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lll!u.z!ONI! Tl!CN!CA 1!$'11MA 'l'IV A 
IM'IODQJ IZS.Ul a L'AQUILA 

Introduzione 

Struttura e metodologia di stima 

Il presente documento fa riferimento all' incarico conferito dall' Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del 

Molise, ''0. Caporale" di Teramo, finalizzato alla detenninazione del più probabile valore di mercato delle 

proprietà immobiliari dello stesso Istituto nel Comune dell'Aquila. 

Per espletare tale incarico sono state effettuate indagini e ricerche di carattere generale, sopralluoghi sul campo, 

reperimento di documentazione cartografica, catastale dell'Agenzia del Territorio dell'Aquila, indagine presso 

i principali operatori immobiliari della zona; reperimento di infonnazioni presso gli Uffici Tecnici del Comune 

dell'Aquila. 

In considerazione delle analisi, delle comparazioni e delle valutazioni effettuate si è determinato il possibile 

valore econòmico di mercato del beni. Nella relazione si sono fomite inoltre, attraverso considerazioni e note 

a margine, gli elementi conoscitivi acquisiti e ritenuti utili per individuare le attività di gestione e di 

valorizzazione tale patrimonio. 

La relazione è pertanto strutturata nei seguenti passaggi sequenziali: 

l . Indlvlduazione benllmmobiUarl a partire dalla vlsura catastale e quindi procedendo alla ricerca 

2. 

3. 

4. 

in mappa e al sopralluogo. 

Suddivisione ln lotti funzionali distinti in modo da definire lotti omogenei e aggregati da 

considerare in maniera unitaria. 

Stima de~ presumlblll valori di mercato del lotti unitamente ad alcune considerazioni e possibili 

azioni di intervento per le situazioni di criticità riscontrate. 

Individuazione del valore complessivo stimato del patrimonio immobiliare dell'Istituto a 

L'Aquila 

Premesse 

In conseguenza del sisma dell'Aprile 2009 i pesi urbani della città dell'Aquila si sono spostati dalle sedi 

tradizionali centrali e sono tutt'ora in fase di nuovo assestamento. La fase emergenziale ha determinato una 

forte ricerca di aree libere nelle immediate vicinanze della parte ovest della città che ha assunto il ruolo di 

nuovo centro funzionale e direzionale. Successivamente il ripristino delle agibilità degli edifici, il venir meno 

del divieto di compravendita degli edifici soggetti a contributo di riparazione in combinato con i 4500 alloggi 

emergenziali realizzati, ha determinato un calo dei valori immobiliari generalizzato più grave e più strutturale 

di quello registrato nelle altre città italiane. 

Con l'avvenuta decadenza dei vincoli di PRO, preordinati all'espropriazione, l'amministrazione ha integrato 

la disciplina urbanistica definendo una nuova destinazione delle aree medesime attraverso una diversa 

pianificazione di plafond. Al termine di detta attività di ripianificazione dette aree assumono capacità di 

trasformabilità edificatoria ma con bassissimi indici e vincoli minimi di intervento. 
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lUiLAZIONB TECNICA I!Slli>IA nv A 
IMMOBR.t IZSMII L'AQ\IILA 

Individuazione dei beni immobili e individuazione dei lotti aggregati 

Descrizione generale della proprietà 

Il complesso immobiliare di proprietà deii'IZSAM si trova localizzato nella parte ovest della Città dell'Aquila, 

a circa un chilometro dall' uscita del casello Autostradale deii'A24 Roma· L'Aquila -Teramo. 

E' composto di due grossi appezzamenti principali di terreni ed edifici su via Antica Arischia nel quartiere S. 

Sisto e di altri quattro piccoli terreni residuali ubicati sempre nell'area di S. Barbara/S. 'Si sto. 

!fabbricati 

A seguito delle visure, per il soggetto IZSAM, al Catasto Fabbricati del Comune dell'Aquila, si sono 

identificati i seguenti si è identificato i seguenti beni: 

lmmoblll.ai·Catasto FABBRICATI del-Comune di·L~Aqulla -lnteJtàzione IZSAM,CF·80006470670: 
~~io_ ;_ParticeUa Sub .. Ca&elorta ··cci.nilitèilza Noto 

.. . . . ... 

69 34 A/6 7,5 vani 
69 47 C/6 21 ml 
69 153 1 C/6 13m2 ex part. n. 244 
69 153 2 A/2 9 vani ex part. n. 245 
69 153 3 D/7 ex p art. n. 24 7 
69 153 4 D/7 ex part. n. 249 
69 153 5 D/7 ex oart. n. 250 
~9 170 l A/6 8,5 vani 
,69 170 2 A/6 3,5 vani 

# ' 69 171 C/6 87m2 .. . . 
B 'L' uila Tabella l Immobili censiti al Catasto FAB lUCA TI del Comune di 'A q intestazione IZSAM 

Tutti gli edifici sono indicati nella proprietà de !l' IZSAM con diritto e oneri reali al l 000/ l 000. 

Sono presenti ulteriori strutture non inserite in catasto fabbricati. Tali strutture, a carattere provvisorio, 

svolgevano funzioni complementari all'attività agricola e di allevamento dell'azienda Masci che era 

antecedentemente proprietaria del sito. 

A seguito del terremoto del 06.04.2009 gli edifici di proprietà dell'Istituto a L'A qui la hanno subito gravi danni 

che ne hanno compromesso la agibilità statica. 

Nel caso dell' edificio part.34 si sono verificati crolli che hanno compromesso gravemente la già vetusta 

costruzione. 

L'edificio alle part. 170 e 171 ha subito gravi danni con il crollo di alcuni muri portanti. A seguito di questo è 

stato predisposto nel 2009 un puntellamento dello stesso. 

L'unico edificio parzialmente inagibile è quello alla part. 153 sub 2. 

Nella tabella 4 che segue si riporta in dettaglio il danno e Io stato di agibilità dei vari fabbricati, cosi come 

risulta dagli esiti del censimento AeDES effettuato dal Dipartimento di Protezion~ Civile a seguito del 

terremoto. 
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. ST~ 'I~~ ~l i>.ÀNNOI AGiBI~IÌA' !fegli edifici po~t slsm~ 2Q09 
. 

i4e.ntifièativo 
. 

~IO .. 
Comune Censuario L'AQUILA, Catasto Fabbricati, Foglio 69 Residenziale 
Part. 34 
Comune Censuario L'AQUILA, Catasto Fabbricati, Foglio 69 Residenziale 
Part. 170-1 , 170.2, 171 Produttivo 

Comune Censuario L • AQUILA, Catasto Fabbricati, Foglio 69 Residenziale 
Part. 153 sub2 Produttivo 

Comune Censuario L'AQUILA, Catasto Fabbricati, Foglio 69 Produttivo 
Part. 153 sub2 

Comune Censuario L'AQUILA, Catasto Fabbricati, Foglio 69 Produttivo 
Part. 153 sub4 

Comune Censuario L'AQUILA, Catasto Fabbricati, Foglio 69 Produttivo 
Part. 153 sub5 

Comune Censuario L'AQUILA, Catasto Fabbricati, Foglio 69 Produttivo 
Part. 153 sub3 
Comune Censuario L'AQUILA, Catasto Fabbricati, Foglio 69 C/6 
Part. 153 subl 

RELAZIONI! TECNICA llSmiAnvA 
!MMOB!U ILSAMo L'AQUILA 

.. . 
< 

' 
~Cato edifiCio PI!~Ìsis~a : DANNO 

AeDES 

inagibile E 

inagibile E 

parzialmente inagibile 8 

inagibile E 

parzialmente inagibile B 

inagibile E 

inagibile E 

inagibile E 
... Tabella 2 Stato di Danno!Agiblllta del fabbricali di proprietà IZSAM nel Comune di L 'Aqwla 

I terreni 
., 

·Jseguito delle visure, per il soggetto IZSAM, al Catasto Terreni del Comune dell'Aquila, si sono identificati 

l eguenti si è identificato i seguenti beni: - .· .. 
' .. 

