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Il sottoscritto Geom. Giovanni Signorastri,  

 

 

 

 

, ha ricevuto incarico dal Giudice 

Delegato Dott. Davide Atzeni in data 31.01.2012 di 

procedere alla stima degli immobili, impianti ed 

attrezzature di proprietà del  

 a seguito della richiesta di concordato 

preventivo. 

Considerata la massa dei beni da stimare e l’ubicaz ione 

degli stessi si procederà alla suddivisione nei 

principali gruppi omogenei. 

A)  IMMOBILI SITI IN COMUNE DI SAVONA 

B)  IMMOBILI SITI IN COMUNE DI MONDOVI’ 

C)  IMPIANTI ED ATTREZZATURE SITI IN COMUNE DI SAVONA 

D)  IMPIANTI ED ATTREZZATURE SITI IN COMUNE DI 

MONDOVI’ 

PREMESSA 

La redazione della presente perizia di stima, previ o 

rilievo, accertamento dello stato dei luoghi, verif ica 

urbanistica degli immobili componenti i vari comple ssi 

industriali adibiti a stabilimenti per la lavorazio ne 

ed il confezionamento di prodotti lattiero caseari,  che 
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comprendono le strutture industriali vere e proprie , i 

locali accessori, gli uffici e le aree esterne di 

manovra dei mezzi, parcheggi e stoccaggio. 

A) IMMOBILI SITI IN COMUNE DI SAVONA  

I sopralluoghi si sono svolti nelle giornate del 13 , 15 

e 21 febbraio 2012 alla presenza continua del Dott.  

  in qualità di Responsabile di 

Produzione coadiuvato nelle operazioni peritali dai  

. 

Si è provveduto a rilevare tutte le costruzioni 

formanti lo stabilimento industriale ricompreso tra  le 

Vie Baracca, Via Forte, Via Scotti e Corso Ricci, 

scattando n° 280 fotografie, la cui posizione e 

direzione è stata indicata nelle varie tavole alleg ate 

alla presente perizia. 

A1) IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Il complesso industriale insiste su due fogli di ma ppa 

e precisamente su parte dei fogli 54 e 62 del Comun e di 

Savona. 

Foglio 54  

Mappale 132, sub 1 graffato al mappale 153 sub 6, 

categoria D/8, Rendita Catastale €. 25.035,66, Cors o 

Agostino Ricci n° 42B, Piano T – 1° - 1°S. 

A1.1) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE  

Unità immobiliare adibita a lavorazione del latte c on 
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produzione lattiero-casearia. 

L’unità è sviluppata su tre piani, di cui il 

principale, piano terreno, in realtà leggermente 

rialzato, è adibito alla lavorazione vera e propria  

della materia prima, il piano sottostante è adibito  a 

locali di servizio, lavorazioni e depositi, mentre il 

piano primo è adibito a stoccaggio nella parte a 

soppalco e ad uffici nella parte prospiciente Corso  

Ricci e l’ex Via Baracca, attualmente parte integra nte 

del sedime industriale. 

Sul lato interno vi è una ampia corte per la 

movimentazione degli automezzi in arrivo e partenza  e 

di collegamento al sub. 6 del mapp. 153 adibito a c elle 

frigorifere e magazzino deposito. 

Sul piazzale (mappale 251) insistono una ulteriore 

cella frigorifera, il montacarichi di collegamento con 

il piano, interrato oltre ad un ulteriore montacari chi 

di emergenza posto frontalmente al gruppo cabine 

elettriche, ubicato sulla copertura del mappale 132 . 

Le stesse risultano posizionate sopra al sottostant e 

piano interrato, suddivise in n° 3 subalterni, tutt i di 

proprietà del , ancorchè il 

sub. 4 a tutti gli effetti risulta quale cabina ENE L in 

relazione all’ubicazione del suo ingresso dalla via  

pubblica (Via Forte). 
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I vari corpi di fabbrica in oggetto sono ubicati tr a 

Corso Ricci, Via Forte ed il sedime dell’ex Via Bar acca 

oltre al mappale 131 che confina anche con Via Scot ti. 

Gli accessi all’immobile sono sostanzialmente due, 

quello pedonale prospetta su corso Agostino Ricci, 

dando accesso alla parte uffici, mentre in opposizi one 

al primo, su Via Bernardo Forte, si trova l’accesso  

carraio motorizzato per l’ingresso/uscita del mater iale 

da lavorare e dei prodotti lavorati. 

Lo stabilimento originario risale ai primi anni 

cinquanta, mentre l’ampliamento è stato realizzato con 

concessione ad edificare prot. n° 4596 del 13.02.19 88. 

A1.2.)DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

Come già esposto precedentemente l’immobile è a 

destinazione industriale, articolato su n° 3 piani di 

cui uno interrato e due fuori terra (fg. 54, mapp. 132 

sub. 1) mentre il mappale 153 sub. 6 del foglio 54 si 

sviluppa su un solo piano, con una struttura 

probabilmente antecedente alla prima edificazione d ella 

Centrale del Latte. 

La stessa comunque si presenta in discrete condizio ni 

manutentive non dimostrando la sua reale vetustà. 

Il fabbricato principale ha struttura in cemento 

armato, è articolato su tre piani. 

Il piano interrato ha accesso carraio attraverso un a 
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rampa in adiacenza al sedime dell’ex Via Baracca ol tre 

che dalla rampa di accesso all’adiacente mappale 13 1 

sub. 53 del foglio 54. 

Pedonalmente è permesso l’accesso attraverso una sc ala 

a chiocciola in acciaio inox di collegamento con il  

soprastante piano terra. 

Altri collegamenti sono realizzati per veicolare i 

prodotti verso l’esterno, tunnel verso il montacari chi, 

oltre ad una uscita con montacarichi di emergenza d al 

locale I. 

Il piano terra ha una superficie minore rispetto al  

piano interrato ma una altezza nettamente superiore  in 

particolar modo per la parte di recente ampliamento . 

A questo piano, oltre alla lavorazione del prodotto  

caseario, trovano spazio: uffici, magazzini, 

laboratori, sala comandi, spogliatoi con servizi. 

Al piano primo trovano spazio alcuni soppalchi, 

limitatamente alla parte vecchia, oltre a tutti gli  

uffici commerciali dell’azienda. 

Per la parte nuova vi è un solo piano con doppia 

altezza. 

La copertura della struttura è piana su due livelli , di 

cui la parte nuova leggermente superiore alla vecch ia. 

L’impermeabilizzazione è realizzata con guaina di c ui 

la superiore con protezione di scaglie di ardesia. 
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Di fronte alla struttura principale si trova un cor po 

di fabbrica adibito a magazzino e celle frigorifere . 

La struttura è stata realizzata in cemento armato, così 

come la trave di colmo; arcarecci, falsi puntoni e 

correnti in legno; copertura in lastre di fibroceme nto. 

All’interno sul lato ex Via Baracca Vecchia si trov ano 

n° 2 celle frigorifere. 

Una terza cella frigorifera è ubicata sul piazzale tra 

i due corpi di fabbrica, realizzata con putrelle in  

ferro e pannelli sandwich sia sulle pareti che sull a 

copertura. 

A1.2.1)  Principali finiture dell’immobile identificato 

al foglio 54, mappale 132 sub. 1  

Piano primo sottostrada : 

Pavimenti : - locali A,B,C (prima parte), F e G: 

pavimento in elemento bocciardato 

- locale D: pavimento in piastrelle 7,5x15 cm. ed a ltre 

di varia natura: 

- locali compressori e celle frigo: locali C-E, gre s 

10x20; 

- nei restanti locali: C (seconda parte), G (lato 

tunnel), H ed I: clinker 11,5x24 cm. 

Rivestimenti : i rivestimenti sono realizzati 

rispettivamente: nelle ex celle frigo C ed E: faisi te 

tinteggiata su pareti e soffitto oltre a zoccolatur a 
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dell’altezza di cm. 40 in grès, mentre nel locale 

compressori C, il rivestimento è realizzato con 

piastrelle 12x24 cm. per una altezza di m. 2,00. 

- corridoio C verso tunnel: piastrelle ceramica cm.  

20x20 ed altezza di m. 2,40. 

- locali G (lato tunnel), locale H ed I: piastrelle  in 

ceramica cm. 20x20 ed altezza di m. 2,80. 

- locale D (Cip e compressori per sistema di lavagg io): 

clinker e ceramica di varie dimensioni ed altezza 

rivestimento di m. 3,15. 

I locali G ed H risultano controsoffittati con pann elli 

DA 50X50 cm. 

Tutti i pilastri hanno gli spigoli protetti con 

angolari in acciaio inox. 

Tutti gli altri locali non evidenziati nel preceden te 

elenco sono privi di rivestimenti con semplice  

finitura in intonaco. 

Impianto elettrico: l’impianto elettrico del piano 1° 

sottostrada è realizzato con tipologia conduit in t utti 

i locali, completo dei necessari frutti ed interrut tori 

di comando, sia per la linea a 220 V di tensione si a 

per quella di alimentazione dei macchinari industri ali 

a 380V. 

Tutti i locali sono provvisti di illuminazione 

artificiale e più precisamente: locali A, B, C, D, E, 
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F, G, H ed I plafoniere con tubi a fluorescenza di 

diversa dimensione e potenzialità; inoltre nel loca le 

palettizzazione (H), sono presenti anche delle luci  a 

fluorescenza incassate nel controsoffitto, delle 

dimensioni di 45x45 cm. 

Il locale A è adibito ad ospitare il quadro elettri co 

principale, mentre nel locale H, nella parte adiace nte 

al locale G, è collocato un secondo quadro elettric o. 

In tutti i locali adibiti alla produzione del piano  

primo sottostrada sono presenti e funzionanti lampa de a 

tubi ultravioletti con placche collanti anti insett o, 

complessivamente risultano posizionati 23 apparecch i. 

Impianto idrico-potabile/scarico acque : 

Gli impianti idrici e quelli di scarico delle acque  

(griglie e canalette) sono presenti nel locale cald aie 

(B), locale compressori e cip (D) per il sistema di  

lavaggio mediante apparecchiature che miscelano la soda 

e l’acido nitrico con l’acqua e tramite i compresso ri 

presenti pompano le miscele per il lavaggio dei sis temi 

di produzione, corridoio C seconda parte verso tunn el 

dove è presente un lavandino in acciaio, oltre grig lie 

a pavimento da cm. 30x30 e canalette trasversali in  

acciaio zincato per la raccolta delle acque e local e I 

dove sono presenti n° 4 serbatoi in acciaio inox di  

diversa capacità per l’impianto di lavaggio dei 
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serbatoi panna, oltre ad 1 compressore. 

Serramenti esterni e porte interne : 

- locali A: portone di ingresso, rampa di accesso d al 

piano terreno, in legno, cieca a doppia anta a 

battente; finestre alte e vasistas in alluminio 

anodizzato argento; porta di accesso al locale quad ro 

elettrico ed officina in alluminio verniciato grigi o; 

- locale B (caldaie): porta di accesso a doppia ant a 

realizzata in struttura metallica con tamponatura i n 

pannelli sandwich; finestre a vasistas alte in 

alluminio anodizzato argento;  

- locali compressori ed ex celle frigo (C ed E): po rta 

di accesso lato corridoio in alluminio verniciato; 

porte di accesso alle ex celle frigo realizzate in 

struttura metallica e tamponatura in pannelli 

coibentati dello spessore di cm. 11; 

- corridoio C: porta divisoria a doppia anta realiz zata 

con struttura portante metallica e tamponatura in 

pannelli coibentati; 

- locale D (cip e compressori sistema di lavaggio):  

porta di accesso in alluminio verniciato; finestre alte 

e vasistas in alluminio anodizzato colore argento; 

- locale F (vasca acqua gelida): porte di accesso l ato 

corridoio in alluminio verniciato, finestre alte a 

vasistas in alluminio anodizzato color argento; 
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- locale G (adiacente al locale F vasca acqua gelid a): 

porte con tamponatura in pannelli sandwich; 

- locali H ed I: finestre alte a vasistas in allumi nio 

anodizzato preverniciato di colore grigio con vetro  

semplice in prossimità delle intercapedini e con ve tro 

antisfondamento e smerigliato sul lato rampa di acc esso 

al cortile esclusivo del mapp. 131. 

La destinazione d’uso di ogni singolo locale, il 

posizionamento delle riprese fotografiche allegate e 

scattate durante i sopralluoghi effettuati, nonché 

l’indicazione delle superfici lorde ed il calcolo d el 

volume lordo dell’immobile sono meglio indicati e 

riportati nelle relative piante allegate alla prese nte 

perizia estimativa. 

Piano terreno:  

Pavimenti : 

- locali: A (quadro sinottico/comando), C (locale 

pastorizzazione parte bassa), H ed I (confezionamen to 

bottiglie), M (reparto UHT, Tetrapack): in klinker 

delle dimensioni di cm. 11,5x24; 

- locale A (laboratorio)= in piastrelle di ceramica  da 

cm. 10x15; 

- locale A (spogliatoi, docce, WC)= in piastrelle d i 

ceramica da cm. 20x20 zona spogliatoio e piastrelle  

10x20 cm. zona docce e WC/orinatoio; 
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- locali B (pastorizzazione parte alta), G ed F (ex  

cella frigo ora magazzino/deposito): pavimento cont inuo 

in resina colorata, compresa la realizzazione dello  

sguscio per raccordo con le pareti; 

- locali D (ufficio), L (magazzino), A (corridoio 

spogliatoi): piastrelle in graniglia delle dimensio ni 

di cm. 20x20; 

- locale E (ingresso lato Corso Ricci): pavimento i n 

mosaico da cm. 2x2 colore azzurro; pedana in legno 

rialzata per creazione zona accettazione/segreteria . 

Rivestimenti : 

- Locale A (quadro sinottico/comando): in piastrell e di 

ceramica da cm. 15x15 per una altezza di 2,10 m.: 

- locali A (laboratorio, corridoio): piastrelle da cm. 

15x15, altezza 2,40 m. per il laboratorio ed altezz a 

2,20 per il corridoio; 

- locale A (spogliatoio, docce, WC) piastrelle cera mica 

da cm. 10x20 ed altezza 2,00 m; 

- locale B (pastorizzazione parte alta, lato piazza le): 

rivestimento in piastrelle di ceramica da cm. 15x15  a 

tutta altezza (hi 2,86 m) compreso rivestimento del  

pilastro in piastrelle; 

- locale C (pastorizzazione parte bassa): zoccolatu ra 

da cm. 15x25 e rivestimento pareti in piastrelle di  

ceramica 15x15 cm. per una altezza di m. 3,10 e m. 
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4,00; 

- locale D (ufficio): rivestimento pareti in perlin ato 

finto legno per una altezza di m. 2,45, restante 

altezza pareti e soffitto con finitura in intonaco 

tinteggiato; 

- locale E (ingresso da Corso Ricci): in mosaico su lle 

3 pareti lato ingresso da Corso Ricci, delle dimens ioni 

2x2 ed altezza 1,75 m. per le restanti pareti ed il  

soffitto finitura in intonaco tinteggiato; 

- scala di accesso al piano primo: pedate, alzate e  

zoccolino laterale in marmo; 

pianerottoli intermedi e di riposo con bordature in  

marmo e passatoie in mosaico da cm. 2x2 colore azzu rro; 

- locale F (ex cella frigo ora magazzino/deposito):  

parete zona ingresso rivestita con piastrelle in 

ceramica 8x16 a tutta altezza (hi 2,15 m) mentre le  

restanti pareti ed il soffitto rivestite in pannell i 

sandwich coibentate; 

- locale G (corridoio di passaggio): piastrelle in 

ceramica 15x15 cm. altezza 2,54 m.; 

- locali H ed I (confezionamento bottiglie): piastr elle 

in ceramica da 20x20 cm. a tutta altezza per le par eti 

ed i pilastri; 

- locale L (magazzino): finitura in intonaco 

tinteggiato, presenti n° 2 piane in marmo dello 
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spessore di cm. 3; 

- locale M (reparto UHT Tetrapack): rivestimento in  

piastrelle in ceramica da cm. 20x20 dell’altezza di  m. 

4,40 per 3 pareti ed altezza di m. 6,20 per la pare te 

di fondo. 

Tutti i piastri della zona lavorazione e produzione  

hanno gli spigoli protetti con angolari in plastica . 

Tutti i soffitti dei locali non evidenziati nel 

precedente elenco sono privi di rivestimento applic ato 

ed hanno finitura in intonaco tinteggiato. 

Impianto elettrico : L’impianto elettrico presente al 

piano terreno dell’immobile, funzionate in tutti i 

locali, è per la maggior parte realizzato in tipolo gia 

conduit e solo nei locali spogliatoi, docce, W.C., 

ufficio (locale D), ingresso da Corso Ricci e magaz zino 

(locale L) è completato da tratti in canelette e/o 

sottotraccia. Presenza di due linee di tensione (22 0V e 

380V) rispettivamente nella parte ufficio, magazzin o, 

zona ingresso e spogliatoi e nella restante zona di  

lavorazione macchinari industriali e di produzione.  

In tutti i locali in precedenza elencati per la 

descrizione delle finiture dei pavimenti sono prese nti 

punti luci funzionanti composti da plafoniere a 

soffitto con tubi fluorescenti  di diverse dimensio ni e 

potenzialità, oltre alla presenza di un ulteriore 
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faretto nel locale E (ingresso), ad esclusione dei soli 

locali I ed M (reparto UHT tetrapack) dove sono 

presenti punti luce a soffitto con lampade a vapori  di 

mercurio. 

Nel locale A (corridoio di passaggio tra zona di 

lavorazione e spogliatoi) è presente una lampada co n 

luce di emergenza. 

Il locale A (spogliatoio, docce, W.C, ed orinatoio)  è 

altresì dotato di air lift per aria calda (ventil 

convettore) e lampada a tubi ultravioletti con plac che 

collanti contro gli insetti. 

Il locale A (sala quadro sinotico/comando) è dotato  di 

tutte le apparecchiature elettroniche funzionanti 

necessarie per il comando ed il controllo dei 

macchinari di lavorazione e produzione di cui ai lo cali 

adiacenti. 

Il locale A (laboratorio) è altresì dotato di 

condizionatore split. 

Nel locale F (ex cella frigo) è ancora posizionato 

l’impianto di refrigerazione. 

