio Tecnico in Quarrata (PT), Via Bel Riposo n. 112, Loc. Valenzatico,  è stato incaricato dal Giudice Delegato Dott. Raffaele D’Amora – sez. Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Pistoia -, con notifica del 12/03/2013 pervenuta il 21/03/2013, di redigere la perizia di stima sul valore attuale degli immobili in oggetto.

Al momento di iniziare le operazioni peritali, il sottoscritto ha rilevato che una parte dei capannoni in oggetto erano chiusi e sprovvisti delle chiavi (-sembra fossero state trafugate da ”ignoti”-)  e altri erano aperti in modo forzato.
Il sottoscritto, ha dunque provveduto, con nota del 23/04/2013, a richiedere al Curatore, Dott. Fanucci, un’autorizzazione per riaprire i capannoni chiusi,  in modo da poter verificarne gli interni. 
Il curatore ha risposto con e-mail in data 28/04/13 e successiva del 08/05/13, autorizzandomi in tal senso.
Il fabbro artigiano, dopo aver rimesso idoneo preventivo, ha dunque potuto eseguire i lavori sul posto solo in data 19/06/2013.
Nel frattempo il sottoscritto ha continuato le operazioni peritali, visionando e rilevando i capannoni che risultavano già “aperti” e/o comunque visionabili.

Descrizione del complesso
Trattasi di una serie di capannoni accessibili dalla Statale 66 e dotati di una propria viabilità interna, uniti da resedi scoperte, in parte ad uso esclusivo, e in parte in uso comune; eventualmente da frazionare e/o assegnare in uso esclusivo a ciascun immobile, al momento del loro accampionamento catastale e delle singole vendite, tenuto conto anche dell’entità notevole degli stessi.
L’inizio della costruzione dell’intero complesso immobiliare, di cui fanno parte i lotti oggetto della presente perizia, risale ai primi del 1900, per l’uso dell’attività metalmeccanica.

La società C.I.I. Pistoia S.c.r.l. Centro Impresa e Innovazione, dopo l’acquisto dell’intero complesso, ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione edilizia per i lavori di: “Riqualificazione urbanistica ed edilizia del complesso industriale ex-SE.DI. di Campotizzoro, per la realizzazione di un polo produttivo polifunzionale integrato con il territorio”, intervenendo con  opere di urbanizzazione primarie e secondarie necessarie, come la viabilità interna, i parcheggi, il depuratore degli scarichi,  etc
Tali opere, successivamente  “collaudate” da parte dei tecnici comunali, dovrebbero in caso positivo,  essere acquisite gratuitamente dal Comune di S. Marcello, il quale dovrà provvedere poi alla loro manutenzione.

Gli interventi  riguardanti la ristrutturazione degli edifici periziandi sono di diversi tipi, ma quasi in tutti è stato eseguito  il rifacimento e/o il “restauro” delle coperture e talvolta le strutture portanti del tetto, - di tipo essenzialmente metallico -, la sostituzione degli infissi esterni, nonché la tinteggiatura delle facciate; mentre all’interno quasi tutti i  capannoni risultano ancora allo stato “grezzo”, come in seguito  verrà dettagliatamente specificato per ogni singolo lotto.

Gli immobili non risultano dotati di impianti funzionanti per l’uso di energia elettrica, gas metano, acqua potabile, ed impianti antincendio; infine si sottolinea l’assoluta mancanza di servizi  termo-igienico-sanitari  e/o di impianti idrici di alcun genere ad eccezione di un solo edificio e cioè quello che veniva utilizzato dai collaboratori dello stesso Centro Impiego ed Innovazione 

Trattandosi dunque sostanzialmente di immobili al “grezzo”, mancano ovviamente tutte le opere necessarie per essere agibili; inoltre a fine lavori dovranno essere rivisti e/o rettificati gli accampionamenti catastali con le relative pertinenze esclusive e/o comuni,  oltre agli eventuali nulla-osta dei Vigili del Fuoco, e quant’altro previsto dalle vigenti normative, in funzione delle attività che verranno iniziate.  

Secondo il Regolamento Edilizio adottato dal Comune di San Marcello in data 19 Aprile 2012, la zona  ricade nelle “Aree urbane a prevalente destinazione produttiva D1” – parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle funzioni e nell’assetto urbanistico nelle quali sono compatibili le seguenti destinazioni:
	insediamenti industriali e artigianali;
	attrezzature tecnologiche;
	commercio all’ingrosso e depositi;
	commercio al dettaglio fino alle medie strutture di vendita;
	uffici;
	servizi;
	residenze nel numero di 1 unità abitativa per ogni unità produttiva di SUL non superiore a mq. 85,00;

Per tali zone sono ammissibili gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamenti, e nuove costruzioni, nel rispetto dei seguenti parametri: Rc: 0,60; Hmax= 9,00 m; N.max di piani= 2; distanza minima dai confini e dalle strade= 6,00 m; distanza minima tra i fabbricati= 10,00.

Dal punto di vista commerciale è poco probabile che i capannoni esistenti possano avere qualche possibilità di cambiare del tutto o in parte la loro destinazione d’uso, e  aumentarne quindi la valutazione.

Dalla ricerca effettuata presso l’Ufficio del Genio Civile di Pistoia il sottoscritto ha rilevato, che non  esiste  alcuna  documentazione  relativa  ad un qualsiasi  deposito di un  progetto strutturale, poiché il Comune di  S. Marcello  all’epoca  non  era  classificato  quale “zona sismica”. (-Ved. certificazione, allegata). 

Con la Legge Regionale 16 Ottobre 2009, n. 58 – “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”, nella mappa della classificazione sismica della Regione Toscana (Delibera di G.R. n. 431 del 19/06/2006) sono stati evidenziati i comuni a maggior rischio sismico, individuati con Delibera di G.R. n. 841 del 26/11/2007, per cui oggi il Comune di San Marcello Pistoiese rientra nella “Zona 2”. 
Ciò significa che allo stato attuale gli immobili che ricadono in tale zona,  ovvero  gli edifici del luogo verranno sottoposti, in caso di variazioni strutturali, alle normative vigenti in materia antisismica, con una maggiorazione notevole dei costi di recupero dei capannoni stessi oggetto di perizia. 
 

n	Regolarità urbanistica:
La richiesta di accesso alle pratiche edilizie venne depositata personalmente dal sottoscritto al protocollo generale del Comune di S. Marcello in data 30/04/2013, dopo aver preso contatti con l’operatore del Servizio Edilizia, Sig.ra Federica Strufaldi.
La visione delle suddette pratiche (15 fascicoli) è avvenuta in alcune sessioni, delle quali riportiamo l’elenco dettagliato nel  paragrafo  delle “visite e sopralluoghi”.  
Gli atti amministrativi rilasciati, e visionati, corrispondono essenzialmente allo stato attuale degli immobili, confermando sostanzialmente la regolarità urbanistica della porzione e/o delle opere eseguite sugli stessi.

Tuttavia, poichè la validità di tali atti amministrativi è ovviamente  decaduta alla data odierna, occorrerà procedere, per ciascun lotto, alla richiesta di ulteriore “Segnalazione Certificata di Inizio di Attività” (S.C.I.A.) che consenta la realizzazione di tutte le opere di finitura, impianti ed accessori, mancanti, fino all’ottenimento dell’agibilità di ogni singolo immobile, e/o possa sanare le eventuali opere  difformi; ciò comporterà ulteriori aggravi di spese per l’eventuale compratore. 

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria (viabilità e parcheggi interni all’area), le stesse risultano ancora da collaudare e da acquisire da parte dell’Amministrazione Comunale, la quale non ne ha ancora verificato la funzionalità

I pozzi di discesa – che vanno da una parte all’altra nei ricoveri dei ex rifugi “antiaereo”, risalenti all’epoca della guerra mondiale, sono da ritenersi quali “beni immobili di rilevante valore storico”, e, pur non essendo del tutto chiara la proprietà, è auspicabile che gli stessi siano pure acquisiti dal Comune di S. Marcello, e magari finalizzati e/o utilizzati per scopi didattici e/o museali . 

