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Relazione tecnica  
 

 

Oggetto: Consulenza Tecnica di Parte per Controdeduzioni alla Perizia  

                 tecnica del C.T.U.  Arch. Vittorio Merito del 21 sett. 2022.  

                            -INTEGRAZIONE STIMA Lotto 3, BENE N.19- 

 

Ente Ufficio : Tribunale Ordinario di Nola Sez. Civ. EE. II. G. Dott.ssa Mirian Valenti  

Procedimento Esecutiva :  R. G. n.109/2021 

Consulente Tecnico di Ufficio : Arch. Vittorio Merito  

Parti : SESTINO SECURITISATION SRL Codice fiscale: 12642091008  

          c/o   Sig. De Martino Giuseppe .   

             

--------------------0000000000----------------- 

 

 

           Il sottoscritto Geom. Gennaro Rossi, iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Napoli al n. 4390, a seguito dell’incarico del Committente Sig. De Martino Giuseppe, 

per la redazione della presente Relazione tecnica per le controdeduzioni come C.T.P. alla Perizia 

Tecnica del C.T.U. Arch. Vittorio Merito, con la presente accetta tale incarico e, pertanto, dopo 

aver eseguito la lettura della perizia tecnica del C.t.u. e relativi allegati, espone quanto segue: 

 

I beni pignorati : 

 

 come si evince dalla relazione del C.T.U. sono costituiti da gli altri :   

 

 

Lotto n.3   

Bene n.7 Appartamento via A. De Martino,43 p.1° Palma Campania - f. 22 p.625 sub 5; 

Bene n.8 Appartamento via Salita Belvedere,39 p. t. Palma Campania - f. 22 p.625 sub 2; 

Bene n.9 Appartamento via A. De Martno,41 p. t. Palma Campania - f. 22 p.625 sub 3; 

Bene n.10 Appartamento via A. De Martino,45 p. t. Palma Campania - f.22 p.625 sub 4; 

Bene n.11 Locale deposito via Salita Belvedere,37 p. t. Palma Campania - f. 22 p.625 sub 1; 

Bene n.12 Locale deposito via A. De Martno,47 p. t. Palma Campania - f. 22 p.625 sub ----; 

Bene n.19 Appartamento via A. De Martino, 43 p. 2° Palma Campania – f.22 Part. 625 sub 6; 

 

-----------------------ooooooooooooooooo----------------------- 

 
            Lo scrivente Consulente tecnico di parte, pur concordando in parte con il C.T.U. in merito 

alle riduzioni e correzioni applicate per ricavare i valori degli immobili oggetto di stima, dissente su 

altri aspetti, tra cui sui valori immobiliari di stima €/mq, e su alcuni elementi tecnici quali le 

caratteristiche dei beni, le loro peculiarità, ecc. ecc., di cui non si e tenuto debito conto. 
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            La stima di alcuni immobili, fra i vari beni che saranno trattati, hanno carattere di unicità: 

storico, artistico e culturale, nonché, la presenza in vie principali del Paese, infatti per queste 

caratteristiche un po’ particolari, procedo come segue. 

 

           Per la determinazione dei valori di riferimento della stima, i cosiddetti comparables devono 

concernere immobili similari aventi medesimo interesse artistico e storico. Diversamente, in 

assenza di dati di mercato locali relativi a immobili di interesse storico, possono essere utilizzati 

anche comparables non aventi tali caratteristiche. 

           Quindi l’operato del consulente tecnico di parte è stato ricercare ed analizzare i vari 

annunci similari nel mercato immobiliare anche relativamente ad altre zone similari, per le quali si 

riesce a determinare un rapporto medio tra i valori di beni di interesse storico e beni ordinari, da 

applicare anche al caso in esame. 

          Tale rapporto è molto variabile in relazione alla natura del bene, alla zona in cui è posto 

(piccolo o grande comune) ed alla sua ubicazione relativa. 

          Si sono presi come parametri di riferimento i relativi valori economici €/mq di immobili fuori 

Palma Campania, le cui caratteristiche rispecchiano per la maggior parte quelle dei beni oggetto di 

stima, ed in particolare in relazione ai Lotti n. 1, 2, 3 ed in parte 4.   

 

Analizzando i seguenti valori:  

- €/mq 2.366,00 risultante dagli annunci immobiliari presenti in altri Comuni della Provincia di 

Napoli - vedi n.7 annunci negli Allegati; 

- € /mq 1860,00 risultante dagli annunci immobiliari su Palma Campania - vedi n.3 annunci negli 

Allegati; 

la media dei Valori che ne è risultata tra €/mq 1860,00 ed €/mq 2366,00 è pari ad €/mq = 

2113,00 €/mq. 

 

A parere dello scrivente tale valore andrà ulteriormente ridotto per una maggiore aderenza al 

mercato del Comune di Palma Campania, fino ad un di Valore di €/mq 2.000,00. 

 

Tenuto conto delle informazioni e dati reperiti da:  

- Informazioni in loco e dintorni dei beni da stimare; 

- Tabelle Banca quotazioni immobiliari OMI; 

- Annunci immobiliari di beni similari in zona ed altri in Comuni circostanti per tipologia. 

 

 

A) Descrizione sommaria Beni n. 7,8,9,10,11,12 e 19 : Lotto 3 

Il fabbricato principale sito in Via Antonio De Martino 37, 39, 41, 43, 45 e 47, Comune di Palma 

Campania, di cui fanno parte tutti i beni relativi al Lotto 3 (Beni n. 7,8,9,10,11,12 e 19), ha 

numerose caratteristiche peculiari di varia natura che di seguito si elencano (vedi le note e 

ricerche negli allegati tecnici).  

