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1. PREMESSA 

Soggetto incaricato 
Dott. Arch. ENRICO BIANCHINI nato a Lucca il 29.03.1955 con studio professionale in 

Lucca P.zza S. Maria n° 4 iscritto presso L’ordine degli Architetti della Provincia di Lucca al n° 
155.  
Identificazione della committenza  

SALVONI ANTONIO nato a LUCCA Il 18.06.1946 residente a Lucca in frazione Arancio 
via  Piave n. 120  CAP 55100  cod fisc.  SLV NTN 46H18 E715E 

SALVONI GABRIELLA  nata a Capannori il 20.02.1959 residente a Capannori in via  
Romana n. 210  CAP 55012.  cod fisc.  SLV GRL 59B60 B648E 
Estremi e finalità dell’incarico 

Fare conoscere il più probabile prezzo di mercato a metro quadro dei nuovi alloggi che 
verranno realizzati nell’attuale immobile.  
Documentazione di riferimento 

Elaborati grafici allegati alla SCIA di cui al protocollo generale del comune di Camaiore n 
59058 del 30.10.2015 pratica edilizia n° E/2015/1092. 

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE OGGETTO DI PERIZIA 
Caratteristiche generali dell’immobile esistente 

L’attuale immobile ha destinazione alberghiera ed è denominato “Pensione Giramondo”, ha 
cessato la sua attività in data 20.04.1999, secondo anche quanto riportato negli atti depositati presso 
l’ufficio Attività Produttive del Comune di Camaiore. L’edificio, senza elementi di particolare 
pregio architettonico, ed è inserita in un contesto edilizio costituito da tipologie varie, senza 
elementi significativi di pregio da poter prendere a modello. L’edificio è costituito da due piani 
fuori terra oltre ad un piano seminterrato. Attualmente le porte e finestre del piano terra sono 
parzialmente tamponate per non permettere l’accesso a terze persone. Il fabbricato è così composto: 
al piano seminterrato da locali di sgombero, cucina, ripostiglio, stireria e wc; al piano terreno 
rialzato da ingresso, vano scale, veranda chiusa, sala da pranzo, un wc., un bagno e una doccia 
nonché da cinque vani;  al piano primo da nove vani, due bagni, un wc. e una doccia ed è corredato 
sul lato sud da terrazzo; l’intero complesso è corredato sui lati est, ovest e nord da resede esclusiva. 
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L’immobile, oggetto d’intervento, è pervenuto agli attuali proprietari per dichiarazione di 
successione n° 1466 volume 9990 del 25.07.2014 e nell’anno 1986 è stato oggetto di Condono 
Edilizio e legittimato con Concessione Edilizia in Sanatoria  n.° 672 del 30.06.1999, rilasciata dal 
Comune di Camaiore il 05.08.1999 e corredata dal parere favorevole della Soprintendenza del 
22.041999 prot. n° 5630 acquisito al comune di Camaiore in data 05.05.1999 prot. n° 15969. 
Ubicazione ed accessibilità 

L’area oggetto dell’intervento si trova in Lido di Camaiore, Via G. Carducci n.° 4A ed è 
inserita in un tessuto urbano densamente edificato e vi si accede direttamente da via Carducci. 
Estremi catastali 

E’ contraddistinta al N.C.E.U. del comune di Camaiore nel foglio 41 mappale 205. 
Vincoli 

L’area ricade nell’ambito del vincolo paesaggistico di cui D.Lgs. n° 42 del 22.02.2004 e 
D.Lgs. n° 157 del 24.03.2006 e secondo il “Piano Assetto Idrogeologico”, di cui alle Leggi n° 
183/1989 – n° 267/1998 – n° 365/2000, non è soggetta ad alcun tipo vincolo. Inoltre è classificata 
dal vigente regolamento per l’attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale, approvato 
con delibera del C.C. n.° 7 del 13.07.2008, come di Classe IV – aree di intensa attività umana – con 
valori limite di emissione pari a 60 leq dB (A) diurno e 50 leq dB (A) notturno; con valori limite di 
immissione pari a 65 leq dB (A) diurno e 55 leq dB (A) notturno. 
Descrizione della situazione urbanistica 

A livello urbanistico l’area è individuata dal Regolamento Urbanistico come “alberghi di 
valore storico – ambientale” e disciplinata dall’art. 28 “insediamenti per il tempo libero e 
l’accoglienza turistica 
Soluzione Progettuale Presentata  