Classe energetica degli edifici:
Attualmente gli immobili non possono avere una propria classe energetica, in quanto gli stessi non hanno nessun impianto realizzato, nè risultano ancora “urbanisticamente definiti ed agibili”, e tuttavia valutando le temperature invernali e, dovendo far rientrare gli interventi impiantistici nelle norme delle vigenti leggi, occorrerà una ulteriore spesa notevole, non fosse altro che per la realizzazione delle contro-soffittature 

-- Visite e sopralluoghi:
-	Inizio operazioni peritali e 1^ sopralluogo: in data 26/03/2013 con partenza alle ore 08:45 e rientro a Pistoia alle ore 11:45 per sopralluogo sul posto alla presenza del curatore fallimenatre, Dott. Massimo Fanucci.
-	Sessione c/o la sede della C.I.I. a Pistoia: in data 04/04/13 dalle ore 10:00 alle 11:30, e rientro in sede alle ore 13:00 circa, con il curatore fallimentare, Dott. Fanucci.
-	2^ sopralluogo sul posto: in data 17/04/13 con partenza alle ore 08:45 fino alle ore 11:00. Durante tale sopralluogo si è provveduto a visionare, verificare e rilevare le misure del LOTTO “K”.
-	I Sessione c/o Sindaco del Comune di S. Marcello: in data 17/04/13, dalle ore 11:30 e rientro a Pistoia alle ore 13:30. A tale visita erano presenti anche il curatore fallimentare, e l’ex liquidatore Dott. Antonio Pileggi, oltre a due tecnici dell’Ufficio Tecnico comunale LL.PP., di cui il dirigente Arch. Paolo Massaini.
-	3^ sopralluogo sul posto: in data 30/04/13 con partenza alle ore 08:15 fino alle ore 11:30, durante il quale si è provveduto a visionare, verificare e rilevare le misure del LOTTO “JC”.
-	II^ Sessione c/o il Comune di S. Marcello: in data 30/04/13, dalle ore 11:45 e rientro a Pistoia alle ore 13:30. 
Durante tale visita il sottoscritto ha potuto prendere contatti con l’operatore del Servizio Edilizia, Sig.ra Federica Strufaldi, e richiedere l’accesso alle pratiche edilizie relative ai fabbricati oggetto di perizia.
-	4^ sopralluogo sul posto: in data 16/05/13 con partenza alle ore 08:30 fino alle ore 11:45, il sottoscritto ha potuto visionare, verificare e rilevare le misure del LOTTO “G”.
-	III^ Sessione c/o il Comune di S. Marcello: in data 16/05/13, dalle ore 12:00 fino alle ore 13:20, con rientro a Pistoia alle ore 14:30. 
Durante tale visita il sottoscritto ha potuto visionare alcune delle pratiche edilizie  con l’operatore del Servizio Edilizia, Sig.ra Federica Strufaldi (capannoni “K”, JC” e “G”).
-	2° Sessione c/o la sede della C.I.I. a Pistoia: in data 17/05/13 dalle ore 09:15 alle 11:30 per verifica e  visione delle pratiche ivi depositate.
-	5^ sopralluogo sul posto: in data 04/06/13 con partenza alle ore 09:00 fino alle ore 12:00, durante il quale si è provveduto a visionare, verificare e rilevare le misure dei LOTTI “Ia3” ed “LD”.
-	IV^ Sessione c/o il Comune di S. Marcello: in data 04/06/13, dalle ore 12:15 fino alle ore 13:00, con rientro a Pistoia alle ore 14:30, con visione delle pratiche edilizie relative ai Lotti “Ia3” e “LD”.
-	V^ Sessione c/o il Comune di S. Marcello: in data 13/06/13, con partenza da Pistoia alle ore 8:30 ed arrivo in Comune alle ore 9:45, fino alle ore 11:45, con visione delle pratiche edilizie relative ai Lotti “B1”, “D”, “F”, e “HA”.
-	6^ sopralluogo sul posto: in data 13/06/13 con inizio sul posto alle ore 12:00 fino alle ore 13:15, e rientro a Pistoia alle ore 14:00, durante tale sopralluogo si è provveduto a visionare, verificare e rilevare le misure del capannone “HA” e ad eseguire alcune foto esterne ai capannoni B1, D, F.
-	7^ sopralluogo sul posto: in data 19/06/13 con partenza alle ore 8:30 da Pistoia con un fabbro artigiano, ed arrivo alle ore 9:30. Il sopralluogo si è protratto fino alle ore 11:30 circa, con rientro a Pistoia alle ore 12:30 circa. Durante lo stesso si è provveduto ad  “aprire” i capannoni “chiusi” - B1, D, ed F – ed a richiuderli dopo aver eseguito le foto all’interno degli stessi. La presenza del fabbro-artigiano era dovuta alla necessità di dover “aprire” e richiudere i capannoni che risultavano non accessibili procurando il minor danno possibile.
-	 8^ sopralluogo sul posto: in data Venerdì 21/06/13 con partenza alle ore 9:00 da Pistoia ed arrivo sul posto alle ore 10:00, e rientro a Pistoia alle ore 13:30 circa. Il presente sopralluogo è stato sollecitato dal curatore fallimentare  Dott. Fanucci ed eseguito alla presenza di alcuni  rappresentanti del Comune di S. Marcello e della Provincia di Pistoia e altri, che risultavano essere interessati alla visione di alcuni immobili da utilizzare per scopi pubblici (-progetto MO.TO.R.E.-). 
-	3° Sessione c/o la sede della C.I.I. a Pistoia: in data 24/06/13 dalle ore 15:00 alle 16:00 per verifica Lotto “S” e terreno in Loc. Pian di Ciabatta.
-	Sessione c/o il n/s collaboratore addetto agli accampionamenti catastali: in data 27/06/13 dalle ore 11:30 alle ore 13:10,  per visure e verifiche dei singoli lotti.
Tutti i sopralluoghi sono stati effettuati alla prsenza di una collaboratrice  tecnica.


n	STIMA – Criteri e valutazioni
Dopo aver preso ampia ed esauriente visione di ognuno dei fabbricati e della documentazione tecnica-amministrativa che il sottoscritto ha potuto reperire presso gli uffici amministrativi, si è proceduto alla determinazione dei probabili valori attuali di mercato dei vari lotti.
 
Nel procedere alla stima dei beni in oggetto, è stato tenuto conto delle seguenti condizioni:
a- Ubicazione;
b- Caratteristiche della zona;
c- Situazione di mercato per richieste di affitto o acquisto di beni similari in zona,
d- Valore di mercato di immobili similari oggetto di recente compravendita in zona;
e- Disponibilità dei beni stessi.
f - Comparazione  con  altri  immobili  di  tipologie  simili  come  modalità  di 
    costruzione e di posizionamento con le stesse destinazioni d'uso.

Tenendo conto, infine, che:
	Gli immobili sono ubicati nella zona centrale della località di Campotizzoro, ma tuttavia trattasi di periferia del  Comune di S. Marcello, lungo la via statale 66 ed il Viale L. Orlando;
	La zona in questione, gode dei servizi pubblici principali, quali fognatura e acquedotto comunale, gasdotto etc.. 
	Lo stato generale degli immobili all’esterno è modesto, con la necessità di nuova esecuzione di porzioni di alcune opere quali  riprese di intonaci e tinteggiature, ed adeguamento e/o ripristino degli infissi danneggiati e talvolta la cerchiatura degli stessi.
	All’interno, in genere, risultano mancanti le opere di finitura, ed i servizi, ed in particolare mancano completamente gli intonaci, i sottofondi ed i pavimenti di qualsiasi tipo, le controsoffittature, le tinteggiature, etc..
	Gli impianti sono praticamente inesistenti, etc..
	La funzionalità della viabilità interna, degli spazi interni di manovra e dei pochi parcheggi, risulta invece essere buona.
	Allo stato attuale, gli immobili, ripetiamo, “non sono agibili” e solo un paio di loro potrebbero averne in breve tempo la possibilità.
	Sembra  ammissibile una futura  variazione dell’attuale destinazione d’uso produttiva degli immobili, secondo la vigente normativa edilizia “adottata” dal Comune di S. Marcello.
	Nelle valutazioni si è tenuto conto, infine, che non sono mai state ancora attribuite le resedi esclusive per ciascun lotto oggetto della perizia, ovvero gli immobili non interessati dalla perizia, vennero venduti secondo le necessità dei singoli compratori, evitando quindi la divisione effettiva in lotti ben identificati sul posto e dal punto di vista catastale.
	Sono stati verificati infine i prezzi di mercato del posto e di alcune aziende similari in zona, considerata la “crisi” attuale del mercato immobiliare degli ultimi anni, che si è andata sempre più accentuando dal 2007 ad oggi, ed in modo particolare il mercato degli immobili produttivi.

