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TRIBUNALE DI SPOLETO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO “CAR.IND. S.p.A.” 

 Concordato Preventivo n. 11/2014 

PERIZIA DI STIMA DI BENI IMMOBILI E DI BENI MOBILI 
 

Il sottoscritto Ing. , iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1587 e do-

miciliato a , ha ricevuto, in data 23/03/2016, dal Giudice Delegato del Tribunale di 

Spoleto Dr. Roberto Laudenzi, su richiesta del Commissario Giudiziale Dott.ssa Maria Cecilia Venturi, 

l’incarico di stimare beni immobili e beni mobili di proprietà CAR.IND. S.p.A.. 

Le operazioni peritali hanno avuto inizio con il primo sopralluogo presso l’azienda in questione in data 

13/04/2016. Effettuati ulteriori sopralluoghi, espletati i necessari accertamenti ed acquisita la documentazione 

necessaria attraverso i titolari dell’azienda, i pubblici uffici ed altri, la perizia è stata portata a termine in data 

01/10/2016. 
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A INTRODUZIONE 

L’azienda CAR.IND. S.p.A. in concordato preventivo ha sede in Campello sul Clitunno (PG), Via Giovanni A-

gnelli, 19 ed ha codice fiscale 00631580545. Legale rappresentante dell’azienda è il Sig. , na-

to a , domiciliato per la carica presso la sede 

sociale. 

L’azienda è specializzata nella costruzione, riparazione, e revisione di autobus, veicoli industriali e commerciali 

e nella compravendita degli stessi e dei loro accessori. 

L’immobile principale da stimare, di proprietà dell’azienda, è un complesso industriale che costituisce la sede 

legale, dirigenziale, commerciale e produttiva della ditta stessa. Il secondo immobile di proprietà dell’azienda 

da stimare è un appezzamento di terreno ad uso agricolo. I beni mobili di proprietà dell’azienda da stimare so-

no arredi e macchine da ufficio, impianti, macchinari ed attrezzatura da officina ed un automobile. 
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B VALUTAZIONE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE 

B.1 DATI CATASTALI, PROVENIENZA IMMOBILE E STATO DI POSSESSO 

Dati Catastali 

L’immobile oggetto di stima, sede della CAR.IND. S.p.A., è ubicato nella zona industriale del Comune di Cam-

pello sul Clitunno (catastalmente ubicato in Via Giovanni Agnelli, 17 e 19 – Campello sul Clitunno). 

Esso è costituito da un complesso edilizio, con annessa corte, che dall’ultimo accatastamento, effettuato dal 

Geom.  in data 01/12/2010, risulta composto da due unità immobiliari (u.i.): 

- la principale u.i. è distinta nel Catasto Fabbricati (N.C.E.U) del Comune di Campello sul Clitunno al Foglio 

37, con Particella 272, Sub. 5 / 1821, Sub. 1, categoria D/1 e rendita di € 34.738,001; 

- l’u.i. minore è distinta nel Catasto Fabbricati (N.C.E.U) del Comune di Campello sul Clitunno al Foglio 37, 

con Particella 1821, Sub. 2, categoria D/1 e rendita di € 474,00 

In base alle visure catastali, l’immobile risulta essere intestato con piena proprietà, a CAR.IND. SRL avente 

stesso codice fiscale 00631580545 della CAR.IND. S.p.A.. 

Per le visure e le planimetrie catastali si veda l’Allegato B.1.12. 

Provenienza immobile 

Il terreno su cui insiste l’immobile, comprensivo dei fabbricati originari non edificati da CAR.IND., sono perve-

nuti all’attuale proprietà, CAR.IND. S.p.A. tramite la CAR.IND. SRL, la quale ha acquistato i beni dalla società 

a seguito dei seguenti due atti di compravendita: 

- atto di compravendita stipulato in data 30/12/1987, repertorio 78528, raccolta 12135 a rogito Notaio  

di Spoleto, registrato a Spoleto il 28/01/1988 RG 4323 (vd. Allegato B.1.3); 

- atto di compravendita stipulato in data 03/09/1998, repertorio 1188, raccolta 207 a rogito Notaio o 

i Trevi, registrato a Foligno il 18/09/1998 al n. 10244 (vd. Allegato B.1.3). 

La piena ed esclusiva proprietà della CAR.IND. dei suddetti beni è confermata dalla relazione del Notaio 

di Spoleto del 03/05/2001 riportata nell’Allegato B.1.4. 

                                                           

1  Le attuali Part. 272 Sub. 5 / Part. 1821, Sub.1 e Part. 1821, Sub. 2 derivano dall’ampliamento (dovuto all’inserimento in mappa 
dei blocchi di fabbricati successivamente denominati C e D), dalla fusione e dal frazionamento dei precedenti Sub. 1 (corte), 
Sub. 2 e Sub. 3. Per la planimetria catastale generale (senza gli ultimi fabbricati realizzati) e le visure dei Subb. 2 e 3 relativi a ta-
le precedente accatastamento si rimanda all’Allegato B.1.2). 

2  Precisiamo che le visure presso il C.T. delle Partt. 272 e 1821 non forniscono indicazioni utili in merito alla superficie del terreno 
di proprietà CAR.IND. in quanto non tutti i subalterni della Part. 272 appartengono a CAR.IND.. 

3  Con questo atto la Car.IND. acquistò dalla società  la Part. 272 Sub. 3 ed una quota della Part. 272 Sub. 1 (corte). 
4  Con questo atto la Car.IND. acquistò dalla società . la Part. 272 Sub. 2 ed una quota della Part. 272 Sub. 1 (corte). 
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Stato di possesso 

In base a quanto riferito dal legale rappresentante dell’azienda risultano attualmente affittate n. 3 porzione del 

complesso immobiliare. 

1) Dal 02/01/2007 una parte dell’immobile “per complessivi mq 110 circa”, precisamente due vani al piano ter-

ra del blocco di fabbricati denominato A, successivamente descritto, è stata ceduta in locazione dalla 

CAR.IND. S.p.A. a “  di  nato il  ad , residente 

a , Via , C.F. . In base all’appendice del 08/04/2015 al 

contratto di locazione originario (vd. Allegato B.1.5), la scadenza del contratto di locazione è prevista per il 

giorno 02/01/2019. 

Il vano principale ed i WC dell’immobile affittato a  corrisponde all’u.i. di cui catastalmente 

individuata dalla Part. 1821, Sub. 2, mentre il vano minore (circa 30 mq di superficie) fa parte della u.i. ca-

tastalmente individuata dalla Part. 272, Sub. 5 / 1821, Sub. 1 (vd. la planimetria riportata nell’All. B.1.1). 

2) In base al contratto datato 14/06/2013 (vd. Allegato B.1.6), registrato presso l’ufficio di Spoleto dell’Agenzia 

delle Entrate in data 08/08/2013, una parte dell’immobile costituita dal vano (denominato “CENTRALINO”) 

ad uso ufficio del corpo secondario del blocco di fabbricati denominato B, successivamente descritto, è sta-

ta ceduta in locazione, a partire dal giorno 07/01/2013 e per una durata di 6 anni, dalla CAR.IND. S.p.A. a 

 (P.Iva ), nella persona del legale rappresentante , nata 

il  residente a , Via  

Il vano affittato a  fa parte della u.i. catastalmente individuata dalla Part. 272, Sub. 5 / 1821, 

Sub. 1. 

3) Dal 23/04/2014 l’intera Part. 272, Sub. 5 / 1821, Sub. 1, con l’esclusione di tutto il piano terra del blocco di 

fabbricati denominato A, successivamente descritto, è stata ceduta in locazione (vd. Allegato B.1.7) dalla 

CAR.IND. S.p.A. a  con sede legale in  Via  

snc, C.F vd. la certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio riportata nell’Allegato 

B.1.7). Da contratto, la  ha, di fatto, acquisito in affitto non solo parte 

dell’immobile della CAR.IND. S.p.A. ma l’azienda con beni strumentali (attrezzature, impianti, macchinari, 

arredi, etc.), autovetture, marchio, archivio, etc.; la durata dell’affitto è di anni 6, tacitamente rinnovabile di 6 

anni in 6 anni. 

Sullo stato di possesso si ritiene opportuno precisare che è stata rilevata un’incongruenza fra il contratto di cui 

al precedente Punto 2 con il contratto di cui al Punto 3. In particolare, si osserva che il vano, incluso nella Part. 

272, Sub. 5 / 1821, Sub. 1, in locazione dal gennaio 2013 a , è stato successivamente (dal mese 

di aprile 2014) dato in locazione anche alla
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B.2 DESCRIZIONE IMMOBILE 

B.2.1 INQUADRAMENTO GENERALE 

Il complesso immobiliare in oggetto (Lat. 42°,8167 / Long. 12°,7693) è ubicato nella zona industriale del Co-

mune di Campello sul Clitunno nella zona collinare (260 m s.l.m. circa), appena 30 m circa di altitudine a mon-

te della zona di pianura denominata Valle Umbra fra le città di Foligno a Nord e di Spoleto a Sud. 

 

La sede della CAR.IND. è distante circa 1.7 km dall’uscita Campello sul Clitunno della S.S. 3 (“nuova Flami-

nia” a 4 corsie), circa 1.1 km dalla stazione ferroviaria (RFI) di Campello sul Clitunno e circa 500 m dalla “vec-

chia statale Flaminia” a 2 corsie (attualmente strada regionale), direttamente raggiungibile percorrendo la stra-

da comunale asfaltata Via G. Agnelli. 

L’accesso principale alla proprietà CAR.IND. è sul lato Nord da Via G. Agnelli; un accesso secondario è pre-

sente sul lato Ovest, in corrispondenza dell’angolo con il lato Sud. 

Il terreno su cui è stato edificato il complesso immobiliare confina (vd. Allegato B.2.1): 

- sul lato Sud, per quasi tutta la sua lunghezza, con il terreno individuato dalla Part. 74, che da visura cata-

stale risulta essere intestata ai Sig.ri ; 

- sul lato Ovest, per tutta la sua lunghezza, con la Part. 441, la quale da visura catastale, come la Part. 74, 

risulta essere intestata ai Sig.ri  tale particella corrisponde con il tratto antistante la CAR.IND. 

della stradina che da Via G. Agnelli porta alla Chiesa della Madonna delle Grazie; questa stradina, di fatto 

S.S. 3 
FLAMINIA 

FERROVIA 

FLAMINIA 
2 CORSIE 

SEDE 
CAR.IND. 
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di pubblico utilizzo, è attualmente asfaltata fino all’ingresso secondario della CAR.IND; sul lato opposto del-

la stradina rispetto alla CAR.IND. è presente un’azienda che opera nel settore dolciario; 

- sul lato Nord, per buona parte della sua lunghezza, con la corte comune della Part. 3055 i cui subalterni 

sono caratterizzati da diversa destinazione d’uso; la proprietà di tale particella è suddivisa in tre gruppi di 

proprietari, il principale dei quali è una ditta che opera nel settore dei lampadari; l’ingresso all’immobile da 

Via G. Agnelli è ubicato in corrispondenza dello spigolo Ovest del lato Nord; 

 

Il confine della proprietà CAR.IND. sul lato Est è, di fatto, controterra; l’immobile confinante, catastalmente in-

dividuato dalla Part. 272, Sub. 4 è, in base a quanto riferito dal Sig.  di CAR.IND., di proprietà di -

 con sede in Ancona del gruppo . A tale proprietà appartengono non solo 

il manufatto immediatamente ad Est di CAR.IND. con le adiacenti corti (una a nord ed una a Sud rispetto al 

manufatto) ma anche il piano primo del principale fabbricato del blocco denominato “B” della CAR.IND. stessa, 

successivamente descritto. 

                                                           

5  Il terreno di proprietà CAR.IND. confina sul lato Nord anche con la Part. 509 che è un’ area di piccola superficie alla quale non 
corrisponde alcun intestatario, compressa fra la proprietà CAR.IND. e la corte comune della Part. 305, la quale, all’atto pratico, a 
parere dello scrivente può essere ritenuta irrilevante. 

6  L’immobile è attualmente sfitto; l’ultimo affittuario è stato  di . 

P.74 

P.441 P.305 

A 

B 

D 

C 

P.272 
Sub.4 
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Ad Est, oltre tale Part. 272, Sub. 4, e a Nord, sul lato opposto di Via G. Agnelli rispetto alla CAR.IND. è pre-

sente la società che opera nel settore delle tenute idrauliche. Da planimetria 

catastale l’area di proprietà CAR.IND. ha una superficie totale di circa 10.500 mq. L’area di esclusiva pertinen-

za del complesso industriale è però minore e pari a circa 10.120 mq, essendo i cancelli di ingresso arretrati 

rispetto al perimetro di catasto7. 

Lo spazio esterno di esclusiva pertinenza della CAR.IND. effettivamente scoperto, al netto delle pensiline per 

ricovero autovetture, degli sporti di gronda e di tutti gli altri elementi aggettanti (cioè assolutamente a sbalzo 

senza alcun puntello di sostegno) dal filo esterno dei fabbricati, ha estensione planimetrica pari a circa 5.170 

mq; il resto dell’area di superficie pari a circa 4.950 mq è coperto. 

I fabbricati presenti nell’area, qui raggruppati in n. 4 blocchi per semplicità di descrizione, sono disposti lungo il 

perimetro della particella di terreno e sono in collegamento fra loro tramite il piazzale centrale. Lungo il lato 

Ovest, direttamente a confine con la stradina pubblica secondaria, è presente Il blocco denominato “A”; lungo 

gran parte del lato Est è presente il fabbricato principale del blocco “B”; nella parte più a Sud del lato Est è 

presente il blocco “C” che è anche quello più piccolo; lungo il confine Nord è presente un fabbricato seconda-

rio del blocco “B”; infine, lungo il confine Sud è presente il blocco “D”. 

  
Ingresso principale da Via G. Agnelli Ingresso secondario dalla strada pubblica in direzione Madonna delle Grazie 

Una cabina ENEL di trasformazione, in base a quanto riferito da 75 kW, è posta in prossimità del cancello di 

accesso all’immobile dalla stradina pubblica che collega via G. Agnelli alla Chiesa della Madonna delle Grazie. 

B.2.2 GLI SPAZI ESTERNI NON COPERTI E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

La particella di terreno di proprietà CAR.IND. è chiusa lungo tutto il suo perimetro: in particolare, parte della 

stessa è delimitata dalle pareti esterne dei fabbricati; il resto dell’area è recintata. Lungo i lati Nord ed Ovest è 

                                                           

7  È stata rilevata un’incongruenza, non sostanziale ai fini della presente perizia, fra i confini da planimetria catastale ed i confini 
reali in corrispondenza dello spigolo Sud-Ovest della limitrofa Part. 305, essendo il confine catastale definito da due linee a 90° 
mentre il confine reale è stondato. 
Tenuto conto che l’accesso principale da Via G. Agnelli alla Part. 305 è attraverso la zona antistante il cancello di ingresso alla 
CAR.IND., catastalmente di proprietà CAR.IND., è possibile che tale modifica al confine catastale, in termini di superficie a favo-
re della proprietà oggi CAR.IND., sia conseguenza di un pregresso accordo privato tra i proprietari delle due particelle a confine. 
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presente una recinzione in ferro verniciato su muretto in blocchi di cemento intonacato. Lungo il lato Sud la re-

cinzione è in rete metallica (per lo più arrugginita) con paletti su un muretto in blocchi di cemento ma senza 

intonaco; tale muretto è posto in sommità ad una ripa di terreno di altezza crescente verso Est che raccorda la 

quota del piazzale CAR.IND., frutto di uno scavo di sbancamento, con le quote del terreno nella Part. 74. En-

trambi gli ingressi sono dotati di cancello scorrevole automatico con motore elettrico e fotocellula, in ferro ver-

niciato, di dimensioni tali da consentire l’ingresso all’immobile da parte di qualunque autoveicolo. 

