
 
81100 - CASERTA - VIALE VITTORIO VENETO, 19 
arch.pellegrino@libero.it - massimo.pellegrino@archiworldpec.it 

1 
FALLIMENTO ESPERIA Procedura N.r.g. 56/2012 

studio massimo pellegrino

 
 
 
  

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE 
Provincia di Caserta 

 
SEZIONE FALLIMENTARE 

 
G.D. Dott.ssa R. DI SALVO 

 
 

Procedura N.r.g. 56/2012  
FALLIMENTO ESPERIA 

 
Curatore: Dott.ssa K. Iacoviello 

 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA  
 
 
 

Tecnico incaricato (CTU): arch. Massimo Pellegrino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arch.pellegrino@libero.it
mailto:massimo.pellegrino@archiworldpec.it


 
81100 - CASERTA - VIALE VITTORIO VENETO, 19 
arch.pellegrino@libero.it - massimo.pellegrino@archiworldpec.it 

 

2 
FALLIMENTO ESPERIA Procedura N.r.g. 56/2012 

studio massimo pellegrino

Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio 
 
 
Premessa 
 
Il sottoscritto architetto Massimo Pellegrino, iscritto regolarmente all’Ordine Professionale della 
Provincia di Caserta n.1126, veniva nominato nell’udienza del 04.10.2019 quale CTU nel 
procedimento in oggetto e gli veniva conferito il seguente mandato:  
“Integrazione della perizia di stima dei beni, in ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore 
dell’immobile avulso dalle strutture prefabbricate ad esso annesse (celle di raffreddamento e di 
stagionatura), i costi per l’eventuale dismissione, possibilità di riutilizzo ed eventuale valore di 
mercato. Il consulente dovrà procedere alla revisione della stima di tutti i beni del fallimento in 
ragione del tempo decorso e del conseguente depauperamento ed usura ordinaria”. 
 
a. Descrizione del bene 
Dalla verifica della documentazione allegata e da sopralluoghi effettuati dal sottoscritto, 
l’immobile, oggetto del fallimento è situato nel Comune di Rocca d’Evandro (CE) alla via Vandra 
n. 3 – Zona Industriale raggiungibile tramite SS 430 in prossimità del casello autostradale S. 
Vittore ed è composto da: 
- Capannone con funzione di opificio industriale, piano terra di mq. 1.370,00 e riportato 
catastalmente al foglio 1, p.lla 6046, sub. 1, categoria D1, piano T-1, Rendita €.8.522,00 ed 
intestato al Comune di Rocca d’Evandro con sede in Rocca D’Evandro, proprietà dell’area ed alla 
società “Esperia S.R.L.”, proprietà superficiaria per 1/1 con sede legale in Roccamonfina (CE); 
- Uffici ed abitazione del custode al piano primo di mq. 330 e riportato catastalmente al foglio 1, 
p.lla 6046, sub. 1 e 2, categoria A/3, cl. 2, consistenza 6,5 vani. Rendita €.386,05, piano 1 ed 
intestato al Comune di Rocca D’Evandro, proprietà dell’area ed alla società “Esperia S.R.L.”, 
proprietà superficiaria per 1/1 con sede legale in Roccamonfina (CE). 
Il tutto, comprensivo di area esterna pertinenziale di mq. 3.600, risulta confinante a nord – ovest 
con p.lla 5377, a sud – ovest con p.lla 6037, a sud – est con p.lla 5368 e ad est con via Vandra.  
Il lotto, contenente l’immobile e l’area pertinenziale, è delimitato da una recinzione in muretti di 
calcestruzzo e, tra la recinzione ed il corpo di fabbrica, un’area parzialmente asfaltata per la 
circolazione e la sosta delle autovetture e dei mezzi di trasporto; l’accesso carrabile è costituito da 
cancello scorrevole in ferro ubicato a sud -ovest dell’area oltre ad un altro ingresso, protetto 
anch’esso da cancello in ferro, in direzione sud.  
Il capannone, a pianta rettangolare regolare, presenta una struttura portante in c.a. precompresso 
costituita da pilastri e travi di copertura reticolari e copertura in lastre di fibrocemento ondulate 
curve e con chiusure laterali in pannelli verticali prefabbricati in c.a. 
Le porte della struttura e le aperture sono in alluminio preverniciato mentre la pavimentazione 
interna è in gres. 
L’immobile al piano terra è diviso con strutture prefabbricate di altezza variabile di circa m 3/6,00 
come pannellature e soffitti tutti coibentati che definiscono in parte le celle frigorifere o di 
stagionatura dei prodotti. Le peculiari attività svolte sono la produzione e commercializzazione di 
salumi comprendenti, direttamente ed indirettamente attività accessorie necessarie 
all’espletamento quali: zootecnica; produzione e trasformazione di prodotti lattiero caseari; 
conservazione e distribuzione di salumi e prodotti lattiero caseari, oltre che conservazione, 
confezionamento, stoccaggio e spedizione. 
Dal piano terra, tramite scala interna, si giunge al primo piano di altezza circa m. 3,00, situato 
sulle zone confezionamento, spedizione e spogliatoi, ed è composto da due unità destinate ad 
uffici e ad abitazione del custode, divisi tramite tramezzi realizzati con mattoni forati in laterizio 

