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RELAZIONE DI PERIZIA TECNICA DI STIMA 

Premesse  

Il sottoscritto Ing. , nato a  il , iscritto 

all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani col n° 391 di anzianità e con studio 

professionale in  via  ha ricevuto incarico dal Dott. 

Giovanni Francesco LUCENTINI, Curatore Fallimentare del fallimento della Ditta 

 n° 13/2014 del Reg. Fall., (a sua volta autorizzato dal Dott. Vincenzo 

CARNI’, Giudice Delegato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Trapani), di 

effettuare la valutazione dell’azienda di proprietà della Ditta sopra menzionata, al fine 

di procedere alla sua futura complessiva vendita.  

Il sottoscritto ha compiuto alcune visite nell’opificio oggetto di stima ed ha visionato la 

documentazione fornitagli dalla committenza riguardante le autorizzazioni per  

l’esercizio dell’attività e i contratti con terzi soggetti.-  

Rassegna pertanto la presente relazione tecnica di stima  che individua il valore 

dell’azienda nelle condizioni in cui si trova attualmente.   

 

Descrizione  

La  è una azienda che si trova nel territorio del Comune di Trapani, 

frazione Ummari, C/da “Casal Monaco-Rocca che Parla”. 

Essa si occupa dell’estrazione di pietra calcarea dalla cava di proprietà e della 

successiva conseguente produzione di granulati calcarei da utilizzare nelle attività 

edilizie e stradali, sia per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, sia  per 

la realizzazione di massicciate stradali oppure per altre produzioni.  

La pietra calcarea viene estratta dai terreni di proprietà situati nella porzione nord-

orientale del complesso montuoso di Montagna Grande e trasportata all’impianto di 
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frantumazione e classificazione limitrofo; ivi viene prima frantumato, ridotto in 

pezzature più piccole e successivamente classificato (separato) in base alle diverse 

dimensioni in cui è stato ridotto.   

Per ciò che concerne l’attività estrattiva, dai dati enunciati nell’ultima autorizzazione 

alla coltivazione (la n° 05/00-212 TP del 18/08/2000, scaduta il 17/08/2015) risulta che 

la superficie complessiva dei terreni di proprietà è pari a mq 478.353,00. Una porzione 

di tali terreni, pari a mq 157.185,00, è stata destinata all’attività estrattiva propriamente 

detta, mentre la rimanente parte, pari a mq 321.148,00, è stata destinata a superficie di 

pertinenza.  

L’attività estrattiva è stata svolta con continuità nel rispetto delle autorizzazioni 

rilasciate dal Distretto Minerario di Palermo. Come detto l’ultima autorizzazione (la n° 

05/00-212 TP del 18/08/2000) è scaduta il 17/08/2015  e sono state iniziate le pratiche 

per il rinnovo della stessa.   

All’interno dell’area di pertinenza sono ubicati: 1) un capannone con struttura 

prefabbricata della superficie di 450 mq circa; 2) una cabina elettrica con adiacente 

locale alloggio gruppo elettrogeno e piccolo magazzino (complessivamente della 

superficie di 30 mq circa); 3) un bilico con l’adiacente locale ufficio pesatura (superficie 

20 mq circa); 4) alcuni piccoli corpi di fabbrica allineati, adibiti ad alloggiamento 

compressori (solo piano terra di mq 25 circa), a magazzino (solo piano terra di 40 mq 

circa), mensa e servizi operai  (piano terra e primo di 60 mq circa a piano), a 

magazzino (solo piano terra di 60 mq circa); 5) una tettoia in lamiera zincata della 

superficie di mq 120 circa, chiusa lateralmente,  6)  un locale custode della superficie di 

mq 80 circa.-  

Le parti che compongono l’impianto di frantumazione e classificazione, nonché i mezzi 

d’opera che servono per le varie fasi dell’attività sono di seguito elencati;  

 N° 1 Mulino primario Marca LORO PARISINI Modello 1100 CR Matricola 55569, 
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inclusi cabine comando, alimentatori a piastre, nastri trasportatori, struttura 

ottagonale e ogni altro accessorio occorrente al suo funzionamento per la 

produzione di inerti. 

