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Il sottoscritto Geom. Marco Galeotti, Responsabile dell’Area Tecnica Ambientale, dietro incarico conferito 

dall’Amministrazione Comunale, ha compilato il seguente rapporto di valutazione tecnico – estimativo dei 

beni  immobili  posti in località "Boceda" del Comune di Mulazzo composti da n. tre capannoni con area 

pertinenziale e da terreno agricolo/boschivo. 

Scopo della presente relazione estimale è la determinazione del più probabile valore di mercato, con 

riferimento all’attualità, del complesso immobiliare dismesso al fine di una successiva vendita.  
L'alienazione è finalizzata sopratutto al recupero delle risorse ambientali dell'intera area dismessa e 

degradata.  

Il criterio di stima scelto per determinare il più probabile valore di mercato in oggetto è quello sintetico 

comparativo, in base al parametro di mq. di superficie, perché meglio si adatta a riassumere considerazioni 

dettate da esperienza personale, dallo stato degli immobili, dall’uso della zona in cui ricadono gli immobili e 

dai prezzi medi applicati in essa 

 
2 -UBICAZIONE    
 
Il complesso immobiliare di Boceda è sito nel Comune di Mulazzo sulla sponda destra del Fiume Magra, 

confina a nord con l'area artigianale/industriale di Boceda, a sud-ovest con la strada provinciale val di Magra 

e l'autostrada Autocamionale della Cisa  mentre ad est con l'area golenale del fiume Magra. 

Vi si accede da due ingressi,  dalla strada comunale della lottizzazione  artigianale/industriale di Boceda e  

dalla strada Provinciale attraverso una piccola strada sterrata ad uso esclusivo. 

Rientra in un’area di fondovalle del territorio comunale (area delimitata dal Fiume Magra e dalla fascia 

precollinare)e costituita da insediamenti produttivi dismessi e semi diroccati.  

In prossimità dell’ingresso all’area, è ubicato un edificio adibito ad attività produttiva, uffici e magazzino 

attualmente sede dell’azienda Luniwash, produttrice di sistemi di lavaggio industriale che resta escluso dalla 

presente stima. 

Il contesto in cui si trova il bene è un ex area industriale realizzata alla fine del 1800 e dismessa dal 1944, 

attualmente è caratterizzata da tre capannoni in pessimo stato di conservazione, dalla presenza di un 

cospicuo numero di manufatti semi diroccati e da un'area di tipo agricolo/boschivo che degrada fino alla 

golena del Magra.  

Nella zona, che dista a circa un chilometro dalla frazione di Groppoli, mancano sia i servizi di tipo commerciale 

che quelli pubblici, come solitamente accade nelle zone produttive dismesse. 

Allo stato attuale l'area appare  in pessimo stato di manutenzione e conservazione, essendo da molti anni 

abbandonata, gli immobili, (all'infuori dei tre capannoni) ormai ridotti allo stato di ruderi, sono invasi dalla 

vegetazione spontanea, come del resto tutta l’area. 
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Il fenomeno dell’abbandono e del degrado  risulta diffuso nella fascia dal fiume Magra fino al rilevato 

dell’autostrada.   

La zona è inserita in area non urbanizzata e sprovvista di tutti i più importanti servizi ed attività commerciali. 

 
 
 
 
 

Mappa dell’area  
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Particolare di mappa 
 
 
 
3 -DESCRIZIONE 
L’area di Boceda è pervenuta al Comune di Mulazzo  nell’ambito del progetto “federalismo demaniale” ed è 

stata trasferita dal Ministero della Difesa ramo guerra.  

L’area dal 1891 fu sede di un’importante attività industriale  per la produzione di prodotti esplosivi e polveri 

da sparo (materiali bellici) e successivamente a seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale 

fu rasa quasi completamente al suolo. 

Successivamente (inizio anni 1980) fu utilizzata dal Ministero della Difesa ramo forze armate per campi ed 

esercitazioni militari. 

Premesso che sui beni in argomento è stato effettuato un sopralluogo interno ed esterno, si riporta di seguito 

una descrizione delle evidenze rilevate e degli elementi desunti dalla documentazione acquisita  e di quella 

catastale agli atti di quest’Ufficio.  