Il progetto prevede la ristrutturazione edilizia dell’edificio ed il suo cambio di destinazione 
d’uso da Ricettivo a Residenziale. Nell’immobile è prevista la realizzazione di n.° 4 alloggi, della 
superficie utile netta variabile da mq. 81.90 a mq. 144.36, distribuiti su tre piani fuori terra, ricavati 
attraverso il riposizionamento dei solai nell’altezza esistente dell’edificio. E’ previsto inoltre, a 
livello interrato,  la realizzazione di un locale cantina a servizio condominiale. L’intervento, nella 
sua complessità, è eseguito nel rispetto del livello di ristrutturazione R3, così come previsto dal 
Regolamento Urbanistico. 
Struttura e finiture 

L’altezza dell’edificio subirà un incremento di cm. 30 per effetto dell’inserimento, sulla 
sommità delle murature perimetrali esistenti, di un cordolo in c.a. per l’adeguamento delle strutture 
alla normativa sismica (non valutabile ai fini del calcolo del volume ai sensi dell’art. 26 punto 6 del 
R.E.).Lo spessore delle murature perimetrali dell’edificio subirà anch’esso un incremento,sul 
paramento esterno, nella misura massima non superiore a cm. 20, al fine di realizzare un cappotto 
esterno per la sua riqualificazione energetica (non valutabile ai fini del calcolo del volume ai sensi 
dell’art. 26 punto 1 del R.E.  e non valutabile ai fini delle distanze tra edifici ai sensi dell’art. 19 bis 
punto 2 del R.E.). Esternamente l’edificio subisce, attraverso l’intervento proposto, modifiche 
riguardanti le aperture, le terrazze ed il corpo più basso prospiciente la Via G. Carducci. 

Le aperture sono costituite da porte, porte – finestre e finestre. Le terrazze sono previste su i 
tre lati dell’edificio e precisamente sul lato est, ovest e sud. Quelle due prospicienti la via G. 
Carducci, lato sud, saranno realizzate una attraverso il riposizionamento a quota più bassa della 
terrazza esistente, in corrispondenza del nuovo piano primo e l’altra nuova in corrispondenza del 
piano secondo, attraverso la sopraelevazione di quella esistente, rialzando i pilastri esistenti e 
mantenendo le medesime sporgenze.  La veranda chiusa ed il locale caldaia saranno completamente 
demoliti e riportati i rispettivi piani di calpestio a quota 0.00. Le finiture esterne più significative 
riguardano i parapetti delle terrazze che saranno realizzati in parte in muratura intonacata ed in parte 
in elementi verticali in marmo; gli infissi che saranno realizzati in metallo verniciato o in pvc; le 
facciate saranno trattate con intonaco al civile, tinteggiate con idropitture xiloxaniche e 
caratterizzate con fasce marcapiano in marmo; le pavimentazioni esterne saranno eseguite in marmo 
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e/o in gress porcellanato; il manto di copertura sarà realizzato con materiale di cotto, con esclusione 
della falda esposta a est dove saranno istallati pannelli fotovoltaici.Il verde sarà costituito da siepi 
realizzate con essenze di pitosforo; da arbusti con essenze di gelsomino, bougainvillea, corbezzolo; 
da piante con essenze di oleandro, tamerice, mimosa marina. 
Impianti tecnologici 

Gli alloggi destinati alla vendita avranno le rifiniture tecnologiche di livello medio: 
l’impianto di riscaldamento sarà autonomo con caldaia murale interna ed elementi radianti a 
pavimento. Così come l’ impianto elettrico ed idraulico, inoltre sarà prevista anche la sola 
predisposizione dell’impianto di condizionamento. Comunque tutti gli impianti saranno a norma 
secondo quanto previsto dall’attuali leggi. 

3. PROFILO DEI FUTURI BENI 
Misura della consistenza – misura della superficie commerciale 

 Piani Consistenza 
Superficie 

Calpestabile ( 
mq. ) 

Superficie Lorda ( 
mq. ) 

Coeficiente 
Differenziazione 

Pertinenze 

Superficie 
Commerciale ( 

mq. ) 

Int Cantina 4,76 6,61 0,5 3,31 
Locali abitabili 90,22 117,00 1,00 117,00 

A
llo

gg
io

 a
) 

Terra 
Resede esclusiva 76,76 76,76 0,15 11,51 

Totale ( mq. ) 131,82 
Superficie commerciale arrotondata per eccesso        mq. 132,00 

Int Cantina 4,76 6,61 0,5 3,31 
Locali abitabili 81,90 112,04 1,00 112,04 

Terrazze 7,60 7,60 0,25 1,90 

A
llo

gg
io

 b
) 

Te
rra

 +
 

Pr
im

o 

Resede esclusiva 26,73 26,73 0,15 4,01 

Totale ( mq. ) 121,25 
Superficie commerciale arrotondata per difetto        mq. 121,00 

Int Cantina 4,76 6,61 0,5 3,31 
Locali abitabili 97,47 117,00 1,00 117,00 

A
llo

gg
io

 c
) 