Si tratta di un raro esempio di palazzo gentilizio napoletano, non addossato ad altri fabbricati e 

posizionato ad angolo di strade con scala in muratura di tufo, aperta a volte. L’edificio, costituito 

da struttura portante in muratura, è in ottime condizioni statiche in quanto già oggetto di lavori di 

recupero post terremoto 1980. Il palazzo gentilizio necessita solo delle opere di rifinitura e di 

adeguamento in base alla destinazione d’uso attuale o futura.  
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- Pregio di interesse storico per i seguenti motivi:  

Trattasi di un raro esempio di palazzo gentilizio napoletano isolato con scala aperta del ‘700 in 

muratura in tufo a volte ed archi.  

- Pregio di interesse culturale per i seguenti motivi: 

Uomini illustri del territorio che vi sono nati e vissuti, tra i quali il Giureconsulto Michelangelo de 

Martino, nel ‘700, il Chirurgo e patriota Giuseppe de Martino, partecipe ai moti liberali nel 1848, 

nonché il di lui figlio Antonio de Martino, scienziato e medico personale della Regina Margherita, 

nonché Senatore a vita del Regno per meriti scientifici. 

- Pregio di interesse artistico per i seguenti motivi : 

Palazzo gentilizio dell’epoca in cui e’ presente una scala aperta in muratura e volte molto 

scenografica, poi vi sono tra l’altro i prospetti, il cancello carrabile in ferro battuto di pari fattura. 

L’immobile è corredato da corte interna su cui vi è un lastricato. Presenta inoltre una 

pavimentazione in pietrarsa e di locali scuderie, il tutto di rara bellezza.  

- Pregio per Panoramicità e/o Paesaggistico per i seguenti motivi:  

L’immobile ha triplice affaccio su Piazzale e su incrocio stradale, e panoramicità di pregio su 

campagna e fabbricati circostanti. 

Per foto e ulteriori note vedi tra gli allegati tecnici. 

 

Inoltre, in aggiunta a quanto su riportato nei paragrafi  A) , si evidenzia che il Ministero della 

Cultura – Soprintendenza, in risposta alla nota del CTU protocollata con n. 1458-A il 24-01-2022, 

rileva che “per l’immobile in oggetto che non risultano sottoposte a provvedimenti notificatori 

d’interesse archeologico, artistico e storico ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004 n.42 Parte Seconda ai 

Beni Culturali ; restano salve le disposizioni di cui all’art. 12 del 42/2004 qualora l’immobile 

oggetto di richiesta appartenga a ente pubblico o a persona giuridica privata senza fine di lucro . 

In ultimo, a ogni buon fine , si rappresenta che è intenzione di questa Soprintendenza 

procedere all’accertamento della sussistenza culturale… “ .  

Pertanto secondo il sottoscritto, il fabbricato ha tutte le caratteristiche affinchè venga dichiarata 

la sussistenza di interesse culturale, storica, artistica ecc. ecc.. 

         

In considerazione di tutto quanto su riportato, ai fini della stima dei beni pignorati si è tenuto in 

debita considerazione tutte le caratteristiche estrinseche ed intrinseche dei beni, sulla base dei 

quali vengono applicati specifici coefficienti per la determinazione dei relativi valori estimativi.    
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Capitolo Stima dei Lotto con Beni_ 
 

 

 

Lotto n.3 
 

               DATI GENERALI IMMOBILE  

 

- Ubicazione immobile: Comune Palma Campania, via Antonio De Martino, 37, 39, 41, 43, 45 e 47 

TIPOLOGIA IMMOBILE :   Fabbricato di pregio signorile. 

Il fabbricato si trova in zona centrale con tutti i servizi nel raggio di 500 / 1500 metri ; 

            SERVIZI PUBBLICI: rilevata la presenza di scuole, banche, ospedali, poste, etc. nelle immediate 

            vicinanze dell’immobile;  

TRASPORTI PUBBLICI: rilevata la presenza di fermate di mezzi pubblici (bus, tram, metro etc.) nelle 

immediate vicinanze dell’immobile;  

- SERVIZI COMMERCIALI ESSENZIALI: rilevata la presenza di negozi orientati al commercio di 

beni di prima necessità: alimentare, abbigliamento, farmacia e similari.  

- VERDE PUBBLICO: rilevata la presenza di zone a verde nelle immediate vicinanze dell’immobile;  

- INFRASTRUTTURE VIARIE PRINCIPALI: rilevata la presenza di importanti vie di collegamento 

quali svincoli autostradali, strade statali, etc., nelle immediate vicinanze dell’immobile, 6 km ; 

- DOTAZIONE DI PARCHEGGI: Facilità di parcheggio nelle immediate vicinanze dell’immobile;  

- IN COMPRENSORIO: Il fabbricato è una entità a prevalenza residenziale delimitato e 

caratterizzato da uniformità tipologica, con all’interno un medio cortile e piccolo giardino .  

- CENTRO COMMERCIALE: Nel fabbricato non vi è presenza di locali commerciali; 

  

CARATTERISTICHE INTRINSECHE 

 

- ANNO DI COSTRUZIONE PRESUNTO: Antecedente 1700 .  

- ANNO DI RISTRUTTURAZIONE PRESUNTO: Trattasi di edificio ristrutturato in vari periodi 

temporali 1960 – 1980 .  

- LIVELLO MANUTENTIVO COMPLESSIVO: è normale quando sono in buone condizioni  

- FINITURE:  Tipo signorili;  

- CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE: Trattasi di fabbricato con particolari caratteristiche di 

pregio architettonico, artistico e storico ;  

- DOTAZIONE DI IMPIANTI: normale la dotazione impianti; 

- PERTINENZE COMUNI: Presenza di aree a verde, parcheggi condominiali .  