Tutte gli spazi non coperti, presenti fra i fabbricati, sono sostanzialmente in piano e sono tutti asfaltati, ad ec-

cezione di una piccola aiuola in prossimità del cancello di ingresso principale, di una siepe in corrispondenza 

di parte del prospetto Nord del blocco A e di una siepe di fronte agli uffici del blocco B. Alberi sempreverdi so-

no presenti in prossimità della recinzione di separazione dalla Part. 305. Per quanto è stato possibile accertare 

in occasione dei sopralluoghi8, l’asfalto del piazzale è in buono stato. 

Il piazzale centrale fra i fabbricati è lungo approssimativamente 85 – 90 m in direzione Nord – Sud ed è me-

diamente largo circa 40 - 45 m. Altri ampi spazi aperti sono presenti in prossimità dei due ingressi dalle strade 

pubbliche e nella zona in corrispondenza dello spigolo Sud-Est della particella. Il complesso è dotato di im-

pianti antincendio e di illuminazione esterna, con idranti e lampade disposti, lungo il perimetro dei fabbricati. 

Gli spazi aperti sono inoltre coperti da un impianto di video sorveglianza con telecamere9. 

Dai chiusini e dalle caditoie presenti nell’asfalto si deduce che sotto tale la pavimentazione passino i vari ser-

vizi: linee elettriche e telefoniche, linea gas-metano, linee fognarie (compresa n. 1 fossa biologica a valle delle 

fogne del blocco B) con immissione tramite un tubo unico (acque nere e bianche insieme) nel collettore comu-

nale misto lungo Via G. Agnelli10. Si riporta nell’Allegato B.2.2 la dichiarazione CAR.IND. sulla piena efficienza 

di tutti gli impianti. 

Si riportano di seguito fotografie degli spazi esterni. 

 
 Vista da ingresso principale 

                                                           

8  Non tutta la pavimentazione era sempre visibile nei giorni dei sopralluoghi a causa della presenza di numerosi veicoli parcheg-
giati. In base a quanto riferito l’asfalto è stato rifatto intorno al 2010. 

9  Questo impianto, di recentissima installazione, è potenzialmente funzionante. È tuttora in corso la pratica di autorizzazione di 
questo impianto da parte dell’ente di competenza a favore di CAR.IND. International. 

10  I rifiuti industriali prodotti dall’azienda vengono raccolti in appositi contenitori e smaltiti da ditte terze specializzate. 
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Fotografie spazi esterni 
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B.2.3 BLOCCO DI FABBRICATI “A” 

Descrizione generale e breve analisi storica 

Il blocco di fabbricati “A” si compone di tre corpi di fabbrica (vd. vista aerea seguente). 

 

 
 

- Il primo edificato (A1), il più vecchio di tutto il complesso industriale, realizzato negli anni ’60 del secolo 

scorso dal precedente proprietario ( ), si sviluppa lungo il confine di proprietà sul lato Ovest, pa-

rallelamente alla stradina verso la Madonna delle Grazie; la forma è rettangolare di dimensioni 11 x 72 m 

circa con copertura a volta cilindrica (a botte). Inizialmente tutto il fabbricato era monopiano ed era adibito 

alla solo attività industriale. In base a quanto riferito, negli anni ’80 del secolo scorso, all’estremità Nord 

(quella lato ingresso principale allo stabilimento) dello stesso, venne realizzato un primo soppalco di lar-

ghezza circa 6 m; intorno al 2002 / 2003 tale soppalco venne ampliato per altri 6 m circa. L’intero piano 

A1 

A2 

A3 

Pensilina auto 

Pensilina 
posteriore 

Cabina 
Enel 

Strada in 
direzione 
Madonna 

delle Grazie 
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primo sopra al soppalco di questo corpo di fabbrica è attualmente adibito ad uffici mentre il resto del fabbri-

cato è adibito ad attività produttiva. 

- il secondo fabbricato (A2) venne realizzato nei primi anni ’70 del secolo scorso, sempre da , in 

ampliamento del primo sul lato interno della proprietà (lato Est); la forma del fabbricato in ampliamento è 

rettangolare di lunghezza pari a quella del primo fabbricato e larghezza pari a circa 14 m; la copertura è 

monofalda caratterizzata da bassa pendenza; nella parte anteriore (lato Nord), per una larghezza di circa 6 

m era presente, fin dalla prima realizzazione della struttura negli anni ’70, un soppalco per locali ad uso uf-

ficio mentre il resto del fabbricato era monopiano. In base a quanto riferito, negli anni ’80 del secolo scorso, 

il soppalco preesistente venne allargato di altri 6 m circa ampliando la zona adibita ad uffici. 

- il terzo fabbricato (A3) è una tettoia, presumibilmente edificata negli anni ‘70, affiancata al secondo fabbri-

cato sul lato interno della proprietà (lato Est), di lunghezza 48.8 m circa e larghezza 6.5 m circa. 

I due fabbricati principali (A1 e A2) nelle zone monopiano sono in collegamento fra loro, risultando assente la 

tamponatura divisoria centrale, demolita in occasione della costruzione del secondo fabbricato. 

Agli uffici al piano primo di entrambi i fabbricati (A1 e A2), in collegamento fra loro tramite una scala di pochi 

gradini, si accede tramite l’ingresso posto al piano terra sul lato Nord del secondo fabbricato. 

Interventi secondari sui due fabbricati principali, consistiti nel rivestire con pannellature in lamiera la sommità 

del prospetto lato Nord dei due fabbricati, sono stati effettuati negli anni ’90 e dopo il 2000 per motivi pretta-

mente estetico – architettonici. 

L’ultimo intervento sui due fabbricati principali è stato eseguito, in base a quanto riferito, intorno al 2006 per 

ragioni igienico – sanitarie, sotto la supervisione dell’Azienda Sanitaria Locale. In particolare, l’intervento è sta-

to realizzato per risolvere il problema della presenza del manto di copertura in pannelli tipo “eternit”. La solu-

zione adottata per entrambi i fabbricati è consistita nell’incapsulare l’eternit fra pannelli sandwich (con coiben-

tazione fra due lamiere metalliche) superiori ed i controsoffitti inferiori che erano preesistenti. 

In fondo al secondo fabbricato, sul lato Sud, non riportata nelle planimetrie catastali, è presente una tettoia 

che può essere definita “parzialmente aggettante” essendo a sbalzo ma “aiutata” (sostenuta) in prossimità di 

un suo spigolo da un puntello indipendente rispetto alla struttura del fabbricato. 

Sotto alla tettoia (terzo fabbricato – A3) è presente un box removibile adibito a WC di dimensioni in pianta 3.20 

x 7.35 m, accessibile dall’interno del secondo fabbricato. 

In aderenza al secondo fabbricato sul lato Est (lato piazzale) nel tratto di prospetto in cui non è presente la tet-

toia principale (terzo fabbricato – A3) è presente una pensilina per il parcheggio coperto di n. 10 autovetture. 
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Si riportano di seguito viste dei prospetti esterni del blocco A. 

  
Prospetto Nord primo fabbricato Prospetti Nord ed Est 

  
Prospetto Est zona pensilina per auto Prospetto Est - Vista tettoia (terzo fabbricato) da Nord 
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Altre fotografie prospetti blocco A 
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Strutture 

- Il primo fabbricato (A1 - quello più vecchio) ha struttura portante a vista, costituita da un telaio iperstatico in 

cemento armato (c.a.) gettato in opera. Il resto della struttura non è direttamente visibile. In base a quanto 

riferito, la copertura a volta (con arcarecci e manto) è sorretta da n. 13 archi trasversali reticolari in acciaio 

per complessive 12 campate da 6 m circa l’una; in base ai disegni di progetto reperiti, non allegati per moti-

vi di brevità, le fondazioni sarebbero del tipo isolato a plinto. 

In base a quanto riferito, entrambe le porzioni di soppalco, sia la prima realizzata negli anni ’80 che la se-

conda realizzata dopo il 2000 (quest’ultima è visibile in una piccola zona), sono in acciaio, con lamiera gre-

cata e (ipotizziamo ragionevolmente) soprastante soletta in c.a.. 

- Il secondo fabbricato (A2 - quello degli anni ‘70) è realizzato, in base a quanto riferito (la struttura è intuibile 

ma non a vista), da portali traversali zoppi con travi reticolari d’acciaio, di sostegno per arcarecci e manto, 

disposti secondo lo stesso passo dei telai trasversali del primo fabbricato (A1); le travi reticolari di tali porta-

li sono in appoggio sulla struttura in c.a. del primo fabbricato ad una estremità ed in appoggio su montanti 

in profilo HEA200 all’altra (quasi tutti i montanti sono a vista). Presumibilmente i montanti HEA scaricano a 

terra tramite plinti. L’azione di controventamento di parete in direzione longitudinale fra i montanti in profilo 

HEA è svolta dalla tamponatura in blocchi di cemento nella quale sono presenti elementi in c.a. disposti al-

la quota di estradosso delle aperture. 

La porzione di soppalco realizzata negli anni ’70, compresa la scala dal piano terra, in corrispondenza 

dell’ultima campata fra i telai trasversali, è in c.a.; la porzione di soppalco più recente (anni ’80) ha struttura 

in acciaio con lamiera grecata e (ipotizziamo ragionevolmente) soprastante soletta in c.a.. 

- Il terzo fabbricato (A3 - la tettoia lato Est) ha struttura acciaio, con colonne a sezione circolare, travature 

principali di tipo reticolare in appoggio sui montanti del secondo fabbricato, arcarecci e lamiera grecata. 

- La struttura della tettoia posteriore “parzialmente aggettante” è in acciaio verniciato con copertura in lamie-

ra grecata zincata. 

- Il box removibile è semplicemente appoggiato a terra con struttura metallica tipo “container” con pannelli 

coibentati tipo sandwich. 

- La pensilina per auto è in acciaio con portali reticolari zoppi trasversali appoggiati a terra ed ancorati al se-

condo fabbricato; la copertura è in pannelli coibentati tipo sandwich. 

Non sono state rilevate lesioni o altri indizi di danno agli elementi strutturali11. 

Distribuzione architettonica degli spazi 

La distribuzione architettonica degli spazi è ben descritta dalle planimetrie catastali alle quali si rimanda (vd. 

Allegato B.1.1). Premesso che la tettoia posteriore “parzialmente aggettante” non è stata inserita in mappa12, 

                                                           

11  Menzioniamo solamente che una colonna della tettoia (A3) risulta piegata, presumibilmente a causa dell’urto di un mezzo. 
12  Per l’ubicazione di questa tettoia, omessa nella planimetria catastale, si rimanda alla precedente documentazione fotografica. 

L’incidenza di questa omissione sulla rendita catastale totale dell’immobile è trascurabile. 
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la principale difformità fra planimetrie catastali e lo stato reale è al piano primo in corrispondenza del secondo 

fabbricato (A2), dove lo spazio relativo all’ufficio, che sulla carta ha la dimensione maggiore, è in realtà suddi-

viso in tre vani: corridoio / disimpegno, sala d’attesa e ufficio13. 

Altre due difformità fra planimetrie catastali e stato reale riguardano i vani in affitto alla  la 

prima riguarda la porta di accesso al locale deposito dal vano Laboratorio Grafico che, sulla carta, non viene 

riportato; la seconda consiste in un piccolo tramezzo non riportato nelle planimetrie, ubicato in prossimità 

dell’ingresso esterno dal piazzale sotto alla scala che porta al piano primo dell’edificio, che definisce il piccolo 

vano con la caldaia. Un’altra difformità riguarda l’apertura, non riportata nelle planimetrie catastali, che con-

sente l’accesso al WC presente nel box sotto alla tettoia dall’interno del secondo fabbricato. Ulteriori difformità 

riguardano le altezze utili dei vani, calcolate fra il pavimento e l’intradosso dei controsoffitti / solai. 

Tabelle riepilogative “vani”14 

Piano Terra – Officine / locali deposito / rimessa e ripostiglio15 Superficie (mq) Altezza (m) 

1 Officina Meccanica – Carrozzeria     Rep. smontaggio e assemblaggio 

(A1 + A2) 

934.6 7.05 (A1) 

5.50 (A2) 

2 Officina Meccanica     Reparto parte elettrica (A1 + A2) 288.0 4.35 

3 Locale deposito (A2) 170.4 5.50 

4 Locale deposito (A2 – sotto al piano primo) 49.6 3.00 

5 Rimessa mezzi finiti (A1 – parte con soffitto alto) 132.0 7.05 

6 Rimessa mezzi finiti (A1 – parte con soffitto basso – sotto al p. primo) 122.8 3.85 

7 Ripostiglio (A1) 16.9 2.75 

 Totale 1714.3  
 

Piano Terra – Locali affittati a Master Pubblicità16 Superficie (mq) Altezza (m) 

8 Locale deposito17 (A2 – sotto al piano primo) 31.9 2.75 

9 Laboratorio grafico (Sub. 2)18 51.2 2.95 

10 WC (Sub. 2) 12.6 2.95 

11 Disimpegno (Sub. 2) 5.8 2.95 

 Totale 101.5  

                                                           

13  Per comprendere la suddivisione in tre vani si rimanda alla documentazione fotografica riportata nella pag. 24. 
14  Ove possibile, le superfici sono state calcolate da misure rilevate, altrimenti è stato effettuato un calcolo partendo dai grafici a 

disposizione. Il grado di precisione delle superfici e delle altezze riportate nelle tabelle è adeguato allo scopo della presente peri-
zia. Le altezze riportate sono quelle interne dei vani. 

15  Le superfici considerate sono quelle “commerciali”, cioè al lordo delle pareti perimetrali. 
16  Le superfici considerate sono quelle “utili”, cioè al netto delle pareti perimetrali e degli elementi divisori interni. 

Il vano 8, per il quale non viene indicato il subalterno, appartiene alla Part. 272, Sub. 5 / 1821, Sub. 1. 
17  Questo vano è accessibile, oltre che dal Vano 9 – Laboratorio grafico, anche dal Vano 6 – Rimessa mezzi finiti. 
18  L’accesso è dal piazzale (lato Est del fabbricato – sotto alla pensilina per autovetture). 
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Piano Terra e Piano Primo – Uffici19 Superficie (mq) Altezza (m) 

12 Ingresso / vano scala (A2 - accesso agli uffici al piano primo) 12.2 Min 2.40 

13 WC donne (A2) 5.7 2.77 

14 WC uomini (A2) 4.3 2.77 

15 Corridoio / disimpegno (A2) 27.9 2.80 

16 Sala di attesa (A2) 14.6 2.80 

17 Ufficio (A2 - a fianco sala d’attesa) 22.0 2.80 

18 Ufficio (A2 – vicino a vano scala) 28.3 3.00 

19 Ufficio (A2 – di fronte sala d’attesa) 30.7 3.00 

20 Archivio (A2) 17.4 3.00 

21 Ufficio con scaletta  (A1 – da corridoio – lato Nord) 30.1 2.70 

22 Ufficio (A1 – d’angolo) 26.0 2.70 

23 Ufficio (A1 – lato Ovest) 23.6 2.70 

24 Sala riunioni con scaletta (A1) 31.0 2.70 

 Totale 273.8  
 

Piano Terra – Tettoie e box WC Superficie (mq) Altezza (m) 

25 Tettoia lato Est (A3) 317.2 Max 6.20 

Min 5.50 

26 Tettoia parzialmente aggettante (lato Sud fabbricato A2) 53.4 - 

27 Box WC (sotto a tettoia A3) (Ingombro esterno e altezza interna) 23.5 2.30 

Descrizione finiture 

- FINITURE GENERALI 

I due fabbricati principali sono tamponati lungo il loro perimetro con muratura in blocchi di cemento; finitura ad 

intonaco è presente solamente sulla facciata Nord (lato Via G. Agnelli) e sulla facciata Est (lato piazzale) nei 

primi 6 m circa dallo spigolo con la facciata Nord. Gli elementi strutturali in c.a. a vista sulle facciate sono tin-

teggiati di bianco, mentre i montanti in acciaio a vista del secondo fabbricato sono tinteggiati in rosso. Rivesti-

menti in lamiera sono presenti in sommità alla facciata lato Nord. 