Primo 
Terrazze 29,12 29,12 0,25 7,28 

Totale ( mq. ) 127,59 
Superficie commerciale arrotondata per eccesso        mq. 128,00 

Int Cantina 4,76 6,61 0,5 3,31 
Locali abitabili 144,36 172,83 1,00 172,83 

A
llo

gg
io

 d
) 

Secondo 
Terrazze 35,28 35,28 0,25 8,82 

Totale ( mq. ) 184,96 
Superficie commerciale arrotondata per eccesso        mq. 185,00 

4. STIMA DEI BENI 
Stima sintetica  

Da una ricerca nel mercato immobiliare a lido di Camaiore, ove sono situati gli immobili, si 
è constatato che esiste attualmente un mercato abbastanza stagnante con prezzi tendenti al ribasso 
così come tendenzialmente in tutte le zone d’Italia.Sono state confrontate le informazioni desunte 
da due fonti opportunamente distinte : 
- fonti indirette, che forniscono un’indicazione di carattere orientativo sulla scorta del reperimento 
di informazioni e dati che emergono dai borsini immobiliari locali delle maggiori fonti accreditate; 
- fonti dirette ricavate da agenzie immobiliari del luogo ricercando immobili con caratteristiche 
simili ai beni oggetto di stima. 
Fonti indirette 
Agenzia del territorio Primo semestre 2015 
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Tipologia Provincia Comune Fascia - Zona Prezzo medio € al mq. 

Abitazioni civili Lucca Camaiore LidodiCamaiore- Fosso dell'abate 4.800 

Immobiliare.it  Febbraio 2016 
Tipologia Provincia Comune Fascia - Zona Prezzo medio € al mq. 

Abitazioni civili Lucca Camaiore LidodiCamaiore- Fosso dell'abate 4.492 

Borsinoimmobiliare.it 
Tipologia Provincia Comune Fascia - Zona Prezzo medio € al mq. 
Abitazioni civili Lucca Camaiore Lidodi Camaiore-Fosso dell'abate 4.359 

Il valore di mercato che risulta dall’analisi è pari al valore medio, di  4.550 € al mq. 
Fonti dirette 
Si riportano sinteticamente in tabella, le descrizioni degli immobili con caratteristiche simili, presi a 
campione da varie agenzie per la stima del  valore di mercato a mq. 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 2 2 1 Si Si 121 390.000 3.223 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 3 3 1 No Si 128 490.000 3.828 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 2 3 0 No Si 120 430.000 3.583 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 2 3 0 Si Si 120 540.000 4.500 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 3 3 0 Si No 120 650.000 5.417 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 1 3 1 No No 110 500.000 4.545 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 2 3 0 No Si 120 490.000 4.083 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 2 3 0 No Si 120 560.000 4.667 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 3 3 2 Si No 128 450.000 3.516 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 3 2 0 SI SI 128 480.000 3.750 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 2 3 0 Si Si 126 460.000 3.651 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 2 3 0 Si No 145 620.000 4.276 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 2 4 0 Si Si 145 600.000 4.138 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 3 2 0 No Si 156 550.000 3.526 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 2 2 1 No Si 160 695.000 4.344 

Zona Sog. Cucina Bagno Camere Posto Auto Giardino Terrazze mq. € € al mq. 

Cent Si Si 4 4 1 No Si 185 800.000 4.324 

Il valore di mercato che risulta dall’analisi è pari al valore medio di  4.086 € al mq. 
Stima analitica per capitalizzazione dei redditi ( al netto ) 
Per un ulteriore valore di mercato si procede ora tramite la stima del valore di mercato con 
procedimento analitico per capitalizzazione dei redditi al netto dove 
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Vmercato = Reddito Netto / Saggio di Capitalizzazione Netto 
Questo procedimento di stima avviene seguendo cinque passaggi operativi 
1 - stima del reddito lordo ordinario ; 
2 - stima delle spese in detrazione e conseguente determinazione del reddito netto 
3 - stima del saggio di capitalizzazione ordinario; 
4 - apporto delle aggiunte e detrazioni al saggio di capitalizzazione in funzione delle caratteristiche 
dell’immobile; 
5 – formulazione del giudizio di stima. 
Stima del Reddito lordo ordinario 
Per tale operazione ci siamo servito dei valori medi di locazione forniti dall’Agenzia del territorio e 
da Immobiliare.it 
Agenzia del territorio   €/mq mese  13.90 – 16.10 
Immobiliare.it               €/mq mese  15.51 
Pertanto valore medio  €/mq mese  15.18 

ALLOGGIO a) 
Valore di locazione medio € Consistenza Bene Oggetto di Stima mq. Mensilità € 

15,18 132 2.004 
Annualità ( Reddito Lordo )     