- ANDRONE: Di fattura antica ed a volta di normale pregio ; 

- PARTI COMUNI: Funzionalità regolare per un immobile datato ;  

- SERVIZI:  Non e’ presente il servizio di portierato e/o vigilanza ; 

- PROSPICIENZA: Presenza, di piccolo piazzale pubblico e vicino incrocio stradale ;  

 

DISTRIBUZIONE EDIFICIO  
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- ASCENSORI N°: Non vi sono ascensori nel fabbricato;  

- PIANI FUORI TERRA: numero dei piani sopra il livello del piano stradale n.3; 

- PIANI ENTRO TERRA: 1 Piano sotto il livello del piano stradale; 

- SCALE N°:  Presente 1 scala comune per l’accesso alle singole unità immob. presenti nel fabbricato  

- DESTINAZIONE PREVALENTE: Destinazione d’uso prevalente delle unità immob. presenti nel 

fabbricato è residenziale .  

 

 

 

 

L’UNITA’ IMMOBILIARE : BENE n. 7 – Appartamento per civili abitazioni 

Comune di Palma Campania Na via Antonio De Martino , 43 - In Catasto fabb. f. 22 p. 625 sub 5; 

 

- CARATTERISTICHE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE  

- LIVELLO MANUTENTIVO COMPLESSIVO: Normale ; 

- LIVELLO DI PIANO: Piano 1° ; 

- ANNO DI RISTRUTTURAZIONE PRESUNTO: Presunto anno ristrutturazione 1950 – 1980 ; 

- AFFACCIO: su sito con particolari caratteristiche di pregio architettonico, artistico, e storico ;  

- PANORAMICITA’: Triplice panoramicità di pregio di su campagna, strada e fabbricati circostanti  ; 

- LUMINOSITA’: Buona esposizione prevalente, rispetto alla prospicienza di altri fabbricati; 

- FINITURE: Signorili;  

- DOTAZIONE D’IMPIANTI: Normali ; 

- DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI: Discreta distribuzione degli spazi interni ; 

- CABLAGGIO: Normale ;  

- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Non sono presenti porticati ;  

- FRUIBILITA’:  Possibile utilizzo di parcheggio ; 

- FACILITA’ DI ACCESSO/MANOVRA: Vi e’ sufficiente, spazio di manovra per parcheggio ; 

- POSIZIONE COMMERCIALE: Ottima posizione in via principale Comune;  

 

L’UNITA’ IMMOBILIARE : BENE n. 8 – Appartamento per civili abitazioni 

Comune di Palma Campania Na via Antonio De Martino , 39 - In Catasto fabb. f. 22 p. 625 sub 2; 

 

- CARATTERISTICHE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE  

- LIVELLO MANUTENTIVO COMPLESSIVO: Normale ; 

- LIVELLO DI PIANO: Piano terra ; 

- ANNO DI RISTRUTTURAZIONE PRESUNTO: Presunto anno ristrutturazione 1950 – 1980 ; 

- AFFACCIO: su sito con particolari caratteristiche di pregio architettonico, artistico, e storico ;  

- PANORAMICITA’: Si ha panoramicità su via principale Comune  ; 

- LUMINOSITA’: Buona esposizione prevalente, rispetto alla prospicienza di altri fabbricati; 

- FINITURE: Signorili;  

- DOTAZIONE D’IMPIANTI: Normali ; 

- DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI: Ottima distribuzione degli spazi interni ; 

- CABLAGGIO: Normale ;  

- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Non sono presenti porticati ;  

- FRUIBILITA’: Utilizzo di parcheggio ; 

- FACILITA’ DI ACCESSO/MANOVRA: Vi e’ sufficiente, spazio di manovra per parcheggio ; 

- POSIZIONE COMMERCIALE: Ottima posizione in via principale Comune;  

 

L’UNITA’ IMMOBILIARE : BENE n. 9 – Appartamento per civili abitazioni 

Comune di Palma Campania Na via Antonio De Martino , 41- In Catasto fabb. f. 22 p. 625 sub 3; 



 

 
 

Studio tecnico professionale  Geom. Gennaro Rossi 

Sede principale: Via Claudio Treves n. 24  Cap  80026  Casoria  (Na)    

Telefoni :  081 192.76.186 - fax 081 192.74.138   

Cellulari :    330.46.77.19     

 

 

Studio tecnico professionale  Geom. Gennaro Rossi 

 

Consulenza immobiliare - rilievi topografici - direzione lavori -  progetti  - contabilità  - perizie - stime 

Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 4390 

Codice  fiscale e Partita  iva :  0 0 9 6 8 4 3 1 2 1 3 

Sito internet : www.gtstudiorossi.it 

E-mail  : gtstudiorossi.it@gmail.com     

 

D
o

cu
m

en
to

 f
ir

m
at

o
 d

a 
: 

G
eo

m
. 

G
en

n
ar

o
 R

o
ss

i 
co

n
 A

ru
b

a 
P

ec
 F

ir
m

a 
el

et
tr

o
n

ic
a 

d
ig

it
al

e 
 

 

 

- CARATTERISTICHE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE  

- LIVELLO MANUTENTIVO COMPLESSIVO: Normale ; 

- LIVELLO DI PIANO: Piano terra ; 

- ANNO DI RISTRUTTURAZIONE PRESUNTO: Presunto anno ristrutturazione 1950 – 1980 ; 

- AFFACCIO: su sito con particolari caratteristiche di pregio architettonico, artistico, e storico ;  

- PANORAMICITA’: Si ha panoramicità di pregio su via principale Comune ; 

- LUMINOSITA’: Buona esposizione prevalente, rispetto alla prospicienza di altri fabbricati; 

- FINITURE: Signorili;  

- DOTAZIONE D’IMPIANTI: Normali ; 

- DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI: Ottima distribuzione degli spazi interni ; 

- CABLAGGIO: Normale ;  

- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Non sono presenti porticati ;  

- FRUIBILITA’: Utilizzo di parcheggio ; 

- FACILITA’ DI ACCESSO/MANOVRA: Vi e’ sufficiente, spazio di manovra per parcheggio ; 

- POSIZIONE COMMERCIALE: Ottima posizione in via principale Comune;  

 

L’UNITA’ IMMOBILIARE : BENE n. 10 – Appartamento per civili abitazioni 

Comune di Palma Campania Na via Antonio De Martino , 45 - In Catasto fabb. f. 22 p. 625 sub 4; 