 

Per quanto riguarda la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio relative al 2^ Semestre 2012, per la fascia sub-urbana di Campotizzoro, con destinazione produttiva, abbiamo rilevato che per capannoni produttivi con stato conservativo normale, il valore di mercato è indicato in  400 – 470 €./mq.
Quindi, tenendo conto dello stato decisamente “grezzo” (mancanza di intonaci, controsoffittature, imbiancature, qualsiasi tipo di impianto, revisione di infissi, etc.) dei capannoni oggetto  della n/s perizia,  il valore di mercato scende dai 400–470 €./mq., attraverso un abbassamento che va dal 20 al 60% dei predetti valori, corrispondondente al costo delle opere necessarie per renderli finiti ed agibili (spese tecniche + opere di urbanizzazione + lavori di ristrutturazione, etc.) per renderli finiti ed agibili, sia dal punto di vista effettivo che legittimo.
 
Particolare eccezione va fatta per il capannone indicato con la lettera “LD”, la cui conservazione è ottimale, ed appare di fatto  agibile.

Abbiamo tenuto conto anche dei valori basati sui prezzi di alcune agenzie immobiliari che operano in zona, pur non concordandone talvolta la metodologia delle rilevazioni.
Descrizione dei singoli  immobili e valutazioni 

1.	LOTTO “K”
Trattasi di capannone libero sui quattro lati, su di un solo piano fuori terra, ed internamente costituito da due porzioni,  da una  a pianta rettangolare, delle misure interne di circa mt.12x60, e della seconda porzione di mt. 13,60x11,30; le due “porzioni” formano una “elle” tozza, e risultano collegate tra loro con una apertura –vedi foto.
La superficie utile calpestabile totale, rilevata, risulta di circa mq. 874.
All’interno il fabbricato è assolutamente “grezzo”, senza nessuna rifinitura, né grossolana, né specifica, vuoto e vacuo, privo di tutti gli impianti ed accessori, senza alcun servizio, e pertanto l’uso attuale dello stesso non può che essere di “deposito non presidiato”.
La ristrutturazione dell’immobile si è limitata alla sostituzione del vecchio tetto in legno, con un altro costituito da capriate metalliche e pannelli termici tipo “sandwich”. Sono stati posti dei tiranti in acciaio tra le due capriate centrali di copertura  -per trenta metri di lunghezza.
Sono stati sostituiti anche gli infissi -finestre e porte esterne- , che sono tutte in alluminio verniciato e comunque di tipo scadente -di colore blu-, di modesta levatura, ed in alcuni casi i tamponamenti in pannelli di lamiera appaiono “distaccati”.
Le finestre, dotate di doppi vetri,  hanno apertura a “vasistas”. 
La struttura portante, di epoca remota, è in pilastri in  c.c.  e murature di tamponamento in laterizio.
L’altezza interna sotto le capriate è di ml. 4,50, in ambedue i locali.
L’esterno mostra una facciata, attestante sul viale L. Orlando, in decente stato di manutenzione, contrariamente a quelle laterali, ove sono evidenti tracce di scrostamento di tinteggiatura alle pareti, alle colonne ed allo “zoccolo”, si presume che l’intonaco sottostante sia ancora quello di vecchia fattura.
La copertura è priva di qualsiasi tipo di “salvagronda” per neve, ritenuta invece necessaria per la località montana in cui sono ubicati gli immobili.
Occorre fare particolare attenzione a quei portoni verso l’esterno che dovrebbero avere la mansione di “carico” e “scarico” direttamente dai camion, e per talune “uscite di sicurezza” che hanno un dislivello nei confronti del piano strada di circa 1,00-1,50 mt.
Il pavimento interno è del tutto mancante, ed occorre effettuare una ripulitura generale, con trasporto del materiale di risulta alla discarica come rifiuto “speciale”, e successivamente eseguire nuovo sottofondo e pavimentazione industriale –allo stato attuale è stata posta della carta catramata, probabilmente a causa di infiltrazioni di acqua dal sottosuolo. 
Sono stati ricostruiti i timpani in mattoni che chiudono i lati del tetto a capanna (falda unica) con vecchi mattoni ripuliti: la copertura è circa 36 cm. più alta della preesistente per consentire la posa in opera delle capriate di maggior ampiezza.
L’intonaco interno alle pareti dovrà essere completamente demolito, e rifatto completamente, oltre all’imbiancatura.
L’immobile non risulta attualmente utilizzabile, in quanto “inagibile”, neanche come magazzino “non presidiato”.
Commercialmente discreto, vista la buona posizione centrale, e la sua presentazione, all’interno del complesso immobiliare.

	Rappresentanza catastale: La propria rappresentanza catastale - Foglio N.  70, mapp.  7 sub.  6 – è stata soppressa, e non appare dalla ricerca digitale, a causa della mancata definizione interna. 

      L’identificativo catastale attuale è il mapp. 7 sub. 61-  in corso di costruzione “f3”. 
	Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’ultimo atto amministrativo depositato, di cui alla: D.I.A. Pratica Ed.ia N. 74/2007 del 20/04/2007, prot. n. 5362,  


	STIMA:

Nella stima reale del presente lotto, il sottoscritto ha proceduto ad effettuare una valutazione dei costi presunti per realizzare un capannone similare in condizione di conservazione ”normale”   al quale  poi verranno  dedotte le spese di ristrutturazione e di finitura attualmente mancanti per arrivare alla valutazione attuale, sulla base dei prezzi applicati in zona per la costruzione di immobili similari. 

 a)-  Valutazione attuale di un capannone  da assimilare al  LOTTO “K” in condizione di conservazione”normale”:
-Superficie utile calpestabile rilevata: file_0.wmf
»


 mq. 874    a  €.  450,00/mq=  €.     393.300,00
 b)-  Valutazione dei costi effettivi per restaurare il lotto “K”: 
1)- Ripulitura generale del piano di calpestio  a tutto il capannone,  con carico  e  trasporto  dei  materiali  di resulta  alla pubblica discarica come “rifiuti speciali”;
2)- Fornitura e posa in opera di  adeguato  sottofondo e pavimentazione industriale,  con  realizzazione  di  massetto  armato  dello sp. 5 cm  in  conglomerato  cementizio  C 16/20,  tirato a regolo, con rete elettrosaldata (diam. 8) in acciaio B 450C, maglia 10x10;
3)- Fornitura  e  posa  in  opera   di  ponteggio mobile  esterno ed interno, a norma;
4)- Fornitura e  posa  in  opera di  controsoffittatura interna da porre all’intradosso  delle  capriate  in  ferro,  da  realizzare  in lastre  in cartongesso  e  pannello  in  poliuretano  espanso, di spessore 2 cm, fissate ad una  struttura  costituita  da  profilati in  lamiera  di  acciaio  zincato  dello  spessore di 6/10 mm, ad  interasse  500/600 mm;
5)- Spicconatura dell’intonaco esistente alle pareti, fino a ritrovare la muratura sottostante;
6)- Fornitura e posa in opera di nuovo intonaco interno alle pareti, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, compreso velo, con  malta  bastarda;
7)- Fornitura e posa in opera di  tinteggiatura interna delle pareti;
8)- Ripresa di porzioni di intonaco esterno alle facciate laterali, previa pulizia del sottofondo, e successiva sbruffatura, compreso la relativa ripresa di tinteggiatura e quant’altro necessario;
9)- Revisione e/o ripristino degli infissi deteriorati, per circa:
	n. 10 portoni (porte a due ante di mt. 2,00x3,20),
	n.  25 finestre a due ante di mt. 1,00x2,00,
	n.  3 finestre a vasistas.