Mensilità Mesi € anno 
2.004 12 24.045 

Spese in Detrazione – Reddito Netto ( vedi Realfonzo pari al 24 %) 
Reddito Netto  = reddito lordo ( €/anno)- spese in detrazione( €/anno)= 24.045- 5.571 =18.874 
Stima del saggio di capitalizzazione Medio Ordinario ( vedi Orefice pari al 4 %) 
Aggiunte e Detrazioni al saggio di capitalizzazione medio Ordinario ( vedi intervalli forniti da 
Orefice ) 
Caratteristiche intrinseche 0.76%( spazi a parcheggio privato e grado di finitura ) 
Caratteristiche posizionali intrinseche 0.08%( quota rispetto al piano stradale ) 

Saggio di capitalizzazione finale 3.32% 
Formulazione del giudizio di stima 

Vmercato = Reddito Netto / Saggio di Capitalizzazione Netto = 18.874 / 3.32% = € 568.494/132= €/mq. 4.307 
ALLOGGIO b) 

Valore di locazione medio € Consistenza Bene Oggetto di Stima mq. Mensilità € 

15,18 121 1.837 
Annualità ( Reddito Lordo )     

Mensilità Mesi € anno 
1.837 12 22.041 

Spese in Detrazione – Reddito Netto ( vedi Realfonzo pari al 24 %) 
Reddito Netto  = reddito lordo ( €/anno)- spese in detrazione( €/anno)= 22.041- 5.290 =16.751 
Stima del saggio di capitalizzazione Medio Ordinario ( vedi Orefice pari al 4 %) 
Aggiunte e Detrazioni al saggio di capitalizzazione medio Ordinario ( vedi intervalli forniti da 
Orefice ) 
Caratteristiche intrinseche 0.76%( spazi a parcheggio privato e grado di finitura ) 

Saggio di capitalizzazione finale 3.24% 
Formulazione del giudizio di stima 

Vmercato = Reddito Netto / Saggio di Capitalizzazione Netto = 16.751 / 3.24% = € 517.006/121= €/mq. 4.272 
ALLOGGIO c) 

Valore di locazione medio € Consistenza Bene Oggetto di Stima mq. Mensilità € 
15,18 128 1.943 

Annualità ( Reddito Lordo )     
Mensilità Mesi € anno 

1.943 12 23.316 
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Spese in Detrazione – Reddito Netto ( vedi Realfonzo pari al 24 %) 
Reddito Netto  = reddito lordo ( €/anno)- spese in detrazione( €/anno)= 23.316 – 5.596 =17.720 
Stima del saggio di capitalizzazione Medio Ordinario ( vedi Orefice pari al 4 %) 
Aggiunte e Detrazioni al saggio di capitalizzazione medio Ordinario ( vedi intervalli forniti da 
Orefice ) 
Caratteristiche intrinseche 0.76%( spazi a parcheggio privato e grado di finitura ) 

Saggio di capitalizzazione finale 3.24% 
Formulazione del giudizio di stima 

Vmercato = Reddito Netto / Saggio di Capitalizzazione Netto = 17.720 / 3.24% = € 546.914/128= €/mq. 4.273 
ALLOGGIO d) 

Valore di locazione medio € Consistenza Bene Oggetto di Stima mq. Mensilità € 
15,18 185 2.808 

Annualità ( Reddito Lordo )     
Mensilità Mesi € anno 

2.808 12 33.700 
Spese in Detrazione – Reddito Netto ( vedi Realfonzo pari al 24 %) 
Reddito Netto  = reddito lordo ( €/anno)- spese in detrazione( €/anno)= 33.700 – 8.088 =25.612 
Stima del saggio di capitalizzazione Medio Ordinario ( vedi Orefice pari al 4 %) 
Aggiunte e Detrazioni al saggio di capitalizzazione medio Ordinario ( vedi intervalli forniti da 
Orefice ) 
Caratteristiche intrinseche 1.12%( spazi a parcheggio privato e grado di finitura e panoramicita’ ) 

Saggio di capitalizzazione finale 2.88% 
Formulazione del giudizio di stima 

Vmercato = Reddito Netto / Saggio di Capitalizzazione Netto = 25.612 / 2.88% = € 889.606/185= €/mq. 4.809 
5. CONCLUSIONI 

Gli esiti dei procedimenti si avvicinano molto. E’ pertanto possibile stimare il più probabile valore 
di marcato al mq. dei beni come media dei valori ottenuti. 
Stima finale 
Procedimento sintetico    1)   €/mq. 4.550 
                                         2)   €/mq. 4.086 
Procedimento analitico    3)   €/mq. 4.307 

4)   €/mq. 4.272 
                                         5)   €/mq. 4.273 
                                         6)   €/mq. 4.809 

PROBABILE  VALORE  DI  MARCATO      €/Mq.  4.382 
 

Enrico Bianchini 
Architetto 