Il compendio immobiliare oggetto di valutazione risulta, come precedentemente esposto, essere costituito 

da tre capannoni ABBANDONATI con un'area scoperta di pertinenza, da appezzamenti di terreno 

abbandonati attorno ai numerosi ruderi e da un'area BOSCHIVA che degradano fino all'area golenale del 

Fiume Magra. 

I terreni sono posti sul lato sud-est del compendio oggetto di valutazione ed hanno una estensione di mq. 

134.333, presentano una forma planimetrica regolare e giacitura pianeggiante senza problemi per il deflusso 

delle acque.  

BOCEDA 
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I terreni in esame sono caratterizzati da tre diverse tipologie, la prima da uno spazio di pertinenza ai tre 

capannoni e costituita da un'area scoperta  priva di vegetazione, la seconda da terreni situati nella zona est 

verso il Fiume Magra e più depressa rispetto ai capannoni, caratterizzata da depositi alluvionali stabili in cui 

domina una vegetazione erbacea, saliceti di greto ma anche arbustiva o arborea e la terza da un'area situata 

in zona sud-ovest caratterizzata da deposito di sedimenti più fini e composta da  associazioni boschive miste 

anche ad alto fusto (ippocastani, salici, ontani, acacie, pioppi).  

I tre capannoni,  che in passato sono stati adibiti ad attività produttiva sono di antica  costruzione, realizzati 

alla fine dell'800 erano ricompresi all’interno di un complesso industriale  denominato “ polverificio Boceda”. 

Presentano una pianta rettangolare non hanno particolari architettonici di rilievo.  

I capannoni hanno una struttura portante mista in muratura di laterizio (mattone pieno) e calcestruzzo 

armato, i solai sono in latero cemento e la struttura delle coperture con capriate e correnti in acciaio, sono 

sprovvisti di impianti, infissi, pavimenti e non risultano agibili ed inutilizzati da molti anni. 

Il capannone 1 è sviluppato su 2 livelli, piano terra e  piano primo, appare in pessime condizioni di 

manutenzione ed ha una superficie lorda complessiva di mq.1993, di cui mq.573 al piano seminterrato e 

mq.1.420 al primo piano. 

L'edificio è posizionato a ridosso della collina ed il primo piano  si presenta addossato al pendio al margine 

della strada sterrata dalla quale vi si accede. 

La copertura dell’edificio ha forma geometrica a falde inclinate e il manto di copertura è in lastre di eternit 

probabilmente contenente amianto ed in stato di pessima conservazione. La struttura portante della 

copertura è formata da capriate e profilati in acciaio. Alcuni fenomeni di disgregazione dell’intonaco esterno, 

dovuti principalmente a fenomeni di gelo e disgelo e risalita d’umidità, si presentano in molte zone delle 

facciate mentre gli interni sono in cattivo stato di conservazione. 

Il piano seminterrato è composto da unico locale ed ha una superficie lorda di mq. 573 mentre il primo piano 

è composto da cinque grandi locali ed ha una superficie lorda di mq. 1.420  e vi si accede dalla strada sterrata 

lato Ovest. 

Il capannone 2 è sviluppato su un unico livello, ha forma geometrica rettangolare 35 x 10,50 ed è composto 

da unico locale della superficie lorda di mq. 367,50. 

Il capannone 3 è sviluppato su un unico livello, ha forma geometrica rettangolare 10 x 5,50 ed è composto 

da unico locale della superficie lorda di mq. 55,00. 

 
 
 
 
4 -PROPRIETA' 
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L'intera proprietà del bene appartiene al Comune di Mulazzo pervenutogli nell’ambito del progetto 

“federalismo demaniale” ed è stato trasferito  dal Ministero della Difesa ramo guerra con Decreto in data 

09.08.2016 rep. 1679 Agenzie del Demanio sede di Firenze. 