10)- Fornitura e posa in opera di  “salvagronda” per neve, a tutta la copertura, in lamiera;
11)- Realizzazione di impianto elettrico “a norma”;        
12)- Realizzazione di impianto di riscaldamento ad aria;
 13)- Revisione dell’impianto idrico, e realizzazione di servizi igienici;
 14)- Spese tecniche.                                                                                                  
  avremo un valore effettivo  di mercato del   capannone K di:
                        €. 184,00/mq x mq. 874 =  €.  160.816,00
arrotondato a …….. Prezzo d’asta “K”    €. = 160.000,00  
(Eur. Centosessantamila /00)
--------------------------------

2.	LOTTO “JC”
Il presente lotto consiste nella “porzione centrale”  -intermedia-  dell’edificio “J”, di cui sono già stati alienati gli altri due capannoni posti alle opposte  estremità.
L’accessibilità al presente bene è di tipo mediocre, consensita dalla resede condominiale tra gli immobili K e J; sul lato opposto l’immobile è dotato di resede esclusivo di larghezza pari ad 1 mt..  
Trattasi di capannone su di un solo piano, libero su due soli lati, costituito da un unico locale, a pianta rettangolare, delle dimensioni interne rilevate sul posto di mt. 14,60x24,70, per la superficie utile calpestabile di circa mq. 360.
L’esterno appare modesto, dotato di “salvagronda” per neve alla copertura, tuttavia, le pareti mostrano evidenti tracce di scrostamento dell’intonaco che dovranno essere riprese.
Sono stati sostituiti gli infissi preesistenti in legno  con i nuovi di alluminio di colore “verde”, peraltro di modesta levatura, ma dotati di doppi vetri.
Il portone verso il resede  est si apre con maniglione antipanico, come fosse un’uscita di sicurezza, invece lo stesso, potrebbe avere la sola mansione di “carico” e “scarico” direttamente dai camions, a causa del  dislivello nei confronti del pavimento stradale esterno di circa 1,00-1,50 mt., e considerato l’esiguo spazio del resede (1 mt), ciò non appare neppure pensabile.

La struttura di copertura è ancora quella originaria risalente all’epoca della costruzione, a capanna a due falde, con capriate in acciaio di discreta conservazione, e travi in legno che invece mostrano evidenti segni di deformazione e che dovrebbero essere sostituite, come pure dovrà essere sostituito l’intero manto di copertura dal quale si evidenziano notevoli infiltrazioni di acqua meteorica.
All’interno il fabbricato non è stato oggetto di nessuna opera di ristrutturazione;  mancano tutte le rifiniture, compreso il pavimento, non esiste neppure alcun tipo di impianto, né servizio, pertanto l’uso attuale dello stesso può solo essere di “deposito non presidiato”, e, tuttavia, allo stato attuale, non risulterebbe “agibile” neppure per tale utilizzo.
L’altezza interna sotto gronda è di ml. 5,80; quella utile all’intradosso delle capriate è di ml.5,15.
Il tamponamento divisorio con l’attigua unità frontale, di vecchia fattura, è costituito da una muratura in blocchi di calcestruzzo grezzi di cm. 24 per la parte inferiore, intercalata da una trave che apparirebbe in c.c.a., e pannello in cartongesso superiore, a forma triangolare, fino alla copertura.
Risulta dunque scarsamente appetibile dal punto di vista  produttivo.
	Rappresentanza catastale: Foglio N.  70, mapp.  7 sub.  26, Viale L. Orlando, piano Terra, Categ. C/3, Cl. 4, Cons. 363 mq, e rendita catastale di €.1443,55 (Variazione nel classa mento del 24/04/2007, n. 2196.2/2007, in atti dal 24/04/2007, Prot. N. PT0044372).
	Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’ultimo atto amministrativo depositato, di cui alla: D.I.A. Pratica Ed.ia N. 57/2007 del 06/04/2007, prot. n. 4693, per “Frazionamento edificio J”.


a)-  Valutazione attuale di un capannone da assimilare al  LOTTO “JC”  in condizione di conservazione”normale”:
-Superficie utile calpestabile rilevata: file_1.wmf
»


 mq. 360  a  €.  450,00/mq=  €.  162.000,00


 b)-  Valutazione dei costi effettivi per restaurare il vecchio lotto “JC”:
1)- Ripulitura generale del piano di calpestio  a tutto  il capannone;
2)- Fornitura e posa in opera di adeguato sottofondo e pavimentazione industriale,  con  realizzazione  di  massetto armato  in  cls, e rete elettrosaldata;
3)- Fornitura  e  posa  in  opera   di  ponteggio  esterno ed interno, a norma;
4)- Demolizione completa  del  manto  di  copertura   e  della relativa struttura lignea, con revisione e/o sostituzione anche delle capriate in ferro, e trasporto dei materiali di resulta alle pubblica discarica;
5)- Fornitura e  posa  di  nuova copertura  costituita  da  struttura metallica e pannelli termici tipo “sandwich”;
6)- Fornitura e  posa  in  opera  di  controsoffittatura interna  da porre  all’intradosso  delle  capriate in ferro, da realizzare in lastre in cartongesso e pannello in poliuretano  espanso;
7)- Spicconatura dell’intonaco esistente alle pareti, fino a ritrovare la muratura sottostante;
8)- Fornitura e posa in opera di nuovo intonaco interno alle pareti, compreso velo;
9)- Fornitura  e   posa  in   opera  di   tinteggiatura interna  delle pareti;
10)- Ripresa di porzioni di intonaco esterno alle facciate laterali, previa pulizia del sottofondo, compreso la  relativa ripresa di tinteggiatura e quant’altro;
11)- Ripristino e/o sostituzione dl infissi deteriorati, ogni onere compreso;
12)- Realizzazione di impianto elettrico “a norma”;
13)- Realizzazione di impianto di riscaldamento ad aria, e/o di condizionamento;
14)- Revisione dell’impianto idrico.     
15) Spese tecniche.
                                                                                          
 Nel suddetto edificio nel quale non sono previsti i servizi igienici-sanitari, in quanto trattasi di “deposito” non presidiato, avremo un valore effettivo  di mercato di:
                       
                        €. 280,00/mq x mq. 360 =  €.  100.800,00
arrotondato a …….. Prezzo d’asta “JC”    €. = 100.000,00  
(Eur. Centomila /00)

--------------------------------

3.	LOTTO “G”
Il presente lotto è ubicato all’interno dell’intero complesso, ed accessibile tramite la viabilità interna.
Lo stesso può essere corredato del resede tergale, ove insiste, a distanza ravvicinata dall’immobile, un’ogiva storica, che attualmente risulta chiusa e non utilizzabile, e che si auspica verrà recuperata per l’uso di “museo” assieme alle altre che fanno parte dell’intero complesso ex-SMI, come è già stato fatto per le gallerie sotterranee già recuperate.  
Il fabbricato in esame ha pianta ad “elle”, e risulta disposto in parte su di un solo piano, e nella zona  perpendicolare, lungo   su due piani fuori terra, oltre seminterrato.
La “palazzina d’angolo”, su due piani fuori terra, è prettamente destinata all’uso di uffici e servizi.
L’esterno appare buono, con nuovi infissi metallici di colore “blu”, anche con arco a vetro, e dotati di doppi vetri –le finestre piccole sono a due ante apribili, e quelle grandi sono a vasistas.
Attraverso un portone (“scassato”!) si entra  all’interno dell’immobile, costituito da una prima porzione frontale a sinistra (doppio landrone), su di un solo piano, delle dimensioni interne rilevate di mt. 17,00x50,33= mq. 855 circa, con una pilastratura centrale in mattoni di laterizio (pilastri di 84x58 cm); sulla destra appare la palazzina d’angolo su due piani fuori terra, chiusa con muratura bassa e vetrata, e destinata probabilmente all’uso di ufficio con servizi – anche qui mancano gli impianti.
L’altezza totale sotto gronda è di mt. 4,35, e l’altezza utile sotto trave è di mt. 3,65 nella parte su due piani.
La copertura dei suddetti landroni è costituita da due mezzi padiglioni a struttura in ferro (capriate metalliche), di vecchia fattura, e sovrastante manto in laterizio, dalla stessa risultano infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza dei pilastri centrali.
All’interno risulta una controsoffittatura in parte di buona conservazione (porzione a destra), ed in parte da sostituire per la restante porzione.
Le condizioni statiche attuali appaiono discrete. 
L’intonaco interno risulta da ripristinare per il 40% sui pilastri e sui muri a tutto il piano terra, a causa dell’umidità, e manca ovviamente l’imbiancatura interna.
La porta che accede al resede tergale è stata danneggiata, e dovrà essere rimessa in pristino.
Tutto il capannone risulta libero e vacuo, ma è ovvio che lo stesso viene comunque frequentato abusivamente da ignoti, avendo rilevato anche un deposito “non autorizzato” all’interno dello stesso di una serie di grosse “batterie per autocarri o simili”, da smaltire.
La porzione principale è posta sulla via parallela alla statale 66, ed è disposta su tre livelli: seminterrato (mt. 10,55x35,15 = circa 370mq.), piano terra (mt. 9,85x44,86 = 441,87mq.) e piano primo, con pilastri centrali in c.c.a. che nascono dal seminterrato e si fermano sotto il solaio soffitto del piano terra.
Esiste un vano aperto –inibito da assi in legno semplicemente poggiate a terra- per un probabile presunte ex-montacarichi.
Il piano primo ha altezza utile di circa  4 ml.
All’interno il fabbricato non è stato oggetto di nessuna opera di ristrutturazione, e non esiste alcun tipo di impianto.
Commercialmente mediocre da un punto di vista delle strutture, ma con buona posizione d’angolo.
	Rappresentanza catastale: La propria rappresentanza catastale - Foglio N.  70, mapp. 7 sub. 58 – è stata soppressa, e non appare dalla ricerca digitale, a causa della mancata definizione interna.