 N° 1 Mulino Marca LORO PARISINI Modello BS120 Matricola D.232.1, inclusi 

cabina comando, alimentatore vibrante, nastri trasportatori, Vaglio 1800 x 5000 e 

ogni altro accessorio occorrente al suo funzionamento per la produzione di inerti. 

 N° 1 Mulino Marca OMT Modello MFI600P-4M Matricola 2915, inclusi cabina 

comando, alimentatore vibrante, nastri trasportatori, Vaglio 1500 x 4000 e ogni altro 

accessorio occorrente al suo funzionamento per la produzione di inerti. 

 N° 1 Mulino Marca CIMMA Modello Combi BS 22 Matricola 24.006, inclusi cabina 

comando, alimentatore vibrante, Coclee, Elevatori a tazze, n° 2 Vagli ALLGAIER 

tipo TSM 2600 e ogni altro accessorio occorrente al suo funzionamento per la 

produzione di inerti. 

 N° 1 Vaglio Marca MOGESEN Modello SL 1568 Matricola D6088 e ogni altro 

accessorio occorrente per il suo funzionamento; 

 N° 1 Escavatore cingolato Marca FIAT-ITACHI Modello FH 150 T Matricola 

15T0344A; 

 N° 1 Dumper rigido Marca PERLINI Modello DP 255 Matricola 6R910FM; 

 N° 1 Gruppo Elettrogeno KWA 400, Marca motore MAN Matricola 586280/019, 

completo di quadro elettrico di distribuzione; 

 N° 1 Gruppo Elettrogeno KWA 13,75 Marca motore LOMBARDINI Matricola 

2384508, Marca alternatore ANSALDO Matricola MI3671, Marca quadro di scambio 

AUSONIA Matricola 7383; 

 N° 1 Sonda per perforazione Marca ATLAS COPCO Modello ROC Matricola 

AVO02A845 con tubi per trasporto aria dal compressore alla sonda  e ogni altro 

accessorio occorrente per la perforazione; 
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 N° 1 Pompa gasolio Marca RIGHETTO Modello MC 9 Matricola 11121 e ogni altro 

accessorio occorrente per il suo funzionamento; 

 N° 1 Impianto di pesatura comprensivo di bilico interrato, display digitale per 

rilevazione peso.-  

Oltre a questi vi sono altri mezzi e attrezzature attualmente non funzionanti e 

precisamente: 

  N° 1 Pala gommata Marca KOMATSU Modello WA 380 Matricola H60481  ; 

 N° 1 Dumper rigido Marca PERLINI Modello DP 205 Matricola 843186; 

 N° 1 Pala cingolata Marca FIAT ALLIS Modello FL14/D Matricola 3579  ; 

 N° 1 Mulino Marca LORO PARISINI Modello BS 170 Matricola 0984.46, inclusi 

cabina comando, alimentatore vibrante, nastri trasportatori, n° 2 Vagli LORO 

PARISINI, Alimentatore a piastre per estrazione inerti dalla struttura ottagonale, e 

ogni altro accessorio occorrente al suo funzionamento;; 

 N° 1 Elettrocompressore Marca MATTEI SPA Modello LRCA 24 Matricola IS/27540 

inclusa cabina comando e ogni altro accessorio occorrente al suo funzionamento; 

 N° 1 Insaccatrice elettronica per sacchi a valvola Marca GREIF WERK modello TEV 

25; 

 N° 1 Impianto abbattimento polveri con portata aeriforme di 45.000 mc./ora.- 

 

Dati Catastali 

 Catastalmente l’intera proprietà risulta censita nel N.C.T. di Trapani al foglio di 

mappa n° 255 particella n° 134 (Pascolo di 2ª, sup. 107.060 mq, R. D. € 138,23) e al 

foglio di mappa n° 256 particella  n° 31 (Seminativo di 5ª, sup. 28.600 mq, R.D. € 