Immobili al Catasto·TERRENl del Comune di L' Aalilla'intestazione IZSAM CF 80006470670 
· · Qu!.)lità Classe Sl,!perficie " 

,· Fo&ti\!. ~ ·Partic Sub 
. . 

. 'Note. 
ella mZ 

69 131 BoscoAito2 13420 
69 33 Pascolo 3 12470 
69 119 Vigneto 3 2560 
69 114 Vigneto 3 4420 
69 35 Seminativo 3 20580 
69 273 Seminativo 4 1900 
69 46 Vigneto2 5690 
69 913 Seminativo 2 500 
69 914 Seminativo 2 2760 
69 668 Seminativo 2 1250 
69 912 Seminativo 3 1240 
69 270 Seminativo 2 2429 
69 911 Seminativo 3 5625 
69 667 Seminativo 3 860 
69 276 Seminativo 2 1340 
69 34 l Porzione Rur FP o Sedime edificio oa.r.34 
69 894 Seminativo l 490 
69 895 Seminativo 1 1897 
69 170 l PorzRurFP o Sedime edificio oar.l70 
69 132 Semlnativo l 770 
69 898 Seminativo Arbor 3 235 Perimetro casenna 
69 2008 Semlnativo Arbor 3 2201 Parco Baden Powell 
68 209 Semina.tivo l 480 

Tabella 3 Immobili censiti al Catasto TERRENI del Comune di L 'Aquila Intestazione IZSAM 
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Si deve considerare anche la superficie del terreno individuato dalla particella n. I 53 al 

dell'Aquila che è accatastato all'ente urbano come pertinenza del complesso di edifici al Catasto Fabbricati 

part.153 subl ,2,3,4,5~ come di seguito indicato: 

Immobili al Catasto TERRENI del Comune di L'Aquila illtestazlon·e IZSAM CF.80006470670 
FoèJio Particella sub QualitàC~è ·superficie Note · .. 

.. .. mz 

Pertinenza degli edifici al Catasto 
69 153 Ente Urbano 12651 Fabbricati fg.69 part.153 sub 

1,2,3,4,5. 
'' .. Tabella 4/mmoblh cen.sr/1 al Catasto TERRENI del Comune d1 L 'Aqwla mte.stazwne IZSAM 

La proprietà. nella parte superiore al tracciato dell'autostrada risulta intersecata trasversalmente dalla condotta 

idrica della Gran Sasso Acqua s.p.a. (ex Co.Ge.R.l.) part.910 fg.69, con atto di accettazione e ricognizione 

catastale repertorio n. 46993 raccolta n.1952S del 13.11.2000 

Le previsioni urbanistiche 

Si riporta di seguito il quadro delle destinazioni urbanistiche del PRG del Comune dell'Aquila riguardo ai 

~.ni del lotto A, esso è ottenuto dalla sovrapposizione dei materiali cartografici reperiti che, salvo piccoli 

Jltamentl, ha pennesso di quantificare la superficie appartenente alle varie zonizzazioni urbanistiche. 

1• · · Superficie Superficie 
0 ~~Fo~tlio . Particella fot (in_q) . Destinazione PRG ! (mq) 

;dti/Y 69 276 1340 Art.27 Zona Viabilità e Parcheggio 65 

69 l 53 1265 l Art27 Zona Viabilità e Parcheggio 2055 
69 894 490 Art.27 Zona Viabilità e Parcheggio 50 
69 131 13420 Art43 Zona Paroo Pubblico Urbano e Territoriale 13420 
69 33 12470 Art.43 Zona Parco Pubblico Urbano e Territoriale 12470 
69 119 2560 Art.43 Zona Parco Pubblico Urbano e Territoriale 2560 
69 46 5690 Art.43 Zona Parco Pubblico Urbano c Territoriale 2919 
69 114 4420 Art.43 Zona Parco Pubblico Urbano e Territoriale 2707 
69 273 1900 Art.43 Zona Parco Pubblico Urbano e Territoriale 625 
69 35 20580 Art.43 Zona Parco Pubblico Urbano e'Territoriale 12161 
69 276 1340 Art.47 Zona Residenziale Completamento del Capoluogo 139 
69 153 12651 Art.47 Zona Residenziale Completamento del CaPOluogo 5661 
69 171 132 Art.47 Zona Residenziale Completamento del Capoluogo 132 
69 170 755 Art.47 Zona Residenziale Completamento del Capoluogo 155 
69 894 490 Art.47 Zona Residenziale Completamento del Capoluogo 205 
69 895 1897 Art.47 Zona Residenziale Completamento del Capoluogo 1897 
69 46 5690 Art.74 Zona Rispetto Abitato 2771 
69 114 4420 Art.74 Zona Rispetto Abitato 1713 
69 273 1900 Art.74 Zona Ri~etto Abitato 1275 
69 913 500 Art.74 Zona Rispetto Abitato 500 
69 270 2429 Art.74 Zona Rispetto Abitato 92 
69 912 1240 Art 74 Zona Rispetto Abitato 160 
69 914 2760 Art.74 Zona Rispetto Abitato 730 
69 35 20580 Art.77 Zona di Rispetto Stradale 8419 
69 911 5625 Art.77 Zona di Rispetto Stradale 5625 
69 270 2429 Art.77 Zona di Rispetto Stradale 2337 
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JMMOIJlJ IZSA.\la L'AQUILA 

69 912 1240 Art. 77 Zona di Ris etto Stradale 1080 
69 914 2760 Art.77 Zona di Ris etto Stradale 2030 
69 668 1250 Art.77 Zona di Ris etto Stradale 1250 
69 276 1340 Art.77 Zona di Ris etto Stradale 1136 
69 153 12651 Art.77 Zona di Ris etto Stradale 4935 
69 667 860 Art.29 Zona a Verde Pubblico 860 
69 894 490 Art.29 Zona a Verde Pubblico 235 
69 132 770 Art.34 N.T.A Zona er attrezzature So cio Sanitarie 770 
69 898 235 Art.SS N.T.A Zona P.E.E.P. 235 
69 2008 2201 Art.8.5 N.T.A Zona P.E.E.P. 2201 
68 209 480 Art.8S N.T.A Zona P.E.E.P. 480 

Totale mq 96.655 
Tabella 5 Terreni intestati a IZSAM e previsioni urbanistiche del PRG del Comu ne di L 'Aquila 

Sommando in totale le superfici delle proprietàdeii'IZSAM specificando la zonizzazione del PRG del Comune 

dell'Aquila si ha: 

:DestinazJoae PRG Super.ft~le (mq) 
Art.27 Zona Viabilità e Parche io 2.170 
Art.29 Zona a Verde Pubblico 1.095 
Art.34 N.T.A Zona r attrezzature Socio Sanitarie 770 

46.862 
luo o 8.789 

7.241 
26.812 
2.916 

Totale 96.655 
:A di PRG .} '. bellA 6 Somma delle supeljici dei terreni di proprietà distinte per articolo di NT. 

~-

4 Si è verificato inoltre che la parte alta dell'area, sempre sulle aree de stinate a Parco Pubblico Urbano e 

G anche dal vincolo speciale come Territoriale (fg. 69 particelle: 131, 33, 119, 46, 35), è interessata dal PR 

zona di Riserva Naturale per circa 30.500 mq (Art. SO NT A) 

Normativa tecnica e parametri di trasformazione 

rmazione vigenti relative ai terreni Si riportano di seguito le norme tecniche attuative e i parametri di trasfo 

interessati dalla stima: 

Art. 27 Zona Viabiliti e Parcbegio 
Tale z.ona è destinata dal piano alla realizzazione d1 opere di viabilità sosta e pare heggio 

Art. 29 Zona a Verde Pubbli~o 
ti. Zona in cui è ammessa la conservazione e la creazione di parchi pubblici attrezza 

Art.34 Zona per attrezuture Soclo..Sanltarie 
e complementari. In queste aree sono previste le attrezzature sanitarie e le sedi per le attività ad ess 

I parametri di intervento sono: 
Parcheggi pubbliciiS mq/100 mq di Su 
Superficie minima di intervento Sm=l 0.000 mq 
Indice di utiliUllZÌone territoriale 4000 mq /ha 
Rapporto di Copertura Q:-10% di St 
Altezza mas.sima H• l 4,50 m t 
Indice di Visuale libera VI• l 
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Art. 43 Zona Parco Pubblico Urbano e Territoriale 

ai!LAZIONS TECNICA ESmiATIVA 
IMMOBlLIIZSA.\1 o L'AQUILA 

Tali zone sono destinate dalle NTA del Vi~:ente PRO a Parco Pubblico -Urbano Territoriale di rilevante interesse 
ambientale, ecologico, naturalistico ed archeologico ed in particolare il parco naturalistico della Valle di S.Oiuliano, tali 
zone rientrano fra gli spazi per attrezzature pubbliche e di Interesse generale, interventi, esclusivo carattere pubblico. 