 
 
5 -INQUADRAMENTO URBANISTICO 
Secondo quanto disposto dal  vigente Regolamento Urbanistico Comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 in data  14.06.2011 l’area ricade (capo V articolo 43 nta) per gran  parte in   AREE E 

DISTRETTI A DESTINAZIONE E REGIME SPECIALE - PARCO FLUVIALE DELLA MAGRA - “PFM”ed in piccola  parte 

in zona agricola “ESA”. 

La zona PFM comprende diverse piccole aree collocate lungo la sponda destra del fiume Magra o a questa 

contigue, in genere rappresentate da porzioni modificate dall’azione dell’uomo (vecchie escavazioni, aree 

attrezzate per lo sport e le attività ricreative, aree marginali di vecchi insediamenti produttivi). 

Le attività e gli interventi compatibili, qualora non in contrasto con le disposizioni del P.A.I. ed in conformità 

con le prescrizioni del PIT riguardanti gli ambiti di elevato valore naturalistico ed estetico-percettivo (vedi 

Sez. 3, Scheda di paesaggio del PIT n. 1), comprendono: 

− attività del turismo naturalistico e storico-culturale; 

− attività sportive, ricreative e ludiche; 

− è ammessa l’utilizzazione a tali fini dei manufatti e dei volumi esistenti, compresa la demolizione e 

ricostruzione; 

 Non sono ammesse nuove edificazioni ad eccezione dei seguenti interventi: 

− l’installazione di manufatti precari , che presentino un corretto inserimento ambientale, ovvero realizzati 

con materiali naturali (legno, pietra, vetro, metallo per le parti strutturali) e per le sole finalità suddette, con 

un limite dimensionale di 50 mq di superficie utile e 4 m di altezza massima. Sono ammissibili elementi di 

arredo per il pic nic; 

− realizzazione di locali tecnici di servizio, da realizzarsi interrati ed ad almeno una distanza di 100 m dalle 

superfici acquee, con i paramenti a vista rivestiti in pietra con esito estetico analogo alla muratura a secco 

tradizionale; 

− è ammessa la realizzazione di strutture precarie, preferibilmente in legno, finalizzate alla fruizione turistica 

e naturalistica dei siti; 

− non è ammesso l’incremento delle impermeabilizzazioni di terreno già esistenti e la realizzazione di 

recinzioni impermeabili alla microfauna (ad eccezione dei campi da gioco per attività sportive), da privilegiare 

le barriere e le recinzioni verdi; 

− non è ammessa l’impermeabilizzazione delle sponde dei piccoli bacini acquei; 
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− sono consentite le normali attività agro-silvo-pastorali, purché non determinanti un impoverimento 

paesaggistico e biologico dei siti; 

− è ammesso l’allevamento ittico. 

Il R.U. prevede la realizzazione di uno specifico Piano Attuativo di iniziativa pubblica volto alla definizione 

puntuale delle funzioni e delle strutture da collocare per creare un percorso organico e una offerta 

complementare di servizi per la cittadinanza e i fruitori. 

La zona “ESA” -AMBITI E CONTESTI DI VALENZA AMBIENTALE- comprende aree riconosciute  di “esclusiva 

funzione agricola”.  In particolare il R.U. in tali aree impone la conservazione  dei caratteri di ruralità, 

relativamente agli interventi edilizi o assimilabili ammessi sono consentiti  interventi  di costruzione  nuovi 

annessi agricoli - l’installazione di manufatti precari e l’installazione di serre temporanee e di serre con 

copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari. 

Non sono consentite nuove costruzioni.  

Per quanto sopra, nell’area non sono consentiti   interventi edilizi di nuovo impianto. Conseguentemente i 

terreni oggetto della presente stima possono essere considerati come non edificabili. 

 

Vincoli - Gran parte dell’area rientra, secondo il Piano Stralcio di assetto idrogeologico”PAI” dell’Autorità 

Bacino Fiume Magra,  all’interno della perimetrazione delle aree inondabili per tempo di ritorno  30  e 200 

anni . 