Impianto idrico-potabile/scarico acque:  

Considerata la tipologia dell’industria, vi sono 

numerosi punti di prelievo acqua: come nel locale 

quadri, laboratorio, lavorazione ed ovviamente nell o 

spogliatoio. 
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Impianto di riscaldamento e condizionamento   

L’impianto di riscaldamento, ormai datato, è presen te 

nel locale quadri, laboratorio, spogliatoio ed uffi cio 

è realizzato con radiatori in alluminio. Il locale 

ingresso è dotato di impianto a ventilconvettori. 

Il laboratorio è dotato di condizionatore con macch ina 

esterna e split interno. 

Serramenti esterni e parte interna  

La tipologia prevalente dei serramenti esterni è 

realizzata in alluminio anodizzato preverniciato co n 

vetrocamera e/o antisfondamento. 

Rimangono ancora alcuni serramenti di tipologia 

vecchia, alluminio anodizzato argento (sala quadri e 

parte adiacente di produzione), nella sala quadri s ono 

presenti tapparelle in pvc, le finestre del locale 

ingresso, sono in legno con vetro semidoppio, mentr e la 

parte principale risulta del tipo blindato in allum inio 

con specchiature con vetro blindato. 

La tipologia prevalente della parte interna è in 

alluminio anodizzato preverniciato con specchiature  

cieche e/o con vetro antisfondamento. 

La porta di accesso alla ex cella frigo (locale F) è 

anche essa coibentata, realizzata con struttura in 

alluminio e coibentazione con pannelli. 

La porta dell’ufficio, unica nel suo genere, è 
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realizzata in legno con n° 4 specchiature molate. 

I serramenti lato Corso Ricci sono altresì dotati d i 

tapparelle in pvc, mentre le finestre laterali al 

portone di ingresso risultano protette da grata 

estensibile. 

Dotazioni dello spogliatoio  (locale A). 

Lo spogliatoio è dotato di n° 2 locali doccia, n° 2  

locali WC e n° 1 orinatoio; nella parte centrale de llo 

spogliatoio sono ubicati gli armadietti dei dipende nti. 

Sul muro a destra della porta di ingresso sono ubic ati 

n° 2 lavabi a canale con n° 3 punti di erogazione 

ciascuno di acqua calda e fredda con comando a peda le. 

Piano primo  

Il  piano  in  esame  è  praticamente limitato alla  

sola zona uffici, con un piccolo soppalco di  circa  mq. 

178 contenente  serbatoi di  accumulo per le varie 

tipologie  di  lavorazione  del  latte. 

Pavimenti  

In  tutti  gli  uffici  con  esclusione  del  vano  B  

i pavimenti  risultano  del  tipo  galleggiante   c on 

piastrelle  60x60   poggianti   su  struttura  

sollevata da sostegni; il locale  B è  piastrellato   

con  ceramica 10x20 cm. 

Rivestimenti  

Premesso che molte divisioni sono state ottenute co n 
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pareti ed arredi mobili come risulta dalla pianta 

allegata, le murature risultano intonacate e 

tinteggiate salvo il locale bagno ove vi è rivestim ento 

di piastrelle. 

Nell’ufficio B è presente zoccolatura in legno. 

Negli uffici A è presente controsoffitto pensile in  

pannelli da 50x50. 

Impianto elettrico  

L’impianto risulta misto nei vari locali: sottotrac cia, 

esterno in conduit e in canalina. 

Gli uffici sono dotati di rete Eternet. 

L’illuminazione è realizzata nella zona con 

controsoffitti con plafoniere 50x50 a filo, nel loc ale 

B con plafoniere a soffitto e tubi fluorescenti cos ì 

come pure nel vano scala. 

Impianto idrico-potabile . 

A questo piano è ubicato un servizio dotato di WC e  

lavabo. 

Impianto di riscaldamento e condizionamento  

Tutti i locali sono dotati di impianto di riscaldam ento 

con radiatori in alluminio. 

Tutti i locali ufficio sono dotati anche di impiant o di 

condizionamento con macchina esterna e split intern o. 

Serramenti esterni e porte interne  

Tutti i serramenti esterni risultano essere in 
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alluminio anodizzato preverniciato con vetro camera  e 

completi di tapparelle in pvc. 

Le porte interne lato uffici A sono ricavate nella 

distribuzione delle pareti mobili, le due porte ave nti 

accesso dal vano scala sono invece in legno. 

A1.2.1.1.) DIMENSIONI DELL’IMMOBILE  

Dalle   planimetrie   allegate   si   riportano   l e  

varie  superfici   lorde,   comprese   intercapedin i   

e  tunnel, che  nel  calcolo  finale  della  

valutazione  non verranno  però  considerate,  in  

quanto  superfici accessorie  non  aventi  alcun  

valore  autonomo. 

a) Locali industriali parte vecchia, piano primo 

sottostrada, altezza variabile da m. 2,45 a m. 

3,15........................................mq.  60 7,71  

b) Locali industriali parte vecchia, comprensivo de l 

locale spogliatoio, piano terra altezza variabile d a m. 

2,54 a m. 7,27..............................mq.  47 2,56  

c) Locali industriali parte nuova: piano primo 

sottostrada, altezza variabile da m. 3,00 a m. 3,10 ... 

............................................mq.  75 6,33  

d) Locali industriali parte nuova, piano terra, alt ezza 

m. 7,16.....................................mq.  40 0,22  

e) Locali uso ufficio ed ingresso, laboratorio, sca le, 

parte vecchia: 
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piano terra................................mq.  127 ,53 

piano primo................................mq.  218 ,80  

                 mq.  346,33  

f) Ramblè di carico e scarico..............mq.  134 ,58  

g) Soppalco parte vecchia piano primo 

   altezza variabile da m. 3,44 a m. 4,03...mq.  17 7,69  

A1.2.2.) PRINCIPALI FINITURE DELL’IMMOBILE IDENTIFI CATO 

AL FOGLIO 54, MAPPALE 153, SUB. 6  

Piano terra  

Partendo dall’ingresso lato Via Baracca Vecchia 

troviamo la vecchia ex cabina ENEL della superficie  in 

pianta di mq. 16,48 e dell’altezza complessiva di m . 

7,80 sviluppata su due piani. 

E’ realizzata in muratura e cemento armato, porta i n 

metallo, finestra in metallo e vetrocemento, intona cata 

e tinteggiata. 

Adiacente alla cabina sono ubicati  n° 4 serbatoi in 

acciaio inox coibentati, dotati di agitatori ad eli ca 

interna della capacità di litri 30.000, posti su 

basamento in calcestruzzo con finitura al quarzo e 

bordatura in marmo. 

A protezione dei serbatoi e delle pompe è posta una  

tettoia avente struttura in acciaio inox e copertur a in 

pannelli tipo sandwich. 

All’estremità del deposito sono ubicati n° 2 serbat oi 



 20 

in acciaio inox della capacità di litri 6.000 per 

contenimento acido nitrico e soda caustica per le 

operazioni di lavaggio degli impianti. 

Tali serbatoi sono dotati di vasche di accumulo di 

sicurezza. 

Adiacenti a questo impianto è ubicata una struttura  in 

cemento armato con copertura a due falde adibita a 

magazzino e celle frigo. Le finiture principali di 

questa struttura risultano le seguenti: 

Pavimenti : celle frigo 1 e 2: piastrelle in klinker 

10x20; magazzino: battuto in cls. 

Rivestimenti : i rivestimenti sono posti solo 

all’interno delle celle frigo e sono realizzati con  

pannellature coibentate a tutta altezza compreso il  

soffitto. Ulteriore rivestimento esterno/interno 

coibentato della cella frigo 1 lato serbatoi. 

Impianto elettrico : zone celle frigo: impianto esterno 

tipo conduit con plafoniere e tubi fluorescenti. Zo na 

magazzino: impianto esterno tipo conduit, con 

plafoniere e tubi fluorescenti, proiettori alogeni e 

lampade ad incandescenza. 

Serramenti : cella frigo 1: porta esterna motorizzata 

con struttura in acciaio inox e coibentazione, port a 

interna a pacchetto verticale motorizzata con 

telecomando in abbinamento alla porta principale. 



 21 

Porte cella frigo 2, tipo scorrevoli manuali 

coibentate, con struttura in acciaio inox. 

Porta magazzino: a pacchetto verticale motorizzata 

Finestrature alte in alluminio anodizzato colore 

argento. 

Impianti vari : a servizio delle celle frigorifere, sul 

lato ingresso trova posto in apposito locale un gru ppo 

compressore, quadro elettrico principale e registra tore 

dati relativo alla temperatura interna delle celle.  

Sul piazzale trovano ancora posto una terza cella f rigo 

di oltre 60 mq. avente struttura metallica, pareti 

coibentate, spessore cm. 17, altezza interna m. 2,9 0, 

copertura coibentata ad una falda, porta motorizzat a, 

con successiva schermatura in lamelle di plastica 

pesante, pavimento in piastrelle di klinker 11,5x24 , 

impianto elettrico conduit con plafoniera a tubi 

fluorescenti, dotata di microprocessore esterno per  

programmazione e registratore settimanale della 

temperatura interna. 

Completano le dotazioni le protezioni di n° 2 

montacarichi provenienti dal sottostante piano 1° 

sottostrada. 

A1.2.2.1.) DIMENSIONI DELL’IMMOBILE  

Si considerano le superfici degli immobili principa li, 

con esclusione dei montacarichi e dei vari serbatoi . 
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Ripostiglio ex cabina ENEL...................mq.  3 2,96  

Celle frigo 1 e 2............................mq. 10 9,31  

Cella frigo 3................................mq.  6 0,33  

Magazzino....................................mq. 21 7,91  

A1.2.2.2.) DIMENSIONI DELLE AREE SCOPERTE  

Le aree scoperte di pertinenza dei mappali 132 sub 1 

graffati al mappale 153 sub 6 risultano le seguenti : 

a)  mappale 251 al netto della cella frigo n° 3 ed al 

netto di parte dei ramblè; 

b)  terreno circostante al mappale 158; 

c)  parziale copertura del mappale 132 e 153 al netto 

di parte della cella frigo n° 3 e delle cabine 

elettriche (Fg. 54 mapp. 132 sub 2-3-4) ed al 

netto dei ramblè. 

Da quanto sopra partendo dalla visura catastale del  

mappale 251 del foglio 54, da cui si ricava una 

superficie di mq. 1105 si avranno le seguenti super fici 

nette secondo quanto esposto ai precedenti punti a,  b e 

c. 

Area esterna a: (colore grigio)............mq.   93 0,00 

area esterna b: (colore marrone)...........mq.    2 0,52 

area esterna c: (colore magenta)...........mq.   35 4,00  

complessivamente...........................mq. 1.30 4,52  

(Nota: le superfici sopra esposte sono state calcol ate con 

l’ausilio di programma informatico Autocad Architec ture 2012) 
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A2) IDENTIFICAZIONE CATASTALE :  

Foglio 54 : mappale 132, sub. 2, categoria D/1, Rendita 

Catastale €. 185,92; mappale 132 sub. 3, categoria D/1, 

Rendita Catastale €. 82,63 e mappale 132 sub. 4, 

categoria D/1, Rendita Catastale €. 185,92; unico 

immobile sito in Via Bernardo Forte, piano terra. 

A2.1.) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE  

Unità immobiliari adibite a locali cabina elettrica  a 

servizio ENEL e servizio utente. 

Le unità sono sviluppate su un unico piano, ad una 

quota leggermente rialzata rispetto al livello del 

piano del piazzale esclusivo del mappale 132 sub. 1  

graffiato al mappale 153 sub. 6. 

A2.2.) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

L’accesso allo stesso avviene attraverso Via Forte per 

la parte cabina ENEL vera e propria e per ulteriori  due 

accessi dal piazzale esclusivo sopra menzionato ess endo 

i locali ad uso esclusivo del . 

La copertura della struttura è piana su un unico 

livello. 

L’impermeabilizzazione della stessa è realizzata co n 

guaine bituminose di cui la superiore con protezion e di 

scaglie di ardesia. 

Le murature perimetrali esterne sono rifinite in 

intonaco tinteggiato con zoccolatura in mattonelle di 
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klinker. 

A2.2.1.) Principali finiture dell’immobile identifi cato 

al foglio 54, mappale 132, sub. 2-3-4  

Trattandosi di struttura adibita a gruppo cabine 

elettriche le finiture dei locali sono di tipo 

semplice, in particolare le pareti hanno finiture i n 

intonaco tinteggiato come anche i soffitti nel 

perimetro esterno della struttura; è presente una 

zoccolatura in klinker, impianto elettrico con punt i 

luce funzionanti, porte in ferro e copertura piana con 

finitura in guaina impermeabilizzante ardesiata. 

A2.2.1.1.) DIMENSIONE DELL’IMMOBILE  

Trattandosi di unico immobile adibito a gruppo cabi ne 

elettriche seppure suddiviso in n° 3 subalterni (2- 3-

4), dalle planimetrie allegate si riporta la superf icie 

complessiva lorda dell’intera struttura che risulta  

essere di mq. 54,19. 

A3) IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Foglio 54 : mappale 131, sub. 53, categoria C/3, classe 

2, consistenza 326 mq., rendita catastale: €. 1.363 ,76, 

Via Bernardo Forte n° 138R, piano T; (in realtà pia no 

1° sottostrada collegato all’adiacente mappale 132 sub. 

1 di cui al punto A1). 

A.3.1) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE  

Unità immobiliare adibita a magazzino e deposito 
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materiale per il confezionamento dei prodotti latti ero-

caseari lavorati, oltre a piccola officina attrezzi . 

L’unità è sviluppata al piano 1° sottostrada, come 

ricordato al punto precedente, in considerazione 

dell’adiacente mappale 132 sub. 1, in comunicazione  con 

la presente struttura attraverso un ampio varco ido neo 

per il passaggio dei carrelli elevatori per lo 

spostamento dei materiali di imballaggio e 

confezionamento dei prodotti. 

L’accesso all’unità immobiliare avviene, sia 

dall’interno dello stabilimento attraverso il mappa le 

132 sub. 1, sia da Via Bernardo Forte, attraverso u na 

rampa in battuto di cemento e cortile esclusivo 

antistante il portone di ingresso alla struttura. 

Dal sopra menzionato cortile si ha la possibilità d i 

accedere alla parte officina attrezzi e ripostiglio , 

attualmente non comunicante dall’interno con la 

restante unità immobiliare adibita a deposito mater iali 

e magazzino, ed a n° 2 blocchi WC uomini e donne, o ltre 

che al piano mezzanino, contraddistinto al foglio 5 4, 

mappale 131, sub. 42, attraverso una scala esterna in 

carpenteria metallica, sempre di proprietà del Cent ro 

Latte Savona S.p.A., trattato al successivo punto A 4. 

A.3.2.) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

Come già esposto al punto precedente l’immobile è a  
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destinazione industriale, suddiviso in magazzino e 

deposito per materiale di consumo per il 

confezionamento e l’imballaggio dei prodotti lattie ro-

caseari finiti, n° 2 blocchi WC servizi igienici pe r 

uomini e donne, oltre a piccola officina attrezzi e d 

utensili e ripostiglio materiali; sviluppato su un 

unico piano (1° sottostrada rispetto all’accesso da  Via 

B. Forte). 

L’unità immobiliare essendo collegata al fabbricato  

principale di cui al foglio 54, mappale 132, sub. 1 , 

descritto al punto A1 della presente perizia 

estimativa, ha verosimilmente le caratteristiche e le 

finiture della struttura adiacente ed in particolar e è 

realizzata anche essa con struttura in cemento arma to, 

è dotata di accesso carraio tramite rampa di 

collegamento esterna con Via B. Forte; fa parte di un 

condominio situato e confinante con Via Forte, Via 

Scotti e Corso Agostino Ricci. 

A3.2.1.) Principali finiture dell’immobile identifi cato 

al foglio 54, mappale 131, sub. 53  

Piano primo sottostrada : 

Pavimenti:  In tutti i locali adibiti a magazzino, 

deposito, ingresso/corridoio, servizi igienici uomi ni e 

donne ed officina attrezzi ed utensili, i pavimenti  

sono realizzati con piastrelle di klinker delle 
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dimensioni di 11,5 x 24 cm., mentre nel ripostiglio  e 

nel sottoscala (locali H ed I) la finitura del 

pavimento è in battuto di calcestruzzo. 

Rivestimenti : Tutte le pareti e le pilastrate dei vari 

locali componenti l’unità immobiliare sono rivestit e in 

piastrelle di ceramica da cm. 15x22 per una altezza  

media di m. 2,40, ad esclusione dei soli locali H e d I 

ove è presente una finitura in intonaco tinteggiato , 

come pure nelle restanti parti delle murature non 

interessate dal rivestimento in piastrelle ed in tu tti 

i soffitti dei locali. 

Tutti i pilastri della zona magazzino e deposito de i 

materiali per imballaggio e confezionamento sono do tati 

di protezione degli spigoli mediante angolari in 

acciaio inox. 

Impianto elettrico : E’ realizzato in parte esterno tipo 

conduit ed in parte entro canalette. 

Completo dei necessari frutti, cassette, interrutto ri e 

quant’altro per tutti i locali dell’unità immobilia re; 

all’interno, ogni singolo locale, è dotato di 

illuminazione artificiale mediante plafoniere a 

soffitto con tubi a fluorescenza di diversa 

potenzialità, oltre ad un apparecchio illuminante a  

parete nel locale G. 

In tutti i locali riguardante la parte produttiva e d i 
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locali adiacenti alla stessa, adibiti a magazzino e  

deposito materiali per imballaggio dei prodotti fin iti 

e comunicanti con la parte produttiva sono presenti  a 

soffitto o a parete lampade a tubi ultravioletti co n 

placche collanti contro l’intrusione degli insetti.  

Impianto idrico-sanitario e scarico acque : L’unità 

immobiliare ospita n° 2 blocchi servizi igienici do tati 

di impianto di erogazione acqua calda e fredda 

funzionante oltre ai relativi scarichi delle acque.  

Nei locali A, B, C, D, E, F sono presenti dei sifon i a 

pavimento (pilette) con chiusino in acciaio inox pe r il 

lavaggio periodico dei pavimenti. 