Il solo primo fabbricato (A1) è dotato di sporto di gronda. Canali di gronda e discendenti pluviali sono in lamie-

ra. 

La tettoia lato Est e quella più piccola posteriore hanno gli elementi strutturali semplicemente tinteggiati; in 

particolare, lo stato della tinteggiatura sulla tettoia più grande denota i segni del tempo. 

                                                           

19  Le superfici considerate sono quelle “utili”, cioè al netto delle pareti perimetrali e dei tramezzi. 
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Si riportano di seguito fotografie di alcuni dettagli. 

  
Sporto di gronda corpo A1 lato Ovest Tettoia A3 

- PIANO TERRA – OFFICINE / LOCALI DEPOSITO / RIMESSA E RIPOSTIGLIO 

Tutti gli elementi strutturali a vista sul lato interno sono tinteggiati in bianco. 

Tutte le tamponature perimetrali non sono intonacate al loro interno ma semplicemente tinteggiate di grigio 

nella parte bassa. 

Il pavimento dei vani da 1 a 6 (rif. paragrafo precedente) è di tipo industriale in calcestruzzo con finitura al 

quarzo, ad eccezione del piccolo ripostiglio dotato di pavimento in laminato (simil parquet). Lo stato dei pavi-

menti è in generale buono. Tutti i pavimenti sono rialzati rispetto al piazzale esterno e raccordati a questi tra-

mite rampe di modesta pendenza in calcestruzzo. 

Gli accessi dall’esterno (due nel vano 1 ed uno nei vani 2 e 6) sono tramite cancelli scorrevoli in ferro con la-

miera e vetro. 

Tutte le finestre hanno infisso metallico con vetro; alcune sono fisse altre sono dotate di apertura a vasistas. 

I tramezzi divisori fra i vani e le relative aperture di passaggio (ove presenti) sono: in pannelli sandwich fra i 

vani 1 e 2, fra i vani 2 e 3 e fra i vani 3 e 5; in muratura di blocchi di cemento identica a quella della tampona-

tura perimetrale, fra i vani 3 e 4; con intelaiatura metallica e pannelli trasparenti (in parte) fra i vani 2 e 5. Il ri-

postiglio (7), accessibile tramite una porta in legno tamburato dal vano 6, è separato da questo tramite sottili 

elementi divisori. 

I controsoffitti sono: con orditura metallica a vista e pannelli grecati nei vani 1, 3 e 5; in pannelli tipo sandwich 

nel vano 2; in cartongesso in corrispondenza del vano 6. 

Si riporta nelle pagine seguenti la documentazione fotografica relativa a quanto sopra descritto. 
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Fotografie finiture Officine / locali deposito / rimessa e ripostiglio – pag. 1 di 2 
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Fotografie finiture Officine / locali deposito / rimessa e ripostiglio – pag. 2 di 2 
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- PIANO TERRA – LOCALI AFFITTATI A MASTER PUBBLICITÀ 

Le pareti che delimitano i vani sono: parte in muratura rifinite con intonaco e parte in cartongesso. Il soffitto del 

vano più grande adibito a laboratorio grafico (9) e quello del disimpegno e del WC (10 e 11) sono intonacati; il 

locale deposito (8) è controsoffittato, presumibilmente con cartongesso. Tutte le superfici intonacate o in car-

tongesso sono tinteggiate. 

Il pavimento del vano adibito a laboratorio grafico e del locale deposito sono in “simil” parquet in appoggio sul 

preesistente pavimento in piastrelle; il perimetro del pavimento è delimitato da battiscopa in legno. Il preesi-

stente pavimento in piastrelle è, invece, ancora a vista nel disimpegno e nel WC. 

Entrambi gli accessi, cioè quello dal piazzale esterno e quello dal vano rimessa (6), hanno infisso metallico 

con vetro. Le uniche finestre presenti hanno infisso in ferro e sono dotate di inferriate. Le porte interne di ac-

cesso al piccolo vano con la caldaia e quelle della zona disimpegno / WC sono in legno tamburato. 

Si riportano di seguito fotografie relative a quanto sopra descritto. 

  
Ingresso principale dal piazzale Laboratorio grafico (Vano 9) 

  
Locale deposito (Vano 8) WC (Vano 10) 
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- PIANO TERRA E PIANO PRIMO – UFFICI 

Le pareti che delimitano i vani sono: parte in muratura rifinite con intonaco, in particolare quelle dei WC sono 

rivestite parzialmente con piastrelle; parte in cartongesso; alcuni divisori sono pareti attrezzate con telai in ac-

ciaio e specchiature in vetro e/o pannelli in legno. 

I soffitti sono: in parte intonacati (ingresso, vano scala, corridoio, WC, sala d’attesa ed ufficio ad esso adiacen-

te), in parte con controsoffitti in doghe metalliche (vani 18, 19 e 20) ed in parte, presumibilmente con contro-

soffitto in cartongesso (vani 21, 22, 23 e 24). 

Tutte le superfici intonacate o in cartongesso sono tinteggiate. 

Pedate d alzate delle scale sono in lastre di pietra serena. I pavimenti in corrispondenza dei vani con soffitto 

intonacato sono in lastre di pietra lucida ad eccezione dei WC che sono in piastrelle; tutti gli altri pavimenti so-

no in parquet (o simile). La scala principale e tutti i pavimenti in pietra sono delimitati da battiscopa in pietra 

della stessa tipologia dei pavimenti; tutti i pavimenti in parquet e le due scalette secondarie hanno battiscopa 

in legno. 

L’ingresso agli uffici dal piano terra è protetto da una pensilina esterna ed è con porta in alluminio e vetro. 

Le finestre, tutte in alluminio con doppio vetro e soglie in pietra, sono di dimensioni variabili, comunque gene-

ralmente piuttosto ampie e tali da rendere gli uffici in posizione perimetrale ben luminosi. Grazie alle pareti at-

trezzate con vetri, anche l’attuale sala riunioni (vano 24) e l’ufficio (vano 19) risultano ricevere luce naturale in 

discreta quantità. Le finestre del vano scala, del WC donne della sala d’attesa e dell’ufficio ad esso adiacente 

sono dotate di tapparelle. 

Le porte interne fra i vani sono in legno, con finitura in laminato o vetro. 

Si riportano di seguito fotografie relative a quanto sopra descritto. 

  
Ingresso dal piazzale Ingresso (Vano 12) 
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Fotografie uffici – pag. 1 di 3 
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Fotografie uffici – pag. 2 di 3 
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Fotografie uffici – pag. 3 di 3 
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Descrizione impianti20 

- PIANO TERRA – OFFICINE / LOCALI DEPOSITO / RIMESSA E RIPOSTIGLIO 

Questi locali sono dotati di impianto elettrico a vista 

con illuminazione a parete e/o a soffitto. 

Un lavandino ed un boiler per acqua calda sono pre-

senti nel vano 1. 

Il WC nel box sotto alla tettoia, del quale si riporta 

una fotografia qui a fianco, è dotato di lavandino, box 

doccia, tazza, bidet ed orinatoio.  

Oltre agli impianti sopra descritti il capannone è dotato di impianti specifici funzionali all’attività della CAR.IND. 

che qui non vengono illustrati. Si cita solamente la presenza nel capannone di tre carroponti (due nel fabbrica-

to A1 da 3 t ed uno nel fabbricato A2 da 5 t), i quali, in base a quanto riferito, erano stati installati e venivano 

utilizzati dal precedente proprietario ( ) ma non vengono attualmente utilizzati da CAR.IND.. 

- PIANO TERRA – LOCALI AFFITTATI A MASTER PUBBLICITÀ 

Questa u.i. è dotata di linea telefonica propria. 

L’impianto elettrico è incassato (non a vista) nel solo 

vano 8; per il resto è a vista. 

L’impianto di riscaldamento, con caldaia murale a me-

tano (fotografia a fianco), è realizzato con radiatori a 

parete. Questa caldaia, dotata di canna fumaria ester-

na in acciaio inox, è a servizio anche degli uffici al pi-

ano primo. 

Il WC è dotato di n. 3 tazze all’interno di tre sottolocali 

indipendenti, un orinatoio e n. 2 lavabi. 
 

- PIANO TERRA E PIANO PRIMO – UFFICI 

L’impianto elettrico è in parte a vista (lungo le pareti) ed in parte di tipo incassato (quasi tutti i soffitti). Sola-

mente nei WC esso è interamente incassato. I WC si distinguono anche per l’impianto di riscaldamento che è 

con radiatori a parete a piastre di acciaio mentre negli altri vani, dotati anche di impianto di raffrescamento, 

sono presenti unità tipo Split, oltre a ventilconvettori. 

Entrambi i WC sono dotati di tazza, bidet e lavandino. In quello delle donne vi è in più una doccia (senza cabi-

na); in quello degli uomini vi è in più un orinatoio. 

L’ingresso è servito da citofono. 

                                                           

20  Si precisa che per gli impianti descritti non è stato possibile reperire i relativi certificati di conformità. 
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B.2.4 BLOCCO DI FABBRICATI “B” 

Descrizione generale e breve analisi storica 

Il blocco di fabbricati “B” si compone di tre porzioni ben distinte (vd. vista aerea seguente). 

 

 

- La porzione B1, che è quella di dimensioni maggiori, attualmente destinata ad officina meccanica (reparto 

assemblaggio e verniciatura), è costituita dal piano inferiore di un capannone prefabbricato realizzato nei 

primi anni ’80 del secolo scorso dal precedente proprietario ( ). La forma del capannone è rettan-

golare di dimensioni 21.5 x 71 m circa. Il piano superiore, come già spiegato, è di altra proprietà. 

- La porzione B2, in base a quanto riferito, è stata edificata insieme al corpo B1 ed è in aderenza a questo 

all’estremità Nord dello stesso. Questo corpo minore, più basso rispetto al primo, di dimensioni in pianta 

B1 

B2 

B3 Pensilina 
auto 
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21.5 x 5 m circa, ha copertura piana e si sviluppa su due livelli dei quali quello inferiore adibito a spogliato-

io, WC e magazzino e quello superiore a mensa, ripostigli e WC. 

- La porzione B3, posta sul lato Nord della proprietà, in aderenza alla porzione B2, si sviluppa su un solo li-

vello fuori terra ed è costituita da più vani disposti in sequenza e da una tettoia; essa è attualmente desti-

nata ad uso ufficio ad eccezione del vano più piccolo che è destinato a centrale termica. 

Questa porzione, in base a quanto riferito ed in base a quanto deducibile dalla documentazione tecnica re-

perita, è stata edificata in quattro periodi: i vani chiusi in adiacenza alla porzione B2 sono i più vecchi 

dell’intero blocco B (antecedenti il 1980); la tettoia è successiva alla realizzazione della porzione B2; il pe-

nultimo vano allontanadoci dalla porzione B2 è stato edificato intorno alla metà degli anni ’90; il vano più 

distante dalla porzione B2 è stato edificato intorno al 2000. 

In aderenza al fabbricato B3 lungo il confine Nord è presente una pensilina per il parcheggio coperto di n. 3 

autovetture. 

In aderenza al fabbricato B1 è presente una struttura metallica leggera adibita a centrale termica. 

Si riportano di seguito viste dei prospetti esterni del blocco B. 

  
Vista corpo B1 da Nord - Ovest Vista corpo B1 da Sud - Ovest 

  
Vista corpo B1 da Sud Vista pensilina auto, B3, B2 ed estremità Nord corpo B1 dal piazzale 
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Strutture 

- Il corpo B1 è una struttura prefabbricata in c.a. con complessivi n. 24 pilastri disposti secondo tre file longi-

tudinali ad interasse 9.7 m, ognuna delle quali costituita da n. 8 elementi, disposti ad interasse 10 m (ma-

glia pilastri = 9.70 x 10 m). Le travi principali in cemento armato precompresso (c.a.p.) al primo livello (quel-

lo in vista dalla proprietà CAR.IND.) sono ordite in direzione longitudinale (n. 7 campate) e fungono da ap-

poggio per le travi dell’impalcato di interpiano in c.a.p. aventi sezione a pi-greco; quest’ultime sono ordite in 

direzione trasversale rispetto al capannone (n. 2 campate). 

Per analogia con strutture simili è presumibile che la continuità del solaio al primo livello sia garantita da 

una soletta in c.a. e che le fondazioni siano di tipo isolato con plinti e bicchieri. 

La suddetta struttura è delimitata sul lato Est da un muro di sostegno controterra in c.a.. L’intercapedine fra 

muro di sostegno e pilastri è chiuso superiormente da un soletta in c.a. a sbalzo dal muro di sostegno. 

La tamponatura del capannone sui lati che danno sul piazzale della CAR.IND. sono in pannelli prefabbricati 

di c.a. con nervature a vista verticali. 

La centrale termica in aderenza al corpo B1 lato piazzale ha struttura in acciaio con pannelli di tamponatura 

laterale tipo sandwich e copertura in lamiera grecata. 

- Il corpo B2 è una struttura con pareti in c.a. sui due lati lunghi e sul lato corto controterra (lato Est). Il lato 

corto opposto a quello controterra, che dà sul piazzale, è tamponato con gli stessi pannelli prefabbricati uti-

lizzati per il capannone B1. 

Il solaio di interpiano e quello di copertura, entrambi orizzontali, sono in laterocemento o in soletta piena di 

c.a.. Sotto al solaio di interpiano, in corrispondenza del vano adibito a spogliatoio, è presente un piccolo 

soppalco in ferro con lamiera grecata e (ipotizziamo ragionevolmente) soprastante soletta in c.a.. 

La scala (interna) di collegamento fra i due livelli è di tipo leggero in acciaio. 

- I manufatti chiusi del corpo B3 hanno strutture verticali non a vista, con buona probabilità in muratura, fatta 

eccezione per la parete posteriore della centrale termica che è a vista ed è in c.a.. La tettoia, invece, è rea-

lizzata con colonne in acciaio a sezione scatolare. 

Dallo sporto di gronda in c.a. dell’ultima porzione edificata (quella più lontana dal corpo B2) si deduce che 

la relativa copertura è presumibilmente in latero-cemento o in soletta piena di c.a.. Dagli sporti di gronda in 

acciaio e lamiera grecata delle rimanenti porzioni del corpo B3, e da quanto visibile all’interno della centrale 

termica e da sotto alla tettoia, si deduce che i relativi solai di copertura sono, presumibilmente in travi 

d’acciaio e lamiera grecata e (ipotizziamo ragionevolmente) soprastante soletta in c.a.. 

- La pensilina per auto ha copertura in teli di PVC sorretta da elementi reticolari in acciaio ancorati a terra. 

Non sono state rilevate lesioni o altri indizi di danno agli elementi strutturali. 