Rientra altresì in Fascia di riassetto fluviale  che comprende l’alveo in modellazione attiva e le aree esterne 

ad esso necessarie per l’adeguamento del corso d’acqua all’assetto definitivo previsto dal  Piano e per la sua 

riqualificazione ambientale (corridoio ecologico), ovvero le aree necessarie al ripristino dell’idonea sezione 

idraulica, tutte le forme riattivabili durante gli stati di piena, nonché alcune aree limitrofe al corso d’acqua 

ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico - ambientale e/o aree degradate e/o di 

interesse per la ricarica della falda di pianura. 

Qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili dovrà prevedere l’assunzione delle azioni e misure di 

protezione civile di cui ai Piani Comunali di settore, non dovrà pregiudicare la sistemazione definitiva del 

corso d’acqua, né aumentare significativamente la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia 

localmente, sia a monte sia valle, e non deve costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena 

o ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.  

Gran parte dell’area  secondo il PIT della Regione Toscana, con valenza di piano paesaggistico, rientra in 

area boscata e pertanto tutelata da vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del codice dei beni culturali. 
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6 -DATI CATASTALI   
Il compendio immobiliare sopra descritto risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Mulazzo (MS) come 

segue: 

 
FOGLIO PARTICELLA QUALITA’ CONSISTENZA 

mq. 
Dominicale 

€ 
Agrario 

€ 
46 195 pasc. Cesp. 40.640 8,40 4,20 
46 196 bosco ceduo 7.361 0,76 2,28 
46 225 pascolo 70 0.001 0.001 
46 226 fabb. diruto 24 ------ ----- 
46 227 fabb. diruto 24 ------ ----- 
46 228 pascolo arb. 21.125 6.57 5.48 
46 229 bosco misto 1.440 0.74 0.45 
46 240 bosco misto 1.212 0.63 0.38 
46 242 pascolo arb. 1755 0.54 0.45 
46 273 bosco misto 4520 2.33 1.40 
46 274 pascolo arb. 1425 0.44 0.37 
46 275 pascolo arb. 9883 3.06 2.55 
46 276 pascolo arb. 2001 0.62 0.52 
46 291 bosco misto 2305 1.19 0.71 
46 292 pasc. cespug. 200 0.01 0.00 
46 293 pascolo arb. 245 0.08 0.06 
46 294 pascolo arb. 5600 1.16 0.87 
46 295 fabb. diruto 12 ------ ------ 
46 296 pascolo arb. 5496 1.70 1.42 
46 297 pascolo arb. 849 0.26 0.22 
46 317 pascolo arb. 970 0.20 0.15 
46 318 pasc. cespug. 1155 0.24 0.12 
46 319 pascolo 1479 0.76 0.38 
46 320 incolto prod. 589 0.03 0.03 
46 321 seminativo 864 2.68 1.34 
46 322 seminativo 187 0.58 0.29 
46 323 seminativo 369 1.14 0.57 
46 324 seminativo 918 2.84 1.42 
46 756 pascolo arb 38.713 12 10 

 

Il cespite, inoltre è censito  come segue  al catasto fabbricati del Comune di Mulazzo (MS) come segue: 

 
DATI CATASTALI CATASTO FABBRICATI 

 
foglio particella Sub. categoria classe consistenza rendita 

46 738 1 C2 5 300 mq 650,74 
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7 -CONSISTENZA  

Ai fini della valutazione, la consistenza dell’intero compendio, non essendo in possesso di progetti e neppure 

dati relativi all'accatastamento dei manufatti, sono state eseguite misurazioni dirette sul posto, per quanto 

riguarda i capannoni, mentre per i terreni sono state acquisite le superfici derivante dagli atti catastali 

desumibili dalla Banca dati dell'Ufficio del territorio. 

Si riportano di seguito le consistenze dell’immobile oggetto di valutazione. 

