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INCARICO  
 

Il sottoscritto  con studio in   - 
email PEC  , mob. 73 
1760020, è stato nominato dal Curatore del Fallimento, , Consulente per la 
Stima dello Stabilimento Industriale della Soc. LPD GRAJA & CAORSI.  

PREMESSA  
 

I beni oggetto di stima sono di seguito elencati: 

1. Complesso ediizio Industriale completamente recintato, di 3.270,80 mq coperti, occupante 
una superficie tra coperto e scoperto di 8.670,00 mq (a fronte di una proprietà di mq 
11.000), da cielo a terra, sito comune di Aprilia, via dell’Industria n.23 angolo via della 
Meccanica distino in catasto fabbricati dello stesso comune al Foglio 99 particelle: 49/3 
(abitazione custode), 49/4 (capannone e uffici), 49/5 (corte esterna). 

Ed inoltre: 

2. Autoveicoli da trasporto (trattori, semirimorchi, ecc.) 

3. Attrezzature per la movimentazione delle merci (muletti, ecc.) 

4. Arredamento presenti negli uffici ai piani terra e primo; 

5. Zona carico scarico, magazzino, ricarica batterie (bilance, macchine cellofanatrici, beni vari, 
rimanenze da smaltire, scaffalature, ecc.); 

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE 
 

Trattasi di complesso industriale con superficie coperta in proiezione di 3.270,80 mq, completo di 
circostante area cortilizia adibita a viabilità, parcheggi e zone verdi, per un totale di superficie tra 
coperta e scoperta di mq 8.670 circa. 
Il complesso è stato costruito dalla Società LPD GRAJA & CAORSI a partire dall’anno 1983 con un 
primo intervento edilizio e concluso nei primi anni 2000 con un ampliamento dello stesso. 
La restante superficie di terreno di proprietà (originariamente pari a 11.000 mq) costituisce oggi 
parte della viabilità esterna al complesso.  

 
 

DESCRIZIONE SISNTETICA DELL’IMMOBILE INDUSTRIALE 

 
Immobile industriale su terreno di proprietà esteso originariamente mq 11.000, oggi esteso 8.670 
mq, da cielo a terra, sito comune di Aprilia, Via dell’Industria n.23 angolo Via della Meccanica 
distino in catasto fabbricati dello stesso Comune al Foglio 99 particelle: 49/3 (abitazione custode), 
49/4 (capannone e uffici), 49/5 (corte esterna). 
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TITOLARITÀ  

 
L'immobile appartiene alla Società LPD GRAJA & CAORSI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.p.A.   
per avere essa acquistato il terreno di 11.000 mq con atto notaio  
data 14.10.1982 rep. N.2499, registrato a Latina il 27.10.1982 al n.6275 e trascritto a Latina in 
data 20.10.1982 al n.12296 del R.P., e per avere successivamente realizzato il complesso 
industriale in oggetto con regolari autorizzazioni edilizie di cui appresso. 
  

CONFINI  

 
Il complesso industriale in oggetto confina con Via dell’Industria ad ovest, via della Meccanica a 
Sud, distacco da viabilità esterna a Nord, salvo altri.  

CONSISTENZA 

 

DESTINAZIONE 
SUPERFICIE 

COPERTA 
SUPERFICIE 

LORDA COEFFICIENTE SUPERFICIE 

CONVENZIONALE 
ALTEZZA 

UTILE PIANO 

Capannone originario 1847,16 mq 1847,16 mq 1,00 1847,16 mq 7,00 m T 

Ampliamento 985,41 mq 985,41 mq 1,00 985,41 mq 7,95 m T 

Uffici-custode (due piani) 438,25 mq 876,50 mq 1,00 876,50 mq 3,00 m T/1 

Totale superficie : 3270,82 mq 3709,07 mq  3709,07 mq   

 

DATI CATASTALI  

 

   Catasto fabbricati (CF)    

Dati identificativi   Dati di classamento    

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale Rendita Piano Graf

fato 

 99 49 4  D7    42.132€ T/1  

 99 49 5         

 99 49 3  A/3 3 4,5 95 278,89€ T/1  

  

Corrispondenza catastale  

Sussiste sostanziale corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente. 

Alcune difformità non sostanziali sono: stesso numero di vani al piano primo della zona uffici ma 
con limitata diversa collocazione dei tramezzi interni separatori, e una diversa consistenza del 
locale interno destinato a deposito infiammabili al piano terra del vecchio capannone. 

STATO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE INDUSTRIALE 
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L’immobile risulta in buono stato di conservazione se si escludono la copertura del vecchio 

capannone ed in parte la copertura del nuovo capannone dove si rendono necessari alcuni 

interventi di manutenzione straordinaria per ovviare alle consistenti infiltrazioni di acqua 

piovana.  

In particolare: 

1 - Sul vecchio capannone, dove si notano le maggiori infiltrazioni di acqua piovana, occorre rimuovere 
e smaltire l’attuale copertura costituita da pannelli ondulati in eternit con sovrastante 
materassino impermeabile e coibente, frutto di un successivo intervento rispetto alla 
realizzazione del fabbricato. Infatti oggi da come si evince dalla documentazione fotografica il 
materiale applicato successivamente si presenta alquanto deteriorato e in parte mancante. Si 
rende quindi necessario realizzare una nuova copertura con lastre costituite da lamina in acciaio 
con protezione multistrato completa di colmi, compluvi e bordature. Tutte le operazioni devono 
essere compiute nel rispetto di tutte le necessarie norme di sicurezza. 

Costo presunto dell’intervento sul vecchio capannone 80€/mq x 1847,16 = 147.772,80 € 

 
2 - Sul nuovo capannone, dove le infiltrazioni sono di minore entità, occorre eseguire puntuali e 

talvolta lineari riparazioni dell’attuale manto di impermeabilizzazione che in alcuni punti critici 
presenta lesioni e conseguenti infiltrazioni. 