Distribuzione architettonica degli spazi 

La distribuzione architettonica degli spazi è ben descritta dalle planimetrie catastali (vd. Allegato B.1.1). 
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Tabelle riepilogative “vani”21 

Corpo B122 Superficie (mq) Altezza (m) 

1 Officina Meccanica     Reparto assemblaggio e verniciatura 1509.4 6.0523 

1a Centrale termica 14.4 4.40 

 Totale 1523.8  
 

Corpo B224 Superficie (mq) Altezza (m) 

2 Magazzino (piano terra) 60.0 3.50 

3 Vano scala 14.1 6.46 

4 WC e docce (piano terra)  3.50 

5 Spogliatoio (piano terra)  < 2.50 

 Totale vani 4 + 5 piano terra 32.2  

6 Corridoio (piano primo)  2.70 

7 Ripostiglio (piano primo)  2.70 

8 Mensa (piano primo)  2.70 

9 Mensa (piano primo)  2.70 

10 Ripostiglio (piano primo)  2.70 

11 WC (piano primo - non accessibile al momento dei sopralluoghi)  2.70 

 Totale vani 4 + 5 piano terra 92.2  

 Totale 198.5  
 

Corpo B325 Superficie (mq) Altezza (m) 

13 Ripostiglio (Centrale termica) 7.3 2.75 

14 WC 4.0 Med. 2.42 

15 Ufficio (primo da B2) 21.4 Med. 2.40 

16 Ufficio (secondo da B2) 13.5 Med. 2.40 

17 Ufficio (terzo da B2) 27.7 Med. 2.70 

18 Ufficio (quarto da B2) 18.4  

19 Tettoia 21.0  

 Totale 113.3  

                                                           

21  Ove possibile, le superfici sono state calcolate da misure rilevate, altrimenti è stato effettuato un calcolo partendo dai grafici a 
disposizione. Il grado di precisione delle superfici e delle altezze riportate nelle tabelle è adeguato allo scopo delle presente peri-
zia. Le altezze riportate sono quelle interne dei vani. 

22  Le superfici considerate sono quelle “commerciali”, cioè al lordo delle pareti perimetrali. 
23  L’altezza è stata misurata da estradosso pavimento ad intradosso travi secondarie (trasversali) a pi-greco. 
24  Le superfici considerate sono quelle “commerciali”, cioè al lordo delle pareti perimetrali. 
25  Le superfici considerate sono quelle “utili”, cioè al netto delle pareti perimetrali e dei tramezzi. 
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Descrizione finiture 

- CORPO B1 

Il pavimento del capannone, che è grosso modo alla stessa quota del piazzale esterno, è di tipo industriale in 

calcestruzzo con finitura al quarzo; in alcune zone sono presenti griglie in ferro, in passato adibite al recupero 

di polveri prodotte dalle lavorazioni. Lo stato del pavimento è in generale buono. 

I n. 6 accessi dall’esterno (due dal lato Sud e quattro dal lato Ovest, tutti di dimensione B = 5.50 m x H = 4.25 

m circa, sono tramite portoni selezionali a scorrimento verticale tipo Hormann con porta centrale. Tutte le fine-

stre hanno infisso metallico con vetro. 

Si riportano di seguito fotografie relative a quanto sopra descritto. 

  
Vista interno corpo B1 da Sud Vista interno corpo B1 da ingresso Nord - Ovest 

  
Vista interno corpo B1 da Nord - Est Vista portone di ingresso laterale 

 

- CORPO B2 

Le pareti del magazzino al piano terra sono allo stato grezzo ad eccezione del tramezzo in murature di sepa-

razione con lo spogliatoio che è intonacato e tinteggiato. Le tre pareti del vano scala che sono perimetrali per il 

fabbricato sono semplicemente tinteggiate; la quarta parete del vano scala, così come quelle dello spogliatoio 

e del WC sono in muratura con intonaco e tinteggiatura; in particolare quelle del WC sono rivestite parzialmen-
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te con piastrelle. Al piano primo alcuni divisori sono in cartongesso tinteggiato mentre quelli lungo il corridoio 

sono intonacati e tinteggiati nella parte bassa e dotati di telai metallici e specchiature in vetro nella parte alta. 

I soffitti sono tutti intonacati con finitura liscia ad eccezione dello spogliatoio che ha soffitto in lamiera grecata 

ed il magazzino che è intonacato ma senza finitura liscia. 

Il pavimento del magazzino è un massetto di cemento allo stato grezzo. I pavimenti del vano scala e del piano 

primo sono in linoleum con sagomatura antiscivolo e sono delimitati perimetralmente da battiscopa in legno.  

Le porte di ingresso al vano scala, al WC – spogliatoio ed al magazzino dal corpo B1 sono tramite porte in fer-

ro. 

L’accesso al vano scala dall’esterno così come tutte le porte interne al piano primo sono in alluminio e vetro. 

Le finestre presenti al piano primo sono in alluminio e vetro; in particolare quelle sul lato Nord sono dotate di 

inferriate. 

Si riportano di seguito fotografie relative a quanto sopra descritto. 

  
Ingresso al magazzino al piano terra dal corpo B1 Magazzino 

 
 

Ingresso ai WC, docce e spogliatoio al piano terra dal corpo B1 WC al piano terra 
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Fotografie interni Corpo B2 
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- CORPO B3 

Le pareti che delimitano i vani sono tutte finite a civile e tinteggiate ad eccezione di quelle nel vano centrale 

termica (13). In particolare sono rivestite con cartongesso le pareti del vano 18 e parte di quelle del vano 17, 

mentre le rimanenti sono intonacate. I tramezzi divisori presenti fra i vani 14 e 15 e fra i vani 15 e 16 sono sot-

tili ed in materiale leggero. 

Sono presenti controsoffitti in leggera pendenza realizzati con doghe metalliche (vani 14, 15, 16 e 17); solo il 

vano 18 sembra essere in piano ed è controsoffittato in cartongesso. La centrale termica ha il soffitto in lamie-

ra metallica a vista. 

I pavimenti sono tutti in piastrelle, in particolare quelli dei vani ad uso ufficio e WC sono integralmente in pia-

strelle di cotto (o simil cotto). I pavimenti nei vani 14, 15, 16 e 17 sono delimitati perimetralmente da battiscopa 

in legno. I piani di calpestio interni sono rialzati rispetto al piazzale esterno e sono separati da questo tramite 

marciapiede con pavimento in piastrelle di cotto (o simil cotto). 

Tutte le porte e le finestre verso l’esterno sono in alluminio verniciato bianco e vetro ad eccezione di quella 

della centrale termica che è in ferro verniciato. Le porte interne fra i vani sono in legno tamburato. 

 

La copertura dei vani 18 e 17 è con guaina bituminosa 

e finitura in “argilla espansa”; le restanti coperture 

hanno finitura superiore in lamiera grecata con scossa-

lina perimetrale in lamiera. 

Si riportano di seguito fotografie relative a quanto so-

pra descritto. 

 
 Coperture 

  
Dettaglio copertura Vano 18 Dettaglio copertura vani 16 e 17 
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Fotografie Corpo B3 
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Descrizione impianti26 

- CORPO B1 

Il capannone è dotato di impianto elettrico a vista con illuminazione a soffitto. 

Il capannone è attualmente privo di impianto di riscaldamento. In passato il riscaldamento era alimentato dalla 

caldaia a gasolio, presente nella vano esterno adibito a centrale termica, che non è più funzionante. 

Oltre a quanto sopra descritto il capannone è dotato di impianti specifici funzionali all’attività della CAR.IND. 

che qui non vengono illustrati. 

- CORPO B2 

Il magazzino al piano terra ed il WC con lo spogliatoio è dotato di impianto elettrico a vista. L’impianto elettrico 

del piano primo è in parte (per lo più) del tipo incassato ed in parte a vista. 

L’unico WC accessibile al momento dei sopralluoghi è quello al piano terra che è dotato di un orinatoio, una 

tazza ed una “turca” oltre a due lavabi con rubinetti a pavimento e n. 2 docce. 

L’impianto di riscaldamento è presente al piano terra nel solo WC con spogliatoio ed è con radiatore a parete 

di tipo tradizionale in ghisa; il riscaldamento al piano primo è con radiatori a parete di tipo tradizionale oltre ad 

un ventilconvettore. Al piano primo è presente un condizionatore d’aria di tipo Split per il raffrescamento. 

L’impianto di riscaldamento di questo fabbricato è alimentato dalla caldaia a metano ubicata nel corpo B3. 

- CORPO B3 

Il vano 18 è dotato di impianto elettrico a vista. L’impianto elettrico degli altri vani è in parte del tipo incassato 

(lungo le pareti) ed in parte a vista (lungo il soffitto). 

Il WC è dotato di lavandino, bidet e tazza. 

L’impianto di riscaldamento, alimentato dalla caldaia a metano ubicata nel vano 13, è con radiatori a parete di 

tipo tradizionale in ghisa oltre ad un ventilconvettore. I vani 18, 17 e 15 sono dotati di unità Split. 

Gli uffici del Corpo B3 sono dotati di impianto di allarme con sensori volumetrici. 

                                                           

26  Si precisa che per gli impianti descritti non è stato possibile reperire i relativi certificati di conformità. 
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B.2.5 BLOCCO DI FABBRICATI “C” 

Descrizione generale e breve analisi storica 

Il blocco di fabbricati “C” si compone di tre porzioni ben distinte (vd. stralcio planimetria catastale seguente). 

 
 

Il corpo qui denominato C1 si compone di un fabbricato rettangolare chiuso e di una tettoia. Il fabbricato chiu-

so, edificato presumibilmente negli anni ’80, ha dimensioni in pianta 10.3 x 3.0 m circa. Il corpo C2, in base al-

la documentazione reperita, risale ai primi anni del 2000 ed ha dimensioni in pianta 12.5 x 5.0 m. Entrambi i 

fabbricati (C1 e C2) sono monopiano. La tettoia in fondo, qui denominata C3, e la tettoia esterna al fabbricato 

C1 sono verosimilmente posteriori ai fabbricati adiacenti essendo realizzate in parziale appoggio su questi. 

Tutto il blocco di fabbricati C è destinato a magazzino e deposito; in particolare, nel vano più grande del corpo 

C1 sono alloggiati i compressori a servizio dei macchinari dell’azienda e nel vano di sinistra (rispetto al piazza-

le) del corpo C2 è ubicato il laboratorio per la preparazione delle vernici. 

Blocco B 

C2 

Blocco D 

C1 

C3 
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Si riportano di seguito viste del blocco C dal piazzale. 

  
Immagine d’insieme – Vista dal blocco B C1 

  
C2 C3 

Strutture 

- Il corpo C1 ha tre pareti perimetrali (due lunghe ed una corta lato corpo C2) ed il tramezzo divisorio interno 

in muratura di blocchi di cemento di spessore 20 cm circa; le due pareti perimetrali lunghe sono addossate 

all’estremità Nord della parete in c.a. di un fabbricato adiacente di altra proprietà, allineata con la parete pe-

rimetrale lato Sud del capannone B1. 

La copertura, che è in leggera pendenza, è in lamiera grecata e (ipotizziamo ragionevolmente) soprastante 

soletta in c.a.. 

La tettoia, anch’essa in leggera pendenza, ha struttura metallica con lamiera grecata ed ha più punti di ap-

poggio: il principale è sulla muratura del fabbricato in muratura C1, un altro è sulla parete in c.a. del fabbri-

cato adiacente di altra proprietà, un altro è costituito da una colonnina in acciaio a ridosso del corpo B1; un 

ultimo, presumibile, appoggio è sullo sporto di gronda del fabbricato C2. 



 40

È stata notata una lesione sulla muratura fra i blocchi della parete lunga posteriore. Potrebbe trattarsi di un 

cedimento fondale locale, ma la questione non è stata approfondita in quanto ritenuta non rilevamente ai 

fine della presente perizia. 

- Le strutture del corpo C2 sono separate dalla muratura del corpo C1 tramite un giunto tecnico di ampiezza 

circa 5 cm. Le strutture verticali del corpo C2, che non sono a vista, hanno spessore 30 cm circa: presumi-

bilmente si tratta di pareti in c.a.. La copertura, che è in leggera pendenza, è in lastre tipo Predalles o in la-

stre prefabbricate alveolari in c.a.. Lo sporto di gronda (B = 40 cm) è in c.a.. 

- La tettoia C3 ha struttura in acciaio con montanti, travi reticolari, arcarecci e lamiera grecata. Essa, 

all’estremità Nord, è in appoggio sul corpo C2. 

Distribuzione architettonica degli spazi 

La distribuzione architettonica degli spazi è ben descritta dalla planimetrie catastale riportata nella pagina pre-

cedente e nell’Allegato B.1.1. 

Tabelle riepilogative “vani”27 

Corpo C128 Superficie (mq) Altezza (m) 

1 Magazzino con compressori  Med. 2.75 

2 Deposito vernici  Med. 2.75 

 Totale vani 1 + 2 30.9  

3 Tettoia 34.0 3.50 

 Totale 64.9  
 

Corpo C229 Superficie (mq) Altezza (m) 

4 Deposito / Laboratorio vernici  Med. 3.15 

5 Magazzino  Med. 3.15 

 Totale vani 4 + 5 62.5  

 Totale 62.5  
 

Corpo C3 Superficie (mq) Altezza (m) 

6 Tettoia ∼ 40.0 Med. 4.20 

 Totale ∼ 40.0  

                                                           

27  Le altezze riportate sono quelle interne dei vani. 
28  Le superfici considerate sono quelle “commerciali”, cioè al lordo delle pareti perimetrali. 
29  Le superfici considerate sono quelle “commerciali”, cioè al lordo delle pareti perimetrali. 
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Descrizione finiture 

- CORPO C1 

Il fabbricato del corpo C1 è intonacato all’esterno (lato piazzale) ma non sulle pareti interne. 

Il pavimento è costituito da un massetto di cemento. 

Le porte di ingresso sono in ferro verniciato. 

- CORPO C2 

Il fabbricato del corpo C1 è intonacato all’esterno (lato piazzale) e sulle pareti interne (intonaco di tipo “gratto-

nato”). Le pareti ed i soffitti interni sono tinteggiati. 

Il pavimento interno e la soglia di separazione dal piazzale esterno sono in piastrelle. 

Le porte di ingresso sono in ferro verniciato con specchiature superiori trasparenti. 

- CORPO C3 

È presente una baraccatura in lamiera grecata sui lati Sud ed Est. Il pavimento è in cemento. 

I canali di gronda ed i discendenti pluviali di tutti i fabbricati sono in lamiera. 

Descrizione impianti30 

I tre corpi sono dotati di impianto elettrico a vista con illuminazione a soffitto. 

Il corpo C2 è dotato di condizionatore d’aria. 

 

Si riportano di seguito fotografie relative a quanto so-

pra descritto. 

 
 C1 – Vano 1 

                                                           

30  Si precisa che per gli impianti descritti non è stato possibile reperire i relativi certificati di conformità. 
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C1 – Vano 2 C2– Vano 3 

  
C2– Vano 4 C3 
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B.2.6 BLOCCO DI FABBRICATI “D” 

Descrizione generale e breve analisi storica 

Il blocco di fabbricati “D” può essere scomposto nelle due porzioni D1 e D2 ben distinte fra loro (vd. stralcio 

planimetria catastale seguente). 

 

Il corpo qui denominato D1 è una tettoia caratterizzata da una copertura su due livelli, presumibilmente edifi-

cata fra la fine degli anni ’90 ed i primi anni del 2000, che accoglie n. 2 forni per verniciatura. Il forno più gran-

de (da 15 m) è ubicato nella parte più alta e più ampia in pianta (orientativamente 205 mq), mentre quello più 

piccolo (da 10 m) è ubicato nella parte più bassa e meno ampia della tettoia (orientativamente 100 mq). 