Art. 47 Zona Residenziale di Completamento del Capoluo.:o 
In tale zona destinata a residenza e alle funzioni ad essa collegata si attuata per intervento edilizio diretto, ed è ammessa 
l'attività commerciale per 10% e direzionale per 15% dellasupcrficie utile Su dell'intervento. Tali attività non residenziali 
possono essere elevate fino al 50% della superficie utile complessiva. 

Superficie minima di intervento: 600 mq 
Indice di Utilizzazione fondiaria Uf-0,65 mq/mq 
Rapporto di Copertum Q-50010 di Sf 
Altezza massima: H=-14,50 m 

Art. 74 Zona di Rispetto dell'Abitato 
In questa zona può essere consentito un risanamento, rammodemamento ed adeguamento degli edifici esistenti attraverso 
un premio di cubatura del 35% del volume esistente per edifici con volumetria inferiore al 600 mc e dello 0% per edifici 
con volumetria superiore a 2.500 mc in su, operando con lnterpolazione lineare tra valori intermedi (punto l, art.46 delle 
NT A del PRO). 

Art. 77 Zona di Rispetto Stradale 
La zona ~destinata aJ rispetto stradale, per le costruzioni preesistenti al PRO è permesso la ristrutturazione con un premio 
di cubatura (punto l, art.46 delle NTA del PRO) pari al35% del volume esistente per edifici con volumetria inferiore al 
600 mc e dello 0% per edifici con volumetrla superiore a 2.500 mc in su, operando con interpolazione lineare tra valori 

· intennedi. 

)

j4.rt.85 N.T.A Zona P.E.E.P. 
;La zona~ destinata alla redazione di strumenti attuativi per l'edilizia economica e popolare. 

l vincoli espropriativi decaduti 
~ Il Consiglio Comunale, con delibera n.l38 del 17.12.2015 ha approvato la "Variante di salvaguardia per la cessione 
• • perequativa degli standard urbanistici" tale deliberazione ha pennesso la rlnormazione delle aree cosiddette "bianche" o 

a vincoli eapropriativi decaduti per PRO dell'Aquila prevedendo l'attuazione di interventi su tali aree. E' stato infatti 
introdotto I'Art.30 bis nelle NTA del PRO che interessa le aree sottoposte a zonazione dagli articoli n.27 limitatamente 

; 

c 

- ai parcheggi, 29 e 30 
In tali aree, subordinatamente a cessione volontaria e gratuita al Comune, delle aree per OU 1 e OU2, può effettuarsi 
realizzazione privata (c.7 art.30 bis NTA) con unità minima di intervento pari a l .500 mq. 

In tali zone le costruzioni private devono rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: - indice di utilizzazione 
territoriale (Ut) = 800 (ottocento) mq/ha di Superficie Utile Lorda (SUL), esteso sull'intera area della superficie territoriale 
(St); • altezza massima degli edifici mt 7, 50 (sette e cinquanta); - distacchi: • mt 5 dal confini; • mt l O tra edifici; - a 
confine o in aderenza previo accordo con il confinante; detti distacchi sono applicati anche alle aree oggetto di cessione 
per le opere di urbanizzazione S l ed S2. 

.., 
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Individuazlone dei lotti di stima aggregati 

IW.AZIOSB TEC.~CA ES"IlMATIVA 
lMMOBnJ IZS.Ulo L'AQUD.A 

Come si è precedentemente specificato, ai fini della presente stima sono stati individuati dei lotti che aggregano 

le varie particelle di proprietà in modo omogeneo e funzionale sia per l'attuazione delle previsioni di piano 

che per valorizzare al massimo le caratteristiche dimensionali e localizzative dei vari terreni e fabbricati. 

Non sono stati attribuiti ai lotti di stima alcuni appezzamenti relitti per motivazioni riportate in note e 

approfondimenti nel paragrafo successivo. 

Di seguito si riportano i lotti come individuati: 

LOTTO A 

FABBRICATI 
F Ilo Particella · Sub Cat rla · Consistenza Note 
69 34 A/6 7,5 vani 
69 47 C/6 21m 

TERRENI . 
.. .. - - ... . -

·Foglio f!lrtlceiiJI i Sub Qualità Claise Superficie ' Note 
.. . ~ . 

; l • m2 .. . . -~ ~ 

69 131 Bosco Alto 2 13420 
69 33 Pascolo 3 12470 
69 119 Vigneto 3 2560 
69 114 Vi2t1eto 3 4420 

t~69 35 Seminativo 3 20580 
lk09 273 Seminativo 4 1900 
. 69 46 Vigneto 2 5690 

69 913 Seminativo 2 500 
69 914 Seminativo 2 2760 
69 668 Seminativo 2 1250 
69 912 Seminativo 3 1240 
69 270 Seminativo 2 2429 
69 911 Seminativo 3 5625 
69 667 Seminativo 3 860 
69 34 l Porzione Rur FP o Sedime edificio par.34 

LOTTO B 

FABBRICAT-I 
Fo o ParticeDa · Sub '.Ca oria . 'CODiiltenza Note 
69 153 l C/6 13m2 ex art.n. 244 
69 153 2 N2 9 vani ex art. n. 245 
69 153 3 D/7 ex art. n.247 
69 153 4 D/7 ex art. n.249 
69 153 5 D/7 ex art.n.250 

TERRENI 
Foglio Particella . Sub. · ."Qualità Ciane Superficie Note 

ma 

69 153 Ente Urbano 1265 l 

69 276 Seminatlvo 2 1340 
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Considerazioni sugli elementi non ricompresi nei lotti di stima 

Elemento 1} part. n. 209 fogllo 68 

RELAZIONI!TECHICAESl1.\fATIVA 
IMMOB!LI IZSAMoL'AQUILA 

~ Si specifica che nelle analisi effettuate, per soggetto, sui beni censiti di proprietàdeli'IZSAM al Catasto Terreni 
; del Comune dell'Aquila risulta intestata all'Istituto anche la part. n. 209 al foglio 68. Tale particella non è 

inserita tra quelle oggetto di incarico. 
Tale frustolo di terreno è stato individuato in mappa, su via Piccinini, confinante con la lottiz.zazione della 
cooperativa Habitat Nuovo e la proprietà Cervelli·Antonetti. A seguito di sopralluogo la particella risulta 
attualmente recintata e occupata come deposito di materiali edili. Non è stato possibile individuare riferimenti 
ulteriori. 
Lo stato di indisponibilità del bene non permette di procedere alla stima e ci si è limitati ad indicame le 
caratteristiche nella prima parte della presente relazione al capitolo 
Si indica un approfondimento documentale e giuridico al fine di acquisire informazioni circa il regime di 
proprietà al fine di conoscere le motivazioni della attuale indlsponibilità. 