Dotazione dei servizi igienico-sanitari : I due servizi 

igienici sono completi e dotati di water alla turca , 

lavandino, piatto doccia ed aeratore vortice per 

servizi ciechi. 

Serramenti e porte interne : Porta di ingresso al locale 

deposito, locale A, dal cortile esclusivo del tipo a 

doppia anta con apertura scorrevole realizzata in 

alluminio anodizzato preverniciato bianco a tre 

specchiature di cui l’inferiore cieca e le due 

superiori con vetro camera; porta di accesso pedona le 

aventi caratteristiche analoghe alla principale ma con 

apertura ad anta e specchiature con vetro camera; t utte 

le finestre sono anch’esse in alluminio anodizzato 
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bianco con vetro camera, poste all’interno di bocch e di 

lupo, con apertura a vasistas, porta di accesso all a 

zona officina attrezzi (locale F lato cortile di 

pertinenza) in alluminio anodizzato preverniciato a  

doppia anta a battente con specchiature in vetro 

camera. 

Le porte dei servizi igienici risultano in allumini o 

anodizzato preverniciato con specchiatura cieca. 

A3.2.1.1.) DIMENSIONI DELL’IMMOBILE  

Dalle planimetrie allegate le superfici lorde che 

compongono l’unità immobiliare risultano le seguent i: 

- parte magazzini e depositi materiali  

per imballaggio prodotti e servizi igienici 

altezza variabile da m. 2,85 a m. 3,63.......mq. 41 9,99  

- ripostiglio e sottoscala (locali H ed I) 

altezza variabile da m. 1,46 a m. 1,98.......mq.  3 2,73  

A3.2.1.2.) DIMENSIONE DELLE AREE SCOPERTE  

Il cortile esclusivo del mappale 131, compresa la p arte 

di rampa fino all’arrivo in quota sul piazzale 

soprastante di pertinenza del mappale 132 risulta i n 

base alla planimetria allegata e con l’utilizzo del  

programma informatico Autocad Architecture 2012 di mq. 

106,34.  

A4) IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Foglio 54:  mappale 131, sub. 42, categoria C/2, classe 



 30 

4, consistenza 60 mq., Rendita catastale: €. 123,95 ; 

Via Pietro Scotti n° 1, piano 1S (in realtà, 

considerando gli immobili adiacenti piano “mezzanin o”). 

A4.1.) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE  

L’unità immobiliare sopra identificata è adibita a 

magazzino e deposito materiale per il confezionamen to e 

l’imballaggio dei prodotti lattiero-caseari realizz ati 

nella parte industriale. 

L’unità si sviluppa su un unico piano (mezzanino), 

rialzato rispetto alla quota esterna del cortile 

esclusivo precedentemente descritto al punto A3; 

l’accesso allo stesso avviene mediante scala estern a 

realizzata in carpenteria metallica. 

L’immobile risulta sito in Via Pietro Scotti n° 1, 

seppur l’accesso allo stesso avviene attraverso la 

rampa esterna collegata a Via B. Forte. 

A4.2.) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

Come descritto al punto precedente la struttura è a  

destinazione magazzino e deposito per materiale var io 

per imballaggio e confezionamento prodotti ad uso d ella 

parte industriale, articolato su un unico piano fuo ri 

terra. 

Lo stesso si presenta in buone condizioni conservat ive 

e di recente oggetto di ristrutturazione e sostituz ione 

degli infissi. 
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Al piano mezzanino si può accedere attraverso una s cala 

in muratura dal sovrastante condominio. 

L’accesso al piano mezzanino, rialzato rispetto al 

cortile esterno, avviene attraverso una scala ester na 

in carpenteria metallica. 

L’immobile presenta una struttura in cemento armato ; 

facendo parte integrante del condominio attiguo al 

complesso industriale distinto al foglio 54 mappale  

132, sub. 1, le finiture generali riprendono quelle  del 

condominio stesso. 

L’altezza interna dell’immobile risulta di m. 2,18.  

A4.2.1.) Principali finiture dell’immobile identifi cato 

al foglio 54, mappale 131, sub. 42.  

Piano mezzanino  

Le principali finiture che caratterizzano l’immobil e 

sono le seguenti: 

Pavimenti : realizzati in piastrelle di ceramica da cm. 

10x20 colore chiaro 

Rivestimenti : tutte le pareti, i soffitti ed il 

pilastro hanno finitura intonacata e tinteggiata; l ungo 

il perimetro delle murature è presente zoccolino in  

ceramica realizzato con le stesse piastrelle del 

pavimento. 

Impianto elettrico : realizzato esterno in tipologia 

conduit ed in parte entro canalina, funzionante, 
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completo di interruttori e punti luce a soffitto 

composti da plafoniere con tubi fluorescenti. 

Serramenti e porte : porta esterna di accesso al locale 

in alluminio anodizzato preverniciato colore bianco  con 

vetro camera; stesse caratteristiche e tipologia di  

serramento per le finestre alte lato Via Scotti e l a 

porta finestra a fianco della porta principale di 

accesso lato cortile esclusivo del mappale 131. 

A4.2.1.1.) DIMENSIONI DELL’IMMOBILE  

Dalle planimetrie allegate risulta una superficie l orda 

complessiva dell’unità immobiliare pari a mq. 87,95 .  

A5) IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Foglio 54 :Mappale 131, sub. 3, categoria A/10, classe 

2, consistenza 4,5 vani, Rendita Catastale: €. 999, 34; 

sito in Corso Agostino Ricci n° 42, piano T, intern o 1 

(in realtà piano rialzato rispetto alla quota di 

accesso da Corso A. Ricci). 

A5.1.) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE  

Unità immobiliare adibita ad uffici ed archivi, 

sviluppata su un unico piano leggermente rialzato 

rispetto all’interno della zona industriale di 

produzione situata in aderenza e comunicante con la  

stessa attraverso doppia porta di accesso e varco d i 

passaggio ottenuto dallo spessore delle relative 

murature perimetrali degli immobili confinanti. 
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A5.2.) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

L’immobile fa parte del condominio di Corso A. Ricc i 

civico 42; l’accesso principale allo stesso avviene  

attraverso l’androne ed il vano scala comune 

condominiale, mentre dall’interno del complesso 

industriale è possibile accedere alla struttura 

dall’attiguo mappale 132 sub. 1 così come in preced enza 

esposto. 

La struttura portante è realizzata in cemento armat o e 

sostanzialmente i locali si presentano in discrete 

condizioni manutentive. L’altezza interna dell’immo bile 

è di m. 3,70. 

A5.2.1.) Principali finiture dell’immobile identifi cato 

al foglio 54, mappale 131, sub. 3  

Piano rialzato:  

Pavimenti:  in tutti i locali è presente una 

pavimentazione in piastrelle di ceramica delle 

dimensioni di cm. 30x30, ad esclusione del bagno 

realizzato in piastrelle di ceramica da cm. 10x25 e  sul 

balconi in grès per esterno. 

Rivestimenti : le pareti dei locali adibiti ad uffici ed 

archivio, come pure l’ingresso, hanno finitura in 

intonaco graffiato e tinteggiato, con presenza di 

zoccolatura dello stesso tipo del pavimento; 

rivestimento in piastrelle di ceramica da cm. 15x15  ed 
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altezza di m. 1,67 per le pareti del bagno; i soffi tti 

risultano tutti dotati di controsoffittatura realiz zata 

con struttura portante metallica e tamponatura in 

pannelli da 50x50 cm.; soglie e davanzali in marmo;  

parapetti balcone in muratura con finitura intonaca ta e 

tinteggiata. 

Impianto elettrico : realizzato sottotraccia, completo 

di frutti, cassette ed interruttori funzionanti, in  

tutti i locali è presente illuminazione artificiale  per 

mezzo di plafoniere quadrate a soffitto, non incass ate 

al controsoffitto, con tubi a fluorescenza di diver sa 

potenzialità. 

Impianto idrico-sanitario e scarico acque : 

L’immobile è dotato di un bagno completo di lavabo,  

bidet, WC e cassetta di cacciata funzionanti e 

regolarmente allacciati alla rete idrico potabile e d a 

quello di scarico, mediante impianti realizzati 

incassati. 

Impianto di riscaldamento : realizzato interamente 

incassato, completo di corpi radianti realizzati in  

alluminio, distribuiti all’interno di ogni locale 

dell’immobile. 

Serramenti e porte interne : La porta di ingresso è di 

tipo blindata con serratura di chiusura  e 

finitura in legno, dello spessore complessivo di cm . 7; 
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le porte interne di accesso ai vari locali sono 

realizzate in alluminio anodizzato colore argento c on 

doppia specchiatura, di cui quella inferiore cieca e 

quella superiore in vetro satinato, esclusa la port a 

del bagno con specchiature cieche e quella di 

comunicazione con la parte produttiva (mapp. 132 su b. 

1) che è realizzata in alluminio anodizzato 

preverniciato con specchiature cieche di colore bia nco. 

Le finestre e la porta finestra del balcone sono in  

alluminio anodizzato colore argento con vetro, dota te 

di tapparelle e persiane alla genovese in legno. 

Ulteriori dotazioni dell’immobile . 

All’interno dell’unità immobiliare in oggetto sono 

presenti altresì impianto di allarme, impianto 

citofonico, linea interfono con collegamento al 

centralino del complesso industriale ed impianto a 

fibra ottica. 

A5.2.1.1.) DIMENSIONI DELL’IMMOBILE  

In base alla planimetria allegata, le superfici lor de 

complessive dell’immobile risultano le seguenti: 

- uffici, WC, ingresso......................mq.  10 0,50  

- balcone...................................mq.    2,98  

A6) IDENTIFICAZIONE DELL’IMMOBILE  

Foglio 54: mappale 131, sub. 62, categoria A/10, cl asse 

3°, consistenza 5,5 vani, rendita catastale €. 
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1.420,26; sito in Corso Agostino Ricci n° 42/A, pia no T 

(in realtà piano rialzato rispetto alla quota di 

accesso da Corso A. Ricci). 

A6.1) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE  

L’unità immobiliare è adibita ad uffici ed archivi così 

come l’antistante mappale 131 sub. 3 descritto al 

precedente punto A5. 

La stessa è sviluppata su un unico piano rialzato 

rispetto alla quota della viabilità e di accesso da  

Corso Ricci. 

A6.2.) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

L’immobile fa parte del condominio di Corso A. Ricc i 

civico 42; l’accesso allo stesso avviene attraverso  

l’androne e la scala condominiale comune che colleg a i 

vari piani dell’edificio. 

L’immobile si affaccia con un balcone sul cortile 

esclusivo sottostante di pertinenza del mappale 131 , in 

realtà dalla VEGIS detto cortile fa parte del mappa le 

132, mentre sul lato opposto si sviluppa lungo Via 

Scotti. 

La struttura portante è realizzata in cemento armat o e 

tutti i locali si presentano in buone condizioni 

manutentive e con finiture di maggiore pregio rispe tto 

al precedente immobile descritto al punto A5. 

L’altezza interna dell’immobile è di m. 3,70. 
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A6.2.1.) Principali finiture dell’immobile identifi cato 

al foglio 54, mappale 131 sub. 62.  

- Piano rialzato : 

Pavimenti : in tutti i locali è presente una 

pavimentazione in graniglia, compreso il bagno; sul  

balcone piastrelle in grès per esterni. 

Rivestimenti : all’interno dei locali uffici ed archivio 

le pareti sono rivestite con tappezzeria, oltre ad un 

zoccolino perimetrale in marmo, mentre nel bagno è 

presente un rivestimento in piastrelle di ceramica da 

cm. 15x15 per una altezza di m. 1,95; per tutte le 

restanti pareti e murature non elencate in preceden za 

la finitura è intonacata e tinteggiata; in tutti i 

locali è presente altresì controsoffittatura in 

struttura portante metallica e pannelli di tamponam ento 

da cm. 50x50. 

Da segnalare che al momento del sopralluogo, avvenu to 

in data 15.02.2012, nell’ufficio a fianco all’ingre sso, 

nell’angolo delle pareti lato Corso Ricci/Via Scott i 

era visibile l’avvenuto distacco della tappezzeria a 

seguito di infiltrazioni d’acqua (foto 195), seppur  il 

locale risultasse asciutto così come pure le muratu re 

in oggetto. 

Impianto elettrico : realizzato sottotraccia, completo 

di frutti, cassette, interruttori e pulsantiere mar ca 
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 funzionanti; in tutti i locali è pres ente 

illuminazione artificiale per mezzo di plafoniere 

quadrate incassate nel controsoffitto con tubi a 

fluorescenza. 

Nell’ingresso, al di sopra della porta di accesso, è 

situata una plafoniera con luce di emergenza. 

Impianto idrico-sanitario e di scarico acque : 

l’immobile è dotato di un bagno completo di WC con 

cassetta di cacciata, bidet e lavabo con erogazione  di 

acqua calda e fredda, allacciato alla rete idrico-

potabile e a quella di scarico delle acque, mediant e 

impianti realizzati incassati. 

Impianto di riscaldamento: realizzato interamente 

incassato, completo di termostato di comando, calda ia 

marca  collocata nell’ufficio lato balcone e  

radiatori in alluminio in tutti i locali dell’immob ile. 

Serramenti e porte interne : La porta di ingresso è 

realizzata in legno, blindata, marca ; le por te 

interne di accesso ai vari locali sono realizzate i n 

legno tamburato con doppia specchiatura di cui quel la 

inferiore cieca e la superiore in vetro satinato. 

Le finestre e la porta finestra di accesso al balco ne 

hanno la struttura in alluminio anodizzato 

preverniciato colore marrone e vetro camera o 

antisfondamento e sono dotate di tapparelle in pvc di 
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cui quella del balcone motorizzata e persiane ester ne 

alla genovese in alluminio anodizzato preverniciato . 

Ulteriori dotazioni dell’immobile : All’interno 

dell’unità immobiliare in oggetto sono presenti 

altresì: impianto di rilevazione fughe gas, impiant o di 

allarme con sensori di movimento, impianto citofoni co, 

linea interfono con collegamento al centralino del 

complesso industriale ed impianto a fibra ottica. 

A6.2.1.1.) DIMENSIONI DELL’IMMOBILE  

In base alla planimetria allegata, le superfici lor de 

complessive dell’immobile risultano le seguenti: 

- uffici, WC, ingresso......................mq.  87 ,48  

- balcone...................................mq.   2 ,67  

A7) IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Aree scoperte facenti parte del complesso industria le. 

Foglio 62  (catasto terreni): 

mappale 361, qualità incolto sterile, superficie 10 50 m 2 

e mappale 351, ente urbano, superficie 2.370 m 2 oltre 

alle aree scoperte di cui al punto A1.2.2.2 (pag. 2 2) 

di mq. 1.304,52. 

A7.1.) DESTINAZIONE DELLE AREE SCOPERTE E DELLE 

STRUTTURE PRECARIE 

Il mappale 361 del foglio 62, risulta essere la ex sede 

stradale di Via Baracca Vecchia, ora completamente 

recintato ed adibito ad ingresso principale dei mez zi 
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di trasporto per il complesso industriale, per i 

dipendenti ed i visitatori; il tratto finale antist ante 

la struttura principale è adibita a parcheggio per 

motociclette e veicoli ad uso esclusivo della Centr ale 

del Latte. 

Il mappale 351 del foglio 62, invece, risulta esser e ad 

una quota inferiore rispetto al mappale 361, colleg ato 

allo stesso tramite una rampa carrabile e risulta 

adibito a spiazzo per il parcheggio e la sosta dei 

mezzi di distribuzione del latte e dei prodotti 

lattiero-caseari (camion, rimorchi e furgoni per la  

piccola distribuzione), così come per le aree di cu i al 

precedente punto A1.2.2.2. 

Sul mappale in oggetto insistono altresì n° 7 strut ture 

adibite a magazzini (n° 3), tettoia, depositi (n° 2 ) ed 

una piccola baracca di protezione per impianti, per  cui 

la superficie scoperta si riduce da mq. 2.370 a mq.  

2.089,42. 

Considerando la Circolare del Ministero dei Lavori 

Pubblici 16.11.1977 n° 1.918 relativa a “ Concessione di 

edificare – Opere da realizzare nell’ambito di 

stabilimenti industriali ” dove è elencata tutta una 

nuova serie di opere “ che possono rientrare nella 

categoria di quelle di ordinaria manutenzione degli  

impianti industriali, ed in particolare al punto 4)  
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opere a carattere precario o facilmente amovibili q uali 

baracche ad elementi componibili in legno, metallo o 

conglomerato armato ”. 

Visto quanto sopra, le strutture realizzate dovrebb ero 

rientrare nelle indicazioni contenute nella circola re, 

trattandosi di strutture facilmente smontabili. 

Le principali finiture risultano le seguenti: 

- magazzino 1: superficie coperta mq. 7,69, struttu ra 

precaria di recupero, lamiera grecata, deposito 

minuterie; 

- magazzino 2: superficie coperta mq. 7,84, struttu ra 

precaria di recupero, pannelli tipo sandwich, depos ito 

minuterie; 

- tettoia: superficie coperta mq. 71,14, struttura con 

tubi in acciaio e copertura in tralicci e lamiere 

zincate, pavimento in cls, n° 1 punto luce, piccolo  

paranco e tamponamento laterale, illuminazione depo sito 

materiale vario; 

- officina-magazzino 3: superficie coperta mq. 52,7 5, 

struttura in ferro, parete laterale muro rampa stra da, 

copertura in pannello sandwich e capriate metallich e ad 

una falda, pavimento in cls, illuminazione con 

plafoniere a tubi fluorescenti, quadro elettrico co n 

prese interbloccate; 

- deposito 1: superficie coperta mq. 89,10, struttu ra 
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in ferro con pilastri 15x15 ancorati al suolo per m ezzo 

di piastre e tirafondi, copertura con struttura in 

traliccio metallico e sovrastante pannello sandwich  

coibentato, tamponamento in pannelli sandwich 

coibentato, pavimento in cls, illuminazione con 

plafoniera a tubi fluorescenti, adibito a deposito di 

prodotti in consegna; 

- deposito 2: superficie coperta mq. 47,02, per le 

caratteristiche vedere precedente deposito 1, salvo  la 

struttura portante che risulta realizzata con tubaz ioni 

metalliche del diametro 16 cm. 

- baracca: superficie coperta mq. 5,04, struttura i n 

metallo e pannelli sandwich. 