Il corpo D2, che è adibito a magazzino, in base alla documentazione reperita, è stato edificato nei primissimi 

anni del 2000, laddove in precedenza era presente un fabbricato analogo ma più corto, che è stato demolito a 

seguito di un incendio. Questo fabbricato (D2) è molto più regolare del D1, sia per caratteristiche geometriche 

che per caratteristiche costruttive; esso ha ingombro planimetrico pari a 12 x 43.65 m (circa 524 mq), al netto 

dello sporto di gronda anteriore di larghezza 2 m. 

Blocco C 

D1 parte alta 

D2 

D1 parte bassa 
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Strutture 

Le strutture fuori terra di entrambi i corpi sono in acciaio; in particolare quella a protezione dei forni, volendo 

dare un giudizio qualitativo sommario, appare più “caotica”. 

La struttura del fabbricato D1 è con colonne (alcuni principali – HEA 160, altri da considerarsi come “puntelli 

secondari”), travi reticolari (anche a sbalzo), arcarecci e lamiera grecata zincata. 

La struttura del fabbricato D2 è composta da: telai trasversali con colonne HEA 200, traversi fra i pilastri con 

tiranti inferiori disposti a V, travi reticolari longitudinali sul lato frontale (allo scopo di ridurre il numero dei pila-

stri in corrispondenza delle aperture). La copertura è con arcarecci, lamiera grecata zincata e controventi di 

falda. Lo sporto di gronda anteriore è realizzato con mensole allineate con i telai trasversali, sostenute da pun-

toni compressi. Le fondazioni sono costituite da plinti in c.a. con cordoli di collegamento. Sul lato longitudinale 

posteriore, lungo l’allineamento fra le colonne, è presente un muretto in c.a. di altezza circa 1 m. 

Distribuzione architettonica degli spazi, finiture ed impianti31 

La distribuzione architettonica degli spazi è ben descritta dalla planimetrie catastale riportata nella pagina pre-

cedente e nell’Allegato B.1.1. 

Il corpo D1 è difatto una tettoia aperta; una baraccatura verticale è presente solamente fra la copertura della 

parte alta e la copertura della parte bassa. Il corpo D2 è chiuso su quattro lati con baraccatura in lamiera gre-

cata in corrispondenza di due porzioni d’estremità (per un lunghezza complessiva di circa 30 m), mentre nella 

parte centrale (di lunghezza circa 17 m) lato piazzale, è aperto. 

Le altezze massime del corpo D1 sono: circa 7.70 m nella parte alta e circa 5.30 m nella parte bassa; l’altezza 

massima del corpo D2 è circa 5.25 m. 

La pavimentazione a terra è ovunque in cemento. Il corpo D2 è illuminato da lampade a soffitto. 

Si riportano di seguito fotografie relative a quanto sopra descritto. 

  
Vista d’insieme del blocco D da Nord - Ovest Vista frontale del corpo D1 parte alta 

                                                           

31  Si precisa che per gli impianti descritti non è stato possibile reperire i relativi certificati di conformità. 
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Altre fotografie blocco D 
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B.3 CONTROLLO CATASTALE, URBANISTICO ED AUTORIZZAZONI VARIE 

B.3.1 CONTROLLO PLANIMETRIE CATASTALI ED ANALISI PIANO DI FABBRICAZIONE 

Planimetrie catastali 

Le planimetrie catastali riportate nell’Allegato B.1.1, redatte dal Geom.  e depositate in data 

01/12/2010 presso (l’allora) Agenzia del Territorio, corrispondono nella sostanza all’effettivo stato dell’immobile 

sia in termini di ingombri planimetrici che di destinazioni d’uso. 

Le difformità rilevate fra stato reale e planimetrie catastali, peraltro, a parere dello scrivente, non sostanziali32, 

sono state già illustrate nel Capitolo B.2.3 – Distribuzione architettonica degli spazi, al quale si rimanda. 

Analisi Piano di Fabbricazione 

Con riferimento al vigente “Piano di Fabbricazione” del Comune di Campello sul Clitunno, approvato con 

D.P.G.R. n. 479 del 09/10/1985 e ss.mm.ii., reperito presso l’ufficio “Urbanistica” del comune stesso, il terreno 

del complesso industriale ricade in “D1 – Zona per insediamenti produttivi”. 

Nell’Allegato B.3.1 si riporta uno stralcio del P.d.F. e delle relative norme tecniche di attuazione (N.T.A.), com-

presa la documentazione di variante all’Art. 933. 

Gli interventi ammessi su questo terreno di proprietà CAR.IND. sono disciplinati dagli artt. 1, 2, 3 e 9 delle 

N.T.A.. In particolare, in base a quanto prescritto, l’Indice di copertura (IC)34 consentito è pari al 60%. Partendo 

dalla superficie fondiaria del lotto pari a circa 10.500 mq e tenendo conto che l’area di sedime già edificata è 

pari a circa 4.950 mq, l’attuale IC è pari al 47% circa. Si deduce che nel lotto, nel rispetto dei rimanenti para-

metri urbanistici, è ancora possibile costruire fabbricati corrispondenti ad un’area complessiva di sedime pari a 

circa 1.350 mq. 

Si precisa che in base al suddetto Art. 9 delle N.T.A. la zona D1 destinata ad attività produttive non è soggetta 

a vincolo paesaggistico ed ambientale. 

B.3.2 CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ URBANISTICA 

Il controllo della regolarità urbanistica dell’edificato è stato effettuato sulla base della documentazione tecnica 

messa disposizione da CAR.IND. e sulla base di quella visionata / reperita presso lo studio tecnico del Geom. 

35 e presso l’ufficio “Urbanistica” del Comune di Campello sul Clitunno. 

                                                           

32  L’incidenza di queste difformità è nulla in termini di classamento catastale e praticamente trascurabile in termini di rendita. 
33  Il tecnico comunale Geom.  ha spiegato che per un mero errore di “dimenticanza”, l’ultima variante al P.d.F., a 

firma Arch.  del maggio 2008 e riportata in allegato, non ha tenuto conto della variante al P.d.F.del 1995, riguardan-
te l’Art. 9 dello stesso, in base al quale l’Indice di copertura consentito in zona D1 è pari al 60% e non al 40%. 

34  Per Indice di copertura si intende il rapporto espresso in percentuale fra l’area di sedime delle costruzioni edificate e la superficie 
fondiaria del lotto. 

35  Il Geom.  di Spoleto è il tecnico di riferimento dell’azienda. 
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Blocco di fabbricati “A” - (vd. Allegato B.3.2.1) 

Il corpo di fabbrica A1 è stato realizzato sulla base di un progetto dell’Ing.  di Terni, approvato dal Co-

mune di Campello sul Clitunno (CCsC) in data 21/01/196436. 

Pochi anni dopo il capannone fu oggetto di lievi modifiche autorizzate dal CCsC in data 15/01/1968. 

L’Autorizzazione di Agibilità di tale fabbricato è stata rilasciata dal CCsC in data 31/08/1973. 

Il corpo di fabbrica A2 è stato realizzato in ampliamento al corpo A1 sulla base di un progetto del Geom. -

 autorizzato con Permesso di Costruzione n. 1759, rilasciato dal CCsC in data 23/06/197337. 

Per il corpo di fabbrica A2 è stata rilasciata dal CCsC Autorizzazione di Agibilità in data 24/02/1989. 

Per il soppalco del Corpo A1 in corrispondenza della prima campata strutturale dall’estremità Nord non è stato 

possibile reperire alcuna autorizzazione. 

Per il soppalco del Corpo A2 in corrispondenza della seconda campata strutturale dall’estremità Nord non è 

stato possibile reperire alcuna autorizzazione. 

Per la realizzazione del soppalco del Corpo A1 in corrispondenza della seconda campata strutturale 

all’estremità Nord, nel 2002 venne presentata al Comune di Campello dal Geom.  una pratica, che ha 

superato l’esame della commissione edilizia comunale, ma che, però, non è stata portata a termine38. 

Per la tettoia A3, per la tettoia “parzialmente aggettante” in fondo al fabbricato A2 e per la pensilina adibita a 

parcheggio auto non è stato possibile reperire alcuna autorizzazione. 

Riepilogando: i due corpi principali A1 ed A2 del blocco A risultano agibili in conformità alle concessioni edilizie 

del 1964 e del 1973; la tettoia A3 e quella posteriore “parzialmente aggettante”, così come i soppalchi interni 

al fabbricato A1 e quello in corrispondenza della seconda campata strutturale del fabbricato A2 risultano, inve-

ce, non autorizzati. 

Le tettoie non autorizzate potranno essere regolarizzate mediante accertamento di conformità ai sensi degli 

Artt. 154 e 143 della L.R. n. 1 del 2015 e, successivamente, per le stesse potrà essere richiesta al CCsC 

l’agibilità ai sensi degli Artt. 137 e 138 della L.R. n. 1 del 2015. 

I soppalchi interni non autorizzati potranno essere regolarizzati, così come l’apertura esterna nel fabbricato A2 

per l’accesso al box removibile sotto alla tettoia A3, mediante accertamento di conformità ai sensi degli Artt. 

154, 144 e/o 146 della L.R. n. 1 del 2015 e, successivamente, per le stesse opere, attualmente non autorizza-

te, potrà essere richiesta al CCsC l’agibilità ai sensi degli Artt. 137 e 138 della L.R. n. 1 del 2015. 

La pensilina adibita a parcheggio auto, qualora a causa della copertura in pannelli tipo sandwich (anziché in 

teli) non si riesca a dimostrare che si tratti di Opera Pertinenziale ai sensi della lettera l), Comma 3, dell’Art. 21 

                                                           

36  Il progetto approvato prevedeva un capannone di forma rettangolare monopiano, cioè senza soppalchi interni. 
37  Il progetto del 1973 prevedeva un corpo di fabbrica in ampliamento di forma rettangolare, monopiano per tutta la sua estensione, 

ad eccezione dell’ estremità Nord del fabbricato, dove, in corrispondenza della prima campata strutturale, era previsto un sop-
palco per locali ad uso ufficio. 

38 La citata pratica edilizia del 2002, oltre all’ampliamento interno al fabbricato A1, contemplava anche il progetto dell’ampliamento 
del corpo B3 corrispondente al vano individuato in questa perizia con il n. 18. 
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della L.R. n. 2 del 2015 eseguibile senza titolo abilitativi, potrà essere regolarizzata mediante accertamento di 

conformità ai sensi degli Artt. 154 e 143 della L.R. n. 1 del 2015 e successivamente, per la stessa, potrà esse-

re richiesta al CCsC l’agibilità ai sensi degli Artt. 137 e 138 della L.R. n. 1 del 2015. 

La difformità fra stato reale e stato autorizzato relativa alle tramezzature interne al piano primo del corpo A2 in 

corrispondenza della prima campata strutturale, non comportando incrementi di superficie del fabbricato, non 

determinando cambi di destinazione d’uso e non interessando le strutture dei fabbricati, sono legittime ai sensi 

dell’Art. n. 7, Comma 1, Lettera g) della L.R. n. 1/2015. 

Blocco di fabbricati “B” - (vd. Allegato B.3.2.239) 

Il corpo di fabbrica B1 è stato realizzato con Concessione Edilizia rilasciata dal CCsC in data 23/09/1980. 

Con la Concessione in Sanatoria del CCsC n. 161/93 del 18/09/1993 sono state sanate irregolarità nei pro-

spetti del corpo B1 e sono stati regolarizzati il corpo B2 e parte del corpo B3, corrispondente agli attuali vani 

individuati in questa perizia con i nn. 13, 14, 15 e 16. In merito a questa parte del corpo B3 si precisa che, dal 

confronto fra gli elaborati grafici allegati a tale concessione in sanatoria e lo stato attuale, risulterebbero non 

perfettamente conformi la posizione della porta esterna e della finestra del locale n. 15 e la posizione della 

porta del locale n. 13; per i vani individuati con i nn. 14, 15 e 16, inoltre, l’effettivo uso (uso ufficio) non risulta 

conforme all’uso (magazzino) riportato nelle planimetrie autorizzate. 

Per i corpi B1 e B2 nell’anno 1993 venne presentata al CCsC da parte CAR.IND. una richiesta di rilascio del 

certificato di agibilità, al quale il Comune ha risposto richiedendo documentazione in materia di normativa si-

smica, prevenzione incendi, impianti tecnologici, in materia di norme di igiene, sicurezza, etc.. Da quanto è 

stato possibile comprendere, CAR.IND. ha fornito documentazione in materia di normativa sismica, impianti-

stica ed altro ma non ha portato a termine la pratica in materia di prevenzione incendi presso il Comando dei 

Vigili del Fuoco40. 

La porzione del corpo B3 corrispondente al vano individuato in questa perizia con il n. 17 è stato autorizzato 

dal CCsC con Concessione Edilizia n. 28/96 del 19/09/1996. Con la stessa concessione è stata, di fatto, auto-

rizzata anche la tettoia esterna al corpo B3, individuata in questa perizia con il n. 19. Si precisa che dal con-

fronto fra gli elaborati grafici allegati a tale concessione e lo stato attuale, risulterebbero modificate le finestre 

del vano 17 che da progetto davano sul piazzale: in particolare, non sono state realizzate due finestre separa-

te ma una finestra unica. 

Per la porzione del corpo B3 corrispondente al vano individuato in questa perizia con il n. 18, nel 2002 venne 

presentata al Comune di Campello dal Geom.  una pratica, che ha superato l’esame della commissione 

                                                           

39  Per motivi di brevità di esposizione non si allega la documentazione reperita presso l’ufficio urbanistica del Comune di Campello 
sul Clitunno e già depositata da CAR.IND., utile ai fini dell’ottenimento del Certificato di Agibilità dei corpi B1 e B2. 

40  Dalla documentazione reperita, non allegata per non appesantire troppo l’esposizione, risulta che la proprietà ha presentato in 
data 10/03/2011 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, sulla scorta di documentazione tecnica prodotta dal Per. 
Ind. , la richiesta di parere di conformità antincendio, per adeguamento dei processi produttivi, inerenti l’attività n. 21 
di cui al D.M. 16/02/1982. In base a quanto riferito dal Sig.  questa pratica è attualmente sospesa. 
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edilizia comunale, ma che, però, non è stata portata a termine41. 

Per il piccolo fabbricato adibito a centrale termica in aderenza al corpo B1 (classificabile come Opera Perti-

nenziale ai sensi della lettera c), Comma 4, dell’Art. 21 della L.R. n. 2 del 2015) non è stato possibile reperire 

alcuna autorizzazione. 

Per la pensilina adibita a parcheggio auto non è stata reperita alcuna autorizzazione. 

Riepilogando: i due corpi principali B1 ed B2 del blocco B risultano essere conformi ai titoli abilitativi rilasciati 

dal CCsC; il corpo B3 ad eccezione della porzione relativa al vano individuato con il n. 18 risulta conforme ai 

titoli abilitativi acquisiti con concessione in sanatoria nel 1993 in termini di volumi edificati ma non in termini di 

disposizione delle aperture esterne ed in termini di uso dei vani; il vano n. 18 del corpo B3, il piccolo fabbricato 

adibito a centrale termica in aderenza al corpo B1 e la pensilina adibita a parcheggio auto non risultano, inve-

ce, essere stati autorizzati; per nessuna parte del blocco B è stato rilasciato alcun certificato di agibilità che 

potrà essere richiesto al CCsC ai sensi degli Artt. 137 e 138 della L.R. n. 1 del 2015. 