mailto:arch.pellegrino@libero.it
mailto:massimo.pellegrino@archiworldpec.it


 
81100 - CASERTA - VIALE VITTORIO VENETO, 19 
arch.pellegrino@libero.it - massimo.pellegrino@archiworldpec.it 

 

3 
FALLIMENTO ESPERIA Procedura N.r.g. 56/2012 

studio massimo pellegrino

dello spessore di circa cm 10, intonacate, e rifinite con pittura del tipo lavabile, la pavimentazione 
è in gres porcellanato di formato cm 30 x30 mentre quella dei bagni è in piastrelle di ceramica di 
formato cm 30 x 30, mentre le pareti sono rivestite con piastrelle in ceramica di formato cm 25x25 
fino a m. 2,00 di altezza. 
Gli infissi interni sono in legno mentre gli esterni sono in alluminio preverniciato con vetrocamera 
ed in tutti i vani sono presenti gli impianti idrico, elettrico sottotraccia e riscaldamento autonomo a 
norma di legge. 
L’immobile allo stato si presenta in buono stato di conservazione tranne nella zona dell’abitazione 
del custode che presenta alcune infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura. 
Sulla copertura è collocato un impianto fotovoltaico attualmente non in funzione. 

 
b. Stima dell’immobile 
Per la valutazione degli immobili si utilizza la metodologia specifica basata sulla tipologia 
dell’immobile e di conseguenza l’adozione dei criteri più opportuni,  applicandoli utilizzando il 
procedimento più idoneo che, nel caso specifico, è il metodo diretto che si basa sulla 
comparazione, ricavando dal mercato, una scala di valori, riferibili a beni simili a quello oggetto di 
stima, basandosi su parametri tecnici e cioè al metro quadrato di superficie coperta, assumendo i 
prezzi medi unitari di mercato comuni nella zona per immobili simili aventi, per natura e 
destinazione, stesse caratteristiche dell’oggetto di valutazione.  
Da indagine di mercato effettuate sulla zona, in un’area circa di 17,54 Km di raggio da Rocca 
D’Evandro, si giunge a selezionare le offerte di 29 immobili con caratteristiche simili. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           Fig.1- individuazione dell’area 

