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ELABORATO PERITALE 

 
Il sottoscritto arch. Lavelli geometra Bambina Rosanna, professionalmente iscritto all’albo dei geometri e dei geometri laureati della 
Provincia di Lecco, consulente tecnico presso il Tribunale di Lecco, veniva incaricato dalla società Immobiliare Pino srl in 
liquidazione di peritare gli immobili in proprietà siti in Comune di Lecco c.so Promessi Sposi civico 144. La società faceva presente 
allo  scrivente che  aveva presentato al Tribunale di Lecco domanda di ammissione a concordato preventivo con riserva in data 11 
dicembre 2014 

 
 

 
LOTTO UNICO 

 
 
 

  

1-IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI  
 

localizzazione  
Comune di Lecco  Corso Promessi Sposi . 144  
Descrizione generale 
Nel territorio del Comune di Lecco , in prossimità del vecchio nucleo storico della frazione di Acquate , in zona collinare,  a 
valle si trova  a ridosso di edifici scolastici sia di prima infanzia che della scuola elementare di Acquate. Poli importanti che 
condizionano l’interesse di tutto il contesto urbano del quartiere. 
Descrizione 
Nella zona di nord-est della città, prettamente collinare , caratterizzata dalla presenza di insediamenti residenziali di recente 
realizzzazione e  oggetto di grandi interventi di sostituzione urbana che hanno modificato profondamente l’impianto originario , 
le cui ripercussioni sono state sia positive che negative sia sotto l’aspetto sociale e d’incremento demografico complessivo.  
 Identificazione catastale  
Comune di Lecco sezione Acquate 

a-Area derivante dalla fusione dei mappali 2631 – 3535 – 3536 – 3537 – 3707 -3708- 5303 – 5309 -437 – 2632  -2633  passa ta 
all’urbano in forza di tipo mappale presentato all’allora UTE di Como in data 24 febbraio 1996 e registrato al n. 17080 . Dal la 
denuncia di cambiamento veniva costituito il mappale 3707  successivamente  variato in forza di  Tipo Mappale prot. 
2011/LC0134432 approvato dall’Agenzia del teritorio di Lecco in data 21 luglio 2011 ora così identificato 
sez. ACQ fg. 9 mappale 3707 ente urbano ha 0.94.40   
e identificati all’urbano  come segue : 
Fg. 13 mappale 3707 sub.2  corso Promessi Sposi n. 144 cat A/3 cl. 2 vani 5 Rendita €. 335,70 
Già denuncia di variazione n. 173 del 15 marzo 1996 successivamente denuncia di variazione per diversa distrubuzione degli 
spazi interni prot. n. LC0135486 presentata all’Agenzia del Territorio in Lecco in data 25 luglio 2011  ora censita  
Fg. 13 mappale 3707 sub. 3 corso Promessi Sposi n. 144 PT/1 cat D/7 Rendita €. 36.740,00 
Denuncia di variazione prot. n. LC0135485 presentata all’Agenzia del Territorio di Lecco in data 25 luglio 2011  
Ora censita   
Fg. 13 mappale 3707 sub. 4 corso Promessi Sposi n. 144 Pt cat. C/6 cl. 6 mq. 39 rendita €. 290,04 
B - Strada d’accesso  
Catasto terreni  di Lecco sezione di Acquate 
Fg.9  mappale 3457 semin. arbor cl. 1 ha 0.04.50 RD €. 2,09 RA €. 1,16 
confini  dell’intero complesso al mappale 3707 : da nord in senso orario , seconda mappa di catasto terreni : Valletta di Capirmate, 
mappali 5304 – 5310 – 5301 – 4499- 445 – via Rovereto, e per chiudere di nuovo valletta di Carpimate; 
confini mappale 3457 : valletta di Carpimate, via Rovereto,corso Promessi Sposi, mappali 3967 – 3968 – 3687 – 3971 e per 
chiudere di nuovo Valletta di Capirmate . 
 