"" overmapping Catastale part.209 e Ortofoto RA ed2009 

Elemento 2) part. n. 898 foglio 69 
Trattasi di un frustolo residuale a ridosso del muro della caserma "Pasquali" su via Amitemum di 235 mq. Sia 
per dimensioni, sia per regime urbanistico che lo destinano a PEEP che per il vincolo militare di rispetto del 
muro della caserma ha una scarsa appetibilità per azioru di compravendita. Si è pertanto ritenuto di non poter 
inserire tale bene nei lotti su individuati anche per la scarsa applicabilità a tale particella dai criteri utilizzati 
per la stima. 
Si indica la possibilità di un'interlocuzione con l'Amministrazione Comunale dell'Aquila per una cessione 
interessante come spazio di ampliamento o di servizio per la viabilità comunale. 

lO 
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Elemento 3) part. n. 2008 fogUo 69 

lli!I.AZIONII TECNICA EST1MAT1V A 
IMMOBUJ IZSA.\1 al.' AQUILA 

Si tratta di un terreno di 2200 mq caratterizzato dalla presenza del traliccio TERNA per il trasporto elettrico a 
MT. 11 terreno non è stato inserito nei lotti di stima in quanto non è disponibile alla data odierna in quanto parte 
del parco pubblico comunale Baden Powell. Tali caratteristiche rendono non possibile ad oggi determinare un 
valore presunto di mercato. 
Si indica l'analisi documentale presso l'Istituto per verificare la presenza di atti espropriativi o di cessione al 
Comune di L'Aquila e la valutazione delle seguenti azioni giuridiche eventuali. 

Elemento 4) part.lle n.ri 885, 669, 670, 671 al fogllo 69 
Di tali proprietà è stata richiesta la stima di valore nel presente incarico. La verifica catastale ha evidenziato 
che tali terreni attualmente non sono intestati all'IZSAM come proprietà. Va verificato quindi se ci sono stati 
atti di cessione o vendita che ne hanno determinato la modifica del regime di proprietà. 

Il 
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Stima dei presumibili valori di mercato dei lotti 

LOTTO A 

Descrizione 

Si tratta di un vasto appezzamento di terreno, di 75.704 mq, che si estende a partire dal confine nord del sedime 
del viadotto autostradale A24 e il bosco della collina di San Giuliano. Nella parte ovest (part. 667) arriva a 
confinare con via Antica Arischia e con viabilità private. E' collegata alle altre proprietà dell'Istituto attraverso 
una viabilità privata che passa al di sotto del viadotto autostradale. La proprietà è sottoposta al passaggio della 
condotta acquedottistica della Gran Sasso Spa che attraversa tutta la proprietà con la particella 91 O • 

TERRENI 
.. . 

Foglio Particella Sub · Qualità Classe S~perflcle Note 
mZ 

69 131 Bosco Alto 2 13420 
69 33 Pascolo 3 12470 
69 119 Vigneto 3 2560 
69 114 Vigneto3 4420 
69 35 Seminativo 3 20580 
69 273 Seminativo 4 1900 
69 46 Vigneto 2 5690 
69 913 Seminativo 2 500 ' 

69 914 Seminatlvo 2 2760 
69 668 Seminativo 2 1250 
~9 912 Seminativo 3 1240 
Ji 270 Seminatlvo 2 2429 
,iJ. 911 Seminativo 3 5625 
~ 667 Semlnativo 3 860 

"t9 34 l Porzione Rur FP o Sedime edificio par.34 

L'uso attuale dei terreni è semi nativo e, nella parte alta del lotto, i terreni sono interessati dal bosco. Per quello 
che riguarda le previsioni urbanistiche delle particelle si riporta di seguito la tabella che indica la zonizzazione 
prevista dal PRG dell'Aquila ottenuta dalla sovrapposizione dei materiali cartografici reperiti che, salvo piccoli 
scostamenti, ha permesso di quantificare la superficie appartenente alle varie zonizzazioni urbanistiche . 

. Superficie 
. Fo Ilo Par.tlcelle Desdnazloue PRG 

69 131 33 119 46, 114, 273, 35 Art.43 Zona Parco Pubblico Urbano e Territoriale 
69 7.241 
69 35,911,270,912 914 668 20.741 

69 860 
75.704 

La parte alta dell'area, sempre sulle aree destinate a Parco Pubblico Urbano e Territoriale (fg. 69 particelle: 
131, 33, 119, 46, 35), è interessata dal PRO anche dal vincolo speciale come zona di Riserva Naturale,k per 
circa 30.500 mq (Art.80 NTA). 
Nella parte alta sono presenti due edifici identificati dalle particelle 34 e 47. 

FABBRICATI 
Fò Ilo .Particelli Sab Cat oria Conslsténza Note . 
69 34 A/6 7 5 vani 
69 47 C/6 21m 

12 



' -

JUU..UIONII ncwtCA ES"ro.IAnY A 
IMMOBDJ IZSA.\Ia L'AQUILA 

EDIFICIO l Ex casa colonica, (circa 198 mq su due piani) Catasto Fabbricati Comune L'Aquila, foglio 69, 
particella Part. 34. 
Edificio, a· carattere isolato, a mezza costa sul pendio che sale a Colle S. Giuliano al centro della proprietà 
agricola e a cui accede attraverso un sentiero carrabile. Ha una conformazione edilizia tipica di un edificio di 
carattere rurale costituito da due piani posti in comunicazione da un corpo scala. Per quello che concerne la 
struttura portante in muratura essa è di varie tipologie (muratura in pietra e mattoni in laterizio). La struttura 
muraria non ha incatenamenti delle pareti perimetrali. La copertura è realizzata in legno, con la struttura 
secondaria in laterizio e quindi con manto di coppi. L'edifici risulta non utilizzato e in grave stato di 
deterioramento, si erano già verificati abbassamenti della struttura di copertura e in parte crolli di essa. A 
seguito del sisma si sono determinate, sulla struttura già indebolita, gravissime lesioni e crolli che hanno 
ulteriormente aggravato lo stato strutturale dell' immobile. 

EDIFICIO 2 Ex deposito Catasto Fabbricati Comune L'Aquila, foglio 69, partlcella 47. 
Si tratta di un vecchio edificio adibito a deposito (di circa 27 mq) di cui attualmente, essendo crollato il tetto, 
restano soltanto parte delle strutture murarie perimetrali. 

Considerazioni di stima 

Per quello che concerne il metodo di stima, dovendo determinare il più probabile valore di mercato ai fini della 
vendita del complesso immobiliare si è deciso di effettuare la stima utilizzando il principio di estimo del 
confronto diretto attraverso il valore di comparazione. Da indagini effettuate sia sentendo operatori immobiliari 
che in base alle informazioni rilevate presso l'Agenzia del Territorio (dati 2017 primo semestre, codice zona 
Cl, microzona catastale n.2) si sono potuti ricavare i dati e le informazioni necessarie. L'analisi è stata 
difficoltosa a causa del andamento fluttuante dell'odierno del mercato locale delle compravendite edilizie 

J.
ta alla fase di ricostruzione e rifunzionalizzazione postsismica. Per la stima si è anche fatto riferimento 

l 

capacità edificatoria espressa dalle strutture esistenti. Tali edifici, con grado elevato di vetustà e 
~· emente danneggiati dal sisma, trovando sedime in aree sottoposte a rispetto, vengono computati con valori 

dui legati al volume attualmente realizzato che in tale zonizzazione di PRO permette attività di 
q alificazione edilizia (art.74 e art.77 delle NTA del PRO del Comune dell'Aquila). Le considerazioni 

positive di valore sono legati alle caratteristiche urbane dei terreni, alla accessibilità c alla dotazione 
infrastrutturale e tecnologica. La presenza di una pur minima capacità edificatoria, la presenza di particelle a 
vincolo decaduto, conferisce all' intero lotto caratteristiche complessive di appetibilità. E' stata compensata la 
presenza del bosco e il relativo vincolo di Rispetto Naturale di 30.500 mq. 

Valore delle aree 

Dopo l'analisi conoscitiva dei prezzi attuali di mercato riferiti a terreni con medesime caratteristiche e tipologie 
ubicati nelle immediate vicinanze al sito o in zone omogenee confrontabili si può stabilire il seguente valore 
di stima: 



a • 

. Destlnazion.è. P.RG 

Art.43 Zona Parco Pubblico Urbano e Territoriale 

Art.74 Zona Rispetto Abitato 

Art77 Zona di Rispetto Stradale 

Art.29 Zona a Verde Pubblico 

valore medio di 34,6 euro/mq 

Valore dei Volumi Edificati Esistenti 

mq 

46.862 

7.241 

20.741 

860 

·Valory! 
Unitarl9 · 

· Stim1f9 •' · 

€/m~ ' 

25 

so 
so 
60 

Valore totale delle aree 

IUILAZIONB TI!CNICA l!STIMATIV A 
IMMOBILIIZ!AM a L' AQUIU 

: . 
e., . 