 

- CARATTERISTICHE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE  

- LIVELLO MANUTENTIVO COMPLESSIVO: Normale ; 

- LIVELLO DI PIANO: Piano terra ; 

- ANNO DI RISTRUTTURAZIONE PRESUNTO: Presunto anno ristrutturazione 1950 – 1980 ; 

- AFFACCIO: su sito con particolari caratteristiche di pregio architettonico, artistico, e storico ;  

- PANORAMICITA’: Si ha triplice panoramicità di pregio di cui : su Piazza principale Comune, 

adiacente Monumento Nazionale Palazzo Aragonese, e parco giardino stile italiano di  5000 mq  ; 

- LUMINOSITA’: Buona esposizione prevalente, rispetto alla prospicienza di altri fabbricati; 

- FINITURE: Signorili;  

- DOTAZIONE D’IMPIANTI: Normali ; 

- DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI: Ottima distribuzione degli spazi interni ; 

- CABLAGGIO: Normale ;  

- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Non sono presenti porticati ;  

- FRUIBILITA’: Parziale utilizzo di parcheggio ; 

- FACILITA’ DI ACCESSO/MANOVRA: Vi e’ sufficiente, spazio di manovra per parcheggio ; 

- POSIZIONE COMMERCIALE: Ottima posizione in piazza principale Comune; 

 

L’UNITA’ IMMOBILIARE: BENE n. 11 – Deposito 

Comune di Palma Campania Na via Antonio De Martino , 37 - In Catasto fabb. f. 22 p. 625 sub 1; 

 

- CARATTERISTICHE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE  

- LIVELLO MANUTENTIVO COMPLESSIVO: Normale ; 

- LIVELLO DI PIANO: Piano terra ; 

- ANNO DI RISTRUTTURAZIONE PRESUNTO: Presunto anno ristrutturazione 1950 – 1980 ; 

- AFFACCIO: su sito con particolari caratteristiche di pregio architettonico, artistico, e storico ;  

- PANORAMICITA’: Si ha panoramicità su cortile interno Comune  ; 

- LUMINOSITA’: Buona esposizione prevalente, rispetto alla prospicienza di altri fabbricati; 

- FINITURE: Signorili;  

- DOTAZIONE D’IMPIANTI: Normali ; 

- DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI: Ottima distribuzione degli spazi interni ; 
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- CABLAGGIO: Normale ;  

- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Non sono presenti porticati ;  

- FRUIBILITA’: Utilizzo di parcheggio ; 

- FACILITA’ DI ACCESSO/MANOVRA: Vi e’ sufficiente, spazio di manovra per parcheggio ; 

- POSIZIONE COMMERCIALE: Ottima posizione in via principale Comune; 

 

 

 

L’UNITA’ IMMOBILIARE : BENE n. 12 – Deposito 

Comune di Palma Campania Na via Antonio De Martino , 47 - In Catasto fabb. f. 22 p. 627 ; 

 

- CARATTERISTICHE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE  

- LIVELLO MANUTENTIVO COMPLESSIVO: Normale ; 

- LIVELLO DI PIANO: Piano terra ; 

- ANNO DI RISTRUTTURAZIONE PRESUNTO: Presunto anno ristrutturazione 1950 – 1980 ; 

- AFFACCIO: su sito con particolari caratteristiche di pregio architettonico, artistico, e storico ;  

- PANORAMICITA’: Si ha panoramicità su cortile interno; 

- LUMINOSITA’: Buona esposizione prevalente, rispetto alla prospicienza di altri fabbricati; 

- FINITURE: discrete ;  

- DOTAZIONE D’IMPIANTI: insufficiente ; 

- DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI: Ottima distribuzione degli spazi interni ; 

- CABLAGGIO: insufficiente ;  

- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Non sono presenti porticati ;  

- FRUIBILITA’: Utilizzo di parcheggio ; 

- FACILITA’ DI ACCESSO/MANOVRA: Vi e’ sufficiente, spazio di manovra per parcheggio ; 

- POSIZIONE COMMERCIALE: su cortile interno ; 

 

L’UNITA’ IMMOBILIARE : BENE n. 19 – Appartamento per civili abitazioni 

Comune di Palma Campania Na via Antonio De Martino , 43 - In Catasto fabb. f. 22 p. 625 sub 6; 

 

- CARATTERISTICHE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE  

- LIVELLO MANUTENTIVO COMPLESSIVO: Normale ; 

- LIVELLO DI PIANO: Piano 2° ; 

- ANNO DI RISTRUTTURAZIONE PRESUNTO: Presunto anno ristrutturazione 1950 – 1980 ; 

- AFFACCIO: su sito con particolari caratteristiche di pregio architettonico, artistico, e storico ;  

- PANORAMICITA’: Triplice panoramicità di pregio di su campagna, strada e fabbricati circostanti  ; 

- LUMINOSITA’: Buona esposizione prevalente, rispetto alla prospicienza di altri fabbricati; 

- FINITURE: Signorili;  

- DOTAZIONE D’IMPIANTI: Normali ; 

- DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI: Discreta distribuzione degli spazi interni ; 

- CABLAGGIO: Normale ;  

- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Non sono presenti porticati ;  

- FRUIBILITA’:  Possibile utilizzo di parcheggio ; 

- FACILITA’ DI ACCESSO/MANOVRA: Vi e’ sufficiente, spazio di manovra per parcheggio ; 

- POSIZIONE COMMERCIALE: Ottima posizione in via principale Comune;  

 

 

 

 



 

 
 

Studio tecnico professionale  Geom. Gennaro Rossi 

Sede principale: Via Claudio Treves n. 24  Cap  80026  Casoria  (Na)    

Telefoni :  081 192.76.186 - fax 081 192.74.138   

Cellulari :    330.46.77.19     

 

 

Studio tecnico professionale  Geom. Gennaro Rossi 

 

Consulenza immobiliare - rilievi topografici - direzione lavori -  progetti  - contabilità  - perizie - stime 

Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 4390 

Codice  fiscale e Partita  iva :  0 0 9 6 8 4 3 1 2 1 3 

Sito internet : www.gtstudiorossi.it 

E-mail  : gtstudiorossi.it@gmail.com     

 

D
o

cu
m

en
to

 f
ir

m
at

o
 d

a 
: 

G
eo

m
. 