Le strutture di cui sopra non risultando autorizzat e 

dall’Amministrazione Comunale di Savona, si devono 

intendere pertanto a carattere precario e rientrant i 

comunque nella circolare su menzionata. 

In considerazione di quanto sopra, nella valutazion e di 

cui alle pagine seguenti, non si terrà conto delle 

strutture, anzi si porterà in detrazione gli oneri per 

lo smontaggio e l’allontanamento dei materiali. 

A.7.2.) DESCRIZIONE DELLE AREE SCOPERTE  

Le aree scoperte in precedenza esposte sono compres e 

tra Corso A. Ricci, Via Baracca Nuova e Via Forte, 

oltre al complesso industriale descritto ai punti 
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precedenti. 

L’accesso alle aree è possibile attraverso il cance llo 

principale carraio situato su Via B. Forte e 

successivamente tramite rampa di accesso di 

collegamento tra i mappali 351 e 361, oltre che tra mite 

ulteriore cancello scorrevole motorizzato tra il 

mappale 361 (sede di Via Baracca Vecchia) ed il 

piazzale mappale 251 riguardante il complesso 

principale. 

Un secondo ingresso dalla viabilità pubblica è pres ente 

lungo Via Baracca Nuova, dal quale si accede 

direttamente al mappale 351, ancorchè attualmente i l 

mappale 351 risulti ad una quota inferiore a Via 

Baracca Nuova. 

A.7.2.1.) PRINCIPALI FINITURE DELLE AREE ESTERNE  

Mappale 361 : Pavimentazione in asfalto, con segnatura 

orizzontale dei posti auto e moto, recinzione 

perimetrale realizzata con cordolo in cemento armat o e 

sovrastante recinzione in pannelli modulari in 

calcestruzzo con montanti posti ad interasse di cir ca 

2,00 m. ed altezza  di pari dimensioni a confine co n il 

mappale 351 e lato Corso A. Ricci, mentre sul lato 

ingresso da Via Forte è presente una recinzione in 

carpenteria metallica lavorata sopra a cordolo in 

cemento armato; muro divisorio in cemento armato co n 
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finitura intonacata e tinteggiata a confine con il 

mappale 251; cancello principale di accesso da Via 

Forte in carpenteria metallica lavorata della stess a 

tipologia della recinzione, scorrevole e motorizzat o e 

comandabile a distanza con sensore di passaggio  e 

chiusura temporizzata; cancello interno di accesso al 

piazzale mappale 251 in carpenteria metallica del t ipo 

scorrevole, motorizzato con sensori di passaggio. 

Mappale 351 : Pavimentazione in asfalto in non buone 

condizioni; rampa di collegamento con il mappale 36 1 in 

asfalto con protezioni laterali in guard-rail metal lico 

a doppia onda e sovrastante corrimano sul lato sini stro 

a scendere; segnatura orizzontale dei parcheggi aut o e 

posti auto e mezzi per la distribuzione dei prodott i; 

recinzione perimetrale completa realizzata con cord olo 

in cemento armato poggiante su diaframma in c.a. 

(altezza dichiarata da Centro Latte circa 5/6 m) e 

sovrastante recinzione in pannelli metallici tipo 

lamiera zincata con montanti in legno ad interasse di 

circa 2,00 m. per la parte a confine con Via Forte fino 

all’incrocio con Via Baracca Nuova, mentre risulta 

realizzata con cordolo in c.a. con sovrastante 

recinzione in pannelli modulari in calcestruzzo con  

montanti in cls ad interasse ed altezza di m. 2,00 

circa per la parte a confine con Via Baracca Nuova e 
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Corso A. Ricci; cancello di accesso da Via Baracca 

Nuova in carpenteria metallica lavorata, del tipo 

scorrevole su binari. 

A7.2.1.1.) DIMENSIONI DELLE AREE SCOPERTE  

Considerando le visure effettuate al Catasto terren i, 

le superfici delle aree scoperte risultano come di 

seguito: 

- foglio 62, mapp. 361....................mq.  1.05 0,00 

- foglio 62, mapp. 351....................mq.  2.37 0,00  

Totale....................................mq.  3.42 0,00 

a cui è necessario aggiungere la super- 

fici area scoperta relativa al mappale 

251 pari a.................mq.  1.304,52 

-area scoperta relativa al  

mappale 131 (di cui alla  

pagina 29).................mq.    106,34  

                           mq.  1.410,86..mq.  1.41 0,86  

Complessivamente..........................mq.  4.83 0,86  

A8) SITUAZIONE IPOTECARIA, REGOLARITA’ URBANISTICA 

EDILIZIA E PREVISIONI DI PIANO REGOLATORE  

Dalla ispezione effettuata il 19.03.2012 presso 

l’Agenzia del Territorio di Savona, Servizio di 

Pubblicità Immobiliare risultano n° 18 

iscrizioni/trascrizioni di cui si allega in calce 

l’elenco. 
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Le iscrizioni contro risultano essere la n° 1-2-3-5 -6-

8-9-10-14-15-17-18. 

L’iscrizione n° 1  si riferisce ad una ipoteca a favore 

di  a garanzia di finanziamento  N° 

17946 concesso nel 1984 con fondi  dell’imp orto 

di lire 200.000.000; Banca referente:  

; il finanziamento è stato estinto nel 

1990 con l’intero pagamento dell’importo erogato. 

L’iscrizione n° 2  è relativa alla costituzione di 

vincolo di destinazione a parcheggi pubblici a favo re 

del Comune di Savona. 

Le iscrizioni n° 3 e n° 5  sono relative alla 

costituzione di atti di asservimento e/o unilateral e 

d’obbligo a favore del Comune di Savona. 

L’iscrizione n° 6  si riferisce ad una ipoteca a favore 

 a garanzia di finanziamento n ° 

700670 concesso in due rate nel 1988 e 1989 

(avanzamento lavori) con fondi c/interessi legge 90 2 

dell’importo totale di lire 3.657.950.000. Banca 

referente: . 

Il finanziamento è stato estinto nel 1996 a 

 , con l’intero pagamento 

dell’importo erogato. 

Le iscrizioni 8-10-15  si riferiscono ad atti di 

compravendita, CLS soggetto venditore. 
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L’iscrizione n° 9 , trattasi di privilegio a favore di 

 per concessione finanziamento  

“ ” dell’importo di lire 1.255.230.117 a fro nte 

di un acquisto di macchina confezionatrice . 

Finanziamento formalizzato mediante rilascio di vag lia 

cambiari interamente estinti entro il 1998. 

L’iscrizione n° 14 , trascrizione di servitù passiva di 

scantinato, per la costruzione di ascensore in Cors o A. 

Ricci n° 44. 

L’iscrizione n° 17 , trattasi di vincolo con funzione di 

tutela delle ragioni ereditarie ai sensi dell’art. 2645 

del C.C., Pubblico Ufficiale Notaio  

, redatto il 09.11.2011 rep. n° 

28713/16308. 

L’iscrizione n° 18  si riferisce all’atto giudiziario 

relativo all’ammissione al concordato preventivo. 

Per quanto riguarda la regolarità edilizia si fa 

presente che gli immobili costituenti la struttura 

industriale risalgono per la parte prospiciente Via  B. 

Forte al periodo anteguerra (Fg. 54 mapp. 153 sub. 6) 

mentre la parte prospiciente Corso A. Ricci e Via 

Baracca Vecchia (Fg. 54 mapp. 132 sub. 1 – parte 

vecchia) risulta edificata nei primi anni ’50. 

La parte ampliata risulta edificata in forza di 

concessione ad edificare Prot. n° 4596 del 13.02.19 88. 
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Anche le cabine di trasformazione elettrica risulta no 

regolarmente edificate, visto il certificato di 

agibilità rilasciato dal Sindaco di Savona in data 

21.07.1992 Prot. n° 24.794. 

In relazione alle costruzioni insistenti sul mappal e 

351 del foglio 62 si rimanda al precedente punto A7 .1 

(pag. 39-42). 

In relazione alle previsioni di Piano Regolatore 

Comunale, gli immobili oggetto di stima rientrano t utti 

nell’area identificata con la lettera R11-D. 

Alle norme di conformità relative al punto 3.1.1. è  

confermato l’assetto insediativo esistente. 

A seguito di ricerche presso l’Ufficio Urbanistica del 

Comune di Savona, si è trovato un Piano 

Particolareggiato di iniziativa privata del luglio 1989 

relativo alle aree del  e  

. 

Si deve comunque precisare che attualmente il P.P. 

risulta scaduto e che la norma tecnica di attuazion e 

all’art. 9, disciplinava il settore C, individuato come 

industria lattiero-casearia. 

Nella valutazione alle pagine seguenti, non si è 

pertanto tenuto conto di eventuali altre volumetrie . 

Si allegano, comunque le tavole 16b e 17b del Piano  

Particolareggiato oltre alla Relazione Generale ed alle 
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Norme Tecniche di Attuazione. 

A9) CALCOLO DEL VALORE DELL’IMMOBILE  

L’immobile costituente lo stabilimento industriale 

“C ” è costituito da diversi corpi  di 

fabbrica edificati in periodi estremamente diversi;  si 

va dal periodo anteguerra fino ai primi anni 1990. 

Le superfici del complesso industriale, oggetto del la 

presente stima, risultano dalla descrizione alle pa gine 

precedenti, secondo quanto risultante ai relativi 

punti: 

a) locali   industriali  parte vecchia, piano  

primo sottostrada, altezza variabile da m. 2,45 

a m. 3,15........................................mq .   607,71  

b) Locali industriali parte vecchia, comprensi- 

vo del locale spogliatoio, piano terra altezza  

variabile da m. 2,54 a m. 7,27...................mq .   472,56  

c) Locali industr. parte nuova: piano primo sot-  

tostrada, altezza variabile da m. 3,00 a m. 3,10..m q.  756,33  

d) Locali industriali parte nuova, piano terra, 

 altezza m. 7,16..................................m q.  400,22  

e) Locali uso ufficio ed ingresso, laboratorio,  

scale, parte vecchia: 

piano terra.................mq.  127,53 

piano primo.................mq.  218,80  

             mq.  346,33...........mq.  346,33  
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f) Ramblè di carico e scarico.....................m q.  134,58  

g) Soppalco parte vecchia piano primo 

   altezza variabile da m. 3,44 a m. 4,03.........m q.  177,69  

h) ripostiglio ex cabina ENEL.....................m q.   32,96  

i) celle frigo 1 e 2..............................m q.  109,31  

l) cella frigo 3..................................m q.   60,33  

m) magazzino......................................m q.  217,91  

n) aree scoperte: 

Area esterna a: (colore grigio)....mq.   930,00 

area esterna b: (colore marrone)...mq.    20,52 

area esterna c: (colore magenta)...mq.   354,00  

complessivamente...................mq. 1.304,52 ..mq. 1.304,52 

area scoperta di cui al punto A3.2.1.2...........mq .   106,34 

- foglio 62, mapp. 361.............mq.  1.050,00 

- foglio 62, mapp. 351.............mq.  2.370,00  

                                   mq.  3.420,00 .mq. 3.420,00  

                                                 mq . 4.830,86  

o) cabine elettriche.............................mq .    54,19  

p) locali magazzini, posti al piano seminterrato 

aventi h= 2,85-3,65 m............................mq .   419,99  

q) ripostiglio e sottoscala, altezza variabile 

da m. 1,46 a m. 1,98.............................mq .    32,73  

r) magazzino/mezzanino altezza interna 2,18 m....mq .    87,95  

s) uffici esterni al sedime industriale: 

   A5.2.1.1. pag. 35: 
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        -uffici, WC ed ingresso....mq. 100,50 

        -balcone:mq. 2,98 x 0,25...mq.   0,75 

                                   mq. 101,25 ....mq.  101,25 

   A6.2.1.1. pag. 39: 

        -uffici, WC ed ingresso....mq.  87,48 

-  balcone:mq. 2,67 x 0,25.mq.   0,67  

                                   mq.  88,15 .....mq.   88,15  

  Superficie complessiva uffici esterni...........m q.  189,40  

In relazione all’indagine svolta, visto anche il 

periodo particolare che attraversa il mercato 

immobiliare, assunte informazioni e verificate alcu ne 

transazioni, ancorchè non similari all’immobile ogg etto 

di stima, visto lo stato manutentivo degli immobili , 

attesa la loro attuale conformazione almeno per la 

parte produttiva, tenuto conto dell’ubicazione dei 

fabbricati si può attribuire un valore unitario ai 

singoli comparti come sopra definiti dalla voce “a”  

alla voce “s”. 

Valori unitari attribuiti ai vari comparti: 

- comparto a: €.   900,00/mq. 

- comparto b: €. 1.300,00/mq. 

- comparto c: €. 1.300,00/mq. 

- comparto d: €. 1.800,00/mq. 

- comparto e: €. 1.800,00/mq. 

- comparto f: €.   400,00/mq. 
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- comparto g: privo di valore autonomo 

- comparto h: privo di valore autonomo  

              – 200,00 pari all’area scoperta 

- comparto i: €. 1.100,00/mq. 

- comparto l: €. 1.100,00/mq. 

- comparto m: €. 1.100,00/mq. 

- comparto n: €.   200,00/mq. 

- comparto o: privo di valore autonomo 

              - 200,00 pari all’area scoperta 

- comparto p: €. 1.300,00/mq. 

- comparto q: €.   700,00/mq. 

- comparto r: €.   900,00/mq. 

- comparto s: €. 2.500,00/mq. 

In base alle superfici come calcolate sui disegni 

rilevati ed allegati, alle valutazioni unitarie sop ra 

riportate, il valore complessivo dello stabilimento  con 

gli annessi immobili facenti parte del condominio 

identificato con il mappale 131 del foglio 54, ammo nta 

a: 

- comparto a : locali industriali parte vecchia, 

piano primo sottostrada, altezza variabile da 

m. 2,45 a m. 3,15, facente parte dell’immobile 

Fg. 54, mapp. 132, sub. 1 graffato al mapp. 

153 sub. 6: 

****************** 
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mq. 607,71 x €/mq. 900,00.....................€.   546.939,00 

- comparto b : locali industriali, parte vecchia 

comprensiva del locale spogliatoio, piano ter- 

ra, altezza variabile da m. 2,54 a m. 7,27, fa- 

cente parte dell’immobile Fg. 54, mapp. 132, 

sub. 1, graffato al mappale 153 sub 6: 

mq. 472,56 x €/mq. 1.300,00...................€.   614.328,00 

- comparto c : locali industriali, parte nuova, 

piano primo sottostrada, altezza variabile da 

m. 3,00 a m. 3,10, facente parte dell’immobi- 

le Fg. 54, mapp. 132, sub. 1, graffato al map. 

153, sub. 6: 

mq. 756,33 x €/mq. 1.300,00...................€.   983.229,00 

- comparto d : locali industriali, parte nuova, 

piano terra, altezza m. 7,16, facente parte del- 

l’immobile Fg. 54, mapp. 132, sub. 1, graffato 

al mappale 153, sub. 6: 

mq. 400,22 x €/mq. 1.800,00...................€.   720.396,00 

- comparto e : locali uso ingresso, laboratori, 

sala quadri, scale, uffici, parte vecchia, pia- 

no terra e piano primo, altezza variabile  da 

m. 3,15 a m. 7,50, facente parte dell’immobile 

Fg. 54, mapp. 132, sub. 1, graffato al mappale 

153, sub. 6:                                  _____ __________ 

A riportare...................................€. 2. 864.892,00 
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Riporto.......................................€. 2. 864.892,00 

mq. 346,33 x €/mq. 1.800,00...................€.   623.394,00 

- comparto f : ramblè di carico e scarico, parte 

nuova e parte vecchia, piano terra, facente par- 

te dell’immobile Fg. 54, mapp. 132, sub. 1 graf- 

fato al mappale 153, sub. 6, insistente sul ter- 

reno Fg. 54, mapp. 251: 

mq. 134,58 x €/mq. 400,00.....................€.    53.832,00 

- comparto g : soppalco, parte vecchia, piano 

primo, altezza variabile da m. 3,44 a m. 4,03 

facente parte dell’immobile Fg. 54, mapp. 132 

sub. 1, graffiato al mappale 153 sub. 6: 

mq. 177,69 (privo di valore autonomo).........€.     ------ 

- comparto h : ripostiglio ex cabina ENEl, piano 

terra e primo, altezza complessiva  interna  m. 