Il vano 18 non autorizzato potrà essere regolarizzato mediante accertamento di conformità ai sensi degli Artt. 

154 e 143 della L.R. n. 1 del 2015 e, successivamente, per lo stesso, potrà essere richiesta l’agibilità ai sensi 

degli Artt. 137 e 138 della L.R. n. 1 del 2015. 

Il vano adibito a centrale termica in aderenza al corpo B1 non autorizzato, qualora non venisse smantellato, 

potrà essere regolarizzato mediante accertamento di conformità ai sensi degli Artt. 154 e 146 della L.R. n. 1 

del 2015. 

La pensilina adibita a parcheggio auto è classificabile come Opera Pertinenziale ai sensi della lettera l), Com-

ma 3, dell’Art. 21 della L.R. n. 2 del 2015 e, pertanto, pienamente legittima42. 

Le aperture esterne presenti nel corpo B3, difformi rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici autorizzati, 

potranno essere regolarizzate mediante accertamento di conformità ai sensi degli Artt. 154, 144 e/o 146 della 

L.R. n. 1 del 2015. 

La difformità in termini di uso nei vani individuati con i nn. 14, 15 e 16 potrà essere corretta, a parere dello 

scrivente, con pratica C.I.L. (comunicazione di inizio lavori) ai sensi dell’Art. 118, Comma 2, Lettera d) della 

L.R. n. 1/2015 e dell’Art. 155 della stessa L.R.. In alternativa, se richiesto dall’ufficio tecnico comunale, la cor-

rezione potrà essere attuata con S.C.I.A. ai sensi dell’Art. 124 della L.R. n. 1 del 2015. 

                                                           

41  La citata pratica edilizia del 2002, oltre all’ampliamento del corpo B3 corrispondente al vano individuato in questa perizia con il n. 
18, contemplava il progetto dell’ampliamento interno al fabbricato A1, menzionato nel precedente paragrafo. 

42  A parere dello scrivente e con il conforto del tecnico comunale Geom. , l’ancoraggio a terra di questa pensilina 
con tirafondi “non può essere considerata opera fondale”. In caso contrario quanto riportato nella lettera l) del Comma 3 dell’Art. 
21 della L.R. n. 2 del 2015 non avrebbe senso; infatti non è pensabile realizare gazebo o pergolati senza un minimo di ancorag-
gio a terra (si pensi all’azione del vento). 
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Blocco di fabbricati “C” - (vd. Allegato B.3.2.3) 

Il corpo di fabbrica C1 è stato regolarizzato con la Concessione in Sanatoria del CCsC n. 161/93 del 

18/09/1993. 

Il corpo di fabbrica C2 in base a quanto riportato in una perizia tecnica del Geom.  datata 16/06/2003, 

della quale si allega uno stralcio, sarebbe stato autorizzato, insieme ad una tettoia metallica del blocco D, con 

Concessione Edilizia n. 14 del 2000 rilasciata dal CCsC. Purtroppo l’unico documento ufficiale (con il timbro 

del CCsC) relativo alla citata concessione edilizia, che è stato possibile reperire43, è il solo atto rilasciato 

dall’ufficio tecnico del CCsC, mentre non è stato possibile reperire gli allegati grafici44. Lo stato reale è, co-

munque, effettivamente conforme con quanto riportato nell’elaborato grafico, non timbrato, reperito presso 

CAR.IND., a suo tempo redatto dal Geom.  qui allegato. Il sottoscritto, pur in assenza di carte ufficiali, 

dalla documentazione che è stato possibile reperire (perizia del Geom.  ed elaborati grafici non ufficiali 

dello stesso geometra), non può far altro che ritenere che quanto costruito sia a tutti gli effetti conforme al pro-

getto autorizzato45. 

Per la tettoia C3 e per la tettoia esterna al corpo C1 non è stato possibile reperire alcuna autorizzazione. 

Riepilogando: il corpo C1 è conforme al titolo abilitativo acquisito; per il corpo C2, ribadite le incertezze in meri-

to a quanto effettivamente autorizzato con Concessione Edilizia n. 14 del 2000, il sottoscritto ritiene che ci sia-

no i margini per supporre che tale fabbricato sia conforme al suddetto titolo abilitativo rilasciato dal CCsC; le 

due tettoie non risultano essere autorizzate; per nessuna parte del blocco C è stato rilasciato alcun certificato 

di agibilità che potrà essere richiesto al CCsC ai sensi degli Artt. 137 e 138 della L.R. n. 1 del 2015. 

Le tettoie non autorizzate potranno essere regolarizzate mediante accertamento di conformità ai sensi degli 

Artt. 154 e 143 della L.R. n. 1 del 2015. 

                                                           

43  La copia degli elaborati grafici ufficiali agli atti  presso l’ufficio tecnico comunale non è rintracciabile. 
44  La precisazione è doverosa in quanto nell’atto reperito viene citata esplicitamente la sola tettoia metallica del blocco D ma non il 

corpo C2. 
45  È opportuno precisare che per il fabbricato C2 in questione esisteva una precedente autorizzazione, contestuale alla concessio-

ne in sanatoria del 1993 (vd. Allegato B.3.2.2), che prevedeva un corpo di fabbrica più piccolo rispetto a quello che sembrerebbe 
essere stato autorizzato nel 2000. 
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Blocco di fabbricati “D” - (vd. Allegato B.3.2.4) 

Per il corpo di fabbrica D1 il CCsC ha rilasciato la Concessione Edilizia n. 114/2003 del 08/07/200346. 

L’eseguito non risulta conforme al progetto. La tettoia a copertura dei due forni era infatti, da progetto, era su 

un solo livello, mentre quella realizzata è su due livelli; in particolare la quota massima della tettoia realizzata 

più grande è più alta di quella unica di progetto, mentre la quota massima della tettoia realizzata più piccola è 

più bassa di quella unica di progetto. Inoltre, il progetto prevedeva una seconda tettoia oltre a quella a coper-

tura dei forni, di raccordo fra la prima ed il corpo B, che nella realtà non è stata più realizzata. 

Per il corpo D2 il CCsC ha rilasciato la Concessione Edilizia n. 14 del 200047. Come spiegato per il fabbricato 

C2, non è stato possibile reperire gli elaborati grafici ufficiali di progetto relativi a tale concessione; anche per il 

fabbricato D2 è comunque stato reperito un disegno non timbrato, redatto dal Geom.  qui allegato48. Dal 

confronto fra tale disegno “ufficioso”, per il quale a parere dello scrivente ci sono validi motivi perché possa 

essere ritenuto corrispondente a quello autorizzato, e lo stato reale, risulta innanzi tutto che l’eseguito è più 

corto rispetto al progetto di circa 3 m; inoltre, il muro posteriore che nel progetto era previsto alto quanto la tet-

toia, in realtà è stato eseguito più basso. 

Riepilogando: ribadita l’incertezza in merito a quanto effettivamente approvato con la Concessione Edilizia n. 

14 del 2000, entrambi i fabbricati D1 e D2 risultano essere non esattamente conformi ai rispettivi titoli abilitativi 

acquisiti; per entrambi i corpi del blocco D non è stato rilasciato alcun certificato di agibilità che potrà essere 

richiesto al CCsC ai sensi degli Artt. 137 e 138 della L.R. n. 1 del 2015. 

Le difformità riscontrate (con certezza per il corpo D1 ed ipotizzate per il corpo D2) potranno essere regolariz-

zate mediante accertamento di conformità ai sensi degli Artt. 154 e 145 della L.R. n. 1 del 2015. 

                                                           

46  Dalle planimetrie allegate a questa concessione edilizia, risulta per il corpo C2 un’estensione in pianta 5 x 12.5 m, mentre per il 
corpo D2 risulta una lunghezza di circa 46 m. Tali dimensioni sono congruenti con quelle riportate negli elaborati grafici non uffi-
ciali che sono stati reperiti, riferiti alla concessione edilizia n. 14 del 2000; ciò è un punto a favore della validità di tali elaborati 
grafici non ufficiali. 

47  Per motivi di completezza di esposizione, si riporta che la tettoia, andata distrutta a causa di un incendio, menzionata nel prece-
dente Paragrafo B.2.6, sostituita da quella (D2) autorizzata nel 2000, era stata edificata con Concessione del CCsC  n. 333/88 
del 1988. 

48  Per motivi di dimensioni dei disegni reperiti, del prospetto frontale e delle planimetrie si riporta in allegato solamente uno stralcio 
da cui si evince che la lunghezza totale di progetto era circa 46.3 m. 
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B.4 STIMA DELL’IMMOBILE 

Il riferimento principale per la stima è il mercato immobiliare per la zona industriale/artigianale/commerciale nel 

Comune di Campello sul Clitunno e più in generale nello spoletino; mercato che in questo periodo è poco di-

namico ma non del tutto fermo. 

L’immobile è poco distante e facilmente raggiungibile dalla S.R. (“vecchia statale Flaminia”) a 2 corsie, che è 

la strada con migliore esposizione commerciale della valle fra Spoleto e Foligno. Nelle immediate vicinanze 

sono presenti altre attività industriali, artigianali e commerciali, per quanto risaputo, piuttosto “vivaci”. Servizi 

quali bar, tabaccherie, poste, bancomat, caserma dei carabinieri, etc. sono presenti a poca distanza nella vici-

na frazione di La Bianca. 

Nella stima si è tenuto conto: dello stato dell’immobile (stato delle strutture, grado di manutenzione, stato degli 

impianti presenti, qualità delle finiture), della sua ubicazione e del contesto nel quale è inserito, della sua de-

stinazione d’uso, dei servizi presenti, degli accessi, delle superfici libere e della potenzialità edificatoria resi-

dua. 

Tenendo conto di quanto sopra e delle osservazioni contenute nel precedente Paragrafo B.3, la stima 

dell’immobile può essere effettuata con il metodo sintetico-comparativo, moltiplicando le superfici rilevate per il 

valore a metro quadrato di beni similari. 

Sulla scorta di quanto sopra, sono stati attribuiti i seguenti valori: 

− Blocco “A” 

− α1 - Superficie “commerciale” officina, locali deposito, rimessa e ripostiglio € 380,00/mq 

− α2 - Superficie “utile” locali affittati a Master Pubblicità € 680,00/mq 

− α3 - Superficie “utile” uffici piano primo e relativa scala € 890,00/mq 

− α4 - Superficie tettoia A3 € 50,00/mq 

− α5 - Superficie tettoia “parzialmente aggettante” € 35,00/mq 

− Blocco “B” 

− β1 - Superficie “commerciale” officina € 350,00/mq 

− β2 - Superficie “commerciale” magazzino € 400,00/mq 

− β3 - Superficie “commerciale” WC, spogliatoi e docce € 500,00/mq 

− β4 - Superficie “commerciale” scala e piano primo corpo B2 € 730,00/mq 

− β5 - Superficie “utile” CT corpo B3 € 560,00/mq 

− β6 - Superficie “utile” uffici corpo B3 € 850,00/mq 

− β7 - Superficie tettoia corpo B3 € 250,00/mq 
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− Blocco “C” 

− γ1 - Superficie “commerciale” corpi C1 e C2 € 350,00/mq 

− γ2 - Superficie tettoia esterna a corpo C1 € 30,00/mq 

− γ3 - Superficie tettoia C3 € 30,00/mq 

− Blocco “D” 

− δ1 - Superficie “commerciale” corpo D1 € 85,00/mq 

− δ2 - Superficie “commerciale” corpo D2 € 200,00/mq 

− Superficie esterna non coperta € 30,00/mq 

Sulla base di questi valori: 

− Blocco “A” 

- Superficie α1 €/mq 380,00 x 1714,3mq = € 651.434,00 

- Superficie α2 €/mq 680,00 x 101,5mq = € 69.020,00 

- Superficie α3 €/mq 890,00 x 273,8mq = € 243.682,00 

- Superficie α4 €/mq 50,00 x 317,2mq = € 15.860,00 

- Superficie α5 €/mq 35,00 x 53,4mq = € 1.869,00 

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

Valore complessivo Blocco “A”: € 981.865,00 

− Blocco “B” 

- Superficie β1 €/mq 350,00 x 1509,4mq = € 528.290,00 

- Superficie β2 €/mq 400,00 x 60,0mq = € 24.000,00 

- Superficie β3 €/mq 500,00 x 32,2mq = € 16.100,00 

- Superficie β4 €/mq 730,00 x 106,3mq = € 77.599,00 

- Superficie β5 €/mq 560,00 x 7,3mq = € 4.088,00 

- Superficie β6 €/mq 850,00 x 85,0mq = € 72.250,00 

- Superficie β7 €/mq 250,00 x 21,0mq = € 5.250,00 

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

Valore complessivo Blocco “B”: € 727.577,00 

− Blocco “C” 

- Superficie γ1 €/mq 350,00 x 93,4mq = € 32.690,00 

- Superficie γ2 €/mq 30,00 x 34,0mq = € 1.020,00 

- Superficie γ3 €/mq 30,00 x 40,0mq = € 1.200,00 

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

Valore complessivo Blocco “C”: € 34.910,00 
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− Blocco “D” 

- Superficie δ1 €/mq 85,00 x 305,0mq = € 25.925,00 

- Superficie δ2 €/mq 200,00 x 524,0mq = € 104.800,00 

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

Valore complessivo Blocco “D”: € 130.725,00 

- Superficie esterna non coperta €/mq 30,00 x 5170,0mq = € 155.100,00 

Sommando i valori dei singoli blocchi si ottiene un valore complessivo di: € 2.030.177,00 

Arrotondando si ottiene il valore di: € 2.030.000,00 . 

  (Duemilionitrentamila Euro) . 
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C VALUTAZIONE DELL’APPEZZAMENTO DI TERRENO 

C.1 DATI CATASTALI, PROVENIENZA IMMOBILE E STATO DI POSSESSO 

Dati Catastali 

L’appezzamento di terreno oggetto di stima è ubicato nel Comune di Campello sul Clitunno ed è individuato 

dalle quattro particelle contigue di seguito elencate. 

Ord. Catasto Foglio Part. Qualità 
Superf. 

mq 
Redd. Dom. 

€ 
Redd. Agr. 

€ 

1 Terreni 

Comune di Campello s. C. 

234 912 Seminativo 

arborato 

7.465 26,99 32,77 

2 Terreni 

Comune di Campello s. C. 

234 913 Seminativo 

arborato 

605 2,19 2,66 

3 Terreni 

Comune di Campello s. C. 

234 914 Seminativo 

arborato 

110 0,40 0,48 

4 Terreni 

Comune di Campello s. C. 

234 915 Seminativo 

arborato 

115 0,42 0,50 

 

Le quattro particelle, intestate con piena proprietà a CAR.IND. S.p.A., risultano dal frazionamento della prece-

dente Part. 630 del Foglio 34 avente superficie pari a 8295 mq.. 

Per le visure e le planimetrie catastali si veda l’Allegato C.1.1.. 

Provenienza immobile 

L’appezzamento di terreno è pervenuto a CAR.IND. S.p.A. da . attraverso , 

per mezzo dell’atto di compravendita del Notaio , datato 13/07/2009 (vd. Allegato C.1.2). 

Stato di possesso 

Con verbale di accordo (vd. Allegato C.1.349) fra R.F.I. S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) rappresentata 

da Italferr S.p.A. e CAR.IND. S.p.A. firmato nell’anno 2013, è stato definito l’esproprio, per causa di pubblica 

utilità (ex Art. 40 Testo Unico in materia di espropri approvato con D.P.R. 08/06/2001), di una porzione della 

Part. 630 del Foglio 34 del Comune di Campello sul Clitunno a favore del gestore della linea ferroviaria. 