G
en

n
ar

o
 R

o
ss

i 
co

n
 A

ru
b

a 
P

ec
 F

ir
m

a 
el

et
tr

o
n

ic
a 

d
ig

it
al

e 
 

 

 

 

Inoltre Visto che l’appartamento del Lotto 3 , “bene n.19” è mancante delle opere alcune opere 

di completamento e di rifinitura finali ( come anche altri beni del lotto 3) , pertanto allo stato non è 

utilizzabile come civile abitazione.  

 

           Da ciò,  il sottoscritto per avvicinarsi quanto più  possibile al reale Valore Venale del “ 

bene 19 “ stesso,  ha redatto un computo metrico estimativo delle opere mancanti utilizzando Il 

tariffario delle Opere pubbliche della Regione Campania Anno 2022 , che si acclude come allegato 

alla presente relazione. 

 

           Da tale computo estimativo si è quantificato che il valore complessivo delle opere mancanti 

, arrotondato per difetto , sono pari ad  

 

€ 159.000.000 (centocinquantanovemila/00) 

 

ivi compreso una ulteriore somma a disposizione pari a 50.000 € per eventuali 

opere non previste ed oneri eventuali . 

 

 

 

Pertanto si ha : 

 

Bene n.19 = Sup. conv.le 317,48 mq x  2000,00 €  = 634.960,00 € 

 

 

634.960,00 € - 159.000 = 457.960,00 € 

 

pari ad una riduzione del 25% 

 

Infatti 159.000 / 634960 = 0,25 pari al 25% 

 

 

          Il sottoscritto CTP, in aggiornamento rispetto alla precedente relazione, volendo in 

qualche modo avvicinarsi alle considerazioni del CTU, ritiene applicabile la medesima 

percentuale in riduzione anche agli altri beni del lotto 3 (beni n. 7,8,9,10,11,12) in 

relazione allo stato di manutenzione dei medesimi. 

 

 

 

Si avranno quindi i valori indicati nella seguente tabella: 
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Stima: Lotto 3 
(Fonte coefficienti:  Borsinoimmobiliare.it ,  e  Lo  Bianco ( Estimo, Hooepli, Milano 1981 III ed. pag. 181) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dopo aver dimostrato, senza più ombre di dubbio, che per le opere mancanti per il Bene 19 e 

gli altri , la riduzione da applicare  per lo  “stato manutenzione” ,  è il 25%  , pertanto  

                                                                   il CTU  

voglia prendere in considerazione ed accettare tale coefficiente per la stima dei beni . 

 

            Quindi per il fabbricato oggetto della presente perizia tecnica, bisogna anche tenere conto 

che è stata inoltrata al Comune di Palma Campania la pratica relativa all’Eco-bonus, quindi entro la 

fine del 2023 dovranno essere completati i lavori, a costi quasi del tutto azzerati grazie alle 

agevolazioni che esso comporta; 

 

              Infine, la committenza tramite il suo legale mi ha fatto visionare una proposta di 

manifestazione di interesse per l’acquisto del Palazzo storico sito in Palma Campania in via Antonio 

De Martino civ. 37,39,41,43,45, e 47, in cui e’ evidenziato che l’acquirente è a conoscenza, che vi 

e’ una procedura esecutiva immobiliare in corso, ciò nonostante ha offerto, per l’itero fabbricato, 

la somma di € 1.200.000. Tale proposta e’ stata corredata di un assegno di bancario / postale, di € 

5000,00 per il serio interesse di concludere l’acquisto dell’intero fabbricato. 

                

               Tale episodio avvalora il fatto che il fabbricato ha molte potenzialità dal punto di vista 

immobiliare, e per l’acquisto da parte di terzi. Infatti tale offerta si avvicina di molto alla mia 

valutazione nella presente perizia di stima.                 

   

        Ritenendo di aver risposto in maniera chiara ed esaustiva, resto comunque a disposizione 

per ulteriori chiarimenti, il sottoscritto per gli allegati di rito fa riferimento a quelli già depositati 

nella mia prima perizia di cui allegati tecnici e grafici tra cui  Allegato – Lotti 1,2,3,4 pag. n.18;  
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Allegato - Annunci immobiliari pag. n.15; Allegato - Note e ricerche su immobili pag. n.22.  

 

 Si allega il computo metrico estimativo delle opere mancanti per l’appartamento sito al 2° piano .  

 

     Avendo espletato l’incarico affidatomi rassegno la presente relazione tecnica per note di parte. 

 

              Casoria lì 16.12.2022                                                             Il  Tecnico 

                                                                                                 Geom. Gennaro Rossi  



Comune di Palma Campania
Regione Campania

Allegato grafico 
per immobili siti in via Antonio De Martino , 43  

 
 Committente : Sig. Giuseppe De Martino  

  

Pianta immobile appartamento 
2° piano 



scala 1/100

Pianta immobile appartamento 2° piano 

W.C. 
(A)

Ambiente (1)

Ambiente (2)

Ambiente (3)

Ambiente (4)

Ambiente (6)

Ambiente 
(5)

Ambiente 
(7)

Ambiente 
(8)

Ambiente 
(8) bis

W.C. 
(C)

W.C. 
(C)



Lavori Completamento App.to 2° p.Via A.De Martino,43 - Palma Campania Comm.:  Sig. Antonio De Martino 

N. p. DIMENSIONI Quantità Prezzo IMPORTI

 PRESTAZIONI u. lung. larg. alt.