    L’identificativo catastale attuale è il mapp. 7 sub. 59 -  in corso di costruzione “f3”. 
	Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’ultimo atto amministrativo rilasciato, di cui alla: Autorizzazione Unica S.U.A.P. n. 2724 del 25/02/2004, ed Autorizzazione Edilizia N. 7 del 25/02/2004, rilasciata al Sig. Becciani Piero in qualità di legale rappresentante della C.I.I. Pistoia Scrl, e prorogata fino al 20/02/2008.


a)-Valutazione attuale di un capannone in condizione di conservazione ”normale” da assimilare al LOTTO “G”:
-Superficie utile calpestabile rilevata totale:
 mq. 2.300,00 a €. 520,00 /mq. = €. 1.196.000,00
b)-  Valutazione dei costi effettivi per restaurare il vecchio lotto “G”:
1)- Ripulitura generale dei piani di calpestio a tutto il capannone, sui vari piani, con realizzazione di nuova pavimentazione industriale;
2)- Fornitura e posa in opera di porzione di controsoffittatura deteriorata;
3)- Fornitura  e  posa  in  opera   di  ponteggio  esterno ed interno, a norma;
4)- Demolizione e rifacimento del manto di copertura nella porzione al piano terra ove sono presenti infiltrazioni di acqua piovana;
5)- Ripresa dell’intonaco interno esistente alle pareti ed ai pilastri in muratura;
6)- Fornitura  e   posa  in   opera  di   tinteggiatura interna;
7)- Revisione e/o ripristino degli infissi deteriorati (-porta al piano terra dalla quale si accede al resede);
8)- Chiusura delle “buche” dei solai, ai vari piani, ex-vano montacarichi;
9)- Messa in sicurezza dell’uscita al piano primo, non dotata di “scala di emergenza”;
10)- Realizzazione di impianto elettrico “a norma”;
11)- Realizzazione di impianto di riscaldamento ad aria;
 12)- Revisione dell’impianto idrico;
 13)-Opere per abbattimento delle barriere architettoniche;
 14)-Realizzazione di servizi igienici sanitari;
 15)-Spese tecniche.                                                                                                

Valutazione finale dell’edificio, con la possibilità di essere corredato del resede tergale, ove insiste l’ogiva che dovrà comunque esser  reperibile e fruibile a scopi pubblici:
                        €. 240,00/mq x mq. 2.300,00 =  €.  552.000,00
  “G”    €. =552.000,00 
(Eur.cinquecentocinquantaduemila/00)

   Esiste, infine, la possibilità che il presente capannone possa essere frazionato in due lotti, considerate anche le entrate allo stesso, di cui:
n	il primo LOTTO G1  ad un solo piano fuori terra sul lato.ovest, con accesso dalla viabilità interna, di valore di:
           file_2.wmf
»


 mq. 775,00    a  €.  290,00/mq=         €.    = 224.750,00 = LOTTO G1
n	ed il secondo LOTTO G2  costituito dal piano seminterrato, dalla porzione tergale del piano terra, e dal piano primo:
-- piano seminterrato: file_3.wmf
»


 mq.   370,00  a  €.  54,00/mq=     €.       19.980,00
-- piano terra:              file_4.wmf
»


 mq.  580,00  a  €.  320,00/mq=    €.     185.600,00
-- piano primo:            file_5.wmf
»


 mq.  580,00  a  €.  210,00/mq=    €.      121.800,00
                                                                       Totale €. = 327.380,00 = LOTTO G2
 
	Eventuale lotto 1: prezzo d’asta: arrotondato    €.   224.000,00

                       Eventuale lotto 2 :        “            “        “         “          €.  327.000,00

Prezzo d’asta dell’intero lotto : €.   550.000.00

------------------------- 

4.	LOTTO “B1”
L’immobile attesta sulla statale, ed è disposto su due piani fuori terra: una piccola al piano terra ed una grande al piano superiore che appere completamente libero da pilastri. Occorrerebbe un’opportuna contro-soffittatura.
La destinazione d’uso potrebbe essere di tipo terziario-direzionale, come quasi tutti i locali esistenti e funzionanti nello stesso edificio.
Gli infissi metallici risultano in buono stato, di colore “blu”.
Commercialmente discreto, di ottima posizione, con ingresso indipendente dal viale principale.
Il piano terra è diviso ancora in due locali, per una superficie complessiva utile di circa mq. 81, con vano scale interno di collegamento con il più vasto piano primo, costituito da un unico fondo di circa mq. 258, ben disposto e rifinito, con tetto con capriate in vista di buon impatto visivo, e tuttavia con altezze utili nei limiti dell’agibilità (circa mt.2,4 sotto trave, e mt. 3 centrale)
	Rappresentanza catastale: Foglio N. 70, mapp. 7 sub. 22, Viale Luigi Orlando, piano Terra-Primo, Categ. A/10, Cl. 1, Cons. 14 vani, e rendita catastale di €. 5.386,65, con graffata la particella n. 339 sub. 4 (resede frontale) – Variazione nel classamento del 14/03/2008 n. 2216.1/2008 in atti dal 14/03/2008, Prot. n. PT0034733.
	Regolarità Urbanistica: Per l’immobile contraddistinto con la lettera “B” sono stati rilasciati i seguenti atti amministrativi:

n	Autorizzazione Unica SUAP prot. n. 6094 del 30/04/2003 ed Autorizzazione Edilizia N. 12 del 30/04/2003 (Prat. Ed.ia N. 15/03) per “Opere di manutenzione straordinaria consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni, modifica delle aperture esterne, rifacimento degli intonaci esterni e tinteggiatura delle facciate;
n	D.I.A. Pratica Edilizia N. 60/2007, prot. n. 4694 del 06/04/2007, per “frazionamento con opere in quattro unità dell’edificio “B”;
n	D.I.A. Pratica Edilizia N. 237/2008, prot. n. 16907 del 20/11/2008 per ulteriore frazionamento con opere di una delle quattro unità immobiliari dell’edificio identificato con la lettera “B”, ubicato all’interno dell’area ex SE.DI. di Campotizzoro”.
La presente unità immobiliare contraddistinta con “B1” risulta conforme all’ultimo atto amministrativo rilasciato per la stessa, di cui alla sopracitata D.I.A. Pratica Edilizia N.60/2007.
a)-Valutazione attuale   di un edificio   in condizione di conservazione ”normale” da assimilare al LOTTO “B1”:
-Superficie: mq.  339,00 a €. 600,00/mq=  €.  203.400,00

b)-  Valutazione dei costi effettivi per restaurare il lotto “B1”:     
- Ripresa di tinteggiatura interna; rimessa in pristino dei servizi igienici; realizzazione di piattaforma ascendente per abbattimento delle barriere architettoniche; revisione impianti condizionanti; intonaco sul soffitto del piano terra; agibilità e spese tecniche, catastali, etc.  
Per tali costi avremo un totale di €. 180,00/mq da togliere ai €. 600,00/mq iniziali, per cui,  la valutazione finale, della prima porzione in angolo del complesso sulla Statale 66, e con accesso anche dalla viabilità interna, di buona fattura, con altezze al piano primo nei limiti,  diventa:
                        €. 420,00/mq x mq.  339,00 =  €.   142.380,00

arrotondato a …….. Prezzo d’asta “B1”    €. = 142.000,00  
(Eur. Centoquarantaduemila/00)

