




Descrizione Ublcazlone Foglio P.lla Sub Superficie 
Sup. scoperta 14 330 150 77225 

14 330 40 
14 330 42 

Locali tecnici 14 330 109 
Locali tecnici 14 330 110 
Industriale Capannone C 14 330 126 
Industriale Capannone B 14 330 143 
Industriale Capannone B 14 330 144 
Industriale Capannone B 14 330 145 
Industriale Capannone B 14 330 146 
Industriale Capannone B 14 330 148 

La p.lla 330 sub 150 proviene dal frazionamento del subalterno 136. Essa comprende l 'area su cui 

sarebbe dovuto sorgere il capa1mone A, oltre alla viabilità e alle aree a verde di progetto. 

Il capannone A, la cui area di sedi me ricade come detto sul sub 150, doveva essere costituito da l O 

unità per un toHtle di l 0.3 72 mq cosi distinte: 

Unità A1 1229 
UnltàA2. 808 
Unità A3 1196 
Unità A4 790 
Unità A5 1039 
Unità A6 1180 
Unitè A7 339 
Unità A8 1668 
UnltèA9 670 
Unità A10 1553 

Totale ---:-:1 0::-::3:-=7:::-2 

Oltre alla superficie industriale, al capannone A sarebbero state associate anche delle aree 

pertineziali che erano state ptngettate per una superficie totule di circa 3500 mq. 

Quindi tra area industriale c pertinenze il capannone A avrebbe occupato un' area di 13.872 mq. 

Le p.lle 330 sub 40 e 42 fa1mo riferimento a fabbricati ad oggi già demoliti, ma non ancora 

soppressi al catasto urbano, 

Le p.lle 330 sub. L09 e 110 sono locali tecnici. 

La p.lla 330 sub 126 è alloggiata nel capannone C; è compo:>t't da un'area destinata ad attività 

industriale rifinita con pavimento industriale e da un blocco uffici, oltre un area esterna di 

peltinenza esclusiva paviment..<tta con betonelle. 

Le p.lle 330 sub 143, 144, 145. 146 e 148 sono alloggiale nel capannone B; sono composte da 

un'area destinaln ad attività industriale rifinita con pavimento industriale e da uo blocco uffici , oltre 

un area esterna di pertinenza esclusiva pavimentata con beluneUe. 
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che fornisce una valutazione per la tipologia di .che trattasi e per la zona di interesse compresa tra 

680 e 850 €/mq. 

Per quanto attiene ai capannoni industriali quindi il prezzo fissato per la stima è di 800 €/mq. 

considerando anche la posizione dell'arca industriale, molto vicina agli svincoli autostradali e il 

fatto che siano di recente realizzazione. 

Per ricavare il valore mlitm-io del lotto di terreno su cui doveva essere edificato il capannone A si è 

proceduto come segue: 

Si è considerato, ricavandolo daJ computo metrico estimativo di progetto, il costo di costruzione del 

capannone A che è risultato pari a € 2.605.453,95. Considerando che il capannone A aveva la 

consistenza di progetto di 10.372 mq, ne deriva un costo di costruzione al mq di: 

2.605.435,95/1 0.3 72 = 251,20 €/mq 

Sempre ricavandolo dal computo metrico estimativo di progetto si è considerato il costo di 

costruzione deUe aree pertincnziali che è pari a € 257.436,60. Considerando che la superficie totale 

delle pertinenze è di 4.682 mq, si ricava il costo di costruzione al mq che è pari a: 

257.436,60/4.682 = 54,98 €/mq 

Inoltre si è calcolato l'incidenza degli. oneri di urbanizzazione sul singolo metro quadrato di 

capannone. Da informazioni assunte presso il comune di Scafati gli oneri di urbanizzazione per i tre 

capannoni ammontavano a circa 40.000 €. Considerando che la superficie totale in progetto era di 

19.750 mq (10.372 per il capannone A, 6.953 per il capannone B e 2.425 per il capannone C), 

l'incidenza al mq degli oneri di urbanizzazione risulta essere: 

40.000/19.750 = 2,02 €/mq 

A detti costi vatmo aggiunte le spese generali e l'utile dell'impresa che realizzerà l'intervento, per 

tener conto del rischio di impresa e deU'immobilizzazione dei capitali, per cui, incrementando del 

25% il prezzo precedente, si ottiene in totale un costo al metro quadrato pari a: 

(251 ,20 + 54,98 + 2,02) * 1,25 = 3 85,25 €/mq 

quindi, considerando il prezzo finale di vendita di 800 €/mq, si può ricavare il valore dell'area di 

sedime del capannone Apatia: 

800,00-385,25 = 414,75 €/mq 

Il valore di stima risulta quindi essere pari a: 
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Eiflcio Sub Altezza Note Area Area uffici Ar~a Superficie Superficie 
Industriale esema lorda virtuale 

A 150 
Da frazionare 

10372 3500 10722 
e realizzare 

C5 126 8,80 227,33 61,32 110,00 398,65 305,78 
B7 143 8,90 437,71 88,38 177,00 703,09 552,63 
88 144 8,90 437,71 88,38 177,00 703,09 552,63 
B9 145 8,90 437,71 88,38 177,00 703,09 552,63 

B10 146 8,90 437,71 88,38 180,00 706,09 552,93 
812 148 8,90 951,99 67,08 361,00 1380,07 1061 ,87 

13302,16 481,91 4882,00 4594,07 3$78,46 

Considerando il valore assegnato per i capannoni industriali c per l'area su cui doveva sorgere il 

capannone A, il valore totale dei beni a disposizione del fallimento è il seguente: 

Eificlo Sub Altezza Note Area Superficie Prezzo Prezzo totale 
edificabile virtuale unitario 

A 150 
Da frazionare 

10722 € 414,75 € 4 446 949,50 e realizzare 
es 126 8,80 305,78 € 800,00 € 244 624,00 
87 143 8,90 552,63 € 800,00 € 442 104,00 
88 144 8,90 552,63 € 800,00 € 442 104,00 
B9 145 8,90 552,63 € 800,00 € 442104,00 
810 146 8,90 552,93 € 800,00 € 442 344,00 
812 146 8,90 1061,87 € 800,00 € 849 496,00 

10722,00 3578,47 E 7 309 725,50 

l l l 

Ritenendo di aver svolto completamente il mandato rjcevuto, il sottoscritto rassegna la presente 

relazione rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando le SS.VV. per la 

fiducia accordatagli. 

Avellino 25101/2018 

il C.T.U. 
lng: AntC?n1o Camuso 

A ··J.:~~ . ~ 

Elenco allegati 

ALLEGATO N. l: Elenco trascrizioni a favore c contro 

ALLEGATO N. 2: Planimetria area industriale con indicazione subalterni 
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