2– DESCRIZIONE SOMMARIA  
Edifici distribuiti sullo sviluppo ortografico del terreno collinare, su area di superficie complessiva di mq. 9.440 completamente 
recintata, oltre ad area destinata ad accesso di mq. 450 identificata con il mappale 3457. 
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Tra l’area e la strada accesso vi è valletta ora intubata . 
La superficie coperta delle costruzioni è pari a circa mq. 2900  
L’area destinata a percorsi , spazi di manovra e parcheggio, asfaltata, ha una superficie di circa mq. 3.100 . 
L’area destinata a verde è di circa mq. 3.440 
Area destinata ad accesso mq. 450  
 
Capannone  
Il corpo di fabbrica principale è costituito dal capannone, all’interno del quale si svolgono le attività produttive e dalla palazzina 
uffici. 
Il capannone, occupato dai reparti di produzione della ex Logaglio spa è di vetusta costruzione e  quindi presenta delle 
tecnologie costruttive superate. 
Costruito da tre campate larghe appena sei metri con presenza di pilastri centrali che costituiscono un limite all’installazione di 
grandi macchinari ed alla movimentazione interna. 
La costruzione si imposta su due diversi livelli, sfalsati di circa un metro e trenta, e ciò comporta forti limiti alla flessibilità di 
utilizzo. 
descrizione struttura 
struttura portante intelaiata in cemento armato con muratura perimetrale intonacata 
copertura a volta in latero cemento con catene in ferro. Manto di copertura costituito da tegole marsigliesi. 
Pavimenti in battuto di cemento con presenza di numerose fessurazioni e macchie d’oli specialmente in prossimità degli 
impianti. 
Serramenti in ferro con vetri semplici 
Impianto elettrico di tipo industriale con  lampade al neon. 
Stato di manutenzione e conservazione : strutture vetuste  e in condizioni mediocri. 
Ai fine del fattore di vetustà viene considerato il 1980 anno di riqualificazione di cui alle pratiche edilizie sotto riportate 
Uffici 
Costituito da due piani fuori terra  con annessi servizi. Il fabbricato è realizzato in aderenza al capannone ed è collocato in 
prossimità dell’ingresso. 
Il piano terra è occupato dall’ingresso, centralino, sala riunioni, sala attesa, ufficio amministrativo, servizi igienici, cucina al 
servizio dei dipendenti. 
Piano primo composto da tre locali rispettivamente destinati a sala riunione, direzione ed ufficio amministrativo e da servizo 
igienico. I due livelli sono collegati da due scale interne. 
Descrizione struttura 
Struttura portante in cemento armato travi e pilastri. Solaio in latero cemento  
Muratura a cassa vuota con paramento esterno intonacato 
Copertura a falde in latero cemento  
Manto di copertura in tegole marsigliesi 
Scala interna in c.a. con gradini rivestiti in granito 
Pavimenti in ceramica al piano terra, in moquette e parquet di legno al primo piano 
Finiture delle pareti in intonaco civile tinteggiato. Rivestimenti in piastrelle nei servizi igienici. 
Porte interne tamburate in legno verniciato e in alluminio con specchiature in laminato. 
Impianto elettrico sotto traccia 
Impianto di riscaldamento a termosifoni con alimentazione a gas metano con caldaia installata in apposito locale al piano terra. 
Stato di manutenzione e conservazione :  strutture vetuste ma in condizioni di normalità.  
Ai fine del fattore di vetustà viene considerato il 1983 anno di riqualificazione di cui alle pratiche edilizie sotto riportate 
 