7,80, identificato al Fg. 54 mapp. 158: 

(privo di valore autonomo, si considera un valo- 

re di €/mq. 200,00 pari al valore attribuito al- 

le aree scoperte): 

mq. 32,96 x €/mq. 200,00......................€.    6.592,00 

- comparto i : celle frigo 1 e 2, piano terra, 

altezza variabile da m. 5,15 a m. 6,00, altez- 

za interna coibentazione soffitto m. 4,00, fa- 

cente parte dell’immobile Fg. 54, mapp. 153,  _____ __________ 

A riportare...................................€. 3. 548.710,00 
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Riporto.......................................€. 3. 548.710,00 

sub. 6, graffato al mappale 132 sub. 1: 

mq. 109,31 x €/mq. 1.100,00...................€.   120.241,00 

- comparto l : cella frigo 3, piano terra, altez- 

za variabile da m. 3,20 a m. 4,70, altezza in- 

terna coibentazione  soffitto m. 2,90, facente  

parte dell’immobile Fg. 54,  mapp. 153 sub. 6, 

graffato al mappale 132 sub. 1: 

mq. 60,33 x €/mq. 1.100,00....................€.    66.363,00 

- comparto m : magazzino, piano terra, altezza 

variabile da m. 5,15 a m. 6,00, facente parte 

dell’immobile Fg. 54, mapp. 153 sub. 6, graf- 

fato al mappale 132 sub. 1: 

mq. 217,91 x €/mq. 1.100,00...................€.   239.701,00 

- comparto n :aree scoperte di pertinenza del 

mappale 132 sub. 1 graffato al mappale  153 

sub. 6 (derivante dalle considerazioni e dai 

calcoli di cui alla pag. 22); cortile esclusi- 

vo del mapp. 131, compresa la parte di rampa 

fino all’arrivo in quota sul piazzale sopra- 

stante di pertinenza del mapp 132 (di cui al  

punto A3.2.1.2. pag. 29); area scoperta iden- 

tificata al NCT al fg. 62 mapp. 361 ed area 

scoperta  identificata al NCT al fg. 62, mapp. ____ __________ 

A riportare...................................€. 3. 975.015,00 
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Riporto.......................................€. 3. 975.015,00 

351, di cui alle precedenti pagine 39-45: 

mq. 4.830,86 x €/mq. 200,00...................€.   966.172,00 

- comparto o:  locale adibito a cabine elettri- 

che, identif. al Fg. 54, mapp. 132 sub. 2-3-4: 

(privo di valore autonomo; si considera un va- 

lore di €/mq. 200,00 pari al valore attribuito 

alle aree scoperte): 

mq. 54,19 x €/mq. 200,00.......................€.   10.838,00 

- comparto p : locali magazzini, parte sotto al 

condominio, piano primo sottostrada, altezza 

variabile da m. 2,85 a m. 3,65, facenti parte 

dell’immobile Fg. 54, mapp. 131, sub. 53: 

mq. 419,99 x €/mq. 1.300,00....................€ . 545.987,00 

- comparto q : locali ripostiglio e sottoscala, 

parte sotto al condominio, piano primo sotto- 

strada, altezza variabile da m. 1,46 a m. 1,98 

facenti parte dell’immobile Fg. 54, mapp. 131, 

sub. 53: 

mq. 32,73 x €/mq. 700,00......................€.    22.911,00 

- comparto r:  locali magazzini, facenti parte 

del condominio, piano mezzanino, altezza in- 

terna  di m. 2,18,  identificati al Fg.  54, ______ __________ 

A riportare...................................€. 5. 520.923,00 
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Riporto.......................................€. 5. 520.923,00 

mapp. 131, sub. 42: 

mq. 87,95 x €/mq. 900,00......................€.    79.155,00 

- comparto s : uffici esterni al  sedime indu- 

striale facenti parte del condominio  identi- 

ficato al Fg. 54 mapp.  131, piano rialzato, 

altezza interna m. 3,70, rispettivamente iden- 

tificati al Fg. 54, mapp. 131, sub. 3 (A5.2.)  

e Fg. 54, mapp. 131, sub. 62 (A6.2.): 

mq. 189,40 x €/mq. 2.500,00...................€.   473.500,00  

Sommano gli immobili..........................€. 6. 073.578,00  

(diconsi euro seimilionisettantatremilacinquecentos ettantotto 

/00) 

Da tale importo dovranno essere detratte le spese n ecessarie 

per gli smontaggi delle strutture ubicate sul mappa le 351 del 

foglio 62, di cui alla descrizione al precedente pu nto A7.1) 

ed alle tavole grafiche 1A12 ed 1A13. 

Si ipotizzano giorni cinque di n° 3 operai dotati d i 

autocarro con gru: (prezziario UNIONCAMERE Liguria anno 2011) 

01.01.20: operaio specializzato: 

giorni 5 x ore 8 x €. 34,90......................€.   1.396,00 

01.01.30: operaio qualificato: 

giorni 5 x ore 8 x €. 32,55......................€.   1.302,00 

01.01.40:operaio comune:                         __ __________ 

A riportare......................................€.   2.698,00 
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Riporto..........................................€.   2.698,00 

giorni 5 x ore 8 x €. 29,52......................€.   1.180,80 

25.1.20.30: autocarro della portata da 12 a 18 tonn : 

giorni 5 x ore 8 x €. 77,70.....................€.   3.108,00 

- oneri di discarica: a corpo...................€.   1.513,20  

Sommano.........................................€.   8.500,00  

Valore residuo degli immobili siti in Savona: 

€. 6.073.578,00 - €. 8.500,00................€.  6. 065.078,00  

in cifra tonda:.............................. €.  6.065.000,00  

(diconsi euro seimilionisessantacinquemila/00) 
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B) IMMOBILI SITI IN COMUNE DI MONDOVI’  

Il sopralluogo del sottoscritto perito estimatore s i è 

svolto nella giornata del 23 febbraio 2012, alla 

presenza continua del Dott. Ing.  in  

qualità di amministratore delegato del  

 e del Dott. , dipendent e 

del , coadiuvato nelle operazioni perit ali 

dal proprio dipendente Geom. . 

Si è proceduto a rilevare tutte le costruzioni form anti 

lo stabilimento industriale ricompreso tra le Vie 

Vecchia di Pianfei (S.P. n° 564), Via Sant’Anna ed il 

terreno confinante mappale 327 del Fg. 14 di Mondov ì, 

scattando n° 165 fotografie (numerate progressivame nte 

rispetto a quelle già scattate negli immobili siti in 

Savona e numerato dal 281 al 446) la cui posizione e 

direzione sono state indicate nelle varie planimetr ie 

allegate alla presente perizia estimativa. 

Oltre allo stabilimento vero e proprio identificato  dal 

mappale 321 del foglio 14, gli immobili di propriet à 

del  risultano anche quelli di 

seguito elencati: 

- al Catasto Fabbricati: 

- Fg. 14 mappale 343, cat. D/1, R.C. €. 1.053,57; 

- al Catasto Terreni: 

- Fg. 14 mappale 327, seminativo irriguo, classe 2° , 
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mq. 2213, R.D. €. 21,14; R.A. €. 13,14; 

- Fg. 14, mappale 476, relitto stradale mq. 1650, 

- Fg. 14, mappale 497, seminativo irriguo, classe 2 °, 

mq. 2045; R.D. €. 19,54; R.A. €. 12,15; 

- Fg. 15, mappale 167, seminativo, classe 4°, mq. 6 525; 

R.D. €. 11,79; R.A. €. 28,64; 

- Fg. 15, mappale 255, prato irriguo, classe 2°, mq . 

142, R.D. €. 1,03; R.A. €. 0,73; 

- Fg. 15, mappale 256, prato irriguo, classe 2°, mq . 

30; R.D. €. 0,22; R.A. €. 0,15; 

- Fg. 15, mappale 267, relitto stradale, mq. 56; 

- Fg. 15, mappale 268, relitto stradale, mq. 812; 

Inoltre ancorchè intestati alla Società  

, sono in realtà di propri età 

del , a seguito di intervenuto a tto 

di fusione anche i seguenti terreni: 

- Fg. 15,  mappale 200, porzione AA, prato irriguo,  

classe 2°, superficie mq. 96, R.D. €. 0,69; R.A. €.  

0,50; 

- Fg. 15, mappale 200, porzione AB, seminativo, cla sse 

4°, superficie mq. 200, R.D. €. 0,36; R.A: €. 0,88;  

- Fg. 15, mappale 261, porzione AA, prato irriguo, 

classe 2°, superficie mq. 58, R.D. €. 0,42; R.A. €.  

0,30; 

- Fg. 15, mappale 261, porzione AB, seminativo, cla sse 
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4°, superficie mq. 800, R.D. €. 1,45; R.A. €. 3,51.  

B1) IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Il complesso industriale insiste sul Foglio 14 del 

Catasto del Comune di Mondovì. 

Foglio 14 : mappale 321, sub. 3, categoria D/1, rendita 

catastale: €. 4.875,35; sito in Via Sant’Anna Avagn ina, 

piano T e 1. 

B1.1.) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE  

Lo stabilimento è costituito da n° 2 corpi di fabbr ica 

posti sul mappale 321. Lo stabilimento attualmente 

risulta non operante, mentre in origine era adibito  a 

lavorazione del latte per la produzione lattiero-

casearia in particolar modo di formaggio. 

Trattasi di due strutture separate di cui la prima 

posta sul lato destro rispetto al cancello principa le 

di accesso entrando dalla S.P. n° 564 sviluppata su  due 

piani, di cui il piano terreno adibito parzialmente  a 

locali ufficio, negozio, laboratorio, spogliatoi e 

servizi igienici e per la restante parte destinato a 

magazzini prodotti finiti, celle frigorifere e 

magazzino imballaggi, mentre il piano primo accessi bile 

tramite due vani scala distinti rispettivamente nel la 

zona uffici e nella zona cella frigo antistante il 

cancello principale di accesso allo stabilimento, o ve è 

utilizzabile anche un montacarichi per lo spostamen to e 
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la movimentazione dei prodotti finiti, è adibito in  

parte ad archivio, ufficio e spogliatoio con serviz io 

igienico e per la maggior superficie destinato a lo cali 

di maturazione prodotti e magazzini di deposito. 

La seconda struttura situata sul lato sinistro risp etto 

al cancello principale di accesso al piazzale del 

complesso industriale entrando dalla S.P. n° 564 è 

sviluppata su un unico piano, fatto salvo per due z one 

soppalco adibite a posizionamento serbatoi e macchi nari 

per l’alimentazione della torre degli evaporati; il  

piano terreno sviluppato su due quote diverse è adi bito 

a locali per produzione, lavorazione e confezioname nto 

della panna UHT, locale cella frigo e laboratorio. 

All’interno del sedime industriale è presente una c orte 

comune per la movimentazione degli automezzi in arr ivo 

ed in partenza con un ulteriore accesso dalla nuova  

strada realizzata sul mappale 476. Il piazzale risu lta 

anche di collegamento agli ulteriori locali accumul o 

alimentazione acqua caldaia, cip di lavaggio soda 

caustica ed acido nitrico, locale compressori aria,  

nonché cabina elettrica, locale caldaia secondaria e 

centrale termica e magazzini/officina esterni alle 

strutture precedentemente menzionate. 

B1.2.) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

Come già esposto al punto precedente, gli immobili sono 
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a destinazione industriale, suddivisi in n° 2 strut ture 

separate dalla corte interna comune ed articolate 

rispettivamente su 2 piani la prima e ad un piano o ltre 

alla presenza di n° 2 soppalchi per la seconda 

struttura. 

L’intero complesso industriale in oggetto risulta 

ubicato tra la S.P. 564 denominata Via Vecchia di 

Pianfei, Via Sant’Anna ed il terreno privato 

identificato al catasto di Mondovì al foglio 14 map pale 

327, sempre di proprietà del a. 

Gli accessi agli immobili sono sostanzialmente tre;  

quello principale carraio prospetta sulla S.P. 564,  

dando accesso alla corte comune interna comunicante  con 

tutte le strutture del complesso industriale, mentr e in 

opposizione, sulla strada secondaria, Via Sant’Anna , 

sono ubicati altri due cancelli di accesso alle 

strutture, di cui uno pedonale ed uno carraio per 

l’ingresso/uscita degli automezzi per il trasporto del 

materiale da lavorare e dei prodotti lavorati. 

Le strutture oggetto di valutazione si presentano i n 

discrete/non buone condizioni manutentive, dimostra ndo 

in alcuni locali la loro reale vetustà. 

I fabbricati principali a destinazione industriale 

hanno struttura in cemento armato. 

Nell’immobile sul lato destro rispetto all’accesso 
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entrando dalla S.P. 564, articolato su due piani, è  

possibile l’accesso al piano direttamente dalla cor te 

interna comune, mentre il piano primo è accessibile  

attraverso due scale interne (lato uffici e lato ce lla 

frigo 2), oltre alla possibilità di movimentazione del 

materiale e dei prodotti finiti per mezzo di 

montacarichi interno posizionato nel vano scala 

antistante la cella frigo 2. 

Nell’immobile lato destro al piano primo è stata 

ricavata una ulteriore unità immobiliare distinta a l 

foglio 14, mappale 321 sub. 2, destinata ad 

appartamento del custode. 

Al piano terreno, di altezze interne diverse tra la  

zona uffici e quella magazzini/celle frigo, variabi le 

da 2,90 m. a 3,82 m., trovano spazio: androne di 

ingresso e vano scala, 2 uffici, laboratorio, negoz io, 

sottoscala, spogliatoio e servizi igienici e cella 

frigo 1 per la prima parte, mentre per la seconda p arte 

verso il cancello principale di ingresso carraio si  

hanno: ingresso, vano scala con montacarichi, celle  

frigo 2 e 3, magazzino imballi e magazzino prodotti  

finiti. 

Al piano primo avente una altezza interna di circa 3,75 

m., trovano spazio: archivio, ufficio, spogliatoio con 

servizi igienici, corridoio disimpegno oltre a loca le 
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di deposito prodotti e/o di maturazione completi di  

scaffalature.  

La copertura della struttura è a 4 falde con copert ura 

in manto di tegole marsigliesi. 

Di fronte alla struttura appena descritta si trova il 

secondo corpo di fabbrica avente destinazione d’uso  

adibita a lavorazione prodotti lattiero-caseari. 

Quest’ultimo si sviluppa prevalentemente su un unic o 

piano su livelli diversi, con la parte dotata di ra mblè 

esterno situata a quota superiore di circa 90 cm. 

rispetto alla zona produzione/confezionamento panna  e 

laboratorio, cella frigo. 

Al piano superiore trovano ubicazione due piccoli 

soppalchi, accessibili internamente dal piano terra  

mediante due scalette in acciaio, ove sono posizion ati, 

sul primo soppalco: n° 8 serbatoi in acciaio inox d a 

6.000 litri, mentre sul secondo soppalco risulta 

posizionata la macchina per l’alimentazione della t orre 

degli evaporati.  

Al piano terreno, di altezza interna variabile da 2 ,32-

2.95 m. per i locali al di sotto dei soppalchi sopr a 

menzionati e di altezza minima di 4,90 m e massima di 

7,45 m. (soffitto a volta) per le restanti parti, 

trovano spazio: locali di produzione e confezioname nto 

panna UHT, laboratorio, cella frigo, locale di 
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lavorazione prodotti (con antistante ramblè esterno  per 

carico e scarico merci), locale quadri elettrici, 

locale caldaie e locale compressori per produzione 

acqua gelida. 

La struttura è anch’essa realizzata in cemento arma to, 

con soffitto e copertura realizzata a volta e finit ura 

esterna con guaine impermeabilizzanti bitumate. 

Sul mappale 321 (corte comune) insistono oltre alle  due 

strutture principali in precedenza descritte, sul l ato 

a confine con la strada secondaria Via Sant’Anna, n ° 2 

cabine elettriche adiacenti, sviluppate su due live lli, 

con coperture piane e suddivise in cabina ENEL, con  

accesso diretto da Via Sant’Anna e cabina utente, c on 

porta di ingresso da cortile interno; lungo il conf ine 

con il mappale 327 del Fg. 14, è ubicata una strutt ura 

attualmente adibita a magazzino, in origine adibita  a 

centrale termica e caldaia; sul retro è posizionato  un 

altro magazzino adibito anche ad officina. 

Sul retro dell’immobile adibito a lavorazione e 

produzione panna UHT si trovano ancora n° 2 struttu re 

antistanti il locale caldaie realizzate in putrelle  di 

ferro e pannelli tipo sandwich coibentati sia sulle  

pareti sia per la creazione della copertura inclina ta, 

utilizzati quali locali per l’accumulo e 

l’alimentazione dell’acqua caldaie e posizionamento  dei 
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serbatoi e dei cip di lavaggio con soda caustica e 

acido nitrico; lungo il muro perimetrale verso la 

strada provinciale è situata un’ultima struttura av ente 

caratteristiche simili a quelle appena descritte, 

adibita a locale per il posizionamento dei compress ori 

ad aria 

B.1.2.1.)Principali finiture degli immobili 

identificati al foglio 14, mappale 321, sub. 3  

- Piano terreno immobile ubicato sul lato destro 

rispetto al cancello principale su S.P. n° 564 : 

Pavimenti : Ingresso zona uffici, disimpegno, corridoi e 

androne scala in piastrelle di graniglia da cm. 30x 30 e 

da cm. 25x25; 

uffici 2 e 3, negozio (locale 5), laboratorio (loca le 

7) piastrelle di graniglia da 25x25 cm., mentre il 

bagno (locale 6) piastrelle in graniglia da 20x20 c m. 

ex cella frigo (locale 8) piastrelle di grès da 7,5  x 

15 cm.; 

servizi igienici e spogliatoi (locale 9) piastrelle  di 

ceramica da cm. 20x20; 

pianerottoli scala di accesso al piano primo lato 

uffici piastrelle di graniglia da cm. 20x20; 

ingresso secondo vano scala e zona cella frigo 3 

(locali 18-19) piastrelle in grès da 11,5 x 24 cm.;  

cella frigo 2 (locale 20) pavimento in piastrelle d i 
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graniglia di varie misure (20x20 e 30x30 cm.); 

sottoscala antistante locale 18 in battuto di cemen to; 

magazzini (locale 21) piastrelle di graniglia 20x20  cm. 

(in alcuni punti danneggiate dal passaggio dei carr elli 

di trasporto prodotti finiti). 

Rivestimenti : i rivestimenti delle pareti interne e dei 

soffitti sono realizzati rispettivamente: 

nell’ingresso zona uffici, corridoi e disimpegno co n 

zoccolo in pvc color legno e soprastante zoccolatur a 

dell’altezza di m. 2,00 in pvc leggero colorato e p er 

le restanti zone ed i soffitti in intonaco tinteggi ato; 

gli uffici (locali 2 e 3) hanno zoccolino in cerami ca 

dell’altezza di cm. 8, pareti con finitura intonaca ta e 

tinteggiata, oltre a controsoffittatura realizzata in 

struttura portante metallica e pannelli da cm. 50x5 0: 

nel negozio (locale 5) è presente zoccolino in legn o e 

zoccolatura soprastante in pvc leggero dell’altezza  di 

m. 2,00; le restanti parti ed il soffitto sono in 

intonaco tinteggiato; 

il servizio igienico a fianco del negozio (locale 6 ), 

ha rivestimento in piastrelle di ceramica da cm. 15 x15 

e dell’altezza di m. 1,50; le restanti parti ed il 

soffitto sono in intonaco tinteggiato; stessa tipol ogia 

di rivestimento si trova nello spogliatoio e serviz i 

igienici (locale 9) dove le piastrelle in ceramica sono 
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da cm. 20x20 con una altezza di m. 2,00 oltre alla 

presenza di un controsoffitto in pannelli da 50x50 cm.; 

la ex cella frigo (locale 8) è interamente rivestit a 

(pareti e soffitto) e coibentata con struttura port ante 

in acciaio inox e rivestimento in laminato plastico  

coibentato; 

il locale 7 (laboratorio/sezionatura e preparazione  

merci), oltre al zoccolino battiscopa e zoccolatura  in 

pvc leggero ha un rivestimento nella zona lavandino  in 

piastrelle di ceramica da cm. 20x20, per uno svilup po 

di m. 1,60+0,85 ed altezza di m. 2,20; 

nel secondo vano scala-montacarichi (locale 18), il  

rivestimento è in piastrelle di grès da cm. 7,5x15 

dell’altezza di m. 2,10, oltre alla presenza di sgu scio 

perimetrale tra la parete opposta al montacarichi e d il 

pavimento; 

le celle frigo 19 e 20 sono interamente rivestite e  

coibentate sia nelle pareti che sui soffitti con 

struttura portante metallica e pannelli realizzati in 

materiale plastico coibentato dello spessore di cm.  10; 

sottoscala con finitura in intonaco tinteggiato. 