€ 1.171.550,00 

e 362.o5o,oo 

e l.037.oso,oo 

€ 51.600,00 

€ 2.622.250,00 

Per quello che riguarda la superficie destinata a Rispetto dell'Abitato e Rispetto Stradale si stima il valore 
aggiuntivo dei volumi presenti attualmente sulle aree su cui è previsto l'adeguamento edilizio (punto l, art.46 
delle NTA del PRG). Si è trascurato l'ulteriore valore dei volumi relativo ai premi di cubatura previsto, 
compensandolo con le limitazioni comunque imposte dalla normativa alla attività di progettazione. 

Volume esistente: 1.690 mc (particelle 34, 47) 
Superficie vendibi/e 225 mq 
Valore Venale: mq 22Sx 2.600 €/mq = 585.000 € 
Valore da permula (0,24) : € 140.400,00 

mibile Valore di Mercato del Lotto A 

ore stimato per i terreni va aggiunto il valore stimato per i volumi edificati esistenti ottenendo il 
ibile valore complessivo del lotto. 

PVM PMV PMV 
~OTI'Q Terre~i ,Volumi Esistenti A,ree EcUfteablli 

~~~--------------~--~-----~-----r~-------------+-~-
LOTIO A e l.6ll.2SO,OO € 140.400,00 

TOTALE .. 
e z. 762.6so,oo 
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LOITOB 

Descrizione 

che si trova su via Antica Arischia e si Si tratta di un vasto terreno edificabile pianeggiante, di 13.991 mq, 
estende tino a ridosso del confine sud del sedime del viadotto autostrad 
da una serie di vecchi fabbricati sia di uso residenziale. che produttivo ( 
a vario grado danneggiati dal sisma 2009. La proprietà è servita da v 
urbanizzazione e tecnologiche. Si riporta di seguito l'elenco dei terren 

ale A24. La proprietà è costituita inoltre 
strutture per l'allevamento) che risultano 
ia Antica Arischia dalle infrastrutture di 
i inseriti nel lotto di stima. 

TERRENI 
Foglio • Particella sut~ · Qualità Cllwe Superficie Note 

m l 
69 276 Seminativo 2 1.340 

za degli edifici al Catasto Fabbricati 
rt.l53 sub l 2,3,4 5. 69 153 Ente Urbano 12.651 

seminativo. Per quello che riguarda le L'uso attuale dei terreni è a pertinenza degli edifici ed in parte a 
previsioni urbanistiche delle particelle si riporta di seguito la tabelle 
PRG dell'Aquila ottenuto dalla sovrapposizione dei materiali c 
scostamenti, ha permesso di quantificare la superficie appartenente ali 

che indica la zonizzazione prevista dal 
artogratici reperiti che, salvo piccoli 
e varie zonizzazioni urbanistiche. 

Supèrflcle 
Ho Particelle Destinazione PRG (mq) 

69 io 2.120 
69 276 153 lamento del Capaluo2o 5.800 
69 276 1.53 6.071 

Totale mq 13.991 

FABBRICATI 
F Ilo . Particella Sub_ 'Cale oria Con1iltenza 

69 153 l C/6 13m2 ex .244 
69 153 2 A/2 9vani ex . 245 
69 153 3 D/7 ex . 247 
69 153 4 D/7 ex . 249 
69 153 5 D/7 ex . 250 

ila, foglio 69, particella 153 sub 4. EDIFICIO 3 Edificio produttivo, Catasto Fabbricati Comune L' Aqu 
Edificio produttivo per l'allevamento del pollame. E' un edifico isolato 
presenta pilastri una struttura muraria portante dotata di piastrini di 
capanna con struttura in legno e copertura in tegole, le finiture sono ad 
determinato, specialmente sulle due pareti trasversali in cui sono p 

in muratura di mattoni di buona qualità, 
mattoni in laterizio. La copertura è a 
intonaco civile. L'effetto del sisma ha 

osti gli ingressi sono presenti lesioni 
passanti. 

ila, fogUo 69, particella. 153 sub 5. 
ditico isolato in muratura di mattoni di 

EDIFICIO 4 Edificio produttivo, Catasto Fabbricati Comune L'Aqu 
Edificio è un locale produttivo per l'allevamento del poilame. E' un e 
buona qualità, presenta pilastri una struttura muraria portante dotata 
parete a sud presenta ampie aperture con infissi in acciaio. La copert 
copertura in tegole, le finiture sono ad Intonaco civile. L'effetto del si 
due pareti trasversali in cui sono posti gli ingressi sono presenti lesion 
lesioni sulle parti sommltali e basamentali del perimetro murario. 

di piastrinl di mattoni in· laterizio. La 
ura è a capanna con struttura in legno e 
sma ha determinato, specialmente sulle 
i passanti. SI sono verificati altresì gravi 

EDIFICIO 5 Edificio produ.ttivo, Catasto Fabbricati Comune L'Aqu ila, foglio 69, particella 153 sub 3. 

15 ....___ 
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L' Edificio è un locale produttivo per l'allevamento del bestiame. E' un edifico isolato con struttura portante 
in acciaio. Le pareti perimetrali sono costituite, tra i telai strutturali, da un infisso in acciaio e una paretina di 
tavella in laterizio intonacata. La copertura realizzata con una struttura su travi reticolari in acciaio è ha un 
manto di rivestimento in lastre di fibrocemento. E' presente anche una controsoffittatura in quadroni di 
polistirolo in pessimo stato di conservazione. 

EDIFICIO 6 Civile Abitazione e deposito, Catasto Fabbricati Comune L'Aquila, foglio 69, particella 1!3 
subl. 
Edificio rurale isolato che è adibito per una parte a residenza ( 114 mq circa) e per una parte a deposito connesso 
alla residenza (70 mq) Ha una conformazione edilizia semplice di un solo piano con tetto in legno a padiglione. 
La struttura è in muratura portante di tipo mista in pietra e mattoni di buona qualità. Sono presenti anche parti 
in cemento armato (portichetto di copertura dell ' ingresso) visivamente molto ammalorate e danneggiate. Il 
Perimetro murario portante non è provvisto di cordolo di coronamento e ha la copertura leggera ma spingente. 
In adiacenza è situato un silos interrato per lo stivamento dei cereali e di un locale adibito a forno a legna per 
la panificazione che occupa una superficie di circa 12 mc. II forno è in pessime condizioni mentre il silos 
risulta utilizzabile. 

EDIFICIO 7 Deposito, Catasto Fabbricati Comune L'Aquila, foglio 69, particella 153 sub 1. 
Il manufatto edilizio, utilizzato come deposito agricolo, ha carattere isolato. Ha una conformazione edilizia 
tipica di un edificio di carattere rurale costituito da due piani posti in comunicazione da un corpo scala. 
L' edificio ha le caratteristiche edilizie e le finiture tipiche di una struttura rurale. Per quello che concerne la 
struttura portante in muratura essa è di varie tipologie (muratura in pietra, blocchi di calcestruzzo, mattoni in 
laterizio). Sono presenti gravi lesioni della muratura portante ai due livelli. La copertura è realizzata in legno 
con manto di tegole. Alcune parti di ampliamento successivo sono coperte con lastre di lamiera. La struttura 
pre nta varie parti di struttura arnmalorate e deteriorate. 11 sisma ha causato danni gravissimi che ne 
com \omettono la riparazione 

J ti edifici si aggiungono alcune strutture di carattere provvisorio che non sono inserite in catasto e che 
uni casi il sisma 2009 ha reso inagibili e inutillzzabili. 

tratta di : 
• una tettoia per la rimessa degli attrezzi agricoli di circa 20 mq, realizzata con struttura in legno e 

blocchi a secco (Edificio 8). 
• una struttura per la l'aUevamento dei suini di circa 40 mq realizzata con struttura in blocchi di cis e 

copertura con struttura in legno (Edificio 9). 
• un vec:cbio deposito per attrezzi e prodotti agricoli di circa 20 mq, realizzato in muratum mista con 