Abitazione custode , uffici , autorimessa  
In prossimità dell’ingresso sul lato sud del complesso industriale, costituito dal solo piano terra e nel suo interno trovano 
collocazione ulteriori locali adibiti ad uffici, un’autorimessa, e l’abitazione del custode  composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e bagno. 
Descrizione tecnica 
Struttura portante in muratura. Solaio di copertura a due falde in latero cemento; 
manto di copertura tegole; 
pavimento in piastrelle e battuto di cemento nell’autorimessa 
finiture delle pareti in intonaco civile tinteggiato 
serramenti in alluminio con vetri semplici. Porta basculante in lamiera per l’autorimessa 
stato di manutenzione e conservazione : struture vetuste in condizione di normalità. 
Ai fine del fattore di vetusta viene considerato il 1983 anno di riqualificazione di cui alle pratiche edilizie sotto riportate 
Deposito 
Capannone a pianta rettangolare diviso centralmente da un passaggio coperto 
Ad un piano fuori terra posto nella parte più alta dell’area è attualemente destinato a deposito.  
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Descrizione tecnica 
Struttura portante intelaiata in cemento armato con muratura perimetrale in blocchi in cls intonacati sul paramento esterno 
Copertura a falde realizzata in parte  con travi in legno e in parte con struttura in ferro su cui poggiano lastre in fibro di cemento  
( eternit) 
Pavimento in battuto di cemento in pessimo stato d’uso 
Serramenti in ferro con vetri semplici 
Stato di manutenzione e conservazione :strutture vetuste in  condizioni  mediocri. 
Ai fine del fattore di vetustà viene considerato il 1983 anno di riqualificazione di cui alle pratiche edilizie sotto riportate 
 
Accesso : da corso Promessi Sposi  al civico 144 percorrendo area d’accesso in proprietà e valletto ora intubato 

 
3-INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

 
 
 
 
Profilo bleu : contorno mappa 
Profilo rosso : perimetrazione ATU Ambito territoriale urbano che comprende: 
Sc : superfici di concentrazione - calcolata in sopvrapposizione con la mappa di  circa  5.078 mq.  
Vet : verde ecologico territoriale ( fascia a verde)  
S: servizi ( area da cedere per la costruzione della palestra scolastica ) 

4-PRESCRIZIONI URBANISTICHE 
PGT Lecco – piano delle regole – Art. 14 Zone oggetto di pianificazione convenzionata  

ambito di trasformazione urbana n. 13  Logaglio 

Modalità d’intervento : programma Integrato di Intervento / contratto di recupero Produttivo  

L’ambito di trasformazione prevede la realizzazione e localizzazione delle superfici utili ammesse solo ed unicamente nell’area di 

concentrazione volumetrica (SC) individuata graficamente nella scheda sopra riportata. 

Tipologia delle costruzioni : edifici di forma unitaria in linea, a blocco, a schiera.  



Studio tecnico topografico -  estimativo 
Arch. Lavelli geometra Bambina Rosanna 

Iscritta  all’albo dei geometri e dei geometri laureati di Lecco  al n. 255 
iscritta all’albo degli esperti energetici Regione Lombardia al n. 512  

23900 Lecco (LC) via F.lli Cairoli n. 15/g tel./fax 0341/ 36.66.73  - cell. 335/65.57.726 
e. Mail: peregolavelli@gmail.com 

Codice Fiscale: LVLBBN55R48E507W  -  Partita I.V.A.: 01514500139 

4 

Prescrizioni particolari :L’intervento prevede la demolizione degli attuali manufatti besistenti e la creazione di edifici armonicamente 

inseriti nel tessuto residenziale di riferimento, desctinati prevalentemente alla residenza . 

Sensibilità paesistica  

Sono da prevedersi la realizzazione e cessione dell’area destinata a servizio per l’ampliamento degli edifici scolastici mediante la 

realizzazione contestuale di una palestra  

Interventi previsti : in consederazione delle destinazioni produttive previgenti, dovrà essere effetuata una indagine ambientale al 

fine di verificare l’eventuale esistenza di centri di pericolo per l’inquinamento del suolo e del sotto suolo ( ex art. 3.2.1 del vigente 

regolamento locale) quali serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose, impianto depurazione acque e 

relative strutture di stoccaggio fanghi, additivi ecc. documentando le modalità di verifica, di smaltimento di eventuali rifiuti e materie 

prime pericolose presenti ed eventuali successivi interventi programmati. 