-------------------------------
4 Bis- LOTTO “B2A”
Trattasi di un modesto fabbricato su di un solo piano fuori terra, che attesta sulla statale, ed è inserito in un più ampio fabbricato, in posizione intermedia.
Tale immobile è privo di tutti gli allacciamenti ai servizi primari.
La destinazione d’uso dello stesso potrebbe essere quella di tipo terziario-direzionale,  come quasi tutti i locali esistenti, ed utilizzati, nello stesso edificio.
Gli infissi sono di tipo metallico, e risultano in buono stato, come per il resto del lotto, di colore “blu”.
Commercialmente discreto, di ottima posizione, con ingresso indipendente sia dalla statale, che dal retro.
All’interno il piano terra è costituito da due locali comunicanti, per una superficie complessiva utile di circa mq. 46.
Mancano le opere di rifinitura interne, ed i servizi.
	Rappresentanza catastale: Foglio N. 70, mapp. 7 sub. 56, Viale Luigi Orlando, piano Terra, Categ. C/2, Cl. 3, Cons. 46 mq, e rendita catastale di €. 173,43, con graffata la particella n. 339 sub. 10 (resede frontale) – Variazione nel classa mento del 04/12/2009 n. 11662.1/2009 in atti dal 04/12/2009, Prot. n. PT0169233.
	Regolarità Urbanistica: Per l’immobile contraddistinto con la lettera “B” sono stati rilasciati gli atti amministrativi di legge, ed in particolare:

n	D.I.A. Pratica Edilizia N. 237/2008, prot. n. 16907 del 20/11/2008 per ulteriore frazionamento con opere di una delle quattro unità immobiliari dell’edificio identificato con la lettera “B”, ubicato all’interno dell’area ex SE.DI. di campotizzoro”
La presente unità immobiliare contraddistinta con “B2A” risulta conforme all’ultimo atto amministrativo rilasciato per la stessa.

a)-Valutazione attuale di un edificio in condizione di conservazione ”normale” da assimilare al LOTTO “B2A”:
-Superficie: mq.  46,00 a €. 750,00/mq=  €.  34.500,00

arrotondato a …….. Prezzo d’asta “B2A”    €. = 34.500,00  
(Eur. Trentaquattromilacinquecento/00)
-------------------------------

5.	LOTTO “D”
L’immobile è posto in adiacenza alla statale 66, ed ha accesso dall’interno dell’area condominiale, ed è dotato di una resede esclusiva  recintata, provvista di ampio cancello di ingresso.
L’edificio ha forma rettangolare, ed è disposto su tre piani, di cui una porzione  seminterrata rispetto al piano stradale.
Si sottolinea che all’interno risulta demolito il pavimento di calpestio del piano terra, in porzione, probabilmente  per livellarlo ad un’unica quota.
I servizi, presenti ai vari piani, sono tutti da ripristinare.
I montacarichi sono “arrugginiti”, e dovranno essere  sostituiti.
Il soffitto dell’ultimo piano  è ristrutturato, per porzione, ed il tetto si conclude con travi in c.c.a in modo da rendere completamente aperto e libero il calpestio dell’ultimo piano.
Dal punto di vista produttivo è assolutamente non appetibile sul mercato.  
Il grande edificio, a causa dei tre piani, ha scarsa funzionalità, che limita il suo utilizzo a pochissime attività di tipo produttivo.
 
	Rappresentanza catastale: La propria rappresentanza catastale - Foglio N.  70, mapp.  7 sub.  9 – è stata soppressa, e non appare dalla ricerca digitale, a causa della mancata definizione interna.

      L’identificativo catastale attuale è il mapp. 7 sub. 62 -  in corso di costruzione “f3”. 

	Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’ultimo atto amministrativo rilasciato, di cui alla: Autorizzazione Unica S.U.A.P. Prot. n. 2719 del 25/02/2004, e Autorizzazione Edilizia N. 4 del 25/02/2004 (Prat. Ed.ia N. 16/03), rilasciata per “Esecuzione di opere sull’edificio “D” consistenti nella ripassatura ed impermeabilizzazione della copertura, demolizione di pareti interne e modifica di aperture esterne per riordino facciate nord ed ovest”.

La fine dei lavori è stata depositata in data 20/06/2008 al n. 9020 di prot., con Variante finale in C.O. ai sensi dell’art. 83, comma 12, della L.R. 1/2005 per opere di manutenzione straordinaria.
In realtà questo edificio così complesso sembrerebbe più utilizzabile come “grande out-let per mostra permanente  di arredamento, con ristoranti, bar e sala da ballo ai piano superiori, discoteca, night club, … oppure un grande albergo etc.”; naturalmente ciò comporterebbe un investimento notevole a medio e lungo termine non tanto per la eventuale spesa contrattuale, quanto per i successivi oneri necessari all’agibilità”: ovvero dagli impianti di condizionamento, agli ascensori, alle scale mobili per abbattimento delle barriere architettoniche, etc.
Dunque attualmente la destinazione produttiva esclude questo immobile da qualsiasi tipologia di edifici similari in tutta la provincia e risulta difficile anche una divisione in più lotti,  vista la disposizione sui tre piani

a)-Valutazione attuale  di un capannone   in condizione di conservazione ”normale” da assimilare al LOTTO “D”:
Superficie: mq. 3800,00  di cui:
                             mq.    912 al primo piano        a  €. 200,00/mq =        €.  182.400,00
                             mq. 1.444 al piano secondo    a €.  300,00/mq=        €.   433.200,00
                             mq. 1.444  “     “        terra       a  €. 450,00/mq=         €.  649.800,00
                                                                                              ------------------------------------
                                                                                                 Totale   €.  1. 265.400,00
b)-  Valutazione dei costi effettivi per restaurare il lotto “D”:
Per non dover rielencare tutte le opere mancanti in altri capannoni al grezzo, oltre anche a pensare ad una prudenziale verifica strutturale generale, i prezzi si abbassano del 45%, ovvero ad  €. 569.340,00 a detrarre.
Avremo la seguente valutazione finale del presente immobile, attestante sulla Statale 66, ma con accesso esclusivo dalla viabilità interna, dotato di piazzale recintato ed accessibile anche con mezzi pesanti:
                      €. 1.265.400 - €. 569.340,00 =  Prezzo d’asta  “D”    €. = 696.000,00  
(Eur. Seicentonovantaseimila /00)
    Per il presente capannone esiste, la possibilità, cambiando la destinazione d’uso, di renderlo completamente a destinazione commerciale e/o ad uso terrziario, di servizi o per il turismo
   In esso potrebbero essere inserite attività di grande richiamo, dall’outlet di abbigliamento, a quello per l’arredamento e/o lo sporto, ovvero discoteche, bar, ristoranti, o alberghi.
   Lo stesso potrebbe essere, infine, divisibile in due lotti: uno al piano terra,  ed uno comprensivo del residuo fabbricato.

