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Premesse 

L'attuale stato di crisi economica ha generato una situazione di difficoltà strutturale riguardante il settore 

dell'edilizia in genere.  

 

Ciò ha comportato la necessità di una revisione al ribasso dei prezzi delle strutture di tipo artigianale-

industriale che ha sfalsato i valori di comune mercato.  

 

Nel contempo i cambiamenti della logica produttiva che impongono la delocalizzazione della produzione 

in altri mercati che offrono maggiore convenienza economica, hanno condizionato il mercato della 

compravendita degli edifici industriali, dismessi generando una consistente riduzione della domanda. 

 

Nella logica di quanto sopra e nella necessità di definire una stima presunta circa l'attuale valore di 

mercato delle proprietà situate nel Comune di Calalzo di Cadore (BL), si ritiene di procedere ad un 

giudizio di stima dei beni esistenti intestati alla società DE RIGO S.p.a. con sede in Longarone (BL) C.F. 

00240790253 attraverso una valutazione in  base al valore secondo le quotazioni immobiliari riferite a 

metro quadro opportunamente rapportate alla situazione attuale sopradescritta. 

 

 

Identificazione catastale  

Fabbricati:  Foglio n. 26, mappale n. 212, p. S1-T-1-2, Cat. D/1,  14011,00mq 

Terreni:  Foglio n. 26, mappale n. 132  370,00mq 

 Foglio n. 26, mappale n. 133  370,00mq 

Totale  14.751,00 mq 

 

 

Descrizione e consistenza  

L’opificio già adibito alla produzione e commercializzazione di occhiali con marchio “LOZZA”, 

inutilizzato da quasi vent’anni, risulta costruito a ridosso, lato ovest, della viabile pubblica S.S. 51 bis di 

Alemagna, nel tratto comunale denominato via Nazionale. 

 

L’edificio edificato a “mezza costa”, interposto tra la viabile e la collina, presenta una configurazione 

planimetrica  molto articolata ed estesa perlopiù lungo ed in adiacenza alla rotabile con sviluppo 

altimetrico su ben quattro livelli per cui molta parte dei fronti dell’intero complesso edilizio, in particolare 

il fronte ovest, ma anche i fronti nord e sud risultano edificati contro terra. 

Al complesso si accede alla quota del piano primo anche con mezzi carrabili dalla via nazionale all’altezza 

della rotatoria a sud, mentre sempre dalla via nazionale si accede sia pedonalmente alla quota del piano 

seminterrato, sia con mezzi carrabili anche al piano terra fronte nord. 
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Al piano seminterrato, corpo centrale, risultano ubicati locali di ricevimento persone con relativi servizi, 

vano scala ed ascensore, archivi e magazzini, mentre sul corpo a nord stesso piano, risultano ubicati la 

centrale termica ed il vano per l’unità di termoventilazione.  

 

Al piano terra risultano allocati un grande atrio d’ingresso maestranze con relativi vani scala ed 

ascensore, degli uffici e soprattutto reparti di produzione, relativi servizi igienici, spogliatoi, un ripostiglio 

e locale per stoccaggio rifiuti. 

 

Al piano primo un reparto officina meccanica, due reparti di produzione con relativi servizi e vano 

montacarichi nel corpo a sud, uffici, archivi, sala mensa con relativi vani scala ed ascensori nel corpo 

centrale, altri reparti di produzione, relativi servizi igienici, spogliatoi e magazzini nel corpo a nord. 

 

Al piano secondo risultano ubicati altri reparti di produzione con relativi servizi igienici nel corpo ad est, 

uffici nel corpo centrale, magazzini con relativi servizi igienici e locale montacarichi nel corpo a nord.    

 

A monte del complesso edilizio principale sono presenti alcuni piccoli corpi di fabbrica di cui due posti 

su due piani fuori terra, tutti già adibiti ad attività accessorie al processo produttivo quali custodia, 

guardiania e depositi vari. 

 

Il complesso edilizio è stato edificato in varie fasi ed interventi successivi con inizio a far data dagli anni 

immediatamente precedenti alla prima grande guerra. 

 

Il complesso edilizio risulta perlopiù edificato con strutture in muratura anche di pietrame, ma 

soprattutto con intelaiatura in c.a. realizzata perlopiù in opera con orizzontamenti in laterocemento ed in 

minima misura anche in travatura di legno, presenta pavimentazioni e rivestimenti di scale 

rispettivamente in piastrelle di gres e pietra lavorata, in minima misura in materiale sintetico, 

controsoffitti e pareti in cartongesso o in materiale metallico con tamponature in pannelli di materiale 

sintetico, serramenti ed infissi perlopiù in acciaio verniciato o alluminio, manto di copertura in lamiera 

d’acciaio. 