1 E.07.010.050 a. cam                               
Massetto di sottofondo 
premiscelato a base di legante 
idraulico a
 presa normale ed inerti di 
granulometria 0-8 mm, a ritiro
controllato, in opera in qualsiasi 
modo anche se pompato. Con
spessore non inferiore a 4 
pedonabile dopo 12 ore 
asciugamento
veloce

Ambiente 1 1 5,80 4,20 1,00 24,36
Ambiente 2 

1 3,80 5,50 1,00 20,90
Ambiente 3

1 5,00 4,00 1,00 20,00
Ambiente 4

1 6,00 6,20 1,00 37,20
Ambiente 5

1 11,00 1,50 1,00 16,50
Ambiente 6

1 4,40 3,40 1,00 14,96
Ambiente 7

1 3,30 3,00 1,00 9,90
Ambiente 8

1 4,40 4,00 1,00 17,60
Ambiente 8 bis

1 3,00 1,50 1,00 4,50
W.C. (lettera A)

1 3,40 2,00 1,00 6,80
W.C. (lettera B)

1 2,40 2,40 1,00 5,76
W.C. (lettera C)

1 1,80 1,80 1,00 3,24
Balconi esterni e ballatoi 

30 1,00 1,00 1,00 30,00
sommano mq. 211,72 € 20,23 € 4.283,10

2 E.13.030.020.r CAM                      
Pavimento in piastrelle di gres fine 
porcellanato, prima scelta, a colori chiari, 
posto in opera su
sottofondo di malta cementizia dosata 4 
q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, 
dello spessore
non inferiore a 2 cm, previo spolvero di 
cemento tipo 325, i giunti connessi a 
cemento puro,
compresi le suggellature degli incastri a 
muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 
l'eventuale formazione
dei giunti di dilatazione, il lavaggio con 
acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 
cm, spessore 8 -
vedi voce n. 1                            mq 1 211,72 1,00 1,00      211,72       

sommano  mq. 211,72       € 84,14 € 17.814,12

COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI (Tariffa Regione Campania LL.PP. anno 2022)
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Lavori Completamento App.to 2° p.Via A.De Martino,43 - Palma Campania Comm.:  Sig. Antonio De Martino 

N. p. DIMENSIONI Quantità Prezzo IMPORTI

 PRESTAZIONI u. lung. larg. alt.

3 E.15.020.020.a.CAM      Rivestimenti di 
pareti in piastrelle di ceramica in pasta 
bianca Rivestimento
 di pareti in piastrelle di ceramica smaltata 
in pasta bianca,
 monocottura, di prima scelta, con 
superficie lisci ... ali (angoli,
spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, 
gli sfridi, la pulitura

Angolo cottura 1 7,00 1,00 3,00      21,00       
W.C. (lettera A) 2 3,40 1,00 3,00      20,40       
W.C. (lettera A) 2 2,00 1,00 3,00      12,00       
W.C. (lettera B) 2 2,40 1,00 3,00      14,40       
W.C. (lettera B) 2 2,40 1,00 3,00      14,40       
W.C. (lettera C) 2 1,80 1,00 3,00      10,80       
W.C. (lettera C) 2 1,80 1,00 3,00      10,80       

sommano mq.
103,80     € 46,64 € 4.841,23

4 E.17.010.020 .a.CAM                      
Controsoffitto in lastre prefabbricate 
Controsoffitto in lastra
singola prefabbricata di cartongesso, 
fissate mediante viti
 autofilettanti alla struttura portante 
costituita da pro ... nti, la
sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. 
Pannello in gesso
protetto o cartongesso dello spessore 12 
mm

vedi voce n. 1                   mq 1 211,72 1,00 1,00      211,72     
-         
-         

sommano mq. 211,72 € 43,62 € 9.235,23

5 E.16.020.070.a.CAM          Rasatura e 
stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e 
stuccatura di
 superfici già predisposte, con 
premiscelato a base di leganti
 idraulici normalizzati, additivi ed inerti 
silicei ... non inferiore a 3
mm su pareti verticali ed orizzontali" 
Rasatura e stuccatura a base
di leganti idraulici normalizzati
paramenti murari e relativi risvolti nelle 
bucature

Ambiente 1 2 5,55 1,00 3,00      33,30       
Ambiente 1 2 4,00 1,00 3,00      24,00       
Ambiente 2 2 5,50 1,00 3,00      33,00       
Ambiente 2 2 3,80 1,00 3,00      22,80       
Ambiente 3 2 5,00 1,00 3,00      30,00       
Ambiente 3 2 4,00 1,00 3,00      24,00       
Ambiente 4 2 6,60 1,00 3,00      39,60       
Ambiente 4 2 6,00 1,00 3,00      36,00       
Ambiente 5 2 11,00 1,00 3,00      66,00       
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Lavori Completamento App.to 2° p.Via A.De Martino,43 - Palma Campania Comm.:  Sig. Antonio De Martino 

N. p. DIMENSIONI Quantità Prezzo IMPORTI

 PRESTAZIONI u. lung. larg. alt.
Ambiente 5 2 1,50 1,00 3,00      9,00        
Ambiente 6 2 4,40 1,00 3,00      26,40       
Ambiente 6 2 3,40 1,00 3,00      20,40       
Ambiente 7 2 3,30 1,00 3,00      19,80       
Ambiente 7 2 3,00 1,00 3,00      18,00       
Ambiente 8 2 4,40 1,00 3,00      26,40       
Ambiente 8 2 4,50 1,00 3,00      27,00       
Ambiente 8 bis 2 3,00 1,00 3,00      18,00       
Ambiente 8 bis 2 1,50 1,00 3,00      9,00        

sommano mq. 482,70 € 10,71 € 5.169,72

6 E.21.010.010.a.CAM                          
Preparazione del fondo di superfici murarie 
interne con una mano
 di fissativo, data a pennello, costituita da 
resine acriliche diluite
.a.CAM con acqua al 50%, ad alta 
penetraziomne. Fissativo a base di
resine acriliche