--------------------------------

6.	LOTTO “F”
Il presente lotto, risulta di buona fattura,  finito, imbiancato internamente, e dotato degli allacciamenti agli impianti, con  infissi metallici  in buono stato, di colore “verde”, oltre che salvagronda per neve.
L’immobile, accessibile anche con rampa per disabili, è costituito da un fondo a pianta rettangolare, su due piani fuori terra, di cui il  piano primo è adibito a “laboratorio di misurazione per testare materiali” (– camera bianca, dotata di tutti gli impianti, accessori e servizi relativi); oltre che da da un locale su di un solo piano, adibito a spogliatoio ed a servizi (-ad uso handicap), completamente finiti e con pareti rivestite con piastrelle di ceramica fino a mt. 2.
Il piano primo risulta dotato di accessori impiantistici al soffitto e doppi infissi alle finestre al fine di creare una camera “sotto vuoto e/o stagna”, per l’uso specifico cui era destinato; tali infissi, che risultano fissati ermeticamente e non apribili, dovranno essere rimossi, come gli altri accessori, nel caso di utilizzo diverso dell’immobile.
Al piano primo esiste anche una uscita di sicurezza verso il resede esterno (sul retro del lotto “G”), che attualmente è inibita dalla vegetazione.
	Rappresentanza catastale: Foglio N. 70, mapp.  7  sub. 57, Viale Luigi Orlando, piano Terra-Primo,  Categ. C/3, Cl. 4, Cons. 296 mq, e rendita di €. 1.177,11 (Variazione nel classamento del 06/12/2010 n. 10829.1/2010 in atti dal 06/12/2010, Prot. n. PT0136195).
	Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’ultimo atto amministrativo rilasciato, di cui alla: Autorizzazione Unica S.U.A.P. Prot. n. 2723 del 25/02/2004, ed Autorizzazione Edilizia N. 6 del 25/02/2004 (Prat. Ed.ia N. 18/03), rilasciata per “Esecuzione di opere varie sull’edificio “F”, consistenti nella demolizione della porzione nord del fabbricato e nel rifacimento della scala esterna posta a sud del medesimo”.

La fine dei lavori è stata depositata in data 21/02/2008 al n. 2491 di prot., con Variante finale in C.O. ai sensi dll’art. 83, comma 12, della L.R. 1/2005 per opere di manutenzione straordinaria.

a)-Valutazione attuale   di un fabbricato   in condizione di conservazione ”normale” da assimilare al LOTTO “F”:
-Superficie: mq. 320,00 a €.  500,00/mq = €. 160.000,00
b)-  Valutazione dei costi, minimi, effettivi per restaurare il lotto “F”:
1)- Ripresa di tinteggiatura interna, ed esterna;
2)- Revisione degli infissi della presunta “camera bianca”;
3)- Rifinitura delle scale interne;
4)- Messa in funzione dei bagni esistenti;
5)- Spese tecniche.
per un totale da detrarre dal valore al nuovo: 24%  

Valutazione finale del presente immobile, commercialmente discreto, ubicato all’interno dell’intero complesso, in angolo alla viabilità interna, gradevole dal punto di vista architettonico, e con la possibilità di essere dotato di piccole resedi:
 
                        €. 380,00/mq x mq.  320,00 =  €.   121.600,00

arrotondato a …….. Prezzo d’asta “F”    €. = 121.000,00  
(Eur. Centoventunmila /00)
--------------------------------

7.	LOTTO “HA”
Trattasi della porzione a sinistra guardando il lotto H dalla viabilità interna condominiale.
Il presente capannone ha pianta ad “elle” ed è disposto solo al piano terra, lo stesso è internamente costituito da un primo ampio vano di mt. 47,10x8,50 circa, oltre che da un modesto accessorio sul tergo, di realizzazione successiva, con copertura a pannelli isotermici e controsoffittato, le altezze interne utili si aggirano sui  mt. 2,70-3,00 sotto gronda.
L’edificio è privo di qualsiasi opera di rifinitura, sono da ripristinare il pavimento, e da stonacare ed intonacare nuovamente le pareti interne.
L’altezza utile interna è di ml.  6,55 circa.
La struttura di copertura è a capanna a due falde, con capriate in ferro, ripristinata. Ottimi gli infissi di colore “rosso”, che risultano dotati di maniglioni antipanico, e tutti funzionanti, ad eccezione del portoncino dal quale il sottoscritto ha potuto accedere allo stesso, che era aperto, ma non “scassato”.
Non esistono impianti, né servizi di alcun genere.
Il presente lotto potrebbe essere dotato di resedi e/o piazzale esclusivo, facilmente accessibile anche con mezzi pesanti.
Commercialmente discreto.
	Rappresentanza catastale: Foglio N. 70, mapp. 7  sub. 42, Viale Luigi Orlando piano Terra, Categ. C/3, Cl. 4, Cons. 440 mq, e rendita di €. 1.749,76 (Variazione di classamento del 08/09/2008 n. 8040.1/2008 in atti dal 08/09/2008, Prot. n. PT0132234). 
	Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’ultimo atto amministrativo rilasciato, di cui alla: D.I.A. Pratica Edilizia N. 15/08, prot. n. 1679 del 05/02/2008, per “Frazionamento senza opere in tre unità dell’edificio contraddistinto con la lettera “H”.
	oltre alla: Autorizzazione Unica S.U.A.P. Prot. n. 2726 del 25/02/2004, ed Autorizzazione Edilizia N. 8 del 25/02/2004 (Prat. Ed.ia N. 21/03), per “Esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia sull’edificio “H”, consistenti nella realizzazione di una tettoia con struttura metallica e modifica delle aperture esterne per il riordino delle facciate.


a)-Valutazione attuale di un fabbricato in condizione di conservazione ”normale” da assimilare al LOTTO “HA”:
-Superficie: mq.  460,00 a €. 500,00/mq = €. 230.000,00

b)-  Valutazione dei costi effettivi per restaurare il lotto “HA”:
1)- Ripulitura generale del piano di calpestio  alla porzione frontale del capannone;
2)- Fornitura e posa in opera di adeguato sottofondo e pavimentazione industriale, con  realizzazione  di  massetto armato  in  cls e rete metallica elettrosaldata;
3)- Fornitura  e  posa  in  opera   di  ponteggio mobile  a norma:
4)- Fornitura e  posa  in  opera  di  controsoffittatura interna  in  lastre  in cartongesso  e  pannello  in  poliuretano  espanso, nella porzione frontale;
5)- Spicconatura dell’intonaco esistente alle pareti interno e realizzazione di nuovo  intonaco interno  alle  pareti, compreso velo;
6)- Fornitura  e   posa  in   opera  di   tinteggiatura interna  delle  pareti;
7)- Realizzazione di impianto elettrico “a norma”;
8)- Realizzazione di impianto di riscaldamento ad aria;           
 9)- Revisione dell’impianto idrico, con realizzazione dei servizi igienico-sanitari necessari per qualsiasi tipo di attività medio-piccola;
10)- Spese tecniche.
                                                                                           
Valutazione finale del presente immobile, con accesso esclusivo dalla viabilità interna:
                        €. 300,00/mq x mq.  460,00 =  €.   138.000,00

arrotondato a …….. Prezzo d’asta “HA”    €. = 138.000,00  
(Eur. Centotrentottomila /00)

--------------------------------

8.	LOTTO “I-a3”
Il presente lotto è ubicato all’interno dell’intero complesso, raggiungibile tramite la viabilità interna condominiale.
Trattasi della porzione in angolo all’edificio “I”, libero su tre lati, disposto su di un solo piano.
Il sottoscritto è potuto accedere all’interno dello stesso da un portone “scassato”.
Trattasi di un laboratorio costituito da un unico locale, su di un solo piano, a pianta rettangolare, delle dimensioni interne rilevate sul posto di mt. 45,00x14,60, per una superficie utile netta calpestabile di mq. 657 circa. L’altezza minima sotto gronda è di mt. 5,60, mentre quella centrale al di sotto della copertura è di mt. 9,00.
La copertura è quella preesistente, ma di buona fattura, con capriate “doppie” in ferro e tetto a capanna a due falde.
Il pavimento è in cattive condizioni, e può valere solo come sottofondo di una nuova pavimentazione industriale.
Occorrerebbe infine eseguire una nuova controsoffittatura.
	Rappresentanza catastale: La propria rappresentanza catastale - Foglio N. 70, mapp. 7 sub.  51 – è stata soppressa, e non appare dalla ricerca digitale, a causa della mancata definizione interna.

      L’identificativo catastale attuale è il mapp. 7 sub. 60 -  in corso di costruzione “f3”. 

	Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’atto depositato, di cui alla: D.I.A. Pratica Ed.ia N. 128/08 del 23/06/2008, prot. n. 9179, per “Modifiche interne per frazionamento”.