In particolare, con il suddetto verbale CAR.IND. riconosce che la R.F.I. S.p.A. potrà disporre in modo pieno ed 

esclusivo della porzione di terreno espropriata, corrispondente alle Part. 913, 914 e 915 di superficie catastale 

complessiva pari a 830 mq50. Conseguentemente rimane a piena disposizione di CAR.IND. il terreno corri-

spondente alla sola Part. 912. 

                                                           

49  Osserviamo, per motivi di completezza di esposizione, che la copia del verbale messo a disposizione da CAR.IND. non riporta la 
firma di Italferr; CAR.IND. ha comunque confermato al sottoscritto l’effettiva liquidazione da parte R.F.I. dell’indennizzo pattuito. 

50  È stata rilevata la non esatta rispondenza, peraltro non sostanziale a parere del sottoscritto, fra i mq della superficie espropriata 
da visure catastali e quelli riportati nel Quadro A del verbale di accordo. 
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C.2 DESCRIZIONE IMMOBILE 

Il terreno in oggetto, che ha forma planimetrica ad “elle”, è ubicato nella zona agricola del Comune di Campel-

lo sul Clitunno compresa fra la “vecchia statale Flaminia” a 2 corsie (attualmente strada regionale) e la zona 

industriale con il complesso industriale descritto nel capitolo precedente. Per la precisione la particella di ter-

reno confina (ad Est) con la strada regionale all’altezza del km 135,6 circa. Dal punto di vista topografico la 

superficie del terreno è in leggera pendenza con la quota inferiore, ad una altitudine di circa 230 m s.l.m., pro-

prio in corrispondenza del confine con la suddetta strada; in particolare la quota inferiore del terreno si trova 

più alta del piano stradale di circa 1 m. 

 

Il terreno confina (vd. Allegato C.2): 

- sui lati Nord ed Est, fra i due rami della “elle”, con la Part. 628, intestata da visura catastale, a  

 ed attualmente sede dell’attività  

- sul tratto del lato Est a Sud di  con la strada regionale; 

- sul lato Sud con il terreno individuato dalla ex Part. 629, attualmente frazionata a causa di esproprio da pa-

re di R.F.I. nelle Partt. 909, 910 e 911; intestate da visure catastali ai Sig.ri  

- sul lato Ovest con la Part. 631, la quale da visura catastale risulta essere intestata, come la ex Part. 629, ai 

Sig.ri ; 

- sul tratto del lato Nord con la Part. 632 (più avanti si spiegherà che questo tratto di confine è privo di recin-

zione), anch’essa intestata da visura catastale ai Sig.ri  

Attualmente il terreno non è direttamente raggiungibile in automobile dalla strada regionale a causa del sum-

menzionato dislivello e di un piccolo fosso in prossimità del confine; esso può essere raggiunto in automobile, 

FERROVIA 

FLAMINIA 
2 CORSIE 

P.632 

ex Part. 630 
P.631 

P.628 

ex Part. 629 
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senza servitù di passaggio, da Nord, passando attraverso la Part. 62851, oppure da Sud (spigolo Sud – Est), 

passando attraverso l’ex Part. 62952. 

Il terreno, che è attraversato da cavi aerei della corrente elettrica, e che in questa estate (2016) è stato semi-

nato a girasole, è recintato con rete metallica in parte a rombi ed in parte tipo “Orsogrill”. In realtà, per essere 

precisi, tale recinzione non segue esattamente tutti i tratti del perimetro della particella catastale; infatti non è 

presente sul tratto lato Nord a confine con la Part. 632 (nella vista aerea precedente tale tatto di confine è evi-

denziato con linea rossa); inoltre, sul lato Est, a confine con la strada regionale, la recinzione è arretrata di di-

versi metri rispetto alla strada, con un ampio slargo (circa 200 mq) in prossimità della Part. 62853. Proprio in 

corrispondenza di tale slargo sono presenti due cancelli in ferro verniciato: uno fra la Part. 628 ed il terreno 

oggetto di stima54 ed un secondo fra la porzione di terreno esterna alla recinzione e quella interna. All’interno 

della recinzione lungo i tratti, Ovest, Sud ed Est (lato strada regionale) sono presenti, a modo di siepe, piante 

di alloro (o “tipo alloro”). 

Si riporta di seguito una documentazione fotografica del terreno. 
 

  
Vista-da-Ovest (dalla strada verso la Chiesa della Madonna delle Grazie) Vista-da-Sud (dalla strada vicinale che si imbocca dalla strada che porta alla 

Chiesa della Madonna delle Grazie) 

                                                           

51  A questa particella si accede direttamente dalla strada regionale. 
52  Alla Part. 629 si giunge tramite una stradina vicinale sterrata alla quale si accede dalla strada, già citata nel capitolo precedente, 

in parte parallela al confine Est del complesso industriale della CAR.IND., che da Via G. Agnelli porta alla Chiesa della Madonna 
delle Grazie. Passando per questa strada, il lotto di terreno risulta essere distante dall’ingresso del complesso industriale 
CAR.IND. poco più di un chilometro. Tale percorso è visibile nella prima delle due viste aeree riportate nel Paragrafo B.2.1.. 

53  È opportuno precisare che l’attuale posizione della recinzione sul tratto del lato Est della particella in prossimità della strada re-
gionale non è correlabile al frazionamento della precedente Part. 630, connesso con l’esproprio da parte di R.F.I.. 

54  Per motivi di completezza si aggiunge che fra la Part. 628 ed il terreno oggetto di stima esiste un altro passaggio (pedonale) at-
traverso un cancelletto posto lungo la recinzione. 
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Altre fotografie ex Part. 630 
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C.3 CONTROLLO URBANISTICO 

Con riferimento al vigente “Piano di Fabbricazione” del Comune di Campello sul Clitunno, approvato con 

D.P.G.R. n. 479 del 09/10/1985 e ss.mm.ii., il terreno ricade in “E – Zone Agricole”, come peraltro attestato dal 

Certificato di Destinazione Urbanistica allegato all’atto del Notaio Pirone riportato nell’Allegato C.1.2. 

Il terreno non è gravato dal vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004. 

Nell’Allegato C.3 si riporta uno stralcio del P.d.F., delle relative norme tecniche di attuazione e dei riferimenti in 

materia di vincolo paesaggistico. Gli interventi ammessi su questo terreno sono disciplinati dagli artt. 1, 2, 3 e 

14 delle N.T.A.. 

È opportuno segnalare che questo appezzamento di terreno oggetto di stima, che con riferimento al P.d.F. in 

vigore, si ribadisce, ricade in Zona Agricola, nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del CCsC, adottato con 

atto del C.C. n. 5/2011 e riadottato con atti del C.C. n. 23/2011 e n. 28/2013, attualmente non in vigore, risul-

tava inserito, così come l’area del complesso industriale (Foglio 37 Part. 272, Sub. 5 / 1821, Sub. 1) in zona “D 

– Tessuto esistente di formazione recente prevalentemente produttivo”. 

C.4 STIMA DELL’IMMOBILE 

Il sottoscritto ha ritenuto opportuno valutare il bene con il metodo sintetico-comparativo, moltiplicando la super-

ficie del terreno  per il valore a mq di beni similari in condizioni analoghe. 

Per ottenere il valore a mq di beni similari è stata effettuata un’indagine di mercato e si è tenuto conto dell’ u-

bicazione del terreno, degli accessi, dello stato stesso e dell’attuale destinazione urbanistica. Il valore di mer-

cato unitario così ottenuto è stato poi incrementato per tenere conto dell’intenzione delle amministrazioni co-

munali di trasformare tale area da agricola ad edificabile. 

Sulla scorta di quanto sopra, al terreno viene attribuito il seguente valore unitario: €  6,00/mq. 

Moltiplicando tale valore unitario per la superficie di terreno ancora a disposizione di CAR.IND. si ottiene: 

€/mq 6,00 x 7465,0mq = € 44.790,00 

Arrotondando si ottiene il valore di: €  45.000,00 

  (Quarantacinquemila Euro). 



 60

D VALUTAZIONE DEI BENI MOBILI 

D.1 PREMESSA 

L’elenco dei beni mobili da stimare è stato fornito dal Commissario Giudiziale (vd. Allegato D.1). Si tratta di 

beni attualmente ceduti in affitto da CAR.IND. S.p.A. a  

Tali beni sono stati visionati presso la sede dell’azienda in occasione dell’incontro tenutisi nel giorno 

13/04/2016 insieme al Sig.  ed al Sig.  di CAR.IND. ed alla Dott.ssa Venturi ed 

in occasione di diversi altri sopralluoghi. 

Per i beni che non è stato possibile vedere in funzione il Sig.  ha rilasciato dichiarazione in me-

rito allo stato di funzionamento (vedere l’Allegato D.2) 

I beni mobili vengono elencati in questa perizia con la stessa denominazione (ove possibile) e secondo lo 

stesso ordine con cui vengono indicati nell’elenco fornito dal Commissario Giudiziale; in particolare vengono 

suddivisi nelle seguenti otto categorie55: 

- 1 - Uffici piano primo corpo A: Arredi e macchine d’ufficio; 

- 2 - Uffici piano terra corpo B3: Arredi e macchine d’ufficio; 

- 3 - Impianti, macchinari, attrezzature d’officina: Costruzioni leggere; 

- 4 - Impianti, macchinari, attrezzature d’officina: Attrezzatura varia; 

- 5 - Impianti, macchinari, attrezzature d’officina: Macchinari operatori; 

- 6 - Impianti, macchinari, attrezzature d’officina: Impianti generici e specifici; 

- 7 - Impianti, macchinari, attrezzature d’officina: Forni; 

- 8 - Autovetture. 

D.2 STIMA 

La valutazione dei beni è stata svolta mediando, ponderatamente e ragionevolmente, fra diversi “fattori”, il 

primo dei quali, in ordine di importanza, è il valore di mercato. Un altro fattore considerato è il valore intrinseco 

dei beni; alcuni di essi, infatti, (come ad esempio alcuni elementi di arredo degli uffici) potrebbero risultare non 

facilmente vendibili ma per questo non è corretto ritenere che non abbiano alcun valore. Per altri beni, poi, 

come ad esempio i compressori o l’impianto di aspirazione delle polveri di carteggiatura, si è tenuto conto della 

variabilità del valore al variare della collocazione degli stessi; evidentemente, alcuni beni, se utilizzati presso 

l’azienda nella quale sono già funzionanti hanno un determinato valore; se, invece, vengono ricollocati in altro 

sito, il loro valore si riduce notevolmente. 

                                                           

55  Precisiamo che non sono stati inclusi nella stima alcuni beni dell’elenco, trattandosi di impianti fissi (ad esempio i condizionatori 
ad esclusione di quello presente nel vano per la preparazione delle vernici) già compresi nella stima degli immobili. 
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Per l’individuazione del valore di mercato sono state effettuate indagini presso i produttori dei beni stessi e 

presso i rivenditori dell’usato e sono stati considerati i prezzi mediamente praticati, sia a livello locale che a li-

vello nazionale56, nell’ipotesi di vendere i beni singolarmente uno per uno. 

Si riportano di seguito le tabelle con i singoli beni e la relativa stima al netto dell’I.V.A. di legge. 

1 - UFFICI PIANO PRIMO CORPO A: ARREDI E MACCHINE D’UFFICIO 

Pos. Quantità Descrizione 

Valore 
Unitario Note 

N° (€) 

  UFFICIO 1 – Vano 18 (Rif. Cap. B.2.3)   

1 1 Divanetto in pelle nera 1.325,00  

2 3 Sedie in pelle rossa 465,00  

3 1 Cassettiera 
2.150,00 Prezzo a corpo 

4 1 Scrivania in pelle 

5 1 Poltrona in pelle 1.000,00  

     

  UFFICIO 2 – Vano 19 (Rif. Cap. B.2.3)   

6 1 Tavolo in vetro 480,00  

7 1 Scrivania in legno con cassettiera in pelle 2.220,00  

8 3 Sedie in pelle rossa 465,00  

9 6 Sedie in paglia 750,00  

10 1 Armadio grande 900,00  

11 1 Poltrona in pelle 750,00  

12 1 Scanner CANON LIDE 100 15,00  

13 1 Stampante SAMSUNG ML 1520 20,00  

14 1 Stabilizzatore ATLANTIS 15,00  

15 1 PC con monitor 75,00  

     

  SALA ATTESA – Vano 16 (Rif. Cap. B.2.3)   

16 1 Divanetto in pelle rossa 1.325,00  

17 2 Sedie metallica Porsche 240,00  

18 2 Sedie in pelle e telaio metallico 1.200,00  

19 1 Tavolinetto in marmo 360,00  

20 1 Centralina telefonica 200,00  

21 1 Estintore CO2 2kg 20,00  

     

  SALA RIUNIONI – Vano 24 (Rif. Cap. B.2.3)   

22 1 Tavolo in legno con contorno in pelle 
6.750,00  

23 6 Poltroncine girevoli in pelle nera 

24 4 Sedie in paglia 500,00  

     

  UFFICIO 3 – Vano 23 (Rif. Cap. B.2.3)   

25 2 Sedie in tessuto 75,00  

26 1 Poltrona in alcantara rossa 600,00  

27 2 Sedie in legno 32,00  

28 1 PC con monitor 125,00  

29 1 Stampante SAMSUNG ML 1610 15,00  

30 1 PC con monitor 75,00  

                                                           

56  Per alcuni dei beni, come i compressori, è stata ipotizzata anche la possibilità di acquirenti esteri. 
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  UFFICIO 4 – Vano 22 (Rif. Cap. B.2.3)   

31 2 Scrivanie in legno piccole 210,00  

32 2 Scrivanie in legno ad L 1.200,00  

33 4 Sedie girevoli 150,00  

34 2 Cassettiere in legno 200,00  

35 1 PC con monitor PROVIEW 75,00  

36 1 Stampante SAMSUNG ML 1640 20,00  

37 1 Macchina da scrivere elettrica 10,00  

38 1 Tritacarte SILENCIO 20,00  

39 1 Stabilizzatore ATLANTIS 15,00  

40 1 Stampante SAMSUNG CLP 770 150,00  

41 1 Stabilizzatore MILOX 15,00  

42 1 Scanner CANON 15,00  

43 1 PC con monitor 175,00  

     

  UFFICIO 5 – Vano 21 (Rif. Cap. B.2.3)   

44 1 Fax multifunzionale KONICA 7022 0,00 Non più disponibile 

45 1 Stampante SAMSUNG SCX 4200 0,00 Non più disponibile 

46 2 Scrivanie in legno 1.200,00  

47 1 Sedia in tessuto 38,00  

48 2 Poltroncine in tessuto 140,00  

49 1 PC con monitor 70,00  

50 2 Cassettiere 200,00  

51 1 Stampante SAMSUNG CLP 660 ND 0,00 Non più disponibile 

52 1 Appendiabiti in ferro 65,00  

53 1 Estintore CO2 2kg 20,00  
 

Arrotondando si ottiene il valore di € 26.135,00. 
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Fotografie 1.1-1.8 
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Fotografie 1.9-1.15 
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Fotografie 1.16-1.23 
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Fotografie 1.24-1.29 



 67

Fotografie 1.30-1.35 
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Fotografie 1.35-1.42 



 69

Fotografie 1.43-1.49 
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Fotografie 1.49-1.53 
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2 - UFFICI PIANO TERRA CORPO B3: ARREDI E MACCHINE D’UFFICIO 

