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RELAZIONE DI STIMA SOMMARIA DI FABBRICATI DI PROPRIETÀ AMIR s.p.a
Ubicati in comune di RIMINI, via Dario Campana, civici 61 63 65 67, e dei fabbricati
denominati “casine scout” con accesso dalla via Nataloni
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PREMESSA
La presente valutazione viene svolta dallo scrivente ing. Roberto Maria Brioli1, su richiesta di
AMIR s.p.a. con nota del 10 febbraio 2016 prot. 00037.
L’incarico prevede la valutazione sommaria di fabbricati di proprietà AMIR identificati nella
planimetria catastale e nelle foto riportate in frontespizio e che verranno descritto nel seguito, con
i seguenti contenuti e limiti:
•

•

•

•
•
•
•
•

i valori di riferimento (prezzi e canoni di mercato) sono stati attinti dal mercato immobiliare,
sulla base di rilevazioni dirette, utilizzando i principali prezzari a disposizione oltre che con
ricerche dirette di offerte in vendita;
non è stata effettuata nessuna analisi per la presenza di eventuali sostanze nocive nei terreni o
nei fabbricati, né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la
salute;
nel sopralluogo si è effettuata solo una verifica generale delle condizioni delle aree e per i
ruderi dei fabbricati, che non è stato possibile raggiungere, si sono utilizzate alcune fornite
dal committente;
i riferimenti catastali sono stati forniti dalla società committente;
la documentazione fornita dalla società committente è stata assunta come veritiera, in
particolare per quanto attiene l'identificazione e la delimitazione degli oggetti da valutare;
le consistenze ai fini delle valutazioni sono quelle “catastali” fornite dalla committenza;
le valutazioni sono state effettuate senza accertamenti sull'esistenza di particolari diritti di
terzi sulle proprietà;
le valutazioni hanno lo scopo di verificare la congruità del “valore netto contabile”, pari a
circa 744.000 euro per i fabbricati di via Campana ed a 37.000 euro per le “palazzine scout”.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
Trattasi del complesso di palazzine uffici “ex acquedotto” in Rimini, Via Dario Campana, ai
civici 61, 63, 65 e 67 nonché delle cosiddette “casine scout” con accesso dalla via Nataloni,
traversa della predetta Via Campana.
Gli immobili sono identificati catastalmente come sotto specificato:
immobile

VIA DARIO CAMPANA N. 61

utilizzo

locazione

Dati Catastali
fg.

mapp.li

comune

73

216 sub 6

Rimini

Palazzina ad uso uffici

1

già direttore compartimentale del Territorio per le Regioni Emilia-Romagna e Marche e docente di
Estimo e Valutazioni economiche e Finanziarie presso l’Università IUAV di Venezia; socio effettivo e
membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Estimo e Valutazione.
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VIA DARIO CAMPANA N. 65

locazione

73

1992 sub 1

Rimini

locazione

73

1993

Rimini

Palazzina ad uso uffici

VIA DARIO CAMPANA N. 67
Palazzina ad uso uffici

VIA DARIO CAMPANA N. 63

sede

uffici 73

1912 sub 5

AMIR
Uffici in adiacenza a fabbricato "ex

graffato

con

vigili del fuoco"

particella 1992
sub 2

VIA NATALONI

comodato

73

1960

Rimini

gratuito
Palazzine ad uso deposito denominate
"casette scout"

DESTINAZIONE URBANISTICA
Nello stralcio del PRG vigente del comune di Rimini (a
sinistra) gli immobili di Via Campana sono ubicati in
“zona per attrezzature pubbliche di interesse generale”
ed in “aree per parcheggi pubblici”, mentre le palazzine
scout sono in “area a verde pubblico”.
Nel RUE in corso di approvazione (sotto), per le
palazzine scout è confermato il verde pubblico mentre le
tre palazzine di Via Dario Campana sono considerate
EDIFICI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO O DI PREGIO STORICO-CULTURALE E
TESTIMONIALE ESTERNI AL CENTRO STORICO
(art 4.1.2) con categoria di tutela “B”, in area per
“attrezzature civili”.
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Le norme sono scritte in modo non certo di
agevole lettura e interpretazione, comunque
sembrerebbe che queste aree siano in AUC1
- Ambiti consolidati costituiti da tessuti di
vecchio impianto caratterizzati dalla
presenza o contiguità di edifici di pregio
storico-culturale o elementi di pregio
ambientale, o comunque da tessuti edilizi
saturi e con limiti di funzionalità
dell'impianto urbano, ove è opportuno
escludere incrementi di carico urbanistico
(art. 4.2.2)
La sede AMIR è invece inserita in AUC2 Ambiti consolidati eterogenei per funzioni
residenziali e miste (art. 4.2.3).
Si tratta di destinazioni abbastanza appetibili, e la zona è considerata di pregio per la contiguità
sia al parco che al centro storico, pur in assenza di elevato traffico veicolare.