La consistenza dei soli terreni con destinazione agricolo/boschivo si adotterà la superficie di stima 

determinata nella tabella che segue: 

 
Determinazione della consistenza dei terreni 

Foglio  particella Superficie mq. 
46 195 40.640 
46 196 7.361 
46 225 70 
46 226 24 
46 227 24 
46 228 15.560 

(detratti mq.5645 assegnati 
cap.1 e area scoperta) 

 
46 229 1.440 
46 240 1.212 
46 242 1.755 
46 273 4.520 
46 274 1.425 
46 275 9.883 
46 276 2.001 
46 291 2.305 
46 292 20 
46 293 245 
46 294 5.600 
46 295 12 
46 296 5496 
46 297 849 
46 317 970 
46 318 1.155 
46 319 1.479 
46 320 589 
46 321 864 
46 322 187 
46 323 369 
46 324 918 
46 756 33.068 

(detratti mq. 5645 assegnati 
cap.2 e 3 e area scoperta) 
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totale  140.041 
 
 
Mentre, le superfici di stima dei capannoni, che insistono, il capannone 1 su parte della particella 756 e il 

capannone 3 su parte della particella 228, mentre il capannone 2  sul mappale 738 del catasto fabbricati 

vengono riportate nella tabella che segue: 

 
PIANO Attuale utilizzo Sup.lorda (mq.) Sup. scoperta (mq.) 
capannone1 
Seminterrato  

Deposito -Inagibile  573 5.645 

capannone1  
Piano primo  

Deposito- Inagibile 1.420  

Capannone2 
Piano terra (fg.46 mapp. 
738 sub 1 catasto 
fabbricati) 

 
Deposito  

367,50 2822,5 

Capannone 3  
Piano terra  

deposito 55 2822,5 

TOTALE  2.415,50 11.290 
 
Le superfici sono calcolate al lordo della muratura e sono state determinate in conformità a quanto stabilito 

dal D.P.R. 138/98. 

 
8. STATO DI MANUTENZIONE 
 
Tutti i capannoni sono privi di impianto elettrico, idrico, termico e dei  servizi igienici. 

Gli intonaci esterni ed interni risultano vetusti e danneggiati, i pavimenti non sono presenti.  

La struttura portante in  calcestruzzo armato risale alla fine dell'800 e gli aspetti statici di  questa tipologia di 

costruzione presentano numerose incertezze qualora si voglia effettuare un'operazione di recupero, 

ristrutturazione o riuso.  

Tali esigenze diventano ovviamente più inderogabili quando gli edifici si trovano collocati in aree soggette 

all’azione sismica che, come è noto, sono ormai estese all’intero Paese, seppur con differenti valori di 

pericolosità sismica.  

Conseguentemente sorge la necessità di valutare non solo le modalità dell’intervento di recupero ma anche 

le scelte sull’eventuale ridefinizione della destinazione d’uso. 

Per quanto riguarda il capannone 1 si rileva che il manto di copertura è interamente costituito da lastre in 

fibrocemento, (circa mq. 2000) che sulla base della data di installazione  del manufatto  sicuramente 

contengono fibre di amianto.  

Ne consegue pertanto un’azione di bonifica "radicale" attraverso la  rimozione e lo smaltimento  atte a 

garantire la sicurezza della pubblica incolumità.  
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9. SITUAZIONE LOCATIVA 

I beni sono attualmente dismessi e liberi da locazione. 

10. VALUTAZIONE DELL’IMMOBILE 

Prima di procedere al giudizio di stima concernente l’immobile in questione è opportuno soffermarsi 

sull’andamento del mercato immobiliare locale, riferito sia all’epoca che alla tipologia immobiliare oggetto 

della presente relazione. 

Un’attenta analisi del mercato locale, integrata da puntuali indagini riferite al medesimo segmento di 

mercato, costituisce un importante sostegno nella scelta della metodologia di stima da adottare al fine di 

determinare il più probabile valore del bene. 

I dati riguardanti i volumi di compravendita segnano ormai da tempo un trend in continua discesa, sia per 

quanto attiene il mercato residenziale sia per quanto riguarda gli altri segmenti di mercato, evidenziando 

segni di sofferenza. 

La crisi finanziaria e quella legata al credito si sono manifestate durante il 2013-2014 in tutta la loro gravità e 

permangono nei primi mesi del 2018 anche se in quest’ultimo periodo si sono registrati dei timidi segnali di 

ripresa del numero delle compravendite; inoltre la presenza di un’abbondante offerta immobiliare nel 

mercato e la contemporanea carenza delle richieste ha favorito il prolungamento di una fase di stagnazione 

del mercato stesso, già iniziata da tempo.  