 

La consistenza dell’intero complesso ritenuta utile agli effetti della presente perizia di stima, come 

rilevata per estrapolazione dalla documentazione cartografica progettuale e planimetrie catastali ed 

espressa secondo parametri di superfici lorde ai vari piani e di volumi calcolati vuoto per pieno è la 

seguente: 

 

superficie nominale del terreno di sedime e pertinenza 14.751,00 mq 
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superficie coperta complessiva lorda circa 3.140,00 mq 

 

 superficie lorda             volume v.p.p 

Fabbricato principale 

piano seminterrato  489 mq 1.417 mc 

piano terra 1.741 mq 6.965 mc 

piano primo  2.329 mq 8.153 mc 

piano secondo 1.030 mq 3.913 mc 

Totale  5.589 mq 20.448 mc 

 

Fabbricati accessori esterni 951 mq 3.265 mc 

 

Totale generale  6.540 mq 23.713 mc 

 

 

Premesso che l’accertamento di valore attiene ai soli immobili, terreni e fabbricati con relativi impianti ed 

allestimenti fissi, liberi da arredi, apparecchiature accessorie, attrezzature e/o merci eventualmente 

presenti all’interno del fabbricato al momento del sopralluogo; 

 

considerata l’ubicazione dell’intero complesso edilizio su di un sedime in consistente pendenza posto tra 

la S.S.n.51bis di Alemagna e la collina che di fatto ne ha condizionato l’edificazione e pone in ogni caso 

severi limiti ad una razionale distribuzione dei volumi edilizi e della relativa logistica finalizzata ad attività 

produttive e/o commerciali; 

 

vista la tipologia dei manufatti e materiali impiegati, lo stato di abbandono e di obsolescenza delle 

strutture, la fatiscenza delle sovrastrutture, degli allestimenti e degli impianti che, di fatto, condizionano 

economicamente in maniera rilevante qualsiasi futuro intervento di recupero. 

  

considerato che allo stato odierno non esistano le condizioni di opportunità/possibilità nell’attuale 

situazione socioeconomica più in generale ed in particolare riferimento all’area direttamente interessata, 

ma soprattutto non esistano ragioni di ordine oggettivamente economico considerati i costi/benefici, per 

un intervento di recupero in base alle destinazioni d’uso consentite dallo strumento urbanistico 

attualmente vigente, 

 

ciò premesso e considerato, per la determinazione del più probabile valore di libero mercato del 

fabbricato in oggetto si ritiene di attribuire agli immobili in questione la seguente valutazione. 
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Stima presunta del valore di mercato dell’area libera  

Valore della proprietà secondo valori di comune mercato riferito a metro quadro ed opportunamente 

rapportato alla situazione del mercato immobiliare attuale:  

250,00 €/mq 

6.540,00 mq x 250,00 €/mq =  € 1.635.000,00  

 

Calcolo costo di demolizioni edifici esistenti: 

23.713,00 mq x 10,00 €/mc =  € 237.130,00 

 

Valore attuale area libera: 

€ 1.635.000,00 -  € 237.130,00 =   € 1.397.130,00  

arrotondato a € 1.400.000,00 

 

Calcolo Beneficio Pubblico 

Valore stimato a libero mercato dell’area libera con destinazione commerciale-direzionale-servizi:  

110,00 €/mq 

14.751,00 mq x 110,00 €/mq =  € 1.622.610,00  

arrotondato a  € 1.625.000,00 

  

Differenza tra il valore dell’area allo stato attuale e il valore dell’area a seguito l’approvazione della 

specifica variante al Piano degli Interventi vigente per il cambio di destinazione d’uso da industriale a 

commerciale: 

€ 1.625.000,00–  € 1.400.000,00 € 225.000,00 

 

Beneficio pubblico 

€ 225.000,00 x 50% =  €. 112.500,00   
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Preventivo di spesa 
 

A- Opere in beneficio pubblico 

Allargamento e modifica alla viabilità esistente di Via Nazionale S.S. 51 bis d’Alemagna per la 

realizzazione di un nuovo accesso all’area. 

 

Importo dei lavori per la realizzazione dell’opera desunto dal computo metrico estimativo allegato all’atto 

unilaterale d’obbligo sotto la lettera P, pari a € 104.920,76, di cui: 

 

- quota parte in beneficio pubblico pari al 20% dell’opera 

€ 104.920,76 x 20% = € 20.984,15 

 

- quota parte in beneficio del proponente pari al 80% dell’opera 

€ 104.920,76x 80% = € 83.936,61 

 

Beneficio pubblico determinato: 

€. 112.500,00  - € 20.984,15= € 91.515,85 
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