Vedi vce n.5                   mq 1 482,70 1,00 1,00 482,70     
-         
-         

sommano mq. 482,70 € 3,65 1.761,86        

7 E.21.020.030.b.CAM                       
Tinteggiatura con pittura lavabile di resine 
sintetiche emulsionabili
 (idropittura), data a pennello o a rullo su 
pareti o soffitti, con tre
.b.CAM mani a perfetta copertura, esclusa 
la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte. A base di resine 
acriliche

Vedi vce n.5                   mq 1 482,70 1,00 1,00 482,70     
-         

sommano  mq
482,70 € 9,84 4.749,77        
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Lavori Completamento App.to 2° p.Via A.De Martino,43 - Palma Campania Comm.:  Sig. Antonio De Martino 

N. p. DIMENSIONI Quantità Prezzo IMPORTI

 PRESTAZIONI u. lung. larg. alt.

8 NP 01                                 Nuovo 
impianto Elettrico, realizzato secondo la 
normativa vigente
N.P_06 con materiali BTICINO serie Matrix 
o similari, compreso
tubazione isolante, cavi elettrici, frutti e 
supporti, esc ... i
illuminanti. PUNTI LUCE, TV, LAN, 
Lampade di Emergenza e
Quadro Elettrico con Salvavita e 
Interruttori magnetotermici.
Alloggio 04 a P.1°
1) Punto luce presa, Interruttore, 
Deviatore, Bipolari, Pulsanti,
Seave o similare; Quantità 90 punti (90 
Punti x euro 35,00 = euro
3.150,00)
2) Punto presa telefonica tipo RJ11 (2 
Punti x euro 45,00 = euro
90,00)
3) Postazione di bussata comprensivo di 
pulsante e campanello
(euro 120,00)
4) Punto presa televisiva derivata (3 Punti 
x euro 45,00 = euro
135,00)
5) Lampada di Emergenza Beghelli led (n. 2 
x euro 90 = euro
180,00)
6) Quadro elettrico 24 moduli comprensivo 
di Salvavita più 10
circuiti di protezione prese e luci (euro 
500)
TOTALE EURO 4.175,00

Valore moltiplicato per 3 (per 

apparttemento grande 0ltre 300 mq) 

3 1,00 1,00 1,00       3,00         

sommano  3,00 € 4.175,00 12.525,00       

9 I.01.020.010.a                          Vaso in 
vitreous-china con cassetta ad incasso 
Vaso a sedere in
. vetrochina colore biancocompleto di 
cassetta di scarico ad incasso
a in polietilene alta densità, galleggiante 
silenzi ... rto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo 
alle stesse. Vaso in
vitreous-china con cassetta ad incasso

per numero 3  w.c. 3 1,00 1,00 1,00      3,00        

sommano cad. 3,00 € 265,41 796,23           
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Lavori Completamento App.to 2° p.Via A.De Martino,43 - Palma Campania Comm.:  Sig. Antonio De Martino 

N. p. DIMENSIONI Quantità Prezzo IMPORTI

 PRESTAZIONI u. lung. larg. alt.

10 I.01.020.080.b                          Bidet in 
vitreous-china Bidet a pianta ovale in 
vetrochina, 61x52
 cmcompleto di gruppo erogatore con 
scarico corredato di filtro e
b raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette 
crom ... leto, inoltre, di
tutta la raccorderia di scarico e di 
alimentazione ; compresi l'uso
dei materiali di consumo necessari

per numero 3  w.c. 3 1,00 1,00 1,00 3,00

0,00
sommano cad.

3,00 € 219,14 657,42           

11 I.01.020.060. a                              
Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china Lavabo
rettangolare a colonna in vetrochina 
colore biancocompleto di
a gruppo di erogazione, con scarico 
corredato di raccordi e filtro ...
ubbliche discariche, il corrispettivo alle 
stesse. Lavabo a colonna
da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo 
monocomandoper numero 3  w.c. 3 1,00 1,00 1,00 3,00

sommano cad. 3,00 € 290,82 872,46           

12 I.01.020.015.f                           Piatto 
doccia da 70x70 cm in extra clay con 
gruppo incasso Piatto
. doccia in ceramica a pasta di colore 
bianco extra clay completo di
accessori e di gruppo erogatore, di 
soffione lu ... imi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle 
stesse.Piatto doccia da
75x75 cm in extra clay con 
termomiscelatore

per numero 3  w.c. 3 1,00 1,00 1,00      3,00        

sommano cad. 3,00 442,84 1328,52

13 I.01.010.045.a                        Impianto di 
scarico con l'uso di tubi in PVC con 
innesto a
 bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, 
cucine etc. a valle della
a colonna fecale. Sono compresi il 
pozzetto a paviment ... si le
apparecchiature igienico-sanitarie e le 
relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per 
ambienti civili
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 PRESTAZIONI u. lung. larg. alt.
W.C. + K 17 1,00 1,00 1,00      17,00

sommano cad. 17,00 € 54,42 € 925,14

14 I.01.010.015.a                         Impianto di 
acqua calda sfilabile per ambienti 
Predisposizione di
 allaccio sfilabile per apparecchi igienico-
sanitari con
a alimentazione a collettori con rubinetti di 
intercettazion ... ono
compresi le opere murarie per l'apertura e 
eguagliatura delle
tracce. Impianto di acqua calda sfilabile 
per ambienti

15 1 1 1,00 15,00
sommano cad. 15,00 € 81,68 € 1.225,20

15 I.01.010.090. a                       Impianto di 
acqua fredda sfilabile per ambienti 
Predisposizione di
allaccio sfilabile per apparecchi igienico-
sanitari con
a alimentazione a collettori con rubinetti di 
intercettazio ... no
compresi le opere murarie per l'apertura e 
eguagliatura delle
tracce. Impianto di acqua fredda sfilabile 
per ambienti