I segmenti di mercato che interessano il bene oggetto di stima sono quelli relativi ad aree ricadenti in “Zone 

rurali e esistenti edifici  a destinazione e regime speciale (parco fluviale della Magra)” che, come è noto, 

non sono caratterizzate da un particolare dinamismo e la cui appetibilità commerciale non è di fatto positiva. 

Il criterio di stima scelto per determinare il più probabile valore di mercato in oggetto è quello sintetico 

comparativo, in base al parametro di mq. di superficie, perché meglio si adatta a riassumere considerazioni 

dettate da esperienza personale, dallo stato degli immobili, dall’uso della zona in cui ricadono gli immobili e 

dai prezzi medi applicati in essa. 

Pertanto, tenuto conto di quanto esposto nei punti precedenti, assolti gli accertamenti del caso, considerato 

lo stato di conservazione, le caratteristiche generali, la destinazione urbanistica ed in particolare della lettura 

delle N.T.A. che regolamentano gli interventi nella zona oggetto di valutazione, si evince una destinazione 

legata esclusivamente all’agricoltura, ai boschi, ed alla valorizzazione  nell’ambito di attività del turismo 

naturalistico e storico culturale, inoltre queste aree sono riconosciute dai Beni Ambientali come beni da 

tutelare. 
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Quindi lo specifico segmento di mercato nel quale si può collocare il bene oggetto di stima ed in riferimento 

all’attualità, è quello dei terreni a destinazione agricola e a capannoni dismessi . 

Per quanto riguarda i terreni, al fine di reperire una serie di dati di mercato si sono condotte indagini su 

terreni agricoli ricadenti nel Comune di Mulazzo nell’ambito delle seguenti fonti: 

- atti di compravendita relativi a terreni agricoli siti in contesti analoghi a quello in esame e con pari grado di 

appetibilità. 

Tali dati sono stati confermati da informazioni assunte in loco presso operatori del settore della zona (agenzie 

immobiliari). 

Ciò ha permesso di reperire l’insieme dei terreni presi a comparazione e nella tabella che segue vengono 

sinteticamente elencati: 

 
 

INDAGINE DI MERCATO TERRENI AGRICOLI 
Data/ 
compravendita 

Rep. notaio Fg. particella Sup.totale 
mq. 

Prezzo 
totale 

Prezzo 
unitario 

zona 

19.02.2015 144 Rivieri Sara 11 219 9552 Bosco 
misto 

10.500 1,046 Mulazzo 

17.12.2016 88381 Vertere 
Morichelli  

43 152 815 Pascolo 
cesp. 

500 0.61 Mulazzo 

14.04.2017 8164 Filippo Goglia 21 188-505-
814-1291 

5.295 7.700 1.45 Mulazzo 

15.12.2017 89181 Vertere 
Morichelli 

43-52-
32 

149-150-
151-156-
157-158-
159-160-
161-162-
171-172-
182-183-
184-185-
193-194-
196-197-
198-199-
201-203-
219-223-
224-738-
228-263-
109-127-
320-321-
55 

32.935 12.000 0.36 Mulazzo 

 
Nella tabella  sopra riportata, relativa agli atti di compravendita presi a confronto, sono prese a riferimento 

quattro transazioni relative a terreni ricadenti nel medesimo comune dei terreni oggetto di valutazione. 

I valori unitari dei terreni sopra individuati sono stati omogeneizzati attraverso valutazioni  di ponderazione, 

in considerazione delle effettive caratteristiche rispetto a quelle dei terreni oggetto di stima. 
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Si è ritenuto opportuno aggiornare i prezzi rilevati poiché tra il 2015 e il 2018 ci sono state, seppur modeste, 

modificazioni del mercato dei terreni, mentre si è provveduto a valorizzare l’area oggetto di stima in  funzione 

delle seguenti caratteristiche peculiari:  

- ubicazione di dettaglio: rappresenta la posizione del terreno all’interno del comprensorio comunale; 

- accessibilità: rappresenta la facilità di accesso al terreno ( strade principali, strade sterrate, interclusioni, 

etc.); 

- forma: rappresenta la forma geometrica del terreno; 

- coltura: rappresenta la tipologia colturale in atto; 

- consistenza: rappresenta la superficie del terreno.  