 Considerata l’attività in esere soggetta a rischio di incidente rilevante tutti gli interventi di cessazione dell’attività e di bonifica 

dovranno seguire le procedure di legge in materia. 

5 – DATI METRICI  
La superficie coperta delle costruzioni è pari a circa mq. 2900  
L’area destinata a percorsi , spazi di manovra e parcheggio, asfaltata, ha una superficie di circa mq. 3.100 . 
L’area destinata a verde è di circa mq. 3.440 
Area destinata ad accesso mq. 450  
Capannone  
superficie                                = mq. 1.840 
altezza ml. 3,75/5.00 
palazzina uffici 
Piano terra mq. 225 
Piano primo mq. 210 
Totale                                      = mq.   435 
 
Abitazione custode                  = mq.     80           
Uffici                                        = mq.      93 
autorimessa                             = mq.     42 
Deposito 
piano terra                               = mq.    618 

 
6- STATO DI POSSESSO   
In proprietà alla società Immobiliare Pino srl, immobili a disposizone. 

7- VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico della procedura  
nessuno 
7.2 Vincoli ed oneri giuridici che vengono cancellati dalla procedura 
Iscrizione volontaria del 4 agosto 2011 ai nn. 12101/2256 per la somma complessiva di €.5.796.000,00  in forza di atto 
Notaio Giulio Donegana di Lecco in data 27 luglio 2011 rep. n. 99101/27867 a favore del Credito Valtellinese società 
Cooperativa  sede Sondrio – codice fiscale 00043260140 a carico di Immobiliare Pino srl sede Lecco . Importo capitale 
€..3.220.000,00. Durata 15 anni . Beni colpiti : Comune di Lecco sez. ACQ fg. 13 mappali 3707/2 – 3 – 4 ; CT mappali 3457 – 
3707. 
Risultano inoltre ancora accese le formalità pregiudizievoli delle precendenti  procedure concorsuali , e piùprecisamente : 
della  Elle srl in liquidazione – in concordato preventivo : 
trascrizione del 10 maggio 2010 ai nn. 6814/4305 relativa ad decreto di amissione a concoradto preventivo emesso dal 
Tribunale di Lecco il 31 marzo 2010 al n. 125  
iscrizione volontaria del 16 settembre 2009 ai nn. 12961/2546 relativa a concessione di mutuo fondiario per la somma 
complessiva di €. 4.680.000,00della durata di 15 anni a favore del Credito Valtellinese soietà cooperativa sede Sondrio – 
codice fiscale 00043260140 a carico di Logaglio spa.  
Della Gielle s.r.l in liquidazione  
Trascrizione del 22 dicembre 2008 ai nn. 20751/13452 relativa alla sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di bergamo 
il 07 marzo 2008 rep. . n. 4679 
Trascrizione del 21 dicembre 2007 ai nn. 23859/14368 relativa ad decreto di ammissione a concordato preventivo emesso 
dal Tribunale di Bergamo il 22 ottobre 2007 rep. n. 4679 
 
7.3 Giudizio di conformità urbanistico – edilizia e catastale   
7.3.1 Conformità Urbanistico - edilizia  
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conforme 
7.3.2. conformità catastale 
Conforme  
7.3.3 certificazione energetica 
Mappale 3707 sub. 2 : Certificato energetico n. 97042-000009-09  scadenza 21 gennaio 2019 – abitazione custode 
Mappale 3707 sub. 3 : Certificato energetico n. 97042-000010 -09  scadenza 21 gennaio 2019  - uffici corpo staccato  
Mappale 3707 sub. 3 : Certificato energetico n. 97042-000011 -09  scadenza 21 gennaio 2019  - palazzina uffici  
I precisa che i certificati energetici sono individuati attraverso i subalterni ora soppressi. 
7.3.4 criticità  
1-in consederazione delle destinazioni produttive previgenti, dovrà essere effetuata una indagine ambientale al fine di verificare 

l’eventuale esistenza di centri di pericolo per l’inquinamento del suolo e del sotto suolo ( ex art. 3.2.1 del vigente regolamento 

locale) quali serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose, impianto depurazione in genere e relative 

strutture di stoccaggio fanghi, additivi ecc. documentando le modalità di verifica, di smaltimento di eventuali rifiuti e materie prime 

pericolose presenti ed eventuali successivi interventi programmati. 