 
Si è poi proceduto a considerare gli immobili dotati di servizi simili al bene, oggetto di stima, ed 
eliminando gli immobili che presentavano il prezzo unitario al metro quadrato più alto e più basso, 
ottenendo così una media dei prezzi unitari sui restanti immobili con un valore pari ad 
€347,53/mq. che moltiplicato per la superficie del bene, oggetto di stima, determina un valore pari 
a €476.109,88.  
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Prezzo Superficie P.U.
1 181.199,00€             9057 20,01€          
2 152.250,00€             948 160,60€        
3 18.825,00€                6377 2,95€            
4 534.600,00€             286 1.869,23€    
5 696.267,00€             3626 192,02€        
6 158.880,00€             662 240,00€        
7 146.250,00€             3700 39,53€          
8 976.631,00€             3000 325,54€        
9 115.169,00€             3847 29,94€          

10 133.500,00€             464 287,72€        
11 221.484,00€             620 357,23€        
12 2.700.000,00€          4600 586,96€        
13 195.000,00€             238 819,33€        
14 810.000,00€             1500 540,00€        
15 437.000,00€             1600 273,13€        
16 95.000,00€                220 431,82€        
17 150.000,00€             3100 48,39€          
18 534.600,00€             2860 186,92€        
19 2.800.000,00€          5000 560,00€        
20 640.000,00€             1500 426,67€        
21 700.000,00€             2000 350,00€        
22 2.200.000,00€          3600 611,11€        
23 306.000,00€             2122 144,20€        
24 290.000,00€             656 442,07€        
25 850.000,00€             2200 386,36€        
26 640.000,00€             1200 533,33€        
27 700.000,00€             2160 324,07€        
28 600.000,00€             1330 451,13€        
29 170.000,00€             309 550,16€        

Prezzo Superficie P.U.
18.825,00€                6377 2,95€            

181.199,00€             9057 20,01€          
115.169,00€             3847 29,94€          
146.250,00€             3700 39,53€          
150.000,00€             3100 48,39€          
306.000,00€             2122 144,20€        
152.250,00€             948 160,60€        
534.600,00€             2860 186,92€        
696.267,00€             3626 192,02€        
158.880,00€             662 240,00€        
437.000,00€             1600 273,13€        
133.500,00€             464 287,72€        
700.000,00€             2160 324,07€        
976.631,00€             3000 325,54€        
700.000,00€             2000 350,00€        
221.484,00€             620 357,23€        
850.000,00€             2200 386,36€        
640.000,00€             1500 426,67€        

95.000,00€                220 431,82€        
290.000,00€             656 442,07€        
600.000,00€             1330 451,13€        
640.000,00€             1200 533,33€        
810.000,00€             1500 540,00€        
170.000,00€             309 550,16€        

2.800.000,00€          5000 560,00€        
2.700.000,00€          4600 586,96€        
2.200.000,00€          3600 611,11€        

195.000,00€             238 819,33€        
534.600,00€             286 1.869,23€    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig.2 -  elenco degli immobili considerati per le loro caratteristiche. 

 
Si è inoltre effettuata la valutazione anche con il metodo dell’interpolazione e precisamente, 
posizionando le stesse offerte dei 29 immobili considerati perché aventi caratteristiche similari 
all’immobile da valutare, in un grafico dove sull’ascissa sono state collocate le superfici, mentre 
sulle ordinate sono stati poste le offerte di vendita. 
Successivamente, sono stati eliminati dall’elenco degli immobili tutti quelli che hanno peggiore 
correlazione rispetto alla linea di tendenza, ottenendo così “una nuvola” di punti, rappresentanti le 
coordinate delle superfici/prezzi regolarmente distribuiti sul piano risultando la linea di tendenza 
di equazione:   y(valore) = 64,14 x (superficie) + €. 319.880  

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 -  grafico dell’equazione della linea di tendenza punto di valutazione dell’immobile. 
 

y = 64,14x + 319.880 
R² = 0,074 
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Affitto Superficie P.U.
3.699,00€         1370 2,70€          
5.206,00€         1370 3,80€          