Tra l’altro il valore di un terreno è spesso inversamente proporzionale alle sue dimensioni o meglio lotti con 

ridotta superficie risultano normalmente più appetibili sul mercato della compravendita e viceversa. 

Tenuto conto di quanto sopra e con riferimento alla futura destinazione d’uso dell’area  si determina in €/m² 

1,30 il più probabile valore unitario di mercato dei terreni oggetto di valutazione. 

 

VALUTAZIONE CAPANNONI 

Per quanto riguarda la valutazione dei fabbricati, al fine di reperire una serie di dati di mercato si è condotta  

indagine sulla vendita immobiliare di un complesso industriale dismesso denominato “Cementificio Sacci” 

sito in Pontremoli. 

Ciò ha permesso di reperire l’insieme dei fabbricati, che per tipologia ed epoca di costruzione appaiono molto 

simili all’immobile oggetto di stima e nella tabella che segue vengono sinteticamente elencati: 

 
 

INDAGINE DI MERCATO CAPANNONI DISMESSI 
DATA  STIMA FG PARTICELLE SUPERF. 

fabbricati 
AREA 
SCOPERTA 

PREZZO 
TOTALE 

PREZZO 
UNITARIO 

ZONA 

 
 
29.10.2012 

T. Onesti 
Curatore 
fallimentare 

 
 

166 

166-157-183-
163sub.5-
163sub.1-
105-138-139-
185-135- 

 
 

6.262 

 
 

28.727 

 
 

650.000 

 
 

103,80 

Pontremoli  
Zona 
Santissima 
Annunziata 

 
I dati riportati nella tabella di cui sopra, sono riferiti alla stima del complesso immobiliare ex cementificio 

dismesso e finalizzato a vendita immobiliare, sono stati omogeneizzati attraverso valutazioni  di 

ponderazione ed in considerazione delle effettive caratteristiche rispetto agli immobili  oggetto di stima. 

Si è ritenuto opportuno aggiornare i prezzi rilevati poiché tra il 2012 e il 2018 ci sono state, seppur modeste, 

modificazioni del mercato. 
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Tenuto conto di quanto sopra e con riferimento alla futura destinazione d’uso dell’area  si determina in €/m² 

135,00 il più probabile valore unitario di mercato dei capannoni  oggetto di valutazione. 

Pertanto il valore di mercato nell’intero complesso immobiliare si determina come di seguito: 

 

Terreni agricoli (bosco misto, pascolo cesp. Incolti)  mq. 140.041 x €/mq 1.30  =         € 182.053,30 

Capannoni dismessi con area scoperta (mq. 11.290) mq. 2.415,50 x €/mq. 135;00 =  €  326.092,00 

 
11-CONCLUSIONE E INDICAZIONI 
 
Sulla base delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, ed al termine del processo valutativo, si 

esprime il parere che il più probabile valore di mercato da attribuire al complesso immobiliare oggetto di 

stima, denominato “Complesso industriale dismesso di Boceda” con annessi terreni, sito in Comune di 

Mulazzo, di proprietà del Comune di Mulazzo, in previsione della sua alienazione ad evidenza pubblica è 

individuato  nell’importo arrotondato pari a Euro 508.000,00 (Cinquecentoottomila). 

 

 

Mulazzo  13 agosto 2018 

 

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Marco Galeotti 


	VALUTAZIONE TECNICO – ESTIMATIVA
	PERIZIA DI STIMA BENI IMMOBILI POSTI IN LOCALITA’ “BOCEDA”
	La zona “ESA” -AMBITI E CONTESTI DI VALENZA AMBIENTALE- comprende aree riconosciute  di “esclusiva funzione agricola”.  In particolare il R.U. in tali aree impone la conservazione  dei caratteri di ruralità, relativamente agli interventi edilizi o ass...

	6 -DATI CATASTALI


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


