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PERIZIA DI STIMA 
 

STIMA dei manufatti industriali di proprietà della società WHIRLPOOL 

EMEA Spa siti  nel Comune di NAPOLI (NA) alla via Argine. 
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RELAZIONE TECNICA 

 
Il sottoscritto ing. Antonio Piccolo, con studio in San Cipriano d’Aversa (CE) alla Via Giulio Cesare 

33, a seguito dell’incarico conferitogli dalla Società Whirlpool Emea Spa, proprietaria degli immobili 

ubicati nell’Agglomerato industriale di Napoli località Barra in via Argine 310, redige la presente 

relazione per la determinazione del più probabile valore di mercato del complesso industriale sopra 

detto. 

Effettuati gli accertamenti in loco, consultata ed esaminata la documentazione tecnica ed 

amministrativa in ordine ai manufatti e pertinenze oggetto di stima, nonché lo stato degli immobili e 

degli impianti tecnologici a corredo degli stessi, per lo svolgimento dell’attività esprime quanto 

segue: 

1- Ubicazione 

Il complesso industriale è ubicato nell’Agglomerato industriale di Napoli in adiacenza al raccordo 

autostradale, in vicinanza del porto e della stazione ferroviaria. 

Vedi planimetria allegata dove sono riportati in blu i confini della proprietà. 
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2- Descrizione catastale 

Il complesso industriale è censito in catasto dei Comuni di Napoli con i seguenti dati: 

Catasto terreni  

foglio 158 particella 138 di superficie mq 10.420 Ente urbano 

foglio 157 particella 5 di superficie mq 43.222 Ente urbano 

   Totale superficie area di sedime mq. 53.642 

Catasto fabbricati: 

Comune di Napoli foglio 5 particella 138 sub 3 graffata alla particella foglio 7 particella 5 sub 4 zona 

censuaria 9 Categoria cat. D/1 rendita € 233.591,00 

Vedi visura e planimetrie riportate di seguito 
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Planimetria catastale 7 pagine 

 



Studio di Ingegneria Antonio PICCOLO – via Giulio Cesare n.33 – 81036 San CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. e Fax: 081-8162739 – E-mail: studiopiccolo@alice.it - PEC: antonio.piccolo@ordingce.it 

 
5 

 

 



Studio di Ingegneria Antonio PICCOLO – via Giulio Cesare n.33 – 81036 San CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. e Fax: 081-8162739 – E-mail: studiopiccolo@alice.it - PEC: antonio.piccolo@ordingce.it 

 
6 

 

 



Studio di Ingegneria Antonio PICCOLO – via Giulio Cesare n.33 – 81036 San CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. e Fax: 081-8162739 – E-mail: studiopiccolo@alice.it - PEC: antonio.piccolo@ordingce.it 

 
7 

 

 



Studio di Ingegneria Antonio PICCOLO – via Giulio Cesare n.33 – 81036 San CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. e Fax: 081-8162739 – E-mail: studiopiccolo@alice.it - PEC: antonio.piccolo@ordingce.it 

 
8 

 

 



Studio di Ingegneria Antonio PICCOLO – via Giulio Cesare n.33 – 81036 San CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. e Fax: 081-8162739 – E-mail: studiopiccolo@alice.it - PEC: antonio.piccolo@ordingce.it 

 
9 

 

 



Studio di Ingegneria Antonio PICCOLO – via Giulio Cesare n.33 – 81036 San CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. e Fax: 081-8162739 – E-mail: studiopiccolo@alice.it - PEC: antonio.piccolo@ordingce.it 

 
10 

 

 



Studio di Ingegneria Antonio PICCOLO – via Giulio Cesare n.33 – 81036 San CIPRIANO D’AVERSA (CE) 

Tel. e Fax: 081-8162739 – E-mail: studiopiccolo@alice.it - PEC: antonio.piccolo@ordingce.it 

 
11 

 

Visura catasto terreni 
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Mappa catastale terreni foglio 157 
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Mappa catastale terreni foglio 158 
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CONFORMITA’ URBANISTICA 

L’area di sedime è ubicata in zona con presenza di attività produttive e commerciali di vecchia e 

nuova edificazione e ricade all’esterno del perimetro del centro storico. 

Non è stato possibile reperire la documentazione necessaria per verificare la conformità urbanistica 

dei manufatti. Da quanto si è potuto accertare tutti gli immobili sono stati realizzati in virtù di 

autorizzazioni e di sanatorie edilizie. 

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO 

Intero complesso è costituito da diversi corpi di fabbrica identificati con: 

Immobili al foglio 7 particella 5 

A Capannone – locale quadro elettrico, depuratore acque di falda 

e tettoia 

mq.  2100 

B Capannone montaggio depositi e tettoia mq.  16100 

C Capannone assiemaggio, verniciatura, magazzini, spogliatoi, 

infermeria, portineria, uffici al piano primo e secondo e tettoie 

varie 

mq 9900 

D Cabina elettrica e gruppo elettrogeno mq 130 

E Locale compressori, centrale termica, locale pompe, vasche, 

tettoie e depositi. 

mq 1600 

F Tettoia mq 280 

G  Depositi e tettoie  30 

H Cabine elettriche, tettoia e depositi  70 

Immobili al foglio 5 particella 138 

I Tettoie  0.00 

L Sala teatro, Cral, depositi e tettoie  1550 

M Spogliatoi e campo di calcetto  795 

N Serbatoio antincendio al P.S1  0 

O Locale pompe antincendio  0 

P Sala mensa, bar e cucina, servizi, dispensa, depositi e tettoia ed 

uffici al piano terra, e primo piano e secondo 

 4155 
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Si riportano di seguito alcune foto esterne degli immobili al fine di illustrare lo stato di fatto 
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Uffici direzionali 

 

Pensiline fotovoltaiche non oggetto di stima in quanto di aliena proprietà 
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Come si può vedere dalle foto sopra riportate gli immobili sono tutti di vecchia costruzione. 

Per lo stato dei luoghi si riportano alcune foto interne dei vari corpi di fabbrica. 
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Infermeria 
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Centrale termica 
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Centrale termica 

 

Centrale termica 
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Centrale elettrica 
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Impianti vari 
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Impianto trattamento acque di falda 

 

Interni 
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Parcheggio 

 

Cucina 
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Mensa 

 

Uffici direzionali 
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Uffici 

 

Uffici 
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Come si può vedere dalle foto sopra riportate il complesso industriale è attualmente in disuso e 

privato di tutti gli impianti produttivi. 

Sono presenti solamente le cabine elettriche, la centrale termica, gli impianti di trattamento delle 

acque di falda. 

Lo stato di conservazione è scadente, ad eccezione dei locali destinati ad uffici che si presentano in 

modo discreto. 

Inoltre gli immobili hanno altezza utile bassa e le coperture sono di diversa tipologia. La maggior 

parte sono a volte con struttura metallica. 

Su alcune coperture sono presenti lastre in fibrocemento contenenti amianto; le lastre risultano allo 

stato incapsulate e controsoffittate.      

 

AREA ESTERNA 

L’area esterna scoperta, è quasi interamente pavimentata ad eccezione di alcune piccole parti ancora 

a verde. 

L’intero complesso è recintato e munito di diversi accessi. 

VARIE 

Nell’area parcheggio degli uffici amministrativi e sul tetto di due capannoni è presente un impianto 

fotovoltaico attualmente in funzione di proprietà aliena e non oggetto di stima. 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI e STATO D’USO 

Sulla base di quanto è stato possibile rilevare, l’intero complesso è di vecchia costruzione ed è in uno 

stato d’uso di abbandono, inoltre su alcuni immobili vi è presenza di amianto. 

STIMA 

Dopo aver descritto i beni costituenti l’intero complesso industriale di cui innanzi, allo scopo di 

rispondere compiutamente al quesito postogli, e in particolare di determinare il valore di mercato 

del complesso industriale, il sottoscritto prima di procedere, ritiene utile illustrare preliminarmente 

alcuni concetti dell'estimo edilizio, nonché la metodologia considerata e seguita per determinare 

l'entità fisica degli stessi. 

Per quanto riguarda la stima dei beni suddetti, si precisa che sono stati seguiti i criteri della “stima 

sintetica”.  

- Calcolo del valore dell’immobile tramite il metodo della stima sintetica:  

Il metodo della stima sintetica consiste nel confrontare gli immobili e i manufatti da valutare a quelli 

di prezzo o costo noto a mezzo di alcuni parametri tratti da elementi fisici degli stessi.  

I parametri normalmente usati per la stima dei complessi edilizi, industriali e residenziali, intesa alla 

determinazione del più probabile valore sono nella fattispecie:  

a) la superficie dell’area di sedime;  

b) la superfice coperta dei manufatti; 
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c) le caratteristiche costruttive; 

d) gli impianti tecnologici strettamente legati agli immobili; 

e) le opere pertinenziali, viabilità sistemazione esterna ecc.; 

f) lo stato d’uso; 

g) le dimensioni. 

Dobbiamo in pratica supporre di avere molti immobili similari di prezzo noto; supporre ancora che 

i prezzi noti, per le condizioni di tempo e di luogo nei quali si sono formati, sono idonei a 

rappresentare in sostanza i prezzi nelle condizioni di tempo e di luogo nelle quali si prevede si verrà 

a formare il più probabile valore di mercato dell'immobile da stimare.  

Determinata la superficie coperta dei manufatti, con le varie destinazioni d'uso e la superficie 

scoperta annessa agli stessi, si possono mettere in evidenza quegli elementi unitari di valore, che 

applicati alle superfici di cui sopra, servono a determinare il valore incognito inteso come più 

probabile valore di mercato, influenzato tanto da fattori intrinseci quanto da fattori estrinseci.  

Caratteristiche del complesso industriale  

- ubicazione: periferica ben collegata;  

- destinazione d'uso: industriale;  

- stato conservativo e manutentivo: scadente per i capannoni e mediocre per il corpo uffici direzionale;  

- tipologia edilizia: manufatti in muratura realizzati in opera con copertura a volte principalmente in 

metallo, uffici in conglomerato cementizio armato; l’altezza dei capannoni è molto bassa rispetto agli 

standard attuali. 

- recinzioni di vario tipo; 

- portineria piccola ma funzionante. 

Le aree di manovra e gli spazi esterni sono piccoli ed angusti in alcuni posti è difficoltoso eseguire 

manovre con automezzi di grosse dimensioni. 

 In considerazione di quanto sopra rappresentato e secondo i prezzi unitari di mercato corrente 

all’anno in corso nella zona, per manufatti similari e costruiti in pari epoca, con tipologia costruttiva 

simile ed in buono stato di conservazione ma di superficie di gran lunga inferiore, i prezzi unitari da 

considerare sono compresi tra:  

- Min €/mq 100,00 

- Max €/mq 200,00 

La variabilità di prezzo unitario é dovuto alla posizione rispetto alle strade principali in quanto la 

zona è oggi classificata “Industriale e produttiva”. 

Sulla base di quanto sopra esposto per la stima dei singoli immobili e/o porzioni di essi si 

considerano i seguenti valori unitari che tengono conto di: 

- Epoca della costruzione 

- Tipologia costruttiva 

- Posizione 

- Stato di conservazione 

- Dimensioni  
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 Ai valori unitari stimati, riferiti ad immobili nuovi, vanno applicati coefficienti riduttivi che tengono 

conto delle dimensioni, dello stato d’uso, della tipologia costruttiva e dell’anno di costruzione. I valori 

unitari applicati per la stima si evincono dalle tabelle che seguono: 

 VALORI di MERCATO 

€/mq 

MEDIA €/mq 

DESCRIZIONE Min. Max. Media 

Suolo (aree edificabili per uso non abitativo) 40.00 60.00 50.00 

Capannone   escluso suolo (solo opere 

murarie). 

100,00 100,00 100,00 

Fabbricato per uffici annessi alla produzione 150,00 250,00 200,00 

Tettoie metalliche 50,00 50,00 50,00 

Fabbricati metallici 100,00 100,00 100,00 

 

STIMA DEGLI IMMOBILI 

Vengono ora calcolati i valori dei singoli immobili come individuati nella planimetria allegata: 

Fabbricati escluso suolo e suolo nudo. 

Immobili al foglio 7 particella 5 Stima 

unitaria € 

Valore 

immobile € 

 Area di sedime (suolo nudo) mq 53.642 50,00 2.182.100,00 

A Capannone – locale quadro elettrico, 

depuratore acque di falda e tettoia 

mq.  2100 100,00 210.000,00 

B Capannone montaggio depositi e tettoia mq.  16100 100,00 1.610.000,00 

C Capannone assiemaggio, verniciatura, 

magazzini, spogliatoi, infermeria, 

portineria, uffici al piano primo e 

secondo e tettoie varie 

mq 9900 100,00 990.000,00 

D Cabina elettrica e gruppo elettrogeno mq 130 300,00 39.000,00 

E Locale compressori, centrale termica, 

locale pompe, vasche, tettoie e depositi. 

mq 1600 100,00 160.000,00 

F Tettoia mq 280 50,00 14.000,00 
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G  Depositi e tettoie  30 50,00 1.500,00 

H Cabine elettriche, tettoia e depositi 

comprensive di impianti 

   30.000,00 

Immobili al foglio 5 particella 138   

I Tettoie  0.00 0 0,00 

L Sala teatro, Cral, depositi e tettoie  1550 150,00 232.500,00 

M Spogliatoi e campo di calcetto  795 100,00 79.500,00 

N Serbatoio antincendio al P.S1  0 0 0,00 

O Locale pompe antincendio  0 0 0,00 

P Sala mensa, bar e cucina, servizi, 

dispensa, depositi e tettoia ed uffici al 

piano terra, e primo piano e secondo 

 4155 200,00 831.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO STIMA € 6.379.600,00 

 

L’importo sopra determinato va decurtato dell’importo necessario per eseguire i lavori di rimozione 

delle coperture contenenti amianto ed il successivo rifacimento delle coperture con materiali non 

contenenti amianto. 

Per stimare la cifra necessaria per l’esecuzione dei lavori, il sottoscritto ha interpellato diverse ditte 

specializzate nel settore, le quali hanno fornito una stima dettagliata per la rimozione e lo smaltimento 

delle lastre in fibrocemento contenete amianto, per la rimozione e lo smaltimento della 

controsoffittatura ed il successivo rifacimento, rimozione parziale e successivo ripristino 

dell’impianto di illuminazione presente a soffitto, che va parzialmente rimosso per poter eseguire i 

lavori. La stima fornita dalle ditte specializzate alla rimozione di materie contenente amianto, visto 

la quantità dei lavori da eseguire, la tipologia e le difficoltà dei luoghi, hanno stimato per l’esecuzione 

dei lavori un importo pari a circa € 1.600.000,00. 
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CONCLUSIONI 

I valori stimati dei fabbricati e dei terreni ammontano a €:6.379.000,00 

A tale importo va detratto la somma per l’esecuzione dei lavori di rimozione dell’amianto e 

rifacimento delle coperture stimato in € 1.600.000, per cui il più probabile valore del prezzo di 

mercato dell’intero complesso industriale nello stato in cui oggi si trova è pari ad € 4.779.600,00. 

Tanto si doveva. 

San Cipriano d’Aversa li 21/12/2022 

Il tecnico 

Ing. Antonio Piccolo  