elementi di cis non armati, muratura in pietrame e muratura in laterizio e forati. Allo strato attuale 
risulta completamente a terra crollato a seguito del sisma. (Edificio 10). 

Considerazioni di stima 

Per quello che concerne il metodo di stima, dovendo determinare il più probabile valore di mercato ai fini della 
vendita del complesso immobiliare si è deciso di effettuare la stima utilizzando il principio di estimo del 
confronto diretto attraverso il valore di comparazione. Da indagini effettuate sia sentendo operatori immobiliari 
che in base alle informazioni rilevate presso l'Agenzia del Territorio (dati 2017 primo semestre, codice zona 
Cl , microzona catastale n.2) si sono potuti ricavare i dati e le informazioni necessarie. L'analisi è stata 
difficoltosa a causa del andamento fluttuante dell'odierno del mercato locale delle compravendite edilizie 
dovuta alla fase di ricostruzione e rifunzionalizzazione postsismica. Per le finalità della presente stima si sono 
utilizzati due differenti approcci valutati vi nei confronti degli edifici presenti distinguendo tra quelli localizzati 
in aree edificabili e quelli localizzati in aree di rispetto. 11 primo gruppo è composto dagli edifici ( 153 sub l, 
153 sub2) in sedi me sui terreni a destinazione edificabile dal vigente PRG e che, data la potenzialità edificatoria 
di dette aree e dello stato di danneggiamento dovuto al sisma, risultano non computabili in valore positivo 
avendo compensato il valore con i costi di demolizione e smaltimento. Gli edifici (part. 153 sub3, 153 sub4, 
153 sub5), gravemente danneggiati dal sisma, che invece trovano sedi me in aree sottoposte a rispetto, vengono 
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computati con valori residui legati al volume attualmente realizzato che in tale zonizzazione di PRG permette 
attività di riqualificazione edilizia (art 74 e art.77 delle NTA del PRO del Comune dell; Aquila). 

VALUTAZIONE 

Dopo l' analisi conoscitiva dei prezzi attuali di mercato riferiti a terreni con medesime caratteristiche e tipologie 
ubicati nelle immediate vicinanze al sito o in zone omogenee confrontabili si può stabilire il seguente valore 
rilevato di stima: 

" -
OestinaziQne PR_G :Valore Unitario Stima.to 

Art.27 Zona Viabilità e Parcheggio 60 €/mq 

Art.43 Zona Parco Pubblico Urbano e Territoriale 25 €/mq 

Art.74 Zona Rispetto Abitato SO €/mq 

Art. 77 Zona di Rispetto Stradale SO €/mq 

Art.29 Zona a Verde Pubblico (vincolo decaduto) 60 €/mq 

Art.47 Zona Residenziale Completamento del Capoluoao 290 €/mq 
Tabella 7 Valore economico unttarlo per articolo dt NTA dt PRG 

Per quanto riguarda i valori edilizi, dalle rilevazioni effettuate presso gli operatori di mercato per edifici di 
nuova costruzione (NTC2008 e C.E. A) nella stessa zona censuaria si possono assumere i seguenti valori 
rilevati di stima: 

.\ . Categoria ~ili:zia 
. 

€/mq 
-· . . 

('nziale R~~ 2.600 

rk!JJ~rciale/direzionale 2.800 

ljjYauto (cadauno) l '7.000 
Tabella 8 Valore economico tlnitario rilevato r cate oria edilizia pe g 

Il valore di permuta è stato rilevato pari 0,24. 

Valore delle aree 

Considerando quindi le aree non direttamente edificabili e utilizzando i valori rilevati si ottiene: 

Valore ... 
U.nltnrto 

.. 

i>es#naztone ·PRG mq - ~ 
' -$timato 

€/mq 
~ . . .. - . -

Art.27 Zona Viabilità e Parcheggio 2.120 60 € 127.200,00 

Art.77 Zona di Rispetto Stradale 6.071 so € 303.550,00 

valore medio di 52,58 euro/mq Valore totale delle aree € 430.750,00 

Valore del Volumi Edificati Esistenti 

Per quello che la superficie destinata a Rispetto dell'Abitato c Rispetto Stradale si stima il valore aggiuntivo 
dei volumi presenti attualmente sulle aree su cui è previsto l'adeguamento edilizio (punto l, art.46 delle NTA 
del PRO). Si è trascurato l'ulteriore valore dei volumi relativo ai premi di cubatura previsto, compensandolo 
con le limitazioni comunque imposte dalla normativa aiia attività di progettazione. 

17 
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Volume esistente: 3.036 mc (particelle 34, 47) 
Superficie vendibile 1.125 mq 
Valore Venale: mq 1.125 x 2.600 €/mq = 2.925.000 € 
Valore da permuta (0,24): € 702.000,00 

Valore delle Aree Edificabili 

Per quello le superfici edificabili, destinate a Zona Residenziale di Completamento del Capoluogo (Art. 47}, 
si è proceduto considerando i parametri urbanistici vigenti per l'intervento diretto e la conseguente capacità 
edificatoria espressa. Da questa, attraverso l' individuazione dei valori medi di mercato di vendita per immobili 
simili per destinazione d'uso e localizzazione e la definizione del parametro di pennuta, si è ottenuto il 
probabile valore di mercato finale. 
In tale zona destinata a residenza e alle funzioni ad essa cQilegata si attuata per intervento edilizio diretto, ed è 

ammessa l'attività commerciale per IO% e direzionale per 15% della superficie utile Su dell' intervento. Tali 
attività non residenziali possono essere elevate tino al SO% della superficie utile C<lmplessiva. 

Indice di Utilizzazione fondiaria Uf=0,65 mq/mq 

Si procede di seguito utilizzando la capacità edificatoria: 
5800 mq di Sfx 0,65 Uf= 3770 mq di Su vendibile 
Quota direzionale e commerciale ottenibile mq 942,5 
Quota residenziale mq 2827,5 

lore Venale: 
dit ionale e commerciale mq 942,5 x 2.800 €/mq ""2.639.000 € 

nziale mq 2.827,5x 2.600 €/mq = 7.351.500 € 
venale totale: 9.990.500 € 

Valore aree edificabile da permuta (0,24) 
Valore aree edificabili (art.47)= 9.990.500 € x 0,24= 2.397.720 € 
Tale valore complessivo determina un costo unitario di: 413,40 €/mq 

Med.iando con il valore (tab.7) di 290 €/mq rilevato per terreni a destinazione Art.47 NTA come Zona 
Residenziale Completamento del Capoluogo si ottiene un valore unitario stimato pari 351,7 €/mq da cui si 
ottiene: 
5800 mq (superficie edificabile) x 351,7 €/mq (valore unitario stimato) • 2.039.860 € 

Valore di mercato del Lotto B 

La determinazione del probabile valore di mercato totale del lotto immobiliare in stima si compone della 
quota di valore delle aree, del valore dei volumi edificati esistenti e del valore dei terreni edificabili: 

LoTI O 
•, 

LOTTO D 

PVM 
Terreni 

€ 430. 7SO,OO 

PMV 
Volumi Esistenti 

€ 702.000,00 

PMV 
~ree Ediftcabll.l 

'1.039.860 e 

In conclusione si stima in e 3.172.610,00 il probabile valore di mercato del lotto B. 

• 'TOTALE 

e 3.t72.6to,oo 
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LOTTO C 

Descrizione 

e iniziale di via Antica Arischia, circondata Si tratta di un'area pianeggiante, di 3.274 mq, localizzata nella part 
da pubblica viabilità minore e caratterizzata da una terreno edifica 
rurale. La proprietà è servita da via Antica Arischia dalle infrastruttu 
Si riporta di seguito l'elenco dei terreni Inseriti nel lotto di stima. 

bile di pertinenza a un complesso edilizio 
re di urbanizzazione e tecnologiche. 

TERRENI . 
"" 

FoJ.il9 Particella Sub · 9uaUtl Classe " .superficie 
.nz 

