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1. Inquadramento generale

1.1. Premessa 

In data 24.10.2015 il sottoscritto ing. Maurizio Piergallini, in qualità di Direttore Tecnico della società di 

consulting engineering denominata XX XXXXX S.r.l., regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Teramo al n. 572, è stato incaricato dalla società denominata "XXXXXXXXX S.r.l.", con 

sede legale in Via XXXX n. X, XXXXXX XXX (XX), P.IVA: XXXXXX, di redigere una perizia di stima volta 

alla determinazione del valore di mercato di un terreno edificabile in Via C. Marx snc, Nereto (TE). 

L'immobile, della consistenza di 2.191 mq, è parte di un complesso immobiliare in corso di realizzazione 

giusta convenzione urbanistica stipulata nel 2004 fra il Committente ed il Comune di Nereto. 

La perizia di stima consta di quattro capitoli: 

1) Inquadramento generale;

2) Identificazione e descrizione del bene immobile;

3) Processo di valutazione;

4) Allegati.

Ai fini del capitolo 2, lo scrivente ha effettuato le seguenti operazioni: 

1) A partire dal 25.10.2015 acquisizione della documentazione in possesso del Committente relativa

all'immobile da stimare;

2) Sopralluoghi in data 25.10.2015 e 26.10.2015;

3) Acquisizione di ulteriore documentazione in possesso del Committente e richiesta chiarimenti in

data 27.10.2015;

4) Completamento e verifica informatica della documentazione generale relativa all'immobile da

stimare;

5) Confronto tra le informazioni ottenute in sede di sopralluogo e la documentazione acquisita.

Per quanto riguarda il capitolo 3, il giudizio di stima è stato formulato conformemente al Codice delle 

Valutazioni Immobiliari (Italian Property Valuation Standard - edizione 2011) ed in generale sulla base 

delle migliori pratiche valutative correnti in tema di estimo immobiliare, e costituisce il risultato sintetico 

di: 

• Elaborazione dei dati acquisiti allo scopo di definire corretti parametri di valutazione del bene

immobile;
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• Indagini di mercato indirette (andamento generale del mercato immobiliare, andamento del

mercato locale, quotazioni O.M.I. per gli immobili di zona, costi di costruzione parametrici);

• Indagini di mercato dirette (dati ed interviste realizzate sul mercato locale in merito al costo di

costruzione e alle vendite: progettisti, imprese di costruzioni operanti sul mercato teramano ed in

particolare della Val Vibrata, agenzie immobiliari della zona);

• Valutazioni basate sulla personale esperienza dello scrivente nel settore immobiliare e sulla

conoscenza diretta della zona d'interesse e del mercato di riferimento.

1.2. Il Committente e le finalità dell'incarico 

Il Committente è la società denominata "XXXXXXXX S.r.l.", con sede legale in Via XXXX n. XX, XXXX 

XXXXXX (XX), P.IVA: XXXXXXXXXX.

Il Committente ha incaricato lo scrivente di procedere alla stima del valore di mercato dell'immobile 

indicato al punto 1.1. Tale valore viene stimato al lordo degli atti pregiudizievoli (Allegato 07 - Ispezioni 

ipotecarie). 

1.3. Documentazione consultata 
La documentazione consultata per la redazione della stima in oggetto è la seguente: 

• Documenti forniti dal Committente. In particolare, gli atti di provenienza, le planimetrie di

progetto e catastali, i documenti autorizzativi, il rilievo delle superfici commerciali, sono stati

forniti dal Geom. Sergio !anni di Alba Adriatica (TE), collaboratore del Committente;

• Tecnoborsa - Codice delle Valutazioni Immobiliari - ed. 2011;

• Agenzia delle entrate - nota trimestrale II trimestre 2015;

• Agenzia delle entrate - quotazioni OMI I semestre 2015;

• Ispezioni telematiche presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Teramo.

1.4. Date relative alla stima 
Data dell'incarico: 24.10.2015. 

Data dei sopralluoghi: 25.10.2015 e 26.10.2015. 

Data della presente perizia di stima: 31.10.2015. 

Periodo cui si riferisce la valutazione: ottobre 2015. 

BM project S.r.l, consulting engineering 
sede legale: Piazza Pericle Fazzini 8, 63074 San Benedetto del Tronto AP 
sede operativa: C.da San Giovanni 64, 64010 Colonnella TE 
tel: 0861.7'18091; rax: 0861.7'18973; e-mali: ingegneria@bmproject.eu; 
P.IVA: 01806'110'1'13

Direttore Tecnico: lng. Maurizio Piergallini 335.'1758'1'1 

'I 





Il bene immobile di cui alla presente stima sono di proprietà della società denominata "XXXXXX 

XXXXXX S.r.l.", con sede legale in Via XXXXXX n. 4, XXXXXX XXXXXXX (XX), P.IVA: XXXXXXXX. 

2.4. Provenienza del bene immobile 
(Vedere l'Allegato 02 - Atto di provenienza). 

2.5. Legittimità edilizia 
(Vedere l'Allegato 04 - Legittimità edilizia). 

2.6. Atti pregiudizievoli 
(vedere Allegato 07 - ispezioni ipotecarie). 

2.7. Convenzione urbanistica e capacità edificatoria 

La capacità edificatoria del terreno, secondo la destinazione residenziale prevista dalla pianificazione 

urbanistica del Comune di Nereto (Sottozona B1 aree prevalentemente urbanizzate a ridosso del centro 

storico), viene qui di seguito riportata e successivamente elaborata (paragrafo 3.2 pag. 8) ai fini della 

determinazione della superficie commerciale potenziale. Tale potenzialità edificatoria è owiamente 

condizionata al rispetto, da parte del committente, di quanto previsto dalla convenzione con il Comune di 

Nereto (Allegato 03 - Planimetrie di progetto; Allegato 04 - Legittimità edilizia). 

In generale, sull'intero progetto del Committente in "Sottozona BlC - completamento condizionato" è 

stata approvata la seguente capacità edificatoria: 

Superficie Utile Edificabile (SUE) palazzina A 1.336,45 mq 

Superficie Utile Edificabile (SUE) palazzina B 

Superficie Utile Edificabile (SUE) palazzina C 

Superficie Utile Edificabile (SUE) palazzina D 

Superficie Utile Edificabile (SUE) palazzina E 

Totale SUE 

1.245,00 mq 

1.245,00 mq 

800,21 mq 

1.000,00 mq 

5.626,66 mq 

Sul terreno in parola potranno essere realizzate le palazzine D ed E, con una capacità edificatoria 

complessiva pari a 1.800,21 mq di Superficie Utile Edificabile. 
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