Costo presunto dell’intervento sul nuovo capannone 12€/mq x 985,41 =   11.824,92 € 

 
 

Oneri tecnici (147.772,80+11824,92) x10%    =    15.959,80 € 

  Totale (somma dei 2 interventi)             175.557,52 € 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

 

Esiste servitù attiva e passiva di passaggio sul terreno di proprietà della LPD GRAJA & CAORSI in 
particolare: su via dell’Industria a ovest, su via della Meccanica a sud, oltre a esistente servitù 
passiva di passaggio per lotti limitrofi a nord. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI DELL’IMMOBILE INDUSTRIALE 

 

Trattasi di complesso industriale costruito in due tempi successivi a partire dall’anno 1983 e 
concluso nei primi anni 2000. Il tutto, capannoni, viabilità e verde, occupa una area di circa 8.670 
mq essendo la restante superficie di proprietà occupata da viabilità esterna al complesso. 
Esso si presenta completamente recintato sui quattro lati e con accessi carrabile e pedonale posti 
su Via della Industria. 
L’impianto originario è costituito da un capannone di forma rettangolare, altezza utile 7,00 m, e 
superficie coperta di 1.847,16 mq. In aderenza ad esso si trova il blocco uffici, prospicenti via 
dell’Industria, disposti su due livelli, ciascuno di superficie lorda pari a 438,25 mq. 

La struttura del capannone e degli uffici è prefabbricata in cemento armato precompresso ed è 
costituita da pilastri intestati su fondazione a plinti, travi principali a doppia pendenza in semplice 

appoggio, tegoli a con intervallati lucernari (oggi in parte occlusi). In particolare, i pilastri del 
capannone sono impostati su una maglia 10x18 metri, con travi a doppia pendenza di luci 18 metri 
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e tegoli nervati a  in c.a.v. posti sulla luce di 10 metri. In copertura si notano alcuni lucernari 
superstiti ad una ristrutturazione della stessa che ha visto oscurare parte delle lastre traslucide 
che originariamente davano maggiore luce a tutto l’ambiente sottostante. La copertura attuale del 
capannone vecchio presenta notevoli problemi di infiltrazioni e pertanto si rende necessario un 
intervento di ristrutturazione della stessa. Naturalmente questo fattore incide nella valutazione 
del complesso immobiliare. 

Anche la struttura degli uffici, adiacente a quella del capannone vecchio, è in cemento armato 
precompresso con colonne poste in linea con quelle del capannone, travi longitudinali ad L e tegoli 
in c.a.v. a formare gli impalcati del primo livello e della copertura. Quest’ ultima al contrario di 
quella del vecchio capannone appare in buone condizioni e non necessita di interventi. Le 
tamponature esterne del capannone e degli uffici sono del tipo a pannelli prefabbricati, posti in 
verticale nel capannone, e in orizzontale nel volume uffici, in particolare a formare una unica 
finestra a nastro che caratterizza il prospetto sulla Via dell’Industria ed i due piccoli prospetti 
laterali. 
Il vecchio capannone presenta pavimentazione in cemento con finitura al quarzo, portoni di 
accesso carrabili e pedonali metallici, e la normale impiantistica regolarmente funzionante. 

Gli uffici, dislocati su due livelli presentano finiture dell’epoca di costruzione ed in parte 
aggiornate. In particolare, pavimenti in gomma (linoleum) a volte ceramici (in alcune stanze 
direzionali al piano secondo) e bagni con arredamento sanitario vecchio in locali rivestiti. 
Gli ambienti uffici sono dotati di tutta l’impiantistica regolarmente funzionante (elettrico, idrico) 
oltre ad impianto di riscaldamento-condizionamento: il primo alimentato da caldaia (Marca SIME 
da 98,4 kW) posta in piccolo locale sul lato sud del fabbricato, il secondo è alimentato da pompa di 
calore aria/acqua ad alta efficienza CLINT da 85,7 kW posto all’esterno sul lato sud del fabbricato, 
su una area verde. 
Il secondo capannone, costruito in ampliamento al primo nei primi anni 2000, presenta 
anch’esso struttura portante in cemento armato precompresso con colonne allineate a quelle del 
capannone esistente poste ad interasse rispettivamente 13,20, 11,80 e 10,95 metri. L’altezza 
massima sotto tegoli è di 7,95 m. 
La struttura del nuovo capannone è costituita pilastri sez 50x50 intestati su fondazione a plinti, 
travi principali ad omega e secondarie ad onda “Ondal” in semplice appoggio. Tra le travi ad onda 
sono poste coppelle in cemento pieno alternate a coppelle con lucernario che assicurano una 
buona illuminazione agli ambienti sottostanti. 

La copertura attuale del capannone nuovo presenta limitati problemi di infiltrazioni e pertanto si 
rende necessario anche per esso un intervento di manutenzione straordinaria. 

All’interno di detto capannone, che presenta una forma ad elle, è presente una cella frigorifera per 
la conservazione di medicinali a temperatura controllata. L’impianto frigorifero, marca 
Frigoveneta da 20.7 kW dell’anno 2006, che alimenta detta cella è posto sul lato est del fabbricato, 
su una rampa di raccordo, ed occupa parte della viabilità esterna. Anche detto capannone, che 
risulta comunque continuo con quello esistente, presenta anch’esso la necessaria impiantistica che 
a seguito di sopralluogo appare regolarmente funzionante. 
 

Il complesso industriale in oggetto oltre all’edificio costituito dal capannone originario, nuovo 
capannone e locali uffici, presenta una sistemazione esterna con ampi piazzali asfaltati, parcheggi 
(in parte coperti) per personale e visitatori, circostante viabilità esterna asfaltata e zone verdi. 
Esso inoltre è dotato di impianto antincendio con vasca di accumulo, gruppo pompe di 
alimentazione e manichette di utilizzazione, gruppo elettrogeno di emergenza di potenza 60 kW 
marca Stamegna, anno di costruzione 2015.   

STATO DI OCCUPAZIONE 
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Durante il sopralluogo si è riscontrata la sola presenza del custode che occupa l’abitazione a lui 
destinata. All’interno dell’immobile non si riscontrano attività. 

PROVENIENZE VENTENNALI  

 

Periodo  Proprietà  Atti 

Dal 14.10.1982 LPD Graja & Caorsi 

 COMPRAVENDITA  

Rogante  Data  Repertorio N°  Raccolta N°  

14.10.1982 2499  

 Trascrizione  

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

LATINA 20.10.1982  12296 

 Registrazione  

Presso  Data  Reg. N°  Vol. N°  

LATINA 27.10.1982 6275  

 Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento la situazione della proprietà risulta 

attualmente invariata.  