Note 

69 894 Seminativo l 490 
69 895 Seminativo l 1897 
69 170 Porz RurFP o Sedi m e edificio par.l70 
69 170 755 Pertin enza edificio 170 
69 171 132 Pertin enza edificio 171 

minativo. L'uso attuale dei terreni è a pertinenza degli edifici ed in parte a se 
Per quello che riguarda le previsioni urbanistiche delle particelle s 
zonizzazione prevista dal PRO dell'Aquila ottenuto dalla sovrapp 
che, salvo piccoli scostamenti, ha permesso di quantificare la supe 

i riporta di seguito la tabelle che indica la 
oslzione dei materiali cartografici reperiti 
rficie appartenente alle varie zonizzazioni 

urbanistiche. 

Superficie 
Particelle Destinazione PRG (m _g)_ 

894 ArtJ.7 Zona Viabilità e Parch cggio so 
894 Art.29 Zona a Verde Pubblico (vincolo decaduto) 23S 

IPletamento del Caooluoa:o 170 171 894, 89S ArtA 7 Zona Residenziale Com 2.989 
Totale mq 3.274 

Nella proprietà sono censiti i seguenti edifici: 

FABBRICATI 
Fo lio" PartlceUa Sub Cate oria · . · 'Cooslsteaza Note 

69 170 1 A/6 8,5 vani 
69 170 2 A/6 3,5 vani 
69 171 C/6 87m 

EDIFICIO 11 Casa Colonica e Depositi, Catasto Fabbricati Co m une L'Aquila, foglio 69, particella 170 
subl e sub2 e particella 171 

ali destinati alla residenza, alla produzione Si tratta di un edificio su due piani adibito a casa colonica con loc 
agricola e al deposito. L'edificio è in muratura, di circa 270 mq e d 
porticate. A causa del sisma del 2009 ha subito notevoli danni con 
mura perimetrali del lato sud. Sempre a seguito del sisma 2009 
puntellamento e messa in sicurezza dal lato nord sulla pubbl 
compromissione della struttura ne determinano unicamente u 
ricostruzione costituendo quindi un valore negativo rispetto alla s 

i sedime, ha copertura in legno e delle zone 
crolli sia di parte della copertura che delle 

, l'edificio ~ stato oggetto di interventi di 
ica viabilità. Lo stato di grave danno e 
n possibile intervento di demolizione e 
tlma complessiva del bene come capacità 

edificatoria. 

Considerazioni di stima 

più probabile valore di mercato ai fini della 
im~ utilizzando il principio di estimo del 

Per quello che concerne il metodo di stima, dovendo determinare il 
vendita del complesso immobiliare si è deciso di effettuare la st 
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confronto diretto attraverso il valore di comparazione. Da indagini effettuate sia sentendo operatori immobiliari 
che in base alle informazioni rilevate presso l'Agenzia del Territorio (dati 20 17 primo semestre, codice zona 
Cl, microzona catastale n.2) si sono potuti ricavare i dati e le informazioni necessarie. L'analisi è stata 
difficoltosa a causa del andamento fluttuante dell'odierno del mercato locale delle compravendite edilizie 
dovuta alla fase di ricostruzione e ri-funzionalizzazione postsismica. Per le finalità della presente stima si è 
valutato negativamente il valore delle strutture edilizie danneggiate come costo di demolizione e smaltimento 
dell~ macerie. La componente positiva dell'analisi è limitata al fatto che le strutture presenti permettono la 
ricostruzione in sagoma esistente derogando al rispetto delle distanze tra gli edifici. 

Valutazione 

Dopo l'analisi conoscitiva dei prezzi attuali di mercato riferiti a terreni con medesime caratteristiche e tipologie 
ubicati nelle immediate vicinanze al sito o in zone omogenee confrontabili si può stabilire il seguente valore 
rilevato di stima: 

Destinazione PRG Valore Unitario Stimato 

Art.27 Zona Viabilità c Parcheggio 60 €/mq 

Art.43 Zona Parco Pubblico Urbano e Territoriale 25 €/mq 

Art.74 Zona Rispetto Abitato 50 €/mq 

Art. 77 Zona di Rispetto Stradale SO €/mq 

Art.29 Zona a Verde Pubblico (vincolo decaduto) 60 €/mq 

47 Zona Residenziale Completamento del Capoluo&o 290 €/mq 
a 7 Valon tconomico 11nitarlo per articolo di NTA di PRG 

· Per(J to riguarda i valori edilizi, dalle rilevazioni effettuate presso gli operatori di mercato per edifici di 
m~ a costruzione (NTC2008 e C.E. A) nella stessa zona censuaria si possono assumere i seguenti valori 

• rilevati di stima: 

Cateaoria EdUizia 

Residenziale 

Commerciale/direzionale 

Box auto (cadauno) 
Tabella 8 Valore economico unitario rilevato per categoria edilizia 

Il valore di permuta è stato rilevato pari 0,24. 

Valore delle aree 

Considerando quindi le aree non direttamente edificabili e utilizzando i valori rilevati si ottiene: 

Destinazione PRG .mq 

Valore 
Unitario 
·~timato 

€/mq 
~-------------------------------------+--------+-Art.27 Zona Viabilità e Parcheggio 50 60 

Art.29 Zona a Verde Pubblico (vincolo decaduto) 235 60 

valore medio di 60 euro/mq Valore totale deUe aree 

Valore dei Volumi Edificati &istenti 

Costo di demolizione totale e smaltimento macerie (c.a. 3250 mc): € 39.000 

€ 

€/mq 

2.600 

2.800 

17.000 

€ 3.000,00 

€ 14.100,00 

€ 17.100,00 
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Valore delle aree edificabili 

Per quello le superfici edificabil~ destinate a Zona Residenziale di Completamento del Capoluogo (Art. 47), 
si è proceduto considerando i parametri urbanistici vigenti per l'intervento diretto e la conseguente capacità 
edificatoria espressa. Da questa attraverso t•individuazione dei valori medi di mercato di vendita per immobili 
simili per destinazione d•uso e localizzazione e la definizione del parametro di permuta si è ottenuto il 
probabile valore di mercato finale. 

In tale zona destinata a residenza e alle funzioni ad essa collegata si attuata per intervento edilizio diretto, ed 
è ammessa l'attività commerciale per lO% e direzionale per 15% della superficie utile Su dell'intervento. 
Tali attività non residenziali possono essere elevate fino al SO% della superficie utile complessiva. 

Indice di Utilizzazione fondiaria Uf=0,65 mq/mq 

Si procede di seguito utilizzando la capacità edificatoria: 
2.989 mq di Sfx0,65 Uf= 1.942,85 mq di Su vendiblle 
Quota direzionale e commerciale ottenibile mq 485,71 
Quota residenziale mq 1.457,14 

Valore Venale: 
direzionale e commerciale mq 485,71 x 2.800 €/mq = 1.359.988 € 
resi enziale mq 1.457,14 x 2.600 €/mq = 3.788.564 € 
Val enale totale: 5.148.552 € .. . 

e edificabile da permuta (0,24) 
e edificabili (art.47)= 5.148.552 € x 0,24= 1.235.652,48 

're complessivo determina un costo unitario di: 413,40 €/mq 

Mediando con il valore (tab.) di 290 €/mq rilevato per terreni a destinazione Art.47 NTA come Zona 
Residenziale Completamento del Capoluogo si ottiene un valore unitario stimato pari 351,7 €/mq da cui si 
ottiene: 
2.989 mq (superficie edificabile) x 351,7 €/mq (valore unitario stimato)= 1.051.231,3 € 

Valore di mercato del Lotto C 

La determinazione del probabile valore di mercato totale del lotto immobiliare in stima si compone della 
quota di valore delle aree, del valore dei volumi edificati esistenti e del valore del terreni edificabili: 

LOTTO 

LOTIOC 

PVM 
Terreni 

€ 17.100,00 

PMV 
Volumi Esistenti 

€ ·39.000 

PMV 
Aree E"IOcabUl 

€ l.O!Il.l31,3 

In conclusione si stima in € 1.029.331,3 il probabile valore di mercato del lotto C. 