W.C. e K 17 1,00 1,00 1,00      17,00
sommano cad. 17,00 € 86,25 € 1.466,25

16 E.14.010.020.k Cam                                       
Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini 
rettangolari, stangoni o simili in lastre di 
pietra naturale o
marmo, con superficie a vista levigata e 
coste smussate; poste in opera con idoneo 
collante,
compresi gli eventuali fori e le zanche o 
grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, 
le occorrenti opere
murarie, la stuccatura, la stilatura e la 
suggellatura dei giunti con malta di 
cemento, i tagli a misura, gli
sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia 
dello spessore di 3 cm 

30 1,00 1,00 1,00       30,00       
sommano mq. 30,00 € 169,61 5.088,30
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17 R.02.025.010.a.CAM                       
Rimozione di infissi esterni in legno 
come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., inclusa 
l'eventuale parte vetrata, compresi
.a.CAM telaio, controtelaio, smuratura 
delle grappe o de ... sporto e
accatastamento dei materiali 
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie fino a 3 
mq

porte interne piccole 4 0,95 1,00 2,20 8,36
Portoncino ingresso 1 1,00 1,00 2,70 2,70

Finestre esterne 2 1,10 1,00 1,70 3,74
Finestre esterne 1 1,40 1,00 1,70 2,38

6,12 € 10,62 64,99

18 R.02.025.010.b.CAM                      
Rimozione di infissi esterni in legno come 
finestre, sportelli a  vetri, persiane ecc., 
inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
 telaio, controtelaio, smuratura delle 
grappe o de ... rto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili 
e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq

Balconi esterni 6 1,30 1,00 2,70      21,06       
Vani grandi porte interne 4 1,50 1,00 2,50      15,00       
Portoncini d'ingresso 2 1,40 1,00 2,70      7,56        

43,62 € 8,50 370,77           

19 T.01.020.020 .a                                      
Trasporto di materiale proveniente da 
lavori di demolizione con
 motocarro di portata fino a 1 mc 
Trasporto di materiali di risulta,
provenienti da demolizioni e rimozioni, 
eseguiti ... compresi
carico, anche a mano, viaggio, scarico, 
spandimento del materiale
ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata                

si quantificano 20,00 mc 20 1,00 1,00 1,00      20,00       
sommano mc 20,00 € 73,08 1.461,60        
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20 N.P. 03                                         Oneri 
di Discarica. Smaltimento di materiali da 
demolizioni e
N.P_01 rimozioni privo di ulteriori scorie e 
frammenti diversi, provenienti
da: opere di recupero; ripristino locativo; 
manut ... pienamente
responsabile della classificazione 
dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 
17.01.07

si quantificano 20,00 mc 20 1,00 1,00 1,00      20,00       
sommano mc 20,00 € 20,00 400,00           

21 E.15.080.050.a Cam                                            

Zoccolino battiscopa in gres 

porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, 

di prima scelta, posto in opera

con idoneo collante, compresi la 

suggellatura dei giunti con cemento 

bianco o colorato, i tagli a

misura, gli sfridi, la pulitura finale. 

Tinta unita

si quantificano 200 ml 200 1,00 1,00 1,00 200,00

sommano ml 200,00 € 14,85 2.970,00        

22 E.18.010.030.a                                          

Porta di caposcala in legno rivestiti 

con pannelli spessore 2,5 cm

bugnati e con cornice ricacciata Porta 

di caposcala a uno o due

 battenti composta da: telaio maestro 

sezione 9 x ... stiti con

pannelli spessore 2,5 cm bugnati e 

con cornice ricacciata, fasce

inferiore di altezza 20 cm. Legno di 

castagno

Portoncino ingresso 1 1,00 1,00 2,70 2,70
                    Portoncini d'ingresso 2 1,40 1,00 2,70      7,56        

sommano mq. 10,26 € 674,16 6.916,88        

23 E.18.020.010.a                                         

Porta interna in legno con anta mobile 

tamburata cieca liscia Porta

 interna in legno con anta mobile 

tamburata e con bordi

impiallacciati, completa di telaio 

maestro in listellare ... ensioni

standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con 

anta cieca liscia. Noce

tanganika, mogano, ciliegio, larice, 

pino, douglas

porte interne piccole 4 0,95 1,00 2,20 8,36
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               Vani grandi porte interne 4 1,50 1,00 2,50      15,00       

sommano mq. 23,36 € 397,90 9.294,94        

24 E.18.080.010,a                                         

Infisso monoblocco in lega di 

alluminio realizzato con profilati

E.18.080.010 dello spessore minimo di 

mm. 1,5 con trattamento superficiale 

di

.a ossidazione anodica di colore 

naturale satinato o ... ra zincata da

10/10 di mm. Esclusa la serranda 

avvolgibile. Minimo

contabilizzabile m² 1,50. Per superfici 

fino a mq 2.5

Finestre esterne 2 1,10 1,00 1,70 3,74
Finestre esterne 1 1,40 1,00 1,70 2,38        

sommano mq. 6,12 € 554,91 3.396,05        

25 E.18.080.010.b                                        

Infisso monoblocco in lega di 

alluminio realizzato con profilati  dello 

spessore minimo di mm. 1,5 con 

trattamento superficiale di

.b ossidazione anodica di colore 

naturale satinato o ... ncata da 10/10

di mm. Esclusa la serranda 

avvolgibile. Minimo contabilizzabile

m² 1,50. Per superfici da mq 2.5 fino a 

5

Balconi esterni 6 1,30 1,00 2,70      21,06
0,00
-         

sommano mq. 21,06 € 544,40 11.465,06      

26 N.P. 05                                                         

Altri tipi di lavorazioni non previste , 

ed eventuali altri oneri  vari . Si 

quantificano in euro   

si quantificano in euro  1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 € 50.000,00 50.000,00       

RIEPILOGO GENERALE TOTALE IMPORTO LAVORI  euro 159.079,84      

Casoria Na  16/12/2022

Il Tecnico 
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