La scala di accesso al piano primo situato nella zo na 

uffici, ha pedate ed alzate in lastre di marmo, 

pianerottoli intermedi con piastrelle in graniglia da 

cm. 20x20; sulla prima rampa è presente un rivestim ento 
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della parete mediante zoccolatura in pvc leggero, 

mentre la seconda e la terza rampa hanno finitura c on 

zoccolatura verniciata; la scala di accesso è dotat a di 

ringhiera di protezione in ferro tinteggiato. 

La scala di accesso al piano primo lato celle frigo  19 

e 20, ha le seguenti finiture: pedate ed alzate in 

piastrelle di ceramica da cm. 20x30, battiscopa lun go 

lo sviluppo delle rampe della stessa tipologia dell e 

pedate, finitura delle pareti in intonaco tinteggia to. 

Impianto elettrico : all’interno dei vari locali 

presenti al piano terreno dell’immobile, la tipolog ia 

dell’impianto elettrico varia a seconda dei locali 

stessi, dal tipo esterno: conduit a quello entro 

canalette (ingresso e disimpegno lato uffici, servi zi 

igienici a fianco negozio, locale laboratorio dotat o di 

n° 3 prese interbloccate , sottoscale, ex cel la 

frigo locale 8, celle frigo 19 e 20 e magazzini loc ale 

21), al tipo incassato sottotraccia (uffici 2 e 3, 

negozio, spogliatoi e servizi igienici locale 9, 

ingresso vano scala e montacarichi). 

Tutti i locali sono provvisti di illuminazione 

artificiale composta da plafoniere a soffitto con t ubi 

a fluorescenza nell’ingresso/disimpegno e corridoi lato 

uffici, negozio locale 5, locale 7 (laboratorio e 

sezionatura preparazione merci negozio), ingresso v ano 
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scala e montacarichi lato celle frigo, mista 

fluorescenza ed incandescenza nella zona celle frig o, 

locali 19 e 20 e magazzini locale 21; illuminazione  

tipo plafoniere (“tartarughe”) a parete nei servizi  

igienici a fianco del negozio, nei 2 sottoscala, ne l 

locale 8 cella frigo, oltre ad illuminazione realiz zata 

con plafoniere a tubi fluorescenti incassate al 

controsoffitto negli uffici 2 e 3, negli spogliatoi  e 

servizi igienici locale 9. 

I locali 19 e 20 (celle frigo) e lo spogliatoio e 

servizi igienici (locale 9) sono dotati di plafonie ra a 

parete con tubi a fluorescenza del tipo di emergenz a. 

Impianto idrico-potabile e di scarico acque : 

Al piano terreno dell’immobile sono presenti n° 2 

servizi igienici dotati di approvvigionamento idric o-

potabile con acqua calda e fredda a seconda dei pun ti 

di utilizzo e relativi scarichi fognatizi. 

In particolare il servizio igienico a fianco del 

negozio è composto da 1 lavabo in ceramica, WC con 

cassetta di cacciata esterna, mentre i servizi igie nici 

degli spogliatoi (locale 9), realizzati di recente,  

sono dotati di n° 2 WC sospesi, 1 doccia a paviment o 

completi di miscelatore incassato e soffione a pare te, 

cassette di cacciata incassate, lavamani a canale c on 

comando a pedale, campanelli di sicurezza nei WC. 
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Il locale laboratorio e sezionatura preparazione me rci 

negozio è dotato di n° 1 lavandino. 

Le celle frigo rispettivamente identificate come lo cali 

8, 19 e 20 oltre ai magazzini locale 21 sono dotate  

altresì di pilette di scarico a pavimento realizzat e in 

acciaio inox. 

Impianto di riscaldamento e condizionamento : L’impianto 

di riscaldamento, ormai datato, realizzato incassat o è 

presente nei locali uffici 2 e 3, negozio, servizio  

igienico a fianco del negozio, laboratorio, servizi  

igienici e spogliatoi ed è costituito da radiatori in 

ghisa, salvo i servizi igienici e spogliatoi (local e 

9), recentemente ristrutturati, dove sono presenti 

radiatori in acciaio. 

Le celle frigo 19 e 20 sono dotate di impianto di 

condizionamento e refrigerazione. 

Nel servizio igienico a fianco del negozio è presen te 

un boiler elettrico istantaneo  per l’erogaz ione 

dell’acqua calda. 

Serramenti esterni e porte interne : Le porte di 

ingresso rispettivamente nella zona uffici lato and rone 

scala e lato corridoio/negozio sono realizzate a do ppia 

anta in legno massiccio con specchiature cieche, 

interamente verniciate a smalto; all’ingresso 

principale lato vano scala è inoltre presente una p orta 
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scorrevole esterna realizzata da struttura portante  in 

acciaio e tamponamento in pannelli coibentati. 

Le porte interne di accesso agli uffici, negozio e 

laboratorio sono in legno tamburato con vetro 

antisfondamento per la specchiatura superiore e cie co 

per quella inferiore. 

Nel servizio igienico (locale 6) sono inoltre prese nti 

n° 2 porte a soffietto in pvc leggero. 

I servizi igienici e spogliatoi (locale 9) sono dot ati 

di porte interne in alluminio anodizzato prevernici ato 

con specchiature cieche, mentre l’ex cella frigo 

(locale 8) è munita di porta con struttura in accia io e 

tamponamento in pannelli coibentati. 

I serramenti esterni, finestre degli uffici 2 e 3 e  dei 

servizi igienici e spogliatoi sono in alluminio 

anodizzato preverniciato con vetro camera, mentre 

quelli dei restanti locali: negozio, servizio igien ico 

e laboratorio, sono realizzati in legno con vetro 

semplice. 

Nel vano scala, tra il piano terra e il piano primo  è 

presente una finestra in legno verniciato e vetro 

semplice. 

Nella zona di ingresso al vano scala-montacarichi l ato 

celle frigo e locale magazzino sono presenti n° 2 p orte 

a due ante con struttura in ferro e tamponamento in  
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pannelli di materiale plastico tipo sandwich; 

nell’accesso al locale cella frigo 19 è posizionata  una 

porta con struttura in alluminio e tamponatura in 

pannelli coibentati oltre ad un’ulteriore porta in 

struttura fissa realizzata con fettucce lamellari 

sovrapposte in materiale plastico pesante; per 

l’accesso al locale cella frigo 20 invece è present e 

una porta realizzata con struttura in acciaio inox 

completa di autochiusura e tamponatura in materiale  

plastico pesante. 

All’interno del locale magazzini (locale 21) è pres ente 

una porta di sezionamento del tipo avvolgibile 

motorizzata. 

Le finestre di questo secondo blocco di immobile al  

piano terreno sono in legno con vetro semplice. 

In tutte le finestre al piano terreno sono presenti  le 

inferriate in ferro verniciato. 

Ulteriori dotazioni presenti nell’immobile : Asciugamani 

elettrico nel servizio igienico a fianco del negozi o; 

predisposizione impianto antincendio con cassetta 

idrante UNI 45 nel locale 18 (ingresso vano scala 

montacarichi); montacarichi avente vano delle 

dimensioni utili di m. 1,13 x 1,80, con porte di 

accesso in metallo tinteggiato e finitura in acciai o 

inox; apparecchiature e quadro di comando per gesti one 
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montacarichi all’interno del locale sottoscala. 

- Piano primo immobile ubicato sul lato destro risp etto 

al cancello principale su S.P. n° 564 : 

Questo piano dell’immobile risulta adibito a locali  

ufficio ed archivio, spogliatoi con servizio igieni co e 

locali di deposito prodotti ed ex locali di 

maturazione. 

Pavimenti : nel corridoio, pianerottolo di arrivo vano 

scala lato uffici, locale archivio, ufficio (locali  15 

e 16), spogliatoi e servizio igienico è presente un  

pavimento realizzato in piastrelle di graniglia da cm. 

20x20 e da cm. 25x25; nei locali di maturazione 

(identificati come locale 12), pavimento in piastre lle 

di ceramica di cm. 20x20 e 30x30; il locale 13 era 

adibito a stagionatura delle tome e presenta un 

pavimento realizzato in grès delle dimensioni di 

11,5x23 cm., così come pure il vano scala-montacari chi 

al piano primo. 

Rivestimenti : nel locale spogliatoio è presente un 

rivestimento in piastrelle di ceramica da cm. 20x20  ed 

altezza di 2,20 m.; il servizio igienico è rivestit o in 

piastrelle di ceramica da cm. 15,5 x 23 per una alt ezza 

di m. 2,20, il locale 13 adibito a stagionatura tom e è 

rivestito con struttura metallica e finiture in acc iaio 

inox e tamponatura in pannelli di materiale laminat o 
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coibentati con zoccoletto perimetrale in pvc; mentr e 

nei restanti locali non elencati in precedenza la 

finitura di pareti e soffitti è intonacata e 

tinteggiata, con presenza di zoccoletto verniciato nel 

locale 16 ufficio; vano scala e montacarichi con 

zoccoletto in grès della stessa tipologia della 

pavimentazione e restanti finiture in intonaco 

tinteggiato. 

Impianto elettrico : Il piano primo dell’immobile è 

dotato di impianto elettrico funzionante, realizzat o 

prevalentemente in tipologia esterna conduit e/o en tro 

canalette per quasi tutti i locali, ad eccezione de llo 

spogliatoio e servizio igienico nel quale l’impiant o è 

stato realizzato sottotraccia. 

Tutti i locali sono dotati di illuminazione artific iale 

consistente in plafoniere a soffitto con lampade a 

fluorescenza, esclusi il servizio igienico, il vano  

scala-montacarichi, locale archivio, dove sono 

posizionate delle lampade a parete e/o soffitto tip o 

“tartaruga”. 

I locali ufficio e vano scala-montacarichi sono alt resì 

dotati di lampade di emergenza a parete. 

Impianto idrico-potabile e di scarico acque : L’impianto 

idrico per l’erogazione di acqua calda e fredda è 

presente all’interno del servizio igienico della zo na 
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spogliatoio, così come pure l’impianto di scarico d elle 

acque. 

Tale servizio igienico è completo di: lavabo a colo nna 

nell’antibagno, WC e bidet in ceramica con cassetta  di 

cacciata esterna, piatto doccia da 70x70 cm. con 

miscelatore, gruppi incassati con box doccia in 

alluminio leggero e specchiature in plastica legger a; 

tutti i sanitari risultano in pessimo stato di 

manutenzione e/o parzialmente danneggiati. 

Impianto di riscaldamento e condizionamento : L’impianto 

di riscaldamento, ormai datato, è realizzato incass ato 

ed è presente nei locali spogliatoi, locale 12 di 

maturazione e deposito tome e prodotti, locale arch ivio 

e ufficio, composto da radiatori in acciaio leggero  

nello spogliatoio e radiatori in ghisa negli altri 

locali sopra elencati. Il servizio igienico è dotat o di 

boiler elettrico da 80 l. per la produzione di acqu a 

calda. 

Il locale di maturazione 13 è dotato di impianto di  

condizionamento e refrigerazione funzionante. 

Serramenti esterni e porte interne : le porte interne di 

accesso al locale archivio ed allo spogliatoio sono  in 

legno con doppia specchiatura di cui quella inferio re 

cieca e la superiore in vetro semplice satinato men tre 

la porta dell’ufficio è a doppia anta in legno con 
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specchiature cieche; la porta di accesso al primo 

locale di maturazione è del tipo con struttura 

metallica e tamponatura in pannelli coibentati dota ta 

di auto chiusura. 

All’interno del servizio igienico sono presenti due  

porte a soffietto in pvc leggero oltre ad una porta  in 

alluminio anodizzato preverniciato per l’accesso al la 

zona spogliatoio. 

La porta di accesso al vano scala-montacarichi del 

locale 13 è realizzata a doppia anta completa di 

maniglione antipanico e sistema di auto chiusura in  

struttura metallica e tamponamento metallico 

verniciato. 

Tutti i serramenti esterni (finestre) del piano pri mo 

sono realizzati in legno con vetro semplice. 

Ulteriori dotazioni dell’immobile: locali 12 adibit i a 

deposito e maturazione tome sono dotati di scaffala ture 

con strutture portanti metalliche in ferro e ripian i in 

legno; macchinari vari e quadro di comando nel loca le 

coibentato 13; predisposizione impianto antincendio  e 

quadro elettrico nel vano scala-montacarichi adiace nte 

al locale 13. 

- Piano terreno immobile ubicato sul lato sinistro 

rispetto al cancello principale su S.P. n° 564 : 

Pavimenti : in piastrelle di grès da cm. 11,5x23 nei 
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locali 27, 28 e 29 (produzione e confezionamento pa nna 

UHT) e locale cella frigo 31, oltre alla parte bass a 

del locale 24; in piastrelle di grès delle dimensio ni 

di cm. 7,5x15 nei locali laboratorio 30, locale di 

produzione 24 (parte alta), locale compressori per 

produzioni acqua gelida 26. 

La pavimentazione del locale 23, adibito a centrale  

termica, è realizzata in cemento lisciato mentre ne lla 

sala quadri (locale 25) sono presenti piastrelle in  

ceramica da cm. 15x23. 

Rivestimenti : realizzati in piastrelle di ceramica 

delle dimensioni di cm. 20x20 a tutta altezza nei 

locali 27 e 28, oltre alla presenza di zoccolino in  

marmo di altezza variabile da 10 a 12 cm. nel local e 28 

e piane in marmo sui davanzali delle finestre dello  

spessore da 20 a 40 mm.; rivestimento simile nel lo cale 

29 ma con piastrelle in ceramica delle dimensioni d i 

cm. 15x15, come pure all’interno del laboratorio do ve 

sono presenti protezioni in acciaio inox degli spig oli 

delle murature del locale. 

La cella frigo (locale 31) è interamente rivestita 

(pareti e soffitto) con struttura metallica e 

tamponatura in pannelli tipo sandwich coibentati, c on 

la presenza di sguscio in plastica tra le pareti ed  il 

pavimento. 
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La centrale termica (locale 23) ha rivestimento 

speciale delle pareti del tipo ignifugo in classe O  e 

coibentate oltre ad uno zoccolino perimetrale in gr ès e 

finitura in intonaco tinteggiato per le rimanenti p arti 

del locale. 

Il locale di produzione 24 ha pareti rivestite a 

tutt’altezza in piastrelle da cm. 15x15 e da cm. 20 x20, 

oltre ad uno zoccolino perimetrale in marmo 

dell’altezza di cm. 12; mentre le piane dei davanza li 

sono in marmo con presenza di zoccolino in grès sot to 

le piane; rivestimento in piastrelle di ceramica da  

15x23 a tutt’altezza nel locale sala quadri e in 

piastrelle di grès da 7,5x15 cm. ed altezza di m. 1 ,50 

sulle pareti del locale compressori acqua gelida; i n 

tutte le restanti zone in precedenza non elencate l e 

finiture delle murature sono in intonaco tinteggiat o. 

Impianto elettrico : considerate le caratteristiche e 

l’utilizzo dell’immobile (produzione e lavorazione 

lattiero-casearia), l’impianto elettrico presente 

all’interno della struttura è prevalentemente di ti po 

esterno, conduit o entro canalina, sia per la linea  a 

220 V sia per quella delle apparecchiature e macchi nari 

industriali a 380 V. 

L’illuminazione artificiale è presente in tutti i 

locali ed è realizzata con plafoniere a soffitto e tubi 
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fluorescenti di diverse dimensioni e potenzialità. 

Lampade di emergenza si trovano posizionate nella 

centrale termica/caldaie (locale 23) e nei locali 2 7 e 

28, dove sono presenti anche lampade a tubi 

ultravioletti con placche collanti antinsetto. 

Impianto idrico-potabile e di scarico acque : 

Considerata, come in precedenza, la tipologia 

dell’industria, vi sono nei vari locali di produzio ne e 

lavorazione alcuni punti di prelievo acqua completi  di 

lavandino in acciaio e pilette a pavimento in accia io 

inox per la raccolta delle acque di scarico, come n ei 

locali 27 e 28, locale 24, locale 25 e cella frigo 31. 

Serramenti esterni e porte interne : porte di ingresso  

scorrevoli manuali con struttura portante in allumi nio 

anodizzato e tamponamento in pannelli coibentati de llo 

spessore di cm. 10 per l’accesso ai locali 27 e 28 

(produzione e confezionamento panna UHT); porte in 

alluminio anodizzato e specchiature cieche e vetro 

semplice apribile a 4 ante per l’accesso dal ramblè  di 

carico e scarico al locale 24. 

Porta esterna in metallo verniciato e specchiature 

cieche nel locale 26 del tipo con struttura in meta llo 

e tamponamento cieco con pannelli in lamiera zincat a 

preverniciata coibentati per l’accesso al locale 

centrale termica/caldaie. 
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I serramenti (finestre) dell’immobile sono realizza ti 

con struttura metallica e vetro semplice nei locali  24 

e 25 mentre nella parte produzione e confezionament o 

panna UHT le finestre sono in alluminio anodizzato 

color argento nella parte bassa e in alluminio 

preverniciato per quella alta, tutte dotate di 

inferriate in acciaio zincato. 

Nel locale 29 è presente una uscita di emergenza co n 

porta esterna in alluminio anodizzato completo di 

maniglione anti panico. 

Le restanti porte interne di accesso ai locali sono  

realizzate o in carpenteria metallica e tamponament o in 

pannelli coibentati (laboratorio, cella frigo 31 e 

divisorio interno scorrevole tra il locale 29 ed il  

locale 24 ed all’interno dello stesso locale 24) o in 

alluminio anodizzato preverniciato come nel locale 26 e 

nella sala quadri. 