44,31 e pascolo di 3ª, sup. 424.666 mq, R.D. € 438,64) nonché al N.C.E.U. di 

Trapani al foglio di mappa n° 256 particelle nn° 3 - 59 – 60 - 61 (sub. 1,2 e 3) – 62 – 

63 (sub. 1,2,3,4 e 5) – 64 – 65 – 66, Cat. D/7, Rendita € 8.342,92). 
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 Caratteristiche della zona e notizie relative alle attrezzature pubbliche 

L’opificio ricade in zona periferica rispetto al centro urbano di Trapani e dalle frazioni, 

ma abbastanza vicino ai Comuni di Calatafimi-Segesta, Vita e Salemi. A distanza di 

circa 3 Km, in territorio del Comune di Calatafimi, vi è un’altra attività analoga.  La zona 

è dotata dei servizi essenziali per lo svolgimento dell’attività pur essendo abbastanza 

distante dai centri urbani.- 

 

 Caratteristiche costruttive degli edifici presenti 

I fabbricati in precedenza descritti, hanno struttura portante  costituita da muratura di 

conci di tufo e solai in latero-cemento, Sono in maggior parte completamente definiti 

con rifiniture molto semplici di tipo civile, sia all’interno che all’esterno, mentre in parte 

sono allo stato grezzo.  

Il capannone di cui al punto 1) è, come detto, del tipo prefabbricato con   tompagnature 

in muratura e copertura costituita da elementi portanti in acciaio collegati da 

controventature e lastre di copertura in lamierino.  Le murature sono intonacate 

internamente ed esternamente, anche se gli intonaci si trovano in precarie condizioni.  

La tettoia di cui ai punti 5)  ha struttura portate verticale in acciaio e copertura in con 

pannelli di acciaio zincato  

Il più vecchio degli impianti di frantumazione attualmente non è funzionante ed 

analogamente non sono funzionanti alcuni mezzi d’opera presenti.    

 

Descrizione della metodologia di valutazione 

Come detto l’azienda esercisce un’attività di estrazione di pietra calcarea e di 

frantumazione e classificazione del materiale estratto. Allo stato attuale, purtroppo, 

l’autorizzazione all’estrazione risulta scaduta; ciò non consente di proporre una 

valutazione basata sul valore di trasformazione del materiale (calcare) in posto in 
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quanto, a giudizio del sottoscritto, alquanto aleatoria. Tuttavia, essendo questa, allo 

stato attuale, la “mission” dell’azienda ed essendo alquanto complicata e lontana nel 

tempo una eventuale riconversione della stessa, i metodi di valutazione che si possono 

adottare sono due: la stima per capitalizzazione del reddito e la stima derivante dal 

valore catastale dell’opificio e degli altri terreni di proprietà. Ottenuti tali valori,  la media 

degli stessi costituirà il più probabile valore di mercato dell’azienda nelle sue attuali 

condizioni.   

 

V A L U T A Z I O N E 

Stima per capitalizzazione del reddito 

L’opificio è attualmente affittato alla ditta  per un canone annuo di € 

22.200,00; oltre a ciò, per il diritto all’esercizio dell’attività estrattiva, l’affittuaria 

deve corrispondere una percentuale del 6,18% del fatturato annuo degli inerti 

venduti.  

Considerato che, essendo scaduta l’autorizzazione alla coltivazione, la cava non 

è in esercizio e l’attività di estrazione è ferma, il fatturato annuo non è definibile 

così come, conseguentemente, l’incremento del canone stesso. Tuttavia, anche 

in considerazione delle potenzialità future legate all’ottenimento del rinnovo 

dell’autorizzazione all’estrazione, deve essere individuato un incremento 

forfettario del canone medesimo onde effettuare la capitalizzazione del reddito. 

Tale incremento, nella situazione attuale, può determinarsi pari al 100% e 

possono, altresì escludersi le spese legate alla rendita. Si ha pertanto: € 

22.200,00 x 2 / 0,04 = € 1.111.000,00.- 

Stima dal valore catastale  

Per l’opificio la rendita catastale è pari a € 8.342,92.- Si ha pertanto: 

(8.342,92 x 60 x 1,05) = 525.603,96.- 
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