TOTALE 

€ 1.029.331,3 
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LOTTO D 

__ Il terreno si trova localizzato su v la Antica Arischia. nella parte ovest della Città dell'Aquila a circa un 
"chilometro dalP uscita del casello Autostradale dell' A24 Roma-L' Aquila-Teramo. 
E' un appezzamento pianeggiante di 770 mq con una una conformazione prevalentemente longitudinale su un 
lato corto di 10,5 mi. 
Il terreno è confinante a sud con la viabilità comunale su cui ha accesso, a nord con la particella n.l30, a est 
con le particelle 133, 2287, 2013, a ovest con le particelle 216, 217, 643 

TERRENI _ . 
Foalio Partic Sub Q~aliti Cliu1e Superficie Noti\ 

ella m l .. 

69 132 Seminativo l 770 
Reddito A grario € 1,99 
Reddito D ominicale € 3, 18 

Il terreno risulta attualmente incolto. 
Per quello che riguarda le previsioni urbanistiche delle particelle si riporta di seguito la tabelle che indica la 
zonizzazione prevista dal PRO dell'Aquila ottenuto dalla sovrapposizione dei materiali cartografici reperiti 
che, salvo piccoli scostamenti, ha pennesso di quantificare la superficie appartenente alle varie zonizzazioni 
urbanistiche. 

P a rtic:ello Dc.tinazione PRG 
Superficie 

. (ma) 

132 Art.34 Zona Attrezzature Socio Sanitarie (vincolo decaduto) 770 
Totale mq 770 

Per quello che concerne il metodo di stima. dovendo detenninare il più probabile valore di mercato ai fini della 
vendita del complesso immobiliare si è deciso di effettuare la stima utilizzando il principio di estimo del 
confronto diretto attraverso il valore di comparazione. 
Da indagini effettuate sia sentendo operatori immobiliari che in base alle infonnazioni rilevate presso 
l'Agenzia del Territorio (dati 2017 primo semestre, codice zona Cl, microzona catastale n.2) si sono potuti 
ricavare i dati e le informazioni necessarie. L'analisi è stata difficoltosa a causa del andamento fluttuante 
dell'odierno del mercato locale delle compravendite edilizie dovuta alla fase di ricostruzione e ri
funzionalizzazione postsismica. 
Il Consiglio Comunale, con delibera n.l38 del 17.12.2015 ha approvato la "Variante di salvaguardia per la 
cessione perequativa degli standard urbanistici" tale deliberazione ha permesso la rinonnazione delle aree 
cosiddette "bianche" o a vincoli espropriativi decaduti per PRO dell'Aquila prevedendo l'attuazione di 
interventi su tali aree. E' stato infatti introdotto l' Art30 bis nelle NT A del PRO che interessa le aree sottoposte 
a zonazione dagli articoli n.27 limitatamente ai parcheggi, 29 e 30. In tali aree, subordinatamente a cessione 
volontaria e gratuita al Comune, delle aree per OU l e OU2, può effettuarsi realizzazione privata (c.7 art.30 bis 
NTA) con unità minima di intervento pari a 1.500 mq. 
In tali zone le costruzioni private devono rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: • indice di 
utilizzazione territoriale (Ut) = 800 (ottocento) mq/ha di Superficie Utile Lorda (SUL), esteso sull'intera area 
della superficie territoriale (St);- altezza massima degli edifici mt 7, SO (sette e cinquanta);- distacchi:- mt S 
dai confini;- mt lO tra edifici; · a confine o in aderenza previo accordo con il confinante; detti distacchi sono 
applicati anche alle aree oggetto di cessione per le opere di urbanizzazione S l ed S2. 
In tali zone le costruzioni private devono rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: • ind_ice di 
utilizzazione territoriale (Ut) = 800 (ottocento) mq/ha di Superficie Utile Lorda (SUL), esteso sull'intera area 
della superficie territoriale (St); • altezza massima degli edifici mt 7,50 (sette e cinquanta); • distacchi: - mt 5 
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dai confini; - m t l O tra edifici; - a confine o in aderenza previo accordo con il confliWlte; detti distacchi sono 
applicati anche alle aree oggetto di cessione per le opere di urbanizzazione S l ed S2. 
Tale nuova introduzione normativa, che permette il reperimento (acquisizione-cessione) delle metrature di 
lotto minimo di intervento su proprietà anche non contigue in ambito di zona censuaria, ha reso interessante il 
mercato di compravendita df tali aree "bianche,. e In questa ottica ha superato anche la limitazione di 
appetibilità (per i confinanti) e di trasformabilità legata al lotto minimo e alle distanze che erano coMesse alle 
dimensioni del terreno. 

Valutazione 

Dopo l'analisi conoscitiva dei prezzi attuali di mercato riferiti a terreni con medesime caratteristiche e tipologie 
ubicati nelle immediate vicinanze al sito o in zone omogenee confrontabili si può stabilire il seguente valore 
rilevato di stima: 

- ' . 

· . : .: Destin•~ione PRG V alo~ Uni.tario Stimato 

Art.29 Zona per Attrev..ature Socio Sanitarie (vincolo decaduto) 60€/mq 
Tabella 7 Valore economico unitario rilevato per or/leo/o di NTA di PRG 

Valore delle aree 

iderando quindi le aree non direttamente edificabili e utilizzando i valori rilevati si ottiene: 

'• 

D~"azione PRG 

Art.29 Zona per Attrezzature Socio Sanitarie (vincolo 
decaduto 

m_q 

770 

valore medio di 60 euro/mq Valore totale dell'area 

Valore di mercato de/lotto D 

Valore 
tUnltarlo 
Stimato· .. 

€/mq 

60 

.. ' ; € 

€46.200,00 

€ 46.200,00 

La determinazione del probabile valore di mercato totale del lotto immobiliare in stima si compone della quota 
di valore delle aree, del valore del volumi edificati esistenti e del valore dei terreni edificabili : 

. . ·LOTTO 

LOTTO D €46.200,00 

PMV 
- ' , Volumi Esistenti 

PMV 
Àree Ediflçabili 

In conclusione si stima in € 46.100,00 il probabile valore di mercato del lotto D. 

. .. 
; l'pTÀL~ 
' ' 
€46.200,00 
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VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL' .t~TRIMONIO IMMOBILIARE 

La sottoscritta Arch. Giulia Rosario Taraschi, residente a Teramo In Via Trento e Trieste n.33, 
iscritta ali 'ordine degli Architetti della Provincia di Teramo al n. 761, 

in riferimento al/ 'incarico riceVJ~to da/l 'Istituto Zoo profilati/co Sperimentale del/ 'Abruzzo e del 
Molise, a seguito delle analisi e delle stime eseguite per lotto aggregato riassunte nel quadro che 
segue, 

LOTTO · 

LOTIOA 

LOTIOB 

LOITOC 

LOTTO D 

Foglio 69 
part.lje: 

PVM PMV 
Terreni Vç~lumi. Esistenti 

€ 2.622.250,00 € 140.400,00 

€ 430.750,00 € 702.000,00 

€ 17.100,00 €-39.000 

€ 46.200,00 

' PMV TOTALE 
Are e Edificabili 

' 

- e 2. 762.65o,oo 

€ 2.039.860,00 € 3.172.610,00 

€ 1.051.231,30 € 1.029.331,30 
. €46.200,00 

TOTALE € 7.010.791,.30 

ha determinato alla data del l 8.12.2017 il valore attuale più probabile di mercato complessivo delle 
proprietà dell'Istituto "G. Caporale" a L 'Aquila in e 7.010.791,30. 

J
nsi: settemilioni.diecimila.settecentonovantuno, 30 euro) 

• lega documentazione fotografica, mappatura catastale e inserimento urbanistico distinta per 
! aggregati di stima. 

Teramo, 18.12.2017 
Arch. Giulia Rosario Taraschl 
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