Media
4.452,50€         

che applicata alla superficie coperta dell’immobile da stimare, fa ottenere un valore di mercato 
pari a €.407.751,80 con prezzo unitario pari a €.297,63/mq. 
Sul grafico l’immobile, oggetto di stima, è stato individuato con il quadrato rosso e posizionato 
sulla linea di tendenza. 
Mediando infine i due valori di stima ottenuti, si ottiene il valore più probabile di mercato 
dell’immobile che è pari a €. 441.930,84.  
Al valore stimato riguardante la sola superficie coperta, viene aggiunto il più probabile valore 
dell’area pertinenziale, che risulta utile per tutte le funzioni di carico e scarico delle merci e quale 
sosta dei mezzi necessari per l’attività, considerando un incremento del valore dell’immobile tra il 
10% e il 15% ed ottenendo così: 
 

 
 
In conclusione, il valore più probabile di mercato dell’immobile all’attualità, oggetto del 
fallimento, comprensivo dell’area pertinenziale, è pari a: 
 

€. 441.930,84 + €. 50.968,98 = €. 492.899,82 
 
c. Determinazione del canone locativo dell’immobile 
La valutazione del canone di locazione dell’immobile, oggetto di stima, è stata svolta con il 
metodo del confronto con immobili oggetto di affitto con contratto registrato, basandosi 
sull’ispezione di contratti chiusi e registrati per immobili similari con stessa destinazione e, non 
essendone disponibili nella microarea catastale dove è situato l’immobile, si fa riferimento alla più 
vicina microarea che, in questo caso è la zona di Cassino, calcolando il più probabile canone 
locativo annuo dell’immobile comprensivo dell’area pertinenziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per correggere adeguatamente l’ipotesi estimativa si applica un coefficiente di decurtazione 
dovuto ai differenti canoni tipici degli immobili di tipo commerciale-deposito per cui il canone 
calcolato deve essere ridotto del 14%, in quanto nella vicina microarea i canoni sono per immobili 
similari più alti di tale differenza: 
 

€. 4.452,50 x 14%= €. 623,35 (importo della decurtazione) 
 

Si ha: 
 
€. 4.452,50 - €. 623,35= €. 3.829,15 (canone di locazione mensile del solo immobile) 
 

Prezzo Superficie P.U. Area Media
407.751,80€    1370 297,63€      40.775,18€  61.162,77€  50.968,98€  
476.109,88€    1370 347,53€      10% 15%
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Il canone locativo mensile del solo immobile è pari a € 3.829,15 (comprensivo di IVA) mentre il 
canone locativo annuo è pari a € 45.949,80, che potrebbe essere incrementato di un valore medio 
tra il 10% e 15% per includere nel valore della locazione anche l’area pertinenziale:  
 

€ 3.829,15 x 15%= € 574,37 (importo dell’incremento al 15%) 
€ 3.829,15 x 10%= € 382,92 (importo dell’incremento al 10%) 

 
Mediando i due importi ottenuti dagli incrementi: 
 

€ 3.829,15 + 478,64 = € 4.307,79  
(canone di locazione mensile dell’immobile e area pertinenziale) 

 
Il più probabile canone locativo mensile di mercato dell’immobile, comprensivo dell’area 
pertinenziale, è € 4.307,79 (comprensivo IVA), per un canone locativo annuo pari a € 51.693,53. 
 
d. Calcolo costi dismissione delle strutture prefabbricate ed impianti e macchinari specifici 
Nel calcolo del più probabile valore di mercato dell’immobile, oggetto di stima, si è apprezzato lo 
stesso comprensivo delle strutture prefabbricate, impianti e macchinari specifici; all’interno 
dell’immobile vi sono delle partizioni realizzate con strutture prefabbricate, come pannelli e 
controsoffittature coibentate, alcune di queste partizioni compongono le celle frigorifere e di 
stagionatura, per cui non costituiscono elementi a sé stanti ma divisori con altri ambienti.  
La ripartizione interna è stata studiata, realizzata e dimensionata esclusivamente per l’immobile di 
destinazione e di conseguenza anche gli impianti presenti oltre le macchine specifiche. 
 

Fig.4 - ipotesi 1 e 2 dello smantellamento delle strutture interne. 
 
Si sono formulate quattro ipotesi di possibili modifiche dell’immobile con l’intento di illustrare 
ampiamente e completamente alla custodia giudiziaria quali risultati in termini di valore di 
trasformazione si attingesse mediante ognuna di esse.  
In particolare, per ognuna delle ipotesi, si è svolto una computazione del costo dei lavori per la 
dismissione, comprensivi di spese tecniche e richieste alle autorità, ed una stima del più probabile 
valore di mercato.  
Nella prima ipotesi, si è considerato di demolire le partizioni, le controsoffittature ed i pavimenti 
isolanti, con esclusione delle zone servizi igienici, uffici e abitazione del custode. 
Il costo per detta operazione è di €. 70.917,26 con esclusione delle spese tecniche, il valore più 
probabile di mercato dell’immobile così trasformato è inferiore ad €. 563.817,08. 

mailto:arch.pellegrino@libero.it
mailto:massimo.pellegrino@archiworldpec.it


 
81100 - CASERTA - VIALE VITTORIO VENETO, 19 
arch.pellegrino@libero.it - massimo.pellegrino@archiworldpec.it 

 

7 
FALLIMENTO ESPERIA Procedura N.r.g. 56/2012 

studio massimo pellegrino

Per cui il valore di trasformazione è inferiore al più probabile valore di mercato dell’immobile 
prima della trasformazione, per cui si giudica non conveniente. 
Nella seconda ipotesi, si è considerato di rimuovere le partizioni, le controsoffittature ed i 
pavimenti isolanti ed accatastarle, con esclusione delle zone servizi igienici, uffici e abitazione del 
custode. 
Il costo per detta operazione è di €. 97.391,73, con esclusione delle spese tecniche, il valore più 
probabile di mercato dell’immobile così trasformato e il valore di vendita delle partizioni 
accatastate e motori refrigeranti è inferiore ad €. 590.291,55. 
Per cui il valore di trasformazione è inferiore al più probabile valore di mercato dell’immobile 
prima della trasformazione, per cui si giudica non conveniente. 

Nella terza ipotesi, si è considerato di demolire le partizioni, le controsoffittature, i pavimenti 
isolanti, le zone servizi igienici, con esclusione degli uffici e dell’abitazione del custode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 -  ipotesi 3 dello smantellamento delle strutture interne, compresi i bagni. 
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Il costo per detta operazione è di €. 82.453,54 con esclusione delle spese tecniche, il valore più 
probabile di mercato dell’immobile così trasformato e il valore di vendita dei motori refrigeranti è 
inferiore ad €. 575.353,36.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.6 - ipotesi 3 dopo lo smantellamento delle strutture interne, compresi i bagni. 
 
Per cui il valore di trasformazione è inferiore al più probabile valore di mercato dell’immobile 
prima della trasformazione, per cui si giudica non conveniente. 
 
Nella quarta ipotesi, si è considerato di demolire le partizioni, le controsoffittature, i pavimenti 
isolanti, le zone servizi igienici, uffici e dell’abitazione del custode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.7 -  ipotesi 4 dello smantellamento delle strutture interne, compresi i servizi igienici, uffici e abitazione del custode. 
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Il costo per detta operazione è di €. 102.473,76 con esclusione delle spese tecniche, il valore più 
probabile di mercato dell’immobile così trasformato e il valore di vendita dei motori refrigeranti è 
inferiore ad €. 595.357,58. 
Per cui il valore di trasformazione è inferiore al più probabile valore di mercato dell’immobile 
prima della trasformazione, per cui si giudica non conveniente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8 -  ipotesi 4 dopo lo smantellamento delle strutture interne, compresi i bagni, gli uffici e l’abitazione del custode. 
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e. eventuale valore di mercato delle strutture prefabbricate ed impianti e macchinari 
specifici 
I macchinari e gli impianti sono stati acquistati nelle potenze idonee all’utilizzo per le dimensioni 
attuali dell’immobile, per cui il loro mercato è limitato sia per la loro vetustà sia perché 
interessanti solo per coloro che necessitano di quelle potenze, mentre le strutture prefabbricate 
sono state realizzate per le funzioni stabilite dal proprietario dell’immobile (non modulari), per cui 
il loro uso è limitato poiché interessanti solo per la composizione in cui sono disposte e per 
immobili simili nella forma e nelle dimensioni. 
Il più probabile valore di mercato dei pannelli isolanti e dei motori refrigeranti che vengono 
accatastati, una volta rimossi, è sicuramente molto inferiore ad €. 88.3309,10 per i seguenti 
motivi:  
− il pannello così venduto non ha la garanzia come un pannello acquistato nuovo; 
− il pannello viene venduto nelle dimensioni esistenti per cui occorre per chi acquista poi 

ridimensionarlo secondo le proprie necessità; 
− la tecnologia con cui è prodotto è vetusta e l’accatastamento aumenta ulteriormente il degrado; 
− le macchine refrigeranti così vendute non hanno la garanzia come quelle acquistate nuove; 
− le macchine refrigeranti vengono vendute nelle potenze esistenti per cui occorre per chi 

acquista poi ridimensionare i volumi raffreddati di conseguenza; 
− le macchine refrigeranti sono vetuste all’attualità e l’accatastamento, nonostante la protezione, 

aumenta detta vetustà; 
− la tecnologia con cui sono state realizzate è estremamente superata; per una valutazione più 

precisa su ogni macchina refrigerante è necessario eseguire prove di verifica di funzionamento 
in modo da valutare il residuo tempo di vita e il rendimento in fase di produzione; 

− sarà molto difficile trovare un compratore disposto a pagare una somma significativa per 
acquisire il materiale dismesso e riadattarlo su diversa struttura. 

 
Conclusioni 
 
Stima del bene 
Opificio industriale, uffici e abitazione custode, aree esterne pertinenziali, impianti e macchinari 
specifici: ____________________________________________________  € 492.899,82 
 
Canone locativo annuo (IVA compresa) 
Opificio industriale, uffici e abitazione custode, aree esterne pertinenziali, impianti e macchinari 
specifici: ____________________________________________________    € 51.693,53 
 
Costo medio per smantellamento/dismissioni pannelli coibentati (celle frigo e stagionatura) 
Partizioni, controsoffitti, pavimenti isolanti, motori frigo: ________________ € 88.309,10 
 
 
Al fine dell’espletamento degli accertamenti tecnico-amministrativi lo scrivente ha acquisito 
ulteriore documentazione integrativa (allegata in copia formato pdf) a quella presente nel fascicolo 
ed ha attuato sin dall'inizio del mandato, sia in presenza che telematicamente, un’intensa attività di 
intermediazione immobiliare. 
In ultimo, a conferma di quanto sin qui espletato ed esplicitato secondo il mandato, il tecnico 
conferma che, trattandosi di opificio con specifiche caratteristiche ripartito al suo interno con 
strutture prefabbricate coibentate con prevalente funzione di celle frigorifere e di stagionatura che 
con il loro rivestimento occupano una considerevole superficie del capannone; con una 

mailto:arch.pellegrino@libero.it
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impiantistica particolare e macchinari speciali tutti dimensionati specificamente per quel sito, è 
importante tenere conto sia il valore della struttura che quello rappresentato da impianti e 
macchinari ormai fermi dal 2005, smantellare per parcellizzare un opificio comporterebbe un 
costo niente affatto conveniente, per non parlare dei costi per l’adeguamento degli impianti 
superstiti.  
La struttura assume ancora un significativo valore di mercato solamente nella sua globalità.  
 
Confidando di aver ben adempiuto all’incarico ricevuto, distintamente ossequio restando a 
disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare. 
 
 
Caserta, 13/04/2021 
 

                
Il CTU 

arch.  Massimo Pellegrino  
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