NORMATIVA URBANISTICA 

 

Il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con Deliberazione di Consiglio n.25 del 
24/02/1971, entrato in vigore il 10/10/1973, Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.1497 
del 10/10/1973 e successiva variante adottata Deliberazione di Consiglio n.25 del 30/10/1978, 
entrata in vigore il 12/05/1980 – Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.2392 del 
12/05/1980. 
Il lotto di terreno esteso 11.000 mq, su cui è stato realizzato il complesso industriale, è destinato 
dal PRG del comune di Aprilia a “sottozona D2 Industriale” soggetta a Piano Particolareggiato o a 
Lottizzazione Convenzionata. 

REGOLARITÀ EDILIZIA  

 

Un primo nucleo del fabbricato in oggetto è stato costruito con regolare licenza edilizia n.127/76 
del 14.03.1976 e successiva Variante 127/76 bis del 17.12.1983. 
In atti si rileva certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato depositato presso il 
Genio Civile di Latina in data 20.6.1985 con prot. 1194. 

La configurazione attuale del fabbricato si è raggiunta a seguito di ampliamento con concessione 
Edilizia n.81/2000 del 04.08.2000 e successiva Variante 81/2000 bis del 16.07.2001 

I lavori di ampliamento sono iniziati in data 17/10/2000 e terminati in data 15/03/2003. 
Il collaudo statico delle strutture in cemento armato relative all’ampliamento del fabbricato è stato 
depositato in data 15.04.2002 con prot. 0682. 

Presso l’ufficio tecnico del comune di Aprilia è stato prelevato il Certificato di Agibilità prot. 
2092 del 18.12.2014 per l’intervento edilizio realizzato in virtù dei seguenti titoli abilitativi: 

o Permesso a costruire 127/76 bis pos. 983/5/13; 
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o Permesso a costruire 81/2000-O pos. 2000-06-20; 
o D.I.A. prot. 38724 del 11/10/2000 (per richiesta di Variante all’Ampliamento); 

o Permesso a costruire 81/2000-O-bis pos. 3295/2001; 

Da un confronto tra gli elaborati approvati nelle autorizzazioni edilizie ed il rilievo eseguito dal 
sottoscritto si ravvisa una difformità costituita dal locale per ricarica carrelli posto lato sud del 
fabbricato ed avente una consistenza in pianta di mq 49,75, realizzato probabilmente durante i 
lavori di ampliamento. Tale consistenza supera anche se di poco la restante superficie edificabile 
del lotto che è pari al 30% di 11.000 mq e quindi 3.300 mq. 

Infatti sommando la attuale superficie coperta di 3’270,80mq a quella del manufatto abusivo di 
circa 50 mq si arriverebbe ad una superficie totale di (3.270,80 + 50) =3.320,80 > 3.300 mq 
ammessi. Si dovrà necessariamente prevedere la rimozione di tale manufatto il cui costo può 
ammontare a circa 10.000,00 €, comprensivo della pratica autorizzativa. 

Da un ulteriore confronto tra gli elaborati progettuali assentiti ed il rilievo eseguito in sede di 
sopralluogo si è riscontrato per il vecchio capannone una maggiore superficie in proiezione 
coperta di 42,61 mq. Tale quantità è comunque inferiore al 2% della superficie assentita e 
pertanto ai sensi dell’art.34 del DPR 380/01 non si configura come difformità dal titolo edilizio. 

Superficie assentita (vecchio capannone)  = 2242,80mq 

Superficie rilevata     =2285,41mq 

Δ Differenza     =42,61mq   < 44,95 (2242,80 * 0.02)  
  

Si rileva inoltre una difformità nella distribuzione interna dei locali adibiti ad uffici posti al piano 
secondo, ed ancora una diversa consistenza del locale al piano terra del vecchio capannone 
destinato a deposito infiammabili. 

 
Per tali motivi, al valore di stima verrà detratto anche il costo della relativa pratica di 
Accertamento di Conformità unitamente ai diritti di segreteria e la sanzione pecuniaria di euro 
1.000,00 minimo. Per quanto sopra si prevede una decurtazione del valore stimato di ulteriori 
8.000,00 € comprensivo anche del compenso del professionista.  
Si figura inoltre una variazione catastale presso il Catasto per la rappresentazione della reale 
distribuzione interna dei locali uffici ai piani terra a primo, e delle distribuzioni interne del 
magazzino, pratica stimata in ulteriori 2.500,00€, decurtati dal valore di stima dell’immobile. 

L'impiantistica riscontrata all'interno del fabbricato, anche se non dotata di dichiarazioni di 
conformità, appare regolarmente funzionante. Anche la componentistica a vista dell’impianto 
elettrico (quadro elettrico generale) appare in ottimo stato di manutenzione ed efficienza. 

Meno recente appaiono i servizi igienici che si trovano all’interno degli uffici ai piani terra e primo 
per i quali si rende necessario, anche se non urgente, intervento ristrutturazione con rifacimento 
totale degli stessi. 
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STIMA DELL’IMMOBILE INDUSTRIALE   
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 

Il criterio di stima adottato è quello del più probabile valore di mercato; tale operazione si svolge 
determinando prima il valore ordinario o normale degli immobili supposti in condizioni normali 
ed in secondo momento eseguendo opportune aggiunte o detrazioni per adeguare il valore 
rilevato alle reali condizioni in cui versano gli immobili in oggetto al momento della stima. 
Va preliminarmente osservato che il mercato immobiliare degli edifici industriali, a differenza di 
quello relativo agli edifici civili in contesto urbano, è generalmente caratterizzato da un esiguo 
numero di transazioni. Si è dunque proceduto, non potendo applicare un procedimento di stima 
diretto mono parametrico, per valori tipici e punti di merito attingendo alla banca dati del sito 
ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)”. 

I suddetti valori unitari sono stati poi corretti in funzione di coefficienti moltiplicativi che tengono 
conto dell’ubicazione dell'immobile, delle caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla 
facilità di raggiungimento, dello stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, della 
consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o 
attive, dei suoi dati metrici ed infine della situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. 
Tutti questi elementi, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da 
attribuire all'immobile oggetto della stima. La vendita dell’immobile potrà avvenire in unico lotto.  

DETERMINAZIONE DEL VALORE UNITARIO 

 

Nel caso in esame trattandosi di immobili con destinazione d’uso diversa vengono assunti valori 
unitari delle superfici unitarie diversi per le diverse unità immobiliari e, rispettivamente: 

1. Il valore unitario della superficie del capannone è riferito a strutture di tipo normale realizzate 
in elementi in c.a. prefabbricato in uso nella corrente edilizia industriale. Nella determinazione 
del valore unitario si è fatto riferimento a quanto riportato nella banca dati delle quotazioni 
immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) relativi al II semestre dell’anno 
2018 per il comune di Aprilia – I Tratto nettunese (Lato sud Zona Industriale). Per il capannone 
industriale dunque: 

Tipologia 
 

Stato Conservativo 
 

Valore di Mercato (€/m2) 

Min Max 

Capannone Industriale Normale 350 700 

Dalla Tabella OMI sono stati desunti 2 valori distinti, rispettivamente per il Capannone realizzato 
nel 1983 e l’ampliamento realizzato nel 2003. 
Per il primo (Vecchio Capannone) il valore unitario è stato individuato incrementando del 20% il 
valore minimo (350 €/m2):    

350 €/m2 * 1.2 = 420 €/m2 

Per il secondo (Nuovo Capannone) il valore unitario è stato individuato diminuendo del 20% il 
valore massimo (700 €/m2):   

700 €/m2 * 0.8 = 560 €/m2 
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2. Il valore unitario per la palazzina uffici è stato anch’esso desunto dalla banca dati delle 
quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) relativi al II semestre 
dell’anno 2018 per il comune di Aprilia – I Tratto nettunese (Lato sud Zona Industriale).  

Tipologia Stato Conservativo 
Valore di Mercato (€/m2) 

Min Max 

Uffici Normale 950 1450 

Il valore indicato nelle tabelle (OMI) si riferisce ad uffici all’interno di edifici civili. Poiché la zona 
uffici fa parte della struttura in cemento armato prefabbricata di tipo industriale, il valore unitario 
è stato individuato dimezzando il valore massimo riportato nelle tabelle OMI (950€/m2):  

950 €/m2 * 0.5 =475 €/m2 

Dunque, per il bene in oggetto, descritto come: 

Complesso edilizio Industriale completamente recintato, di 3270,80 mq coperti, occupante una 
superficie tra coperto e scoperto di 8670,00 mq (a fronte di una proprietà di mq 11.000), da cielo 
a terra, sito comune di Aprilia, via dell’Industria n.23 angolo via della Meccanica distino in catasto 
fabbricati dello stesso comune al Foglio 99 particelle: 49/3 (abitazione custode), 49/4 (capannone 
e uffici), 49/5 (corte esterna). 

Identificativo corpo Superficie lorda 

coperta Valore unitario Valore 

complessivo Quota in vendita Totale 

Capannone vecchio 1847,16 420,00 €/mq € 775.807,20 100,00 € 775.807,20 

Capannone nuovo 985,41 560,00 €/mq € 551.829,60 100,00 € 551.829,60 

Uffici (2x 438,25) = 876,5 475,00 €/mq € 416.337,60 100,00 € 416.337,50 

 3.709,07 m2   Valore di stima: € 1.743.974,30 

Il valore di stima del lotto, determinato mediante stima parametrica avente per base le superfici 
commerciali del capannone vecchio, del capannone nuovo e degli uffici ed i valori unitari 
rispettivamente di 420,00 €/mq, 560,00 €/mq, 475,00 €/mq ammonta a 1.743.974,30 €. A tale 
importo sono stati detratte le somme per intervento sulle coperture e regolarizzazione edilizia 

Valore di stima:          1.743.974,30 € 

A detrarre: 

 costo intervento sulle coperture del vecchio e del nuovo edificio  -    175.557,52 € 

 costo demolizione e carico e trasporto a discarica locale ricarica carrelli  -      10.000,00 € 

 costo pratica Accertamento di Conformità per difformità interne   -        8.000,00 € 

 costo pratica presentazione planimetria catastale (DOCFA)    -        2.500,00 € 

             1.547.916,78 € 

Valore finale di stima: c.t. 1.548.000,00€ 

 
Pari ad un valore medio di 1.547.916,78 / 3.709,07 = 417,00 €/mq circa. 
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RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE 

 

Le particolarità da segnalare sono quelle già esposte, si renderà necessario provvedere a: 

Intervento sulle coperture; 

Rimozione del manufatto abusivo esterno (ricarica carrelli); 

Pratica edilizia per Accertamento di conformità; 

Pratica presso l’Ufficio del territorio per variazione catastale. 

Smaltimenti a cura e spese del conduttore/acquirente dei materiali presenti in magazzino e 
indicati con asterisco nel seguito della relazione. 
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 STIMA DEGLI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO 
 

Si riportano di seguito alcune valutazioni generali per inquadrare le tipologie e le caratteristiche 
generali dei beni oggetti di questa parte di Perizia: 
- si ritiene che i mezzi e le attrezzature di seguito elencate siano perfettamente funzionanti, 

essendo state usate con regolarità fino a pochi mesi fa (alcuni mezzi sono stati immatricolati ad 
inizio del 2019); 

- si ritiene che i mezzi e le attrezzature di seguito elencate siano a norma, sono stati consegnati 
allo scrivente libretti di mezzi e rimorchi, non si ha la certezza che tutti i mezzi siano stati 
sottoposti a revisione periodica necessaria, secondo le normative vigenti, né che siano stati 
pagati i bolli annuali e le assicurazioni; 

- con la presente non si presta alcuna garanzia sulla corrispondenza alle vigenti normative sulla 
sicurezza delle attrezzature, la cui verifica è a carico del futuro conduttore/acquirente; 

Consultati alcuni siti online e la stampa specializzata di settore, ed ascoltati alcuni operatori del 
settore, commercianti di veicoli per trasporto materiali, si sono formulati dei prezzi unitari per 
singola voce. Non si tiene conto della presenza di contratti di leasing per i quali saranno condotte 
opportune valutazioni in sede economico amministrativa. 

Progressivo Tipo Automezzo Targa Km Kw Euro Modello Immatr. Prezzo 

P
R

O
P

R
IE

T
À

 

P1 Motrice EB 390 NF 620.072 265 5 
IVECO 

STRALIS 07.07.2010 16.500,00€ 

P2 Motrice 
CF 190 MT 

 
656.882 170 3 

MERCEDES 

ATEGO 
15.07.2003 

3.5 

00,00€ 

P3 Trattore 
EM 457 GH 

 
878.872 353 5 

MAN 

GTX 18.480 
23.10.2012 13.500,00€ 

P4 Trattore EM 458 GH 803.254 353 5 
MAN 

GTX 18.480 
23.10.2012 13.500,00€ 

P5 Trattore EM 459 GH 761.200 353 5 
MAN 

GTX 18.480 
23.10.2012 13.500,00€ 

P6 Trattore EM 460 GH 777.974 353 5 
MAN 

GTX 18.480 
23.10.2012 13.500,00€ 

P7 Trattore ET 373 GJ 853.708 353 5 
MAN 

GTX 18.480 
17.01.2012 13.500,00€ 

P8 Trattore EJ 828 RN 866.725 353 5 
MAN 

GTX 18.480 
17.01.2012 13.500,00€ 

P9 Trattore FS 553 JD 872.590 353 5 
MAN 

GTX 18.480 
17.01.2012 13.500,00€ 

P10 Trattore DY 788 XR 960.710 332 5 
IVECO 

STRALIS 
03.10.2000 9.000,00€ 

P11 Semirim. Frigo AB 29665    ROLFO S3363 03.10.2000 3.000,00€ 

P12 Semirim. Frigo AD 09826    
SCHMITZ 

CARGOBULL 
23.09.2004 5.500,00€ 

P13 Semirim. Frigo AD 09562    
LAMBERT 

LVFS3E1R 
20.02.2004 5.500,00€ 

P14 Semirim. Frigo AC 91621    
SCHMITZ 

SKO24 
18.09.2003 5.500,00€ 

P15 Semirim.Telonato AF 48996    
SCHMITZ 

CARGOBULL 
13.06.2011 9.000,00€ 

P16 Semirim.Telonato AF 89580    
SCHMITZ 

CARGOBULL 
09.08.2010 9.000,00€ 

P17 Furgone Scoperto DH 430 EZ 250.102 88 4 FIAT DUCATO 24.08.2007 4.500,00€ 

P18 Furgone Cabinato CK 363 MJ 396.067 107 3 IVECO DAILY 02.03.2004 3.500,00€ 
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P19 Furgone Cabinato DS 541 ZB 368.022 100 4 FIAT SCUDO 28.05.2009 3.000,00€ 

P20 Autovettura EM 497 GH 307.845 50 4 PEUGEOT 207 17.04.2007 1.500,00€ 

P21 Furgoncino BA 760 RA 321.350 51 2 
PEUGEOT 

5CWJZE 
17.12.1998 500,00€ 

          

L
E

A
S

IN
G

 

L1 Trattore FN 025 HS 113.152 368 6 MAN GTX  16.04.2018 50.000,00€ 

L2 Trattore FJ 842 SZ 169.503 368 6 
MAN 

GT 18.500T 
20.10.2017 44.000,00€ 

L3 Trattore FJ 843 SZ 166.236 368 6 
MAN 

GT 18.500T 
20.10.2017 44.000,00€ 

L4 Semirim.Telonato XA 281 JB    
SCHMITZ 

CARGOBULL 
02.01.2019 16.500,00€ 

L5 Semirim.Telonato XA 280 JB    
SCHMITZ 

CARGOBULL 
02.01.2019 16.500,00€ 

L6 Semirim.Telonato XA 282 JB    
SCHMITZ 

CARGOBULL 
02.01.2019 16.500,00€ 

L7 Semirim.Telonato XA 212 JB    
SCHMITZ 

CARGOBULL 
04.04.2018 16.500,00€ 

L8 Semirim.Telonato XA 884 DB    
SCHMITZ 

CARGOBULL 
21.07.2015 13.500,00€ 

L9 Semirim.Telonato XA 273 FY    
SCHMITZ 

CARGOBULL 
25.11.2016 13.500,00€ 

TOTALE 405.500,00€ 
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STIMA DELLE ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI 
 

Si riportano di seguito alcune valutazioni generali per inquadrare le tipologie e le caratteristiche 
generali dei beni oggetti di questa parte di Perizia: 
- si ritiene che i mezzi di seguito elencati siano perfettamente funzionanti, essendo stati usati con 

regolarità fino a pochi mesi fa (alcuni mezzi sono stati revisionati alla data marzo 2019); 

- Non si ha la certezza che tutti i mezzi siano stati sottoposti a revisione periodica necessaria, 
secondo le normative vigenti,  

- con la presente non si presta alcuna garanzia sulla corrispondenza alle vigenti normative sulla 
sicurezza delle attrezzature, la cui verifica è a carico del futuro acquirente; 

Consultati alcuni siti online ed ascoltati alcuni operatori del settore, si sono formulati dei prezzi 
unitari per singola voce.  

Matricola 

Interna 
Tipo Mezzo Matricola Produttore Modello Prezzo 

1 Transpallet Elettrico  F24558A00965 
OM 

CARRRELLI 
PIMESTO 

TL18 450,00€ 

2 Carrello Retrattile 6141551827962 STILL SAXBY FM 14 1.150,00€ 

3 Muletto Frontale elettrico H2X386U04690 LINDE E 20 PL 2.250,00€ 

4 Transpallet Elettrico 710123011167 STILL SAXBY EGU 209 450,00€ 

5 Transpallet Elettrico PV2000466 MITSUBISHI PBV20 450,00€ 

 Carrello Elevatore Diesel 351J12031930 LINDE H30D-03 2.250,00€ 

 Transpallet elettrico uomo su pedana F24537B00169 
OM 

CARRRELLI 
TLX 20 900,00€ 

9 Muletto Frontale Elettrico PL3006U04690 LINDE E 20 PL 1.100,00€ 

10 Spazzatrice 654220503541 HAKO  JONAS 900 550,00€ 

      

 N. 11 Transpallet meccanici Varie Varie Varie età 450,00€ 

TOTALE 10.000,00€ 
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STIMA DEGLI ARREDI ZONA UFFICI 
 

All’interno del complesso si trovano essenzialmente arredi ed apparecchiature per ufficio. I beni 
inventariati sono da considerarsi in buono stato. Alcune apparecchiature elettroniche hanno in 
media alcuni anni di vita, e quindi un medio grado di obsolescenza. 

STIMA ARREDI ED ATTREZZATURE 
PIANO PRIMO 

Sala Riunioni 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

tavolo riunione                   250.00 €  

n.8 poltroncine in similpelle nera                   160.00 €  

sedia in tessuto                      10.00 €  

divano in tessuto marrone                      30.00 €  

scaffalatura/libreria                      20.00 €  

lavello con mobiletto                      35.00 €  

n.2 pensili                      20.00 €  

mobiletto da bagno                      15.00 €  

Totale  540.00 € 

  

Stanza adiacente alla Sala Riunioni 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

scaffale/libreria in formica bianca 2 ante                      20.00 €  

armadio metallico                      10.00 €  

tavolo per pc                      10.00 €  

sedia in tessuto                      10.00 €  

televisore PHILIPS 20 pollici tubo catodico                               -   €  

Totale  50.00 € 

  Ufficio Archivio e Contabilità 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

n.4 scaffali metallici  da smaltire (*)  

Totale  0.00 € 

  Stanza adiacente alla Stanza Blindata 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

sedia in similpelle nera                      20.00 €  

scrivania in formica bianca                      10.00 €  

monitor tastiera e mouse SAMSUNG                      20.00 €  

set di casse LOGITECH                      20.00 €  

n.4 mobiletti                      40.00 €  

n.2 cassettiere                      20.00 €  

tavolino                      10.00 €  

n.2 mensole                      10.00 €  

armadio con cristalliera in formica bianca                      40.00 €  

armadio a parete                      60.00 €  
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raccoglitore                         5.00 €  

appendiabiti                         3.00 €  

sedia girevole in similpelle nera                      20.00 €  

macchina rilegatrice GBC250T                      20.00 €  

telefono SIRIO                         5.00 €  

Totale  303.00 € 

  Segreteria 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

n.2 scrivanie in formica color legno con ripiano trasparente                   270.00 €  

appendiabiti                         3.00 €  

cassettiera                      10.00 €  

tavolino di servizio                      10.00 €  

fax CANON FAXL300  da smaltire (*)  

Totale  293.00 € 

  Direzione 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

n.2 scrivanie in formica color legno con ripiano trasparente completa di cassettiera con 
3 cassetti 

                  300.00 €  

n.2 mobiletti a 2 ante                      20.00 €  

n.2 mobiletti bassi                      20.00 €  

armadio metallico con 2 ante                      10.00 €  

raccoglitore con 4 cassetti                      25.00 €  

fotocopiatrice KYOCERA ECOSYS FSC                   200.00 €  

stampante HP OFFICEJET PROK550                      50.00 €  

telefono DIAL FACE                         5.00 €  

n.2 stampe con cornice raffiguranti paesaggi                         8.00 €  

Totale  638.00 € 

  Stanza Contabilità 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

n.5 scrivanie circolari in formica bianca complete di cassettiere a 3 cassetti                1'250.00 €  

mobiletto basso a 6 ante                     150.00 €  

armadio bianco a 4 ante e a 4 vetrine                        80.00 €  

armadio angolare bianco 24 ante 8 vetrine                     250.00 €  

scanner CANON DR130                        50.00 €  

stampante HP LASERJET 1320                        50.00 €  

fotocopiatrice LANIER 5613F                        80.00 €  

telefono PANASONIC DATA PORT                           5.00 €  

mobiletto basso in plastica nera                        10.00 €  

Totale  1'925.00 € 

  Stanza adiacente Contabilità 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

scrivania in formica color legno con mobiletto a 3 cassetti                     150.00 €  
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mobile basso a 2 ante                        10.00 €  

poltrona in similpelle nera                        20.00 €  

n.2 sedie in similpelle verde                        40.00 €  

calcolatrice UNDERWOOD 149                        30.00 €  

telefono SIP                           5.00 €  

n.4 quadri con cornice raffiguranti paesaggi                     320.00 €  

Totale  575.00 € 

  Stanza blindata 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

n.7 scaffali metallici                       35.00 €  

cassafote               1'500.00 €  

 -all'interno della cassaforte n.3 cellulari, modelli diversi                      30.00 €  

 -all'interno della cassaforte cassettina di sicurezza rossa                         3.00 €  

armadio metallico 2 ante                      10.00 €  

materiale da cancelleria vario                      10.00 €  

n.2 scanner CANON                        60.00 €  

PC completo                      50.00 €  

calcolatrice OLIVETTI UNDERWOOD148                      30.00 €  

calcolatrice OLIVETTI UNDERWOOD500                      30.00 €  

PC HP  completo e monitor                      70.00 €  

stampante SAMSUNG ML 1640                      50.00 €  

rilegatrice manuale                      20.00 €  

n.2 termoregistratore DATACOLD 600T               1'000.00 €  

termoregistratore THERMOKING                   200.00 €  

Totale  3'098.00 € 

  PIANO TERRA 

Androne 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

n.2 poltroncine in similpelle nera                      40.00 €  

tavolino in formica bianca                      10.00 €  

Totale  50.00 € 

  Portineria 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

sedia in pelle nera                      20.00 €  

n.2 carrelli in metallo bianco con rotelle                      10.00 €  

cassettiera con  4 cassetti                       10.00 €  

Totale  40.00 € 

  Ufficio n.1 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

n.3 scrivanie angolari in formica grigia                     150.00 €  

n.2 poltrone girevoli in similpelle nera                        60.00 €  

n.3 poltrone girevoli in similpelle verde                        60.00 €  
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macchina da scrivere elettrica OLIVETTI EDITOR                        35.00 €  

n.2 tavolini                        40.00 €  

n.2 cassettiere con 3 cassetti                        60.00 €  

fotocopiatrice XEROX WORKCENTRE 7225                     500.00 €  

calcolatrice OLIVETTI LOGOS 914T                        30.00 €  

calcolatrice OLIVETTI LOGOS 912T                        30.00 €  

affrancatrice NEOPOST IS-200                         20.00 €  

telefono CISCO                           5.00 €  

pc completo COLORSIT                        50.00 €  

pc completo ASUS                        50.00 €  

Totale  1’090.00 € 

  Ufficio n.2 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

n.2 scrivanie in formica bianca con 3 cassetti                        80.00 €  

scrivania color legno                        20.00 €  

n.2 cassettiere in formica a 3 cassetti                        20.00 €  

tavolino in formica bianca                        20.00 €  

PC FUJITSU                        50.00 €  

n.2 monitor PHILIPS                        50.00 €  

monitor COMPACT DELL                        25.00 €  

telefono CISCO                           5.00 €  

n.3 scaffali metallici con 2 ripiani                        30.00 €  

trita carte Q-CONNECT                         20.00 €  

n.2 poltrone girevoli in similpelle verde                        40.00 €  

poltrona girevole in similpelle nera                        20.00 €  

fotocopiatrice KYOCERA ECOSYS M3540DN                     200.00 €  

calcolatrice OLIVETTI LOGOS 694T                        30.00 €  

calcolatrice OLIVETTI LOGOS 814T                        30.00 €  

Totale  640.00 € 

  Ufficio n.3 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

n.9 sedie girevoli in similpelle verde                     180.00 €  

n.11 scrivanie angolari in formica grigia                     440.00 €  

n.8 telefoni CISCO                        40.00 €  

n.5 calcolatrici OLIVETTI LOGOS 694T                     150.00 €  

n.2 calcolatrici OLIVETTI LOGOS 914T                        60.00 €  

calcolatrice OLIVETTI LOGOS 814T                        30.00 €  

calcolatrice OLIVETTI UNDERWOOD 200                        30.00 €  

n.10 cassettiere con 3 cassetti                     150.00 €  

lavagna                           5.00 €  

n.2 stampanti KYOCERA TASKALFA 5501                1'800.00 €  

stampante HP PAGEWIDE MFP 77740Z                     900.00 €  

stampante LEXMARK 2391                     150.00 €  

macchina da scrivere OLIVETTI ET2450MD                        40.00 €  
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n.2 citofoni URMET                        10.00 €  

pc LENOVO con monitor PHILIPS                        50.00 €  

n.2 armadi metallici a 2 ante                     100.00 €  

pc ASUS con monitor AOC                        50.00 €  

pc HP PRO con monitor AOC                        50.00 €  

pc PACKARD-BELL con monitor PHILIPS                        50.00 €  

pc PHILIPS con monitor SAMSUNG                        50.00 €  

pc PACKARD-BELL con monitor RELISYS                        50.00 €  

pc PACKARD-BELL con monitor SAMSUNG                        50.00 €  

pc PACKARD BELL con monitor AOC                        50.00 €  

pc HP PRO con monitor COMPAQ                        50.00 €  

pc COMPAQ con monito PHILIPS                        50.00 €  

stampante ad aghi EPSON LQ590                     120.00 €  

armadio a muro in formica grigio lungo 30 metri circa                     150.00 €  

Totale  4'855.00 € 

  Ufficio Direzione 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

scrivania angolare in formica                        50.00 €  

n.3 poltrone girevoli in similpelle verde                        75.00 €  

poltrona girevole in similpelle nera                        50.00 €  

mobile basso grigio 4 ante                        50.00 €  

telefono CISCO                           5.00 €  

cassettiera con 3 cassetti                        25.00 €  

pc COMPAQ con monitor YSMART                        50.00 €  

appendiabiti                           3.00 €  

Totale  308.00 € 

  Ufficio Server 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

armadio                      10.00 €  

telefono CISCO                         5.00 €  

telefono CORDLESS                         5.00 €  

HP CZC3222TN6                      35.00 €  

server IBM                         5.00 €  

n.4 tastiere per pc                      20.00 €  

pc PACKARD BELL                      50.00 €  

stampante SAMSUNG ML1710P                      75.00 €  

TPLINK TL-SF 1024                      20.00 €  

IBM 4245 T12  da smaltire (*)  

mobiletto 2 ante                      10.00 €  

temometro portatile TEMP3JKT                   150.00 €  

pc COOLER MASTER                      50.00 €  

cabina a vetri con modem per telefonia                      50.00 €  

server POWER EDGE T430 DELL                   400.00 €  

cassettiera scrivania in formica                      10.00 €  
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scrivania color legno                      10.00 €  

sedia verde                      20.00 €  

sedia nera                      35.00 €  

Totale  960.00 € 

  Sala Relax/Cucina 
Descrizione Articolo  Prezzo stimato  

frigorifero ARISTON  da smaltire (*)  

frigorifero LG  da smaltire (*)  

poltrona girevole nera                      10.00 €  

Poltrona girevole verde                      10.00 €  

poltrona girevole celeste                      10.00 €  

poltroncina in similpelle                      20.00 €  

credenzina in formica                      20.00 €  

pensile                      10.00 €  

lettino sanitario con sgabello                      70.00 €  

paravento                      30.00 €  

vetrina per attrezzatura di pronto soccorso                      70.00 €  

Totale  250.00 € 

(*) Articoli da smaltire a cura del Conduttore/Acquirente 

 
La stima di mobili, attrezzature e beni, relativi alle zone ufficio al piano primo e piano terra del 
complesso, ammontano a:  Totale 15.615,00 € 
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STIMA BENI ZONA DI CARICO E SCARICO E MAGAZZINO RICARICA BATTERIE 
 

All’interno del magazzino e della zona di carico e scarico trovano posto le attrezzature e i beni 
strumentali finalizzati all’esercizio dell’attività di trasporto, carico, scarico ed immagazzinamento 
e imballaggio di merci. 
 