Ulteriori dotazioni dell’immobile : Locale 23 dotato di 

n° 2 caldaie marca ICI, oltre al quadro elettrico e d 

impianto per il funzionamento delle stesse; 

locale 24 dotato di ramblè esterno con struttura 

metallica e calcestruzzo con sovrastante tettoia di   

protezione con struttura portante metallica; 

nella zona esterna a fianco dei locali 23, 25 e 26 è 

presente una tettoia di protezione vasche acqua gel ida 
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e camminamento verso la zona caldaie con struttura 

metallica e tamponamento in pannelli in laminato 

plastico. 

Nel locale 25 (sala quadri) è presente un boiler 

elettrico istantaneo. 

- Piano primo immobile ubicato sul lato sinistro 

rispetto al cancello principale su S.P. n° 564 : 

- soppalco (locale 35) al di sopra dei locali 23, 2 5 e 

26: 

Piano accessibile attraverso scala in metallo 

posizionata al piano terra di fianco alla porta di 

accesso al locale 26. 

Pavimento : in piastrelle di grès da cm. 7,5 x 15 

Rivestimento : zoccoletto in grès da cm. 7,5x15, della 

stessa tipologia del pavimenti e restanti finiture in 

intonaco tinteggiato. 

Soffitto a volta come tutta la struttura in oggetto  con 

finitura in intonaco tinteggiato. 

Impianto elettrico : è presente solo una predisposizione 

dell’impianto elettrico in tipologia esterna condui t, 

il soppalco al momento è privo di illuminazione 

artificiale. 

Serramenti esterni : le finestre (n° 2) sono in 

alluminio anodizzato preverniciato bianco con vetro . 

Ulteriori dotazioni : al piano soppalco sono presenti n° 
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4 tiranti ortogonali alla lunghezza dell’immobile e  

ringhiera di protezione in ferro verniciato lato lo cale 

24. 

- soppalco (locale 36) al di sopra dei locali 29, 

laboratori e cella frigo 31 : 

Piano accessibile attraverso scala in metallo al pi ano 

terra posizionata lungo la parete divisoria con il 

locale cella frigo 31. 

Pavimento : in piastrelle di grès delle dimensioni di 

cm. 11,5x23, con presenza di sguscio lungo tutto il  

perimetro del locale. 

Rivestimento : in piastrelle di ceramica da cm. 20x20 su 

tutte le pareti laterali a tutt’altezza; 

zoccolino in grès della stessa tipologia del pavime nto. 

E’ presente un consolidamento del soffitto a volta 

mediante n° 2 pilastri in acciaio del Ø 100 mm., 

completi di piastra di distribuzione del carico sul  

pavimento e sovrastante struttura a volta con 

centinature in metallo e tamponatura in pannelli di  

plexiglass; la stessa tipologia di chiusura è prese nte 

anche nella parte terminale del soppalco lato local e 

28. 

Il soffitto ha finitura in intonaco tinteggiato. 

Impianto elettrico : è presente una linea di 

distribuzione del tipo esterno conduit con 
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illuminazione mediante plafoniera ancorata al soffi tto 

dotata di tubi a fluorescenza. 

Ulteriori dotazioni : al piano soppalco in oggetto sono 

presenti altresì n° 8 serbatoi in acciaio inox dell a 

capacità di 6000 l. ciascuno, oltre a ringhiera di 

protezione in ferro verniciato lato locale 24 e lat o 

locale 28. 

B1.2.1.1.) Principali finiture delle ulteriori 

strutture e della corte comune del foglio 14 mappal e 

321 

Il piazzale per la movimentazione degli automezzi i n 

arrivo e partenza dal complesso industriale è 

caratterizzato da pavimentazione in asfalto, con 

recinzione perimetrale in muratura di blocchetti e 

finitura in intonaco tinteggiato dell’altezza di m.  

2,00 circa sia lungo il confine con il mappale 327 sia 

lungo la strada secondaria Via Sant’Anna e quella 

perpendicolare a quest’ultima, mentre sul lato a 

confine con la S.P. n° 564 è presente una recinzion e in 

carpenteria metallica lavorata e verniciata. 

Il cancello di accesso carraio principale sulla S.P . 

564 è del tipo a doppia anta in carpenteria metalli ca 

sia per la struttura portante sia per la tamponatur a, 

mentre il cancello secondario sulla strada Via 

Sant’Anna è scorrevole su guide, in carpenteria 



 86 

metallica e tamponamento cieco, oltre alla presenza  di 

un ulteriore cancello pedonale aventi caratteristic he 

simili al precedente. 

Sullo sviluppo del piazzale trovano ancora posto ol tre 

ad una cabina elettrica sviluppata su due piani e 

distinta tra parte cabina ENEL (con accesso da Via 

Sant’Anna) e parte cabina utente, un locale caldaie  e 

centrale termica, oltre un magazzino/officina sulla  

parte a confine con il mappale 327. 

Queste ultime strutture elencate (identificate in 

planimetria col numero 22) hanno le seguenti 

caratteristiche e finiture: pavimenti in calcestruz zo 

lisciato, rivestimenti interni ed esterni in intona to 

tinteggiato, impianto elettrico realizzato del tipo  

esterno conduit con illuminazione mediante plafonie re a 

soffitto con tubi fluorescenti, copertura piana in 

cemento armato con finitura impermeabilizzante, 

serramenti esterni e porte di accesso con struttura  in 

metallo verniciato e specchiature cieche nella part e 

inferiore e vetro semplice nella parte superiore; n el 

locale magazzino/officina sono presenti inoltre n° 2 

pilette di scarico a pavimento. 

Sula parte di piazzale tra il fabbricato di sinistr a 

accedendo al complesso industriale dal cancello car raio 

sulla S.P. 564 e la strada secondaria di collegamen to 
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tra Via Sant’Anna e la stessa S.P. trovano ubicazio ne 

due strutture adibite a locale accumulo alimentazio ne 

per acqua caldaia e locale cip di lavaggio con serb atoi 

di soda caustica e di acido nitrico, oltre ad una t erza 

struttura adibita a locale compressori d’aria. 

Le principali finiture delle prime due strutture so pra 

menzionate sono: pavimento in battuto di calcestruz zo, 

pareti perimetrali, porte e copertura realizzati in  

struttura metallica e tamponamento in pannelli lami nati 

plastici coibentati e non; porte ad anta ed a scorr ere 

su guide mentre la terza struttura risponde alle 

seguenti caratteristiche: pavimento in battuto di 

calcestruzzo lisciato, pareti di confine in muratur a di 

blocchetti con finitura intonacata e tinteggiata; 

chiusura frontale completa di porta a doppia anta e  

copertura inclinata realizzate in struttura metalli ca e 

tamponamento in pannelli tipo sandwich coibentati, 

illuminazione tipo esterna conduit con plafoniera a  

soffitto e tubi fluorescenti. 

B1.2.1.2.) DIMENSIONI DELL’IMMOBILE  

Dalle planimetrie allegate le varie superfici lorde  

suddivise per destinazione d’uso dei locali risulta no 

le seguenti: 

***** 

a) locali uffici, negozio e locali annessi: 
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- piano terreno, altezza interna 3,82 m...........m q.  146,43 

- piano primo, altezza interna 3,75 m.............m q.   72,96  

                                                  m q.  219,39  

b) locali industriali, comprensivo del locale 

spogliatoio e servizi igienici: 

- piano terra immobile di destra da accesso 

principale su S.P. 564 (altezza interna 3,80 m.).mq .   357,37 

- piano terra immobile di sinistra da accesso 

principale su S.P. 564 (altezza interna variab. 

2,30-7,45).......................................mq .   534,86 

- piano primo immobile di destra (altezza interna 

3,75 m)..........................................mq .   328,60 

- piano primo (soppalchi) immobile di sinistra 

(altezza variabile 1,56-4,66) (mq. 91,70+59,93)..mq .   151,63  

                                                 mq . 1.372,46  

c) ramblè di carico e scarico....................mq .    18,76  

d) locale cabine elettriche: 

   - piano terra................................mq.      22,74 

   - piano primo................................mq.      10,49  

                                                mq.      33,23  

e) locali caldaie e centrale termica............mq.      38,66  

f) locale magazzino-officina....................mq.      69,88  

g) locali accumulo acqua caldaia e cip di  

   lavaggio.....................................mq.      15,55  

h) locale compressori aria......................mq.      18,31  
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E’ necessario a questo punto fare una precisazione:  gli 

immobili oggetto di stima sono stati realizzati in data 

anteriore al 1° settembre 1967, almeno per le due 

strutture principali. 

Dal rilievo eseguito dal sottoscritto emergono alcu ne 

differenze rispetto all’accatastamento dell’08.08.1 997. 

In particolare è stato ampliato il magazzino (local e 

22). 

Altre opere secondarie sono state realizzate lato n uova 

strada, ex mappale 268 del fg. 15 ed in particolare  i 

locali 32, 33 e 34. Detti locali, vista la tipologi a 

costruttiva e la destinazione a cui sono adibiti 

(protezione macchine ed apparecchiature) rientrano 

all’interno della Circolare del Ministero dei Lavor i 

Pubblici n° 1918 del 16.11.1977 “Concessione ad 

edificare – Opere da realizzare nell’ambito di 

stabilimenti industriali”. (vedere allegato 2M) 

Relativamente al locale 22 di circa mq. 45 si ritie ne 

eventualmente sanabile in quanto il Centro Latte Sa vona 

risulta proprietario dei limitrofi mappali 327 e 49 7 

anch’essi rientranti nell’area BI, di cui in calce si 

allegano gli stralci del P.R.G.C., salvo verificare  il 

rispetto della fascia stradale. 

B1.2.1.3) DIMENSIONI DELLE AREE SCOPERTE  

L’area scoperta di pertinenza del mappale 321 sub. 3, 
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viene ottenuta partendo dalla superficie desunta da lla 

visura catastale del foglio 14, mappale 321 che ris ulta 

di mq. 2867, detraendo le superfici sopra elencate con 

le lettere a, b e d (solo per il piano terreno) e l e 

restanti interamente; da quanto sopra si avrà quind i: 

- superficie complessiva mapp. 321 Fg. 14 

(da catasto terreni: ente urbano)...............mq.    2867,00 

a detrarre: 

a) piano terra..............mq.   146,43 

b) piano terra: 

   - immobile destra........mq.  357,37 

   - immobile sinistra......mq.  534,86 

c) ramblè...................mq.   18,76 

d) piano terra..............mq.   22,74 

e) loc. caldaia centrale 

   termica..................mq.   38,66 

f) locale magaz.e officina..mq.   69,88          

g) locali accumulo acque e 

   cip lavaggio.............mq.    15,55 

h) locale compressori aria..mq.    18,31  

                            mq. 1.222,56........mq. – 1.222,56  

Superficie area scoperta........................mq.   1.644,44  

Nota: (Le superfici sopra esposte sono state calcol ate e 

desunte con l’utilizzo del programma informatico Au tocad 

Architecture 2012) 
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B2) IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Foglio 14 : mappale 321, sub. 2, categoria A/3,classe 2, 

vani 6,5, rendita: €. 402,84, sito in Via Sant’Anna  

Avagnina,piano 1.Non risulta presentata la planimet ria. 

B2.1) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE  

Unità immobiliare adibita ad appartamento per il 

custode del complesso industriale, sviluppata su un  

unico piano, accessibile dal piano terreno, zona uf fici 

e negozio del mappale 321 sub 3 precedentemente 

descritto, tramite scala interna e corridoio comune . 

B2.2.) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

Come già esposto al punto precedente, l’immobile è a 

destinazione residenziale, costituendo l’alloggio p er 

il custode dell’intero comparto industriale. Le 

caratteristiche della struttura dell’immobile situa ta 

al piano primo dell’edificio sono uguali a quelle g ià 

descritte al precedente punto B1 riguardante il map pale 

321 sub. 3. 

L’altezza interna dell’unità immobiliare risulta di  m. 

3,75 circa. 

B2.2.1.) Principali finiture dell’immobile identifi cato 

al foglio 14 mappale 321 sub. 2, piano primo  

Pavimenti:  all’interno dell’appartamento i pavimenti 

sono tutti realizzati con piastrelle in graniglia d elle 

dimensioni variabili da cm. 20 x 20 a cm. 25 x 25.  
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Rivestimenti:  zoccolino in marmo in tutti i locali ad 

eccezione del bagno e dell’angolo cottura dove è 

presente un rivestimento in piastrelle di ceramica 

delle dimensioni da 15x15 cm. ed altezza di m. 1,50 ; su 

tutte le rimanenti murature e sui soffitti la finit ura 

è in intonaco tinteggiato, esclusa la camera 17c in  cui 

le pareti sono rivestite in tappezzeria in opera da  

molto tempo. 

Impianto elettrico : realizzato in quasi tutti i locali 

dell’appartamento sottotraccia e solo in parte del 

locale soggiorno/angolo cottura completato entro 

canaletta. 

Impianto idrico-potabile e di scarico acque : presente 

sia nel locale angolo cottura sia nel bagno, realiz zato 

incassato, per l’adduzione di acqua calda e fredda,  

comprensivo dei necessari scarichi delle acque nere . 

Il bagno si presenta in pessimo stato manutentivo; è 

dotato di boiler elettrico da 80 litri , WC con 

cassetta di cacciata danneggiata, bidet, lavabo e v asca 

da bagno deteriorata dal tempo e dall’usura; tutti i 

sanitari risultano vecchi e da sostituire. 

Impianto di riscaldamento : in tutti i locali 

dell’immobile è presente l’impianto di riscaldament o 

realizzato incassato con corpi radianti in ghisa. 

Serramenti esterni e porte interne : porta principale di 
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ingresso in legno con specchiature cieche; porte 

interne di accesso ai vari locali realizzate in leg no 

con doppia specchiatura di cui quella inferiore cie ca e 

la superiore in vetro semplice. 

Le finestre presenti all’interno dell’immobile 

risultano essere in legno e vetro semplice, tutte 

dotate di persiane alla genovese uguali a quelle 

dell’ufficio e dell’archivio a fianco dell’appartam ento 

in oggetto. 

B2.2.2.) DIMENSIONI DELL’IMMOBILE  

In base alla planimetria allegata, la superficie lo rda 

dell’immobile in oggetto risulta essere: 

- mapp. 321 sub. 2 (piano primo)...........mq.   10 2,26  

B3)IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

A confine con il complesso industriale sono ubicati  

ulteriori 4 mappali facenti parte dell’area BI del 

P.R.G.C. due mappali risultano terreno vegetale, un o è 

diventato strada e sull’ultimo è ubicato l’impianto  di 

depurazione del complesso industriale. 

Gli immobili di cui sopra sono così identificati: 

- al Catasto Fabbricati : 

- foglio 14, mappale 343, categoria D1, Rendita 

Catastale €. 1.053,57; i restanti tre mappali sono 

identificati al Catasto Terreni: 

- foglio 14, mappale 327, seminativo irriguo, class e 
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2°, superficie mq. 2213, R.D. €. 21,14, R.A. €. 13, 14; 

- foglio 14, mappale 476, relitto stradale, mq. 165 0; 

- foglio 14, mappale 497, seminativo irriguo, class e 

2°, superficie mq. 2045, R.D. €. 19,54, R.A. €. 12, 15. 

Oltre ai mappali sopracitati risultano di proprietà  del 

 anche i seguenti mappali del fo glio 

15, identificati al Catasto Terreni  come segue: 

- Fg. 15, mappale 167, seminativo, classe 4°, 

superficie mq. 6525, R.D. €. 11,79; R.A. €. 28,64; 

- Fg. 15, mappale 255, prato irriguo, classe 2°, 

superficie mq. 142, R.D. €. 1,03; R.A. €. 0,73; 

- Fg. 15, mappale 256, prato irriguo, classe 2°, 

superficie mq. 30, R.D. €. 0,22; R.A. €. 0,15; 

- Fg. 15, mappale 267, relitto stradale, superficie  mq. 

56; 

- Fg. 15, mappale 268, relitto stradale, superficie  mq. 

812. 

Inoltre ancorchè intestati alla Società  

, sono in realtà di propri età 

del , a seguito di intervenuto a tto 

di fusione anche i seguenti terreni: 

- Fg. 15,  mappale 200, porzione AA, prato irriguo,  

classe 2°, superficie mq. 96, R.D. €. 0,69; R.A. €.  

0,50; 

- Fg. 15, mappale 200, porzione AB, seminativo, cla sse 
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4°, superficie mq. 200, R.D. €. 0,36; R.A: €. 0,88;  

- Fg. 15, mappale 261, porzione AA, prato irriguo, 

classe 2°, superficie mq. 58, R.D. €. 0,42; R.A. €.  

0,30; 

- Fg. 15, mappale 261, porzione AB, seminativo, cla sse 

4°, superficie mq. 800, R.D. €. 1,45; R.A. €. 3,51.  

B3.1.) DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI  

Sul mappale 343 del foglio 14, risulta ubicato 

l’impianto di depurazione a servizio dello stabilim ento 

industriale, come risulta dalle 18 fotografie alleg ate 

(dal n° 429 al n° 446). 

Dei tre mappali censiti al Catasto Terreni, il mapp ale 

476 è in pratica la nuova strada di penetrazione, 

mentre i restanti due mappali 327 e 497 hanno 

consentito la realizzazione dell’impianto di 

depurazione a distanza legale dal complesso 

industriale, mantenendo però il loro indice fondiar io. 

Attualmente i terreni hanno quale destinazione la 

classificazione catastale. 

B3.2.) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  

L’impianto di depurazione ubicato sul mappale 343 s i è 

reso necessario in quanto la zona ove è ubicato lo 

stabilimento è priva di fognatura pubblica, per cui  è 

stato necessario realizzare l’impianto, congiuntame nte 

allo stabilimento. 
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L’impianto del tipo ad ossidazione è composto da n°  3 

vasche seminterrate di cui una di ossigenazione e d ue 

di sedimentazione. 

Completa l’impianto una cabina a quota rialzata dov e 

sono contenute le apparecchiature elettriche. 

Dei tre mappali censiti a catasto terreni due sono 

gerbidi, senza alcuna produzione mentre il terzo 

(mappale 476) è parte della nuova strada di 

penetrazione. 