Non esiste la possibilità di essere dotato di resede esclusivo, tuttavia è facilmente accessibile anche con mezzi pesanti. Commercialmente discreto

a)-Valutazione attuale   di un fabbricato   in condizione di conservazione ”normale” da assimilare al LOTTO “I-a3”:
-Superficie utile: mq. 657,00 a €. 220,00/mq = €. 144.540,00

b)-  Valutazione dei costi effettivi per restaurare il lotto “I-a3”:
1)- Ripulitura generale del piano di calpestio  a tutto  il capannone;
2)- Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione industriale  da porre  in   opera  sopra  l’esistente;
3)- Fornitura  e  posa  in  opera  di  ponteggio mobile  a norma;
4)- Fornitura e  posa  in  opera  di  controsoffittatura interna;
5)- Spicconatura  dell’intonaco  esistente   alle   pareti, e realizzazione di nuovo  intonaco interno e tinteggiatura interna;
6)- Fornitura e posa in opera di salvagronda per neve;
7)- Realizzazione di impianto elettrico “a norma”;
8)- Realizzazione di impianto di condizionamento;
 9)-Realizzazione dei servizi igienici-sanitari;
10)- Spese tecniche.

Valutazione finale dell’ immobile, con accesso esclusivo dalla viabilità interna:
                        €. 190,00/mq x mq.  657,00 =  €.   124.830,00

arrotondato a …….. Prezzo d’asta “I-a3”    €. = 124.000,00  
(Eur. Centoventiquattromila/00)
--------------------------------

9.	LOTTO “LD ”
Il presente lotto è ubicato all’interno dell’intero complesso ed è accessibile attraverso  la  buona viabilità della lottizzazione.
Trattasi dell’ultima porzione d’angolo dell’edificio “L”.
L’immobile ha forma rettangolare,  aperto su tre lati e, quasi completamente, anche sul quarto; è disposto interamente a piano terra; all’interno è composto da un locale libero con servizi di cui fa parte l’ufficio, il bagno per disabili con antibagno, il ripostiglio, ed locale ricovero caldaia.
La superficie utile calpestabile totale, rilevata, corrisponde a  mq. 190 circa.
Da un punto di vista commerciale, il presente lotto risulta buono, finito, ci sono tutti gli impanti nuovi e funzionanti, anche per il condizionamento dell’aria. 
I pavimenti sono tipici di piccoli laboratori e/o uffici, lavabili e discretamente messi in opera, le rifiniture sono di livello discreto, comprensive della controsoffittatura ben eseguita, di porte e finestre di ottima conservazione, comprese le due aperture utilizzabili anche come uscite di sicurezza, dotate di maniglioni antipanico;  le pareti sono tinteggiate. Il presente immobile si può definire “finito” ed utilizzabile anche dal punto di vista residenziale, e/o commerciale.

	Rappresentanza catastale: Foglio N. 70, mapp. 7 sub. 33, Viale Luigi Orlando, piano Terra, Categ. C/3, Cl. 4, Cons. 190 mq e rendita catastale di €. 755,58 (Variazione nel classa mento del 25/02/2009 n. 1441.1/2009, in atti dal 25/02/2009, Prot. n. PT0030296).  
	Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme alla D.I.A. Pratica Ed.ia N.14/2008 del 05/02/2008, prot. n. 1678, per: Esecuzione di opere per il frazionamento in quattro unità immobiliari dell’edificio “L”.


a)-Valutazione attuale  LOTTO “LD”
-Superficie: mq.  190,00 a €. 780,00/mq                     = €. 148.200,00 
arrotondato a …….. Prezzo d’asta “LD”    €. = 148.000,00  
(Eur. Centoquarantottomila/00)

--------------------------------



10.	LOTTO “S”
Rudere in completo disfacimento (probabilmente soggetto al pagamento degli oneri verdi in caso di cambiamento di destinazione d’uso da fabbricato rurale).
	Rappresentanza catastale: La propria rappresentanza catastale - Foglio N. 69, mapp. 7 sub. 16 – è stata soppressa, e non appare dalla ricerca digitale, non risultando catastalmente regolarizzato.

      L’identificativo catastale attuale è il mapp. 141 sub. 17- in corso di costruzione  
     “fabbricato di tipo f2”. 

Valutazione reale attuale LOTTO “S”:                       €. = 20.000,00 =


--------------------------------


11.	Pian di Ciabatta
Terreno di circa mq. 3.000, su cui insistevano alcuni manufatti adibiti al ricovero di animali domestici, attualmente demoliti o comunque non recuperabili, in stato di abbandono quasi totale, commercialmente di scarsissimo valore.
Tenuto conto della tipologia del terreno non appare possibile e/o probabile alcuna futura forma di costruzione, tanto meno produttiva.
Invero si tratta di semplice terreno “boschivo” senza alcuna previsione di attività, e forse neppure di quella agricola.
La proprietà è ubicata sul retro del complesso immobiliare, ed è accessibile attraverso un piccolo ponte sul torrente Maresca mai collaudato per i mezzi pesanti.
Attualmente esiste una viabilità inadeguata per un qualsiasi traffico di tipo pesante,  soprattutto a causa del ponticello di attraversamento, che andrebbe ristrutturato, o ricostruito.
Stato di abbandono, commercialmente quasi nullo.

	Rappresentanza catastale: catastalmente non reperibile dal punto di vista digitale: 

Risulta un primo Tipo Mappale n. n. 41814 del 13/04/2010 (Foglio 69, mapp. 7 sub. 2), ed un successivo Tipo Mappale del 08/11/2010 ( Foglio 69, mapp. 7 sub.  268), in ambedue i casi occorre verificare l’attuale definizione catastale dell’immobile, non disponibile dal punto di vista digitale.
L’identificativo catastale attuale è il mapp. 206 Catasto Terreni, in Foglio N. 69 – “ente urbano”.


Valutazione reale attuale “Terreno Pian di Ciabatta”:     
                       mq. 3.000 x €. 15,00/mq =                      Prezzo d’asta   €. = 45.000,00  
(Eur. Quarantacinquemila/00)





Conclusioni

Sembra opportuno sottolineare alcune considerazioni sulle valutazioni decisamente ridotte degli immobili relativi ai lotti periziati
Si tratta di  edifici industriali e/o comunque accessori ad essi, quando il prodotto era “unico” ed era unica pure la proprietà. I grandi opifici industriali venivano all’epoca eseguiti ad uso e consumo di chi li aveva fatti costruire. Dal punto di vista architettonico rilevano una discreta personalità, talvolta grandi e maestosi, oppure lineari, semplici, quasi modesti.
Difficile oggi pensarli demoliti, inutili ..quasi morti; e dunque valeva la pena tentare di farli rivivere e funzionare  magari in modo un po’ diverso.
Questa architettura “archeologica”, di valore storico costava e costa molto e chissà se sia stato giusto con la crisi attuale, averli reinseriti in un mercato il quale va in cerca  solo di  funzionalità, velocità, minori costi etc.etc. 



n	Riassunto  della STIMA  complessiva degli immobili

	LOTTO “K” ………………………………….………....    €.     160.000,00 
	LOTTO “JC” ………………………………….………....   €.     100.000,00
	LOTTO “G” ………………………………….………....    €.     550.000,00
	LOTTO “B1” ………………………………….………....   €.     142.000,00
	LOTTO “B2A” ……………………………..….………....   €.       34.500,00
	LOTTO “D” ………………………………….………....    €.     696.000,00
	LOTTO “F” ………………………………….………....    €.     121.000,00
	LOTTO “HA” ………………………………….………....  €.     138.000,00
	LOTTO “I-a-3” ………………………………….………...  €.     124.000,00
	LOTTO “LD” ………………………………….………....   €.     148.000,00
	LOTTO “S” ………………………………….………..…   €.       20.000,00
	Terreno Pian di Ciabatta ..……………….………..…    €.       45.000,00

 TOTALE valutazione degli immobili   €.  =  2.278.500,00 =  
                                                       (Eur. Duemilioniduecentosettantottomilacinquecento/00)

     La presente perizia di stima è stata redatta  in  Quarrata, oggi, 
e si compone  di  n. 22 pagine.


In fede         Dott. Ing. Venturi Alessandro















 Allegati:
1)-   Documentazione fotografica dei singoli lotti.
2)-   Certificazione sismica e documentazione riferita ai luoghi.  
3)-   Planimetrie indicative dei lotti.
4)-   Visure catastali attuali. 
5)-   Quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate relative al 2^ semestre 2012 della 
       zona delle operazioni peritali.
6)-   Documentazione varia. 

 




 