ZONA CARICO E SCARICO 

Nome  Prezzo stimato  

macchina cellofanatrice ROBOPAC mod 1505 DIGIT                   800.00 €  

bilancia elettronica certificata BILATRON                   500.00 €  

carrello in ferro con materiale di risulta                      30.00 €  

tavolo da lavoro in ferro verde 2 cassetti                      30.00 €  

armadio metallico basso 2 ante                      10.00 €  

n.2 regettatrici metalliche manuali per ferro e plastica                      35.00 €  

sedia girevole in similpelle nera  da smaltire (*)  

n.2 vasche di contenimento per materiale pericoloso (3 metri)                   400.00 €  

n.4 box in plastica 100x120 (vuoti)                      80.00 €  

n.2 carrelli rotabili per raccolta differenziata                      40.00 €  

n.2 ceste in ferro contenenti attrezzature per carico merci                   100.00 €  

n.40 estintori da revisionare (in dotazione ai mezzi)                   400.00 €  

vasca di contenimento 120x130                   100.00 €  

n.13 stecche in alluminio ferma carico                    390.00 €  

Totale  2'915.00 € 

  MAGAZZINO 

Nome  Prezzo stimato  

carrello da lavoro in ferro con materiale di risulta                      20.00 €  

scaletta a 3 ripiani in ferro                      10.00 €  

robot per imballaggio ROBOPAC                   500.00 €  

n.8 copertoni per semirimorchi  da smaltire (*)  

bilancia SPES                   200.00 €  

n.288 pallet EPAL\               1'152.00 €  

pallet film per imballaggi                    600.00 €  

compressore AMICO 50 FD 2500                      20.00 €  

n.57 pallet 120x120                   228.00 €  

n.39 pallet 80x120 leggere                      19.50 €  

n.7 pallet di ripiani e montanti per scaffali da ufficio                   500.00 €  

n.3 pallet di ricambi per rimorchi/trattori                   200.00 €  

scrivania in legno 4 cassetti                      20.00 €  

n.2 armadi metallic con ante scorrevoli                   100.00 €  

armadio metallico grigio basso ad ante scorrevoli                      10.00 €  

sedia girevole in similpelle verde                         5.00 €  

sedia girevole in similpelle nera                         5.00 €  

armadietto metallico basso a 2 ante contenente pezzi di ricambio usati                         5.00 €  

booster 12/24 volt                   500.00 €  

n.34 carton pallet di archivio e documentazione della società  da smaltire (*)  
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n.7 gabbie in ferro vuote                      14.00 €  

pallet con mobili da ufficio smontati                      20.00 €  

n.5 pallet con apparecchiature elettriche fuoti uso  da smaltire (*)  

n.4 pallet di materiale da cancelleria con marchio della società  da smaltire (*)  

n.6 pallet con struttura sovrapponibile                      30.00 €  

pallet con angolari di cartone per imballaggi                      50.00 €  

n.2 pallet di sacchi bianchi  da smaltire (*)  

n.3 pallet di polistirolo per imballaggi                      30.00 €  

n.8 pallet di effetti personali lasciati dai clienti  da smaltire (*)  

n.2 casse lasciate dai clienti  da smaltire (*)  

n.5 pallet con effeti personali cliente CAMERUN  da smaltire (*)  

cassa in ferro e pallet con 40 estintori  da smaltire (*)  

pallet con plafoniere in plastica  da smaltire (*)  

n.2 pallet con 15 pedane in plastica nera 80x120                   150.00 €  

n.35 pedane bianche 80x120                      75.00 €  

n.25 pedane di materiale di vario tipo  da smaltire (*)  

n.60 pallet in plastica nera                   300.00 €  

n.6 coperte termiche  da smaltire (*)  

n.5 lastre in gomma piuma  da smaltire (*)  

    

scaffalature per pallet FONTANA SYSTEM (compreso smontaggio)               5'000.00 €  

scaffalature per pallet                   240.00 €  

Totale  6'434.00 € 

  SALA CARICA BATTERIA PER MULETTI 

Nome  Prezzo stimato  

n.11 secchi di neutralite assorbente  da smaltire (*)  

tagliaerba OLEMAC MAX53TBX98                      50.00 €  

Totale  50.00 € 

(*) Articoli da smaltire a cura del Conduttore/Acquirente 

 
La stima di mobili, attrezzature e beni, relativi alle zone magazzino, carico e scarico e sala carica 
batterie ammontano a:  Totale 9.399,00 € 

 
 
 
 
 
 



21  

CONCLUSIONI SUI BENI STIMATI 
 

Di seguito si raggruppano le categorie di beni stimati per ottenere la stima totale: 

 

IDENTIFICATIVO  STIMA 

IMMOBILE INDUSTRIALE 1'548'000.00   € 

AUTOVEICOLI DA TRASPORTO   405.500.00  € 

ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MERCI 10.000,00 € 

ARREDI UFFICI PIANI T/1   15.615.00  € 

BENI IN ZONA CARICO-SCARICO, MAGAZZINO, LOCALE CARICA BETTERIE 9.399,00 € 

TOTALE 1'988'514.00 € 

 
 
 
 
 
 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto deposita la relazione di stima presso il Curatore Avv. 

 resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  

  

Latina, 12/11/2019   
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ELENCO ALLEGATI:  
  

 N° 01 Relazione Fotografica Capannone  

 N° 02 Relazione Fotografica Mezzi di Trasporto  

 N° 03 Relazione Fotografica Carrelli  

 N° 04 Rilievo stato di fatto Capannone   

 N° 05 Rilievo di dettaglio - Uffici   

 N° 06 Elaborato planimetrico   

 N° 07 Estratto di Mappa 

 N° 08 Planimetria catastale casa custode sub 3   

 N° 09 Planimetria catastale capannone sub 4-5 

 N° 10 Visura catastale 

 N° 11 Agibilità Complesso Industriale 

 N° 12 Collaudo statico capannone vecchio 

 N° 13 Collaudo statico Ampliamento   

 N° 14 Concessione edilizia capannone vecchio 

 N° 15 Concessione edilizia Ampliamento 

 N° 16 Concessione edilizia Ampliamento Var. 