Dei sette mappali identificati nella zonizzazione d el 

P.R.G.C. quali zone DM-01 e SP.I, due mappali (267 e 

268) hanno contribuito alla realizzazione della str ada 

di collegamento con la S.P. 564 mentre i restanti 

mappali allo stato attuale si presentano come terre no 

coltivabile. 

B3.3.) DIMENSIONI DELL’IMMOBILE   

L’immobile in questione è in pratica formato da n° 4 

mappali ad ovest dell’impianto industriale, di cui uno 

censito D1, in quanto contenente l’impianto di 

depurazione dello stabilimento ed i restanti mappal i al 

catasto terreni aventi le seguenti superfici: 

- foglio 14, mappale 343 

  (impianto di depurazione)..................mq.  1 .375 

- foglio 14, mappale 327.....................mq.  2 .213 

- foglio 14, mappale 476.....................mq.  1 .650 
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- foglio 14, mappale 497.....................mq.  2 .045  

TOTALE.......................................mq.  7 .283  

Mentre i terreni posti ad est dello stabilimento 

industriale, tutti inseriti in zone DM-01 e SP.I. d el 

P.R.G.C. hanno le seguenti superfici: 

- foglio 15 mappale 167.....................mq.  6. 525 

- foglio 15 mappale 200.....................mq.    296 

- foglio 15 mappale 255.....................mq.    142 

- foglio 15 mappale 256.....................mq.     30 

- foglio 15 mappale 261.....................mq.    858 

- foglio 15 mappale 267.....................mq.     56 

- foglio 15 mappale 268.....................mq.    812 

TOTALE......................................mq.  8. 719 

Sovrapponendo lo stralcio catastale e la zonizzazio ne 

di piano vi è una leggera discrepanza. Si può comun que 

affermare che almeno il mappale 267 di mq. 56, sia già 

ora strada e non ricompreso nell’area SP.I. per cui  il 

terreno da valutare con potenzialità edificatoria s arà 

pari a: 

mq. 8.719 – 56 = mq. 8.663, mentre il restante terr eno 

non avrà praticamente valore. 

B4) INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il Comune di Mondovì è dotato di Piano Regolatore 

Generale Comunale (P.R.G.C.). 

L’area oggetto di stima risulta in parte inserita i n 
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zona BI – zona destinata ad attività artigianali e 

produttive esistenti (art. 39 N.T.A.). 

Bisogna inoltre evidenziare che sul mappale 343 ris ulta 

ubicato l’impianto di depurazione dello stabiliment o 

industriale ubicato sul mappale 321.  

Tale impianto ha imposto l’applicazione di una fasc ia 

di rispetto di ml. 100, per cui quasi tutti i mappa li 

liberi rientrano in tale fascia. 

A ciò bisogna aggiungere anche la fascia di rispett o 

stradale (ml. 30) per cui l’area libera oggetto di 

edificazione risulta molto esigua e quindi non perm ette 

di edificare quanto consentito dalle vigenti norme 

urbanistiche. 

In dette aree sono da conteggiarsi, ai fini della S UL e 

della superficie copribile, le superfici relative a gli 

edifici esistenti. 

Per quanto riguarda le destinazioni d’uso si rimand a ai 

quadri sinottici ed al Certificato di Destinazione 

Urbanistica allegati. 

In relazione all’area identificata DM-01 (area 4001 ) e 

SP.I. nella zonizzazione del P.R.G.C. si deve osser vare 

che nei quadri sinottici (che sono allegati alla 

presente relazione di stima) tale area ha una 

superficie di mq. 8727, mentre come esposto al punt o 

precedente il comparto, di proprietà  
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 ha una superficie di circa mq. 8663. 

In questa fase si ritiene comunque utile ipotizzare  di 

considerare i parametri di P.R.G.C. che risultano 

essere: 

- superficie fondiaria:         mq. 5.411 

- superficie utile lorda (SUL): mq. 4.363 

- superficie copribile:         mq. 3.247 

Tali superfici possono essere sfruttate ai fini 

edificatori, limitatamente per la parte al netto 

dell’area di rispetto stradale, che influisce 

sostanzialmente sull’utilizzo dell’area. 

B5) SITUAZIONE IPOTECARIA E STATO DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 

Dall’ispezione ipotecaria effettuata dal sottoscrit to 

perito è emersa l’esistenza di ipoteca iscritta  in  

data 15.12.2010, Registro Particolare n° 1407, Regi stro 

Generale n° 9767 a garanzia di mutuo concesso dalla  

 dell’importo di €. 

1.125.000,00, della durata di anni 5, perfezionato con 

atto notaio  in data 30.11.201 0, 

repertorio n° 31.575/10.295. 

In relazione allo stato del patrimonio immobiliare di 

cui al negozio di destinazione del 09.11.2011 notai o 

, Rep. n° 28713/1630 8 si 

deve evidenziare che in relazione agli immobili di cui 
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al punto a.2.) ubicati in Comune di Mondovì non 

risultano ricompresi i mappali 200 e 261 del foglio  15, 

che in forza dell’atto di fusione (allegato 26) son o 

stati incorporati tra le proprietà del  

. 

B6) CALCOLO DEL VALORE DELL’IMMOBILE  

L’immobile costituente lo stabilimento industriale è 

formato da n° 2 corpi di fabbrica principali, oltre  ai 

vari terreni precedentemente descritti, compreso pu re 

l’impianto di depurazione. 

Le superfici del complesso industriale oggetto dell a 

presente stima, risultano dalla descrizione alle pa gine 

precedenti, secondo quanto risultante ai relativi 

punti: (vedere da pag. 87 a pag. 88 per i punti da a) 

ad h); per i successivi punti si rimanda ad essi): 

a) locali uffici, negozio e locali 

   annessi: 

   - piano terra, altezza interna m. 3,82.......... mq. 146,43 

   - piano primo, altezza interna m. 3,75.......... mq.  72,96  

                                                   mq. 219,39  

b) locali industriali, comprensivo del locale 

spogliatoio e servizi igienici: 

- piano terra immobile di destra da accesso 

principale su S.P. 564 (altezza interna 3,80 m.).mq .   357,37  

A riportare......................................mq .   357,37 
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Riporto..........................................mq .   357,37 

- piano terra immobile di sinistra da accesso 

principale su S.P. 564 (altezza interna variab. 

2,30-7,45).......................................mq .   534,86 

- piano primo immobile di destra (altezza interna 

3,75 m)..........................................mq .   328,60 

- piano primo (soppalchi) immobile di sinistra 

(altezza variabile 1,56-4,66) (mq. 91,70+59,93)..mq .   151,63  

                                                 mq . 1.372,46  

c) ramblè di carico e scarico....................mq .    18,76  

d) locale cabine elettriche: 

   - piano terra................................mq.      22,74 

   - piano primo................................mq.      10,49  

                                                mq.      33,23  

e) locali caldaie e centrale termica............mq.      38,66  

f) locale magazzino-officina....................mq.      69,88  

g) locali accumulo acqua caldaia e cip di  

   lavaggio.....................................mq.      15,55  

h) locale compressori aria......................mq.      18,31  

i) aree scoperte di pertinenza dello stabili- 

   mento industriale (vedere pag. 90):..........mq.   1.644,44  

l) appartamento custode (vedere pag. 93)........mq.     102,26  

m) aree circostanti  lo stabilimento  industria- 

   le di cui al  precedente punto  B3, identifi- 

   cata dai mappali 343,327,476 e 497 del foglio 
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   14, di cui  il primo  censito al catasto fab- 

   bricati, i successivi tre al catasto terreni 

   (vedere pag. 96)..............................mq . 7.283,00  

n) aree ubicate in zona DM-01 e S.P.I del  

   P.R.G.C. identificate dai mappali: 

   Fg. 15 mapp. 167,200,255,256,261,267 e 268 

   mq. 8.719 di cui da valutarsi (vedere pag.  

   96-97)........................................mq .    8.663  

In relazione all’indagine svolta, visto anche il 

periodo particolare che attraversa il mercato 

immobiliare, assunte informazioni e verificate alcu ne 

transazioni, ancorchè non similari all’immobile ogg etto 

di stima, visto lo stato manutentivo degli immobili , 

tenuto conto dell’ubicazione dei fabbricati, visto 

l’inquadramento urbanistico, visti i vincoli posti 

dallo stesso, si può attribuire un valore unitario ai 

singoli comparti come sopra definiti dalla voce “a”  

alla voce “n”. 

Valori unitari attribuiti ai vari comparti: 

-  comparto a:  €.   800,00/mq. 

-  comparto b:  €.   500,00/mq. 

-  comparto c:  €.    70,00/mq. 

-  comparto d:  privo di valore autonomo 

                €. 35,00 pari all’area scoperta 

- comparto e:   €.  450,00/mq. 
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- comparto f:   €.  450,00/mq. 

- comparto g:   €.   70,00/mq. 

- comparto h:   €.   70,00/mq. 

- comparto i:   €.   25,00/mq. 

- comparto l:   €.  800,00/mq. 

- comparto m:   €.   15,00/mq. 

- comparto n:   €.   35,00/mq. 

In base alle superfici come calcolate in base ai 

rilievi eseguiti ed alle restituzioni dei disegni 

allegati, alle valutazioni unitarie sopra riportate , il 

valore complessivo dello stabilimento e dei terreni  

limitrofi sopraelencati ammonta a: 

- comparto a : locali uffici, negozio e locali 

 annessi: 

mq. 219,39 x €. 800,00..........................€. 175.512,00 

- comparto b : locali industriali, comprensivo 

 del locale spogliatoio e servizi igienici:      

mq. 1.372,46 x €. 500,00........................€. 686.230,00 

- comparto c : ramblè di carico e scarico: 

mq. 18,76 x €. 70,00............................€.   1.313,20 

- comparto d : locale cabine elettriche 

mq. 33,23 x €. 35,00............................€.   1.163,05 

- comparto e : locali caldaie e centrale termica: 

mq. 38,66 x €. 450,00...........................€.  17.397,00  

A riportare.....................................€. 881.615,25 
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Riporto.........................................€. 881.615,25 

- comparto f :locale magazzino-officina: 

mq. 69,88 x €. 450,00...........................€.  31.446,00 

- comparto g : locali accumulo acqua caldaia e  

cip di lavaggio: 

mq. 15,55 x €. 70,00............................€.   1.088,50 

- comparto h : locale compressori aria: 

mq. 18,31 x €. 70,00............................€.   1.281,70 

- comparto i : aree scoperte di pertinenza  

dello stabilimento industriale: 

mq. 1.644,44 x €. 25,00.......................€.    41.111,00 

- comparto l : appartamento custode: 

mq. 102,26 x €. 800,00........................€.    81.808,00 

- comparto m : aree circostanti lo stabili- 

mento industriale di cui al precedente pun- 

to B: 

mq. 7283,00 x €. 15,00........................€.   109.245,00 

- comparto n:  aree ubicate in zona DM-01 e 

SP.I. del P.R.G.C.  identificate dai  map- 

pali 167, 200, 255, 256, 261,267 e 268 del  

foglio 15: 

mq. 8.663 x €. 35,00..........................€.   303.205,00  

SOMMANO GLI IMMOBILI..........................€. 1. 450.800,45  

IN CIFRA TONDA................................€. 1. 450.000,00  

(Diconsi euro unmilionequattrocentocinquantamila/00 ) 
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C) IMPIANTI ED ATTREZZATURE SITI IN COMUNE DI SAVON A 
 

1) Rep. Ricevimento latte – pastorizzazione 
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2) Rep. Confezionamento latte fresco /panna fresca 
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3) Rep. Confezionamento latte Uht / panna Uht 
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4) Impianti  di servizio  
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5) Laboratorio analisi 
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6) Attrezzature di magazzino (centro Logistico Legino) 
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7) Mezzi di trasporto 
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D) IMPIANTI ED ATTREZZATURE SITI IN COMUNE DI 

MONDOVI’  
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                 RIEPILOGO STIMA IMPIANTI TECNOLOGICI  

 

 



 122 

RIEPILOGO DELLA PERIZIA ESTIMATIVA DEGLI IMMOBILI, 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL  

 

A) IMMOBILI SITI IN COMUNE DI SAVONA....€. 6.065.00 0,00 

B) IMMOBILI SITI IN COMUNE DI MONDOVI’..€. 1.450.00 0,00 

C) IMPIANTI ED ATTREZZATURE SITI IN  

   COMUNE DI SAVONA.....................€.    

D) IMPIANTI ED ATTREZZATURE SITI IN 

   COMUNE DI MONDOVI’...................€.     

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE GLI IMMOBILI E LE 

ATTREZZATURE DI PROPRIETA’  

.................................. €.  

                                        =========== ==== 

(diconsi euro 

). 

I valori attribuiti agli immobili ed alle attrezzat ure 

oggetto di stima sono frutto di una attenta analisi  in 

particolare per i primi, mentre per le attrezzature , 

con la sola esclusione degli automezzi, si è operat a 

una valutazione cautelativa, vista la loro peculiar e 

destinazione, considerando, altresì, la difficile 

destinazione di impiego e quindi la loro non facile  

collocazione sul mercato. 

Comunque sia, tutti i cespiti oggetto di stima, 

potranno  subire  variazioni  in  più  o  in meno e d in  
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 1/100 

1A5) Planimetria immobile sito i n Corso Ricci n° 42B, 

Fg. 54, mappale 132 sub. 1 –  graffato 153 sub. 6 

– Pianta copertura scala 1/200 

1A6) Planimetria immobile sito in Via Forte, Fg. 54, 

mappale 153 sub. 6 – Piano terreno scala 1/100 

1A7) Planimetria immobile sito in Via Forte, Fg. 54 ,  

mappale 132 sub. 2, 3 e 4 – Piano terreno –  

cabine elettriche  scala 1/100 

1A8) Planimetria immobile sito in Via Forte n° 138R , 

Fg. 54, mappale 131 sub. 53, piano primo 

sottostrada scala 1/100 

1A9) Planimetria immobile sito in Via Scotti n° 1, 

Fg. 54, mappale 131, sub. 42, piano mezzanino –  

scala 1/100 

1A10)  Planimetria immobile sito in Corso A. Ricci n° 

44 int. 1, Fg. 54, mappale 131 sub. 3, piano 

rialzato scala 1/100 

1A11)  Planimetria immobile sito in Corso A. Ricci n° 

44 int. 2, Fg. 54, mappale 131 sub. 62, piano 

rialzato scala 1/100 

1A12)  Planimetria di insieme del comparto industriale 

con indicazione delle aree scoperte –  scala 

1/200 

1A13)  Planimetria immobili ubicati  tra Via Baracca 
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Vecchia e Via Baracca Nuova, insistenti sul 

mappale 351 del foglio 62 – scala 1/100. 

1B) ALLEGATI FOTOGRAFICI 

1C) VISURE CATASTALI 

1C1) Catasto fabbricati, n° 8 fabbricati 

1C2) Catasto terreni, n° 4 visure 

1D) PLANIMETRIE CATASTO FABBRICATI 

1E) STRALCIO P.U.C. E RELATIVE NORME 

1F) TAVOLE 16b E 17b DEL PIANO PAR TICOLAREGGIATO, 

RELAZIONE GENERALE E NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE 

1G) STRALCI DI P.T.C.P. 

1H) ISPEZIONE IPOTECARIA 

1I) NEGOZIO DI DESTINAZIONE DEL 09.11.2011 

1L) CIRCOLARE 16 NOVEMBRE 1977, NT  1918 DEL 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI CONCERNENTE LA 

CONCESSIONE AD EDIFICARE-OPERE DA REALIZZARE 

NELL’AMBITO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI 

1M) CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI  

1N) MEZZI DI TRASPORTO: COPIE DEI LIBRETTI DI 

CIRCOLAZIONE 

*    *   *    * 

*    *   *    * 

*    *   *    * 

*    *   *    * 
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2) ALLEGATI ALLA STIMA RELATIVA AGLI IMMOBILI  

   SITI IN MONDOVI’  

2A) ALLEGATI GRAFICI 

2A1) Estratto planimetria catastale, scala 1/2000 

2A2) Planimetria immobile sito in località Sant’Anna 

Avagnina n° 110, Fg. 14, mapp. 321, sub. 3 –  

Immobile lato dx accesso da S.P. n° 564 –  Piano 

terra, scala 1/100 

2A3) Planimetria immobile sito in località Sant’Anna 

Avagnina n° 110, Fg. 14, mapp. 321, sub. 3 –  

Immobile lato dx accesso da S.P. n° 564 –  Piano 

primo, scala 1/100 

2A4) Planimetria immobile sito in località Sant ’Anna 

Avagnina n° 110, Fg. 14, mapp. 321, sub. 3 –  

Immobile lato sx accesso da S.P. n° 564 –  Piano 

terra, scala 1/100 

2A5) Planimetria immobile sito in località Sant’Anna 

Avagnina n° 110, Fg. 14, mapp. 321, sub. 3 –  

Immobile lato sx accesso da S.P. n° 564 –  Piano 

primo (soppalco), scala 1/100 

2A6) Planimetria immobile sito in località Sant’Anna 

Avagnina n° 110, Fg. 14, mapp. 321, sub. 2 –  

Immobile lato dx accesso da S.P. n° 564 –  Piano 

primo, scala 1/100 

2B) ALLEGATI FOTOGRAFICI 
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2C) VISURE CATASTALI 

2C1) Catasto fabbricati e catasto terreni: visure con 

intestazione:  (n° 3 

fabbricati e n° 10 terreni) 

2C2) Catasto terreni:  visura con intestazione: 

 (n° 2 terreni) 

2D) PLANIMETRIE CATASTO FABBRICATI 

2E) CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

2F) STRALCIO DI P.R.G. E RELATIVE NORME 

2G) ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON LA 

SOCIETA’  

2H) ISPEZIONE IPOTECARIA 

2I) DOMANDA DI FINANZIAMENTO IPOTECARIO 

2L) NEGOZIO DI DESTINAZIONE DEL 09.11.2011 

(Vedere allegato 1I) alla documentazione relativa 

agli immobili di Savona) 

2M) CIRCOLARE 16 NOVEMBRE 1977, N° 1918 DEL 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI CONCERNENTE LA 

CONCESSIONE AD EDIFICARE-OPERE DA REALIZZARE 

NELL’AMBITO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI  

(Ved ere allegato 1L) alla documentazione relativa 

agli immobili di Savona) 

2N) CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI 

2O) AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI 

 




