Pos. Quantità Descrizione 

Valore 
Unitario Note 

N° (€) 

  UFFICIO 1 – Vano 15 (Rif. Cap. B.2.4)   

1 1 Poltrona in pelle 375,00  

2 2 Sedie in pelle nera e telaio metallico con schienale alto 160,00  

3 2 Sedie in pelle nera e telaio metallico con schienale basso 112,00  

4 1 Scrivania in legno con contorno in pelle 450,00  

5 1 Armadietto con ante in vetro 225,00  

6 2 Cassettiere 150,00  

7 1 Scrivania piccola in legno con contorno in pelle 325,00  

8 1 Stabilizzatore ATLANTIS 15,00  

9 1 PC 80,00  

10 1 Monitor Asus 30,00  

11 1 Estintore CO2 6kg 45,00  

  UFFICIO 2 – Vano 16 (Rif. Cap. B.2.4)   

12 2 Sedie in pelle nera e telaio metallico con schienale alto 160,00  

13 1 Scrivania in laminato plastico 115,00  

14 1 Sedia in tessuto 38,00  

15 1 Armadietti 250,00  

16 1 Cassettiera 75,00  

17 1 Scrivania piccola in laminato plastico 100,00  

18 1 PC 160,00  

19 1 Monitor Easyleaving 10,00  

  UFFICIO 3 – Vano 17 (Rif. Cap. B.2.4)   

20 1 Scrivania in legno 400,00  

21 1 Scrivania piccola in legno 300,00  

22 1 Sedia in pelle nera con schienale alto 80,00  

23 2 Sedie in tessuto 75,00  

24 1 Cassettiera alta 195,00  

25 2 Cassettiere 150,00  

26 1 Mobile 600,00  

27 3 Scrivanie in laminato plastico 300,00  

28 1 Scrivania in vetro 250,00  

29 1 Mobiletto in laminato 125,00  

30 1 Fax SAMSUNG SF 650 70,00  

31 1 Macchina da scrivere elettrica ET2450MD OLIVETTI 10,00  

32 1 Stampante a colori SAMSUNG CLP 620 ND 0,00 Non più disponibile 

33 1 Tritacarte 15,00  

34 1 Stabilizzatore ATLANTIS 15,00  

35 1 Estintore CO2 2kg 20,00  

  UFFICIO 4 – Vano 18 (Rif. Cap. B.2.4)   

36 1 Tavolo in vetro 300,00  

37 1 Scrivania in laminato plastico 150,00  

38 1 Stampante fax SAMSUNG SCX 4833 FD 0,00 Non più disponibile 

39 4 Sedie in tessuto 150,00  

40 1 Armadietto 480,00  

41 1 Monitor AOC 0,00  
 

Arrotondando si ottiene il valore di € 6.560,00. 
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Fotografie 2.1-2.8 
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Fotografie 2.9-2.17 
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Fotografie 2.18-2.25 



 75

Fotografie 2.25-2.30 



 76

Fotografie 2.31-2.40 
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2.41 - Monitor AOC   
 

3 - IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE D’OFFICINA: COSTRUZIONI LEGGERE 

Pos. Quantità Descrizione 

Valore 
Unitario Note 

N° (€) 

1 1 Struttura metallica per pensiline parcheggio auto – 10 posti 10.000,00 Copertura anno 2013 

2 1 Struttura metallica per pensiline parcheggio auto – 3 posti 3.000,00 Copertura anno 2013 

3 1 Cabina contatori acqua e gas 600,00  
 

Arrotondando si ottiene il valore di € 13.600,00. 

Per la struttura metallica per pensilina parcheggio auto – 10 posti si rimanda alle fotografie riportate nel Para-

grafo B.2.3. 

Per la struttura metallica per pensilina parcheggio auto – 10 posti si rimanda alle fotografie riportate nel Para-

grafo B.2.4. 

 

  

3.3 - Cabina contatori acqua e gas   
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4 - IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE D’OFFICINA: ATTREZZATURA VARIA 

Pos. Quantità Descrizione 

Valore 
Unitario Note 

N° (€) 

1 1 Saldatrice PRIMA MIG 204 490,00 Anno 2008 

2 2 Saldatrici TELWIN MASTER MIG 400 2.200,00 Anno 2009 

3 1 Saldatrice CEBORA COMPACT MIG 190 420,00 Anno 2002 

4 3 Saldatrici CEBORA MIG 333 S 2.700,00  

5 1 Saldatrice SINCOSALD MIG 300 9.600,00 Anno 2001 

6 1 Tagliatrice al plasma TELWIN 750,00  

7 20 Avvolgitubo 1.600,00  

8 1 Piegatrice OMAGATTI 6030 PLS 4.000,00 Anno 1999 

9 1 Troncatrice a mano 450,00  

10 1 Piegatubi elettrica EURING 500,00  

11 1 Piegatubi manuale 100,00 Anno 2003 

12 1 Sega a nastro 270 1.500,00  

13 1 Sega a nastro SHARK 1.500,00 Anno 2008 

14 1 Sega a disco per alluminio COMPA 16802 con banco 350,00  

15 1 Sega a disco DEWALT con banco di lavoro in legno 750,00  

16 1 Spazzatrice TK500ST Honda (puliscopa) 1.000,00 Anno 2000 

17 1 Sollevatore ad aria PAINTER (trabattello) 700,00 Anno 2002 

18 1 Distillatore per diluenti D25 AX 200,00  

19 3 Trabattelli in ferro 300,00  

20 1 Trabattello in ferro ad U 2.250,00  

21 1 Trabattello idraulico 2.000,00 Anno 2004 

22 1 Trapano a colonna BIMAK 25TM 1.200,00  

23 2 Mola a terra con colonnina FEMI243 720,00  

24 1 Mola a terra con colonnina NEBES C/1 320,00  

25 1 Macchina per ricarica aria condizionata AUTORECMATIC 3BUS 2.500,00 Anno 2006 

26 1 Seghettone DEWALT 60,00  

27 2 Seghetti elettrici 40,00 Anno 2011 

28 2 Staccavetri ad aria 540,00 Anno 2008 

29 2 Smerigliatrici ad aria 80,00 Anno 2011 

30 1 Rivettatrice ad aria 45,00 Anno 2011 

31 1 Sparaboccole ad aria 65,00  

32 1 Caricabatterie a carrello 12/24V 100,00  

33 1 Avviatore BOOSTER 250,00 Anno 2012 

34 1 Caricabatterie 12V 45,00  

35 1 Scala in alluminio da mt 3 110,00 Anno 2005 

36 3 Scale in alluminio pieghevoli 90,00  

37 1 Transpallet da kg 2.000 160,00  

38 2 Crick a carrello da kg 20.000 (1 meccanico + 1 ad aria) 1.600,00 Prezzo a corpo 

38a 1 Capretta 400,00  

39 2 Cavalletti a fossa a colonna OMCN 200,00 Anno 2007 

40 1 Pinza amperometrica 25,00  

41 1 Chiave dinamometrica 65,00 Anno 2008 

42 1 Livella elettronica 75,00 Anno 2006 

43 1 Pesi singoli per unità di misura 700,00 Anno 2005 

44 1 Raccogli tubo innaffiatoio 50,00  

45 1 Graffatrice per raccordi aria condizionata 0,00 Non più disponibile 

46 7 Carrelli porta attrezzatura 560,00  

47 4 Pedane in alluminio 440,00 Anno 2011 
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48 1 Chiave ad aria per ruote 40,00  

49 4 Avvitatori a batteria 80,00  

50 1 Borsa porta attrezzi per interventi esterni completa 200,00  

51 1 Mola elettrica da taglio 15,00  

52 2 Mola elettrica smerigliatrice 30,00  

53 2 Trapani ad aria 15,00  

54 1 Idropulitrice Hyper L 600,00  

55 1 Orologio marcatempo 200,00 Anno 2003 

56 1 Modelli stampi interni ed esterni URBAN 40 0,00  

57 1 Dima per resina vano parabrezza anteriore S40 0,00  
 

Arrotondando si ottiene il valore di € 36.340,00. 

 

 

 

 

 
4.1 - Saldatrice PRIMA MIG 204  4.2 - Saldatrice TELWIN MASTER MIG 400 

 

4.2 - Saldatrice TELWIN MASTER MIG 400  4.3 - Saldatrice CEBORA COMPACT MIG 190 
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Fotografie 4.4–4.9 
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Fotografie 4.10–4.17 
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Fotografie 4.18–4.24 
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Fotografie 4.25–4.30 
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Fotografie 4.31–4.36 



 85

Fotografie 4.37–4.42 



 86

Fotografie 4.43–4.50 



 87

Fotografie 4.51–4.57 
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5 - IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE D’OFFICINA: MACCHINARI OPERATORI 

Pos. 
Quantità 

Descrizione 
Val.Unit. 

Note 
N° (€) 

1 1 Cantilever porta alluminio a fogli a 2 bracci 
4.500,00 Prezzo a corpo 

2 2 Cantilever ad 1 braccio 

3 1 Carrello elevatore TOYOTA 4FB20 + NISSAN 15 (mulettI) 12.500,00 Prezzo a corpo 

4 1 Cesoia a ghigliottina oleodinamica ES 3006 GECKO 13.200,00  

5 1 Piattaforma pesa assi (10.000 kg/piattaforma) 1.400,00  

Arrotondando si ottiene il valore di € 31.600,00. 

 

 

 
5.1 - Cantilever porta alluminio a fogli a 2 bracci  5.2 - Cantilever ad 1 braccio 

 

 

 
5.3 - Carrello elevatore TOYOTA 4FB20 (muletto)  5.3 - Carrello elevatore NISSAN 15 (muletto) 

 

 

 
5.4 - Cesoia a ghigliottina oleodinamica ES 3006 GECKO  5.5 - Piattaforma pesa assi 
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6 - IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE D’OFFICINA: IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI 

Pos. Quantità Descrizione 

Valore 
Unitario Note 

N° (€) 

1 2 Kit colonne di sollevamento autoveicoli da kg 3.000 RAVAGLIOLI 8.200,00 Anno 2010 

2 1 Kit colonne di sollevamento autoveicoli da kg 5.500 RAVAGLIOLI 5.250,00 Anno 2009 

3 1 Aspiratore fumi mobile ARE 1500GG 1.000,00 Anno 2003 

4 1 Condizionatore ECOFLAM inverter – reparto magazzino verinci 400,00 Anno 2011 

5 1 Impianto aspirazione fisso per polveri di carteggiatura TF GROUP 13.500,00 Anno 2008 

6 1 Scaffalature magazzino 100,00  

7 1 Compressore impianto pneumatico officina ATLAS COPCO GA410 

10.000,0057 

30 kW 

8 1 Compressore impianto pneumatico officina INGERSOLLRAND SSR 15 kW 

9 1 Compressore impianto pneumatico officina FINI BSC15 
Compressore da 11 kW associato a 
refrigeratore Artic134/25 

10 1 Essiccatore d’aria FRIULAIR DFR52 € 650,00 Anno 1999 
 

Arrotondando si ottiene il valore di € 39.100,00. 

 

 

 
6.1 - Kit colonne di sollevamento autoveicoli da kg 3.000 RAVA-

 
 6.2 - Kit colonne di sollevamento autoveicoli da kg 5.500 RAVAGLIOLI 

 

 
6.3 - Aspiratore fumi mobile ARE 1500GG  6.4 - Condizionatore ECOFLAM inverter – reparto magazzino verinci 

 

                                                           

57  Prezzo a corpo per i tre compressori. 
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Fotografie 6.5–6.10 
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7 - IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE D’OFFICINA: FORNI 

Pos. Quantità Descrizione 

Valore 
Unitario Note 

N° (€) 

1 1 Cabina di forno di verniciatura completa di bruciatore da 15 mt 20.000,00  

2 1 Cabina di forno di verniciatura completa di bruciatore da 10 mt 26.000,00 Anno 2004 

3 1 Computer acer 5635z per preparatore di vernici 75,00  

Arrotondando si ottiene il valore di € 46.075,00. 

 

 

 
7.1 - Cabina di forno di verniciatura completa di bruciatore da 15 mt  7.1 - Cabina di forno di verniciatura completa di bruciatore da 15 mt 

 

 

 
7.2 - Cabina di forno di verniciatura completa di bruciatore da 10 mt  7.2 - Cabina di forno di verniciatura completa di bruciatore da 10 mt 

 

  

7.3 - Computer acer 5635z per preparatore di vernici   
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8 - AUTOVETTURE 

Pos. Quantità Descrizione 

Valore 
Unitario Note 

N° (€) 

1 1 CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI SEDUCTION 7.500,00 Anno 2011 – 157.500 km circa 
 

Arrotondando si ottiene il valore di € 7.500,00. 

In base a quanto riferito dal Sig. e con riferimento al documento notificato da Equitalia Centro 

SpA a CAR.IND. S.p.A. in data 20/07/2015, riportato nell’Allegato D.4, si segnala che la suddetta autovettura è 

attualmente soggetta a fermo amministrativo. 
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E ISPEZIONE IPOTECARIA 

In data 10/08/2016 è stata eseguita dal sottoscritto perito incaricato un’ispezione ipotecaria (vd. Allegato E) 

 con lo scopo di accertare ed acquisire eventuali formalità relative al periodo successivo al 14/10/2014. Da tale 

ispezione, effettuata sia per nominativo che per immobile, non risulta alcuna formalità a carico CAR.IND. 

S.p.A. nel periodo compreso fra il 14/10/2014 ed il 10/08/2016. 

Per le formalità a carico CAR.IND. S.p.A. relative al periodo precedente il 14/10/2014 si rimanda all’ispezione 

allegata all’integrazione alla domanda di ammissione al concordato preventivo 11/2014 degli Avv.ti 

 ed  depositata presso il Tribunale di Spoleto in data 24/10/2014. 
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F QUADRO RIEPILOGATIVO VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI 

 

IMMOBILI AZIENDA    (Valore complessivo arrotondato)       €  2.075.000,00 

1 - COMPLESSO INDUSTRIALE    (Valore complessivo arrotondato)        €    2.030.000,00 

-    BLOCCO “A”        €       981.865,00 

-    BLOCCO “B”        €       727.577,00 

-    BLOCCO “C”        €         34.910,00 

-    BLOCCO “D”        €       130.725,00 

-    SUPERFICIE ESTERNA NON COPERTA        €       155.100,00 

2 - APPEZZAMENTO DI TERRENO    (Valore arrotondato)        €         45.000,00 

 

BENI MOBILI    (Valore complessivo arrotondato)       €     207.000,00 

1 - UFFICI PIANO PRIMO CORPO A: ARREDI E MACCHINE D’UFFICIO        €         26.135,00 

2 - UFFICI PIANO TERRA CORPO B3: ARREDI E MACCHINE D’UFFICIO        €           6.560,00 

3 - IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZ. D’OFFICINA: COSTRUZIONI LEGGERE        €         13.600,00 

4 - IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZ. D’OFFICINA: ATTREZZATURA VARIA        €         36.340,00 

5 - IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZ. D’OFFICINA: MACCHINARI OPERATORI        €         31.600,00 

6 - IMPIANTI, MACCH., ATTREZZ. D’OFFICINA: IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI        €         39.100,00 

7 - IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE D’OFFICINA: FORNI        €         46.075,00 

8 - AUTOVETTURE58        €           7.500,00 

 

 

T O T A L E   B E N I   I M M O B I L I   E   M O B I L I    €    2.282.000,00 
 

 

 Il Perito Estimatore 

  Ing.  

                                                           

58  L’autovettura stimata è attualmente soggetta a fermo amministrativo. 