Considerata l’attività in esere soggetta a rischio di incidente rilevante tutti gli interventi di cessazione dell’attività e d i bonifica 

dovranno seguire le procedure di legge in materia. 

2- presenza di copertura in eternit nel deposito  
3-definizione della concessione demaniale sul tratto di valletto ora intubato posto sul piazzale d’ingresso in proseguo del profilo 
del fabbricato indicato in bleu nella cartografia sopra riportata. 
 

8 ALTRE INFORMAZIONI  
Spese ordinarie annue di gestione dell’ immobile     €. 0,00 
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
Scadute al momento della perizia :      €. 0,00 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia   €. 0,00 
 

9 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  
 
9.1. ATTUALI PROPRIETARI 
Trascrizione del 04 agosto 2011 ai nn. 12100/8154 relativa ad atto di compravendita a rogito Notaio Giulio Donegana di 
Lecco in data 27 luglio 2011 rep. n. 99100/27866 a favore della Immobiliare Pino srl e a carico della società Elle srl in 
liquidazione – in Concordato Preventivo  
9.2 PRECEDENTI PROPRIETARI 
Trasformazione del 23 maggio 2011 ai nn. 7393/4830 relativa a trasformazione dela società Elle spa in Elle srl in forza di 
atto Notaio  Giulio Donegana di Lecco in data 12 maggio 2011 rep. n. 98714/27626, registrato a Lecco il 23 magg 2011 al n. 
5056 serie 1T. 
Trascrizione del 2 marzo 2010 ai nn. 2934/1749 relativa a modifica della ragione sociale da Logaglio spa in Elle spa  in forza 
di atto Notaio Giulio Donegana di Lecco in data 26 febbraio 2010 rep. n. 96429/26240  registrato a Lecco il 2 marzo 2010 al n. 
1963 mod. 1T 
Trascrizione del 8 aprile 2009 ai nn. 4896/3105 relativa ad atto di compravendita in forza di atto Notaio Pier Luigi Fausti di 
Bergamo in data 25 marzo 2009 rep. 48782/10028 , registrato a Bergamo 1 il 3 aprile 2009 al n. 4944 serie 1T a carico della 
società Gielle srl in liquidazione in fallimento a favore della Logaglio spa .  
Trascrizione del 2 gennaio 1996 ai nn. 21/18  relativa ad atto di trasformazione della società da Logaglio Giuseppe spa in 
Gielle srl in forza di atto Notaio Pier Luigi Fausti di Bergamo in data 14 dicembre 1995 rep. 29401/3460, registrato a Bergamo 
il 29 dicembre 1995 al n. 10727 serie 1  
Trascrizione del 20 maggio 1996 ai nn. 5355/3742 relativa  a modifica denominazione da Zadrus spa in Logaglio Giuseppe 
spa atto Notaio Franco Schiantarelli di Bergamo in data 22 maggio 1989 rep. 31648/3590, registrato a Bergamo il 26 maggio 
1989 al n. 2574 serie 1  
Trascrizione del 29 novembre 1990 ai nn. 11357/8527 relativa a fusione per incorporazione con il quale la società Logaglio 
Giuseppe è stata fusa  per incorporazione della società Zadrus spa in forza di atto Noaio Franco Schiantarelli di Bergamo in 
data 2 maggio 1989 rep. n. 31647/3589 registrato a Bergamo il 7 giugno 1989 al n. 2771 serie 1 
 A sua volta la società Logaglio Giuseppe spa all’epoca sotto la denominazione di Giuseppe Logaglio e c snc . l’originaria 
consistenza del complesso era pervenuta nel modo seguente