INDAGINI DI MERCATO
Si conferma che il mercato immobiliare è praticamente fermo, in particolare per aree edificabili
di modesto pregio, dopo avere registrato un calo che dal 2010 ad oggi si può calcolare intorno al
40%, secondo i più accreditati osservatori immobiliari.
Si riporta un estratto della mappa dei fabbricati offerti in vendita sul sito “idealista” (è il sito “di
fiducia” del sole24ore, ma si trovano analoghe mappe su “casa.it” o su “immobiliare.it”).
Con il cerchio rosso, è individuato un appartamento in bifamiliare, con giardino, garage,
ripostigli, completamente ristrutturato: si può vedere sul sito di “tecno House”, sotto c’è una
piccola foto tanto per fare capire di che cosa si tratta
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La richiesta “trattabile” è di 2.500 €/mq in cifra tonda, per una superficie di 130 mq in cifra
tonda.
Con il cerchio verde, è individuato un appartamento “condominiale” (terzo piano con ascensore)
degli anni ’70, con garage cantina, di 80 mq, per il quale la richiesta è di 2600 €/mq: il prezzo
unitario più alto è sostanzialmente dovuto alla minore superficie, e quindi al prezzo complessivo
di soli 200.000 in cifra tonda, prezzo “abbordabile” da più potenziali compratori.
L’agenzia che lo ha in offerta è “Tutto affitti” di Via Dario Campana
Con il cerchio azzurro, è individuato un appartamento “condominiale”, composto da ingresso su
salotto, cucina abitabile, disimpegno, camera da letto matrimoniale, camera da letto singola,
doppi servizi di cui uno con vasca idromassaggio e uno con box doccia, ampio balcone loggiato
abitabile, due cantine, garage e posto auto interno. impianto riscaldamento autonomo,
videocitofono, ottime finiture. L’unità immobiliare è al secondo piano di una recente palazzina
costruita nel 2005, per il quale la richiesta è di 2.200 €/mq. L’agenzia che lo ha in offerta è “Inn
casa”.
VALUTAZIONE SOMMARIA
I fabbricati oggetto di valutazione sono tutti in discrete condizioni, con finiture di normale pregio,
ed utilizzati come uffici, anche se si ritiene che, data la posizione e la struttura a “villetta”,
sarebbero più appetibili per abitazioni.
Il valore unitario medio adottabile per una valutazione prudenziale e inventariale, tenuto anche
delle destinazioni in atto ad uffici, molto meno appetibili rispetto alle abitazioni, può essere
stimato intorno a 1300 €/mq di superficie lorda commerciale: le tre palazzine hanno superfici
commerciali molto simili (anche se una è sta sopraelevata ed ha un piano in più, ha superficie in
pianta più piccola, il piano interrato più basso e disimpegni meno razionali rispetto alle altre
costruzioni)
Sulla base dei dati, si ritiene di potere valutare prudenzialmente ed in modo sommario i fabbricati
de quo come segue (le consistenze sono “commerciali lorde” e sono state calcolate sulle
planimetrie fornite dal committente, comunque la valutazione sono da intendersi a corpo e non a
misura, e compresa la incidenza del terreno scoperto):
casette scout di via Nataloni, mq 87 * 800 €/mq
69.600 €
uffici AMIR, via Campana civico 63, mq 195 * 1.000 €/mq
195.000 €
palazzina via Campana civico 61, mq 450 * 1.300 €/mq
585.000 €
palazzina via Campana civico 65, mq 450 * 1.300 €/mq
585.000 €
palazzina via Campana civico 67, mq 450 * 1.300 €/mq
585.000 €
SOMMANO
2.019.600 €
Detto valore è nettamente più elevato del valore contabile che è quindi da considerare più che
congruo.
Si precisa che si tratta di un semplice giudizio di stima sommario, che non può essere utilizzato
come proposta di acquisto.
Rimini, 3 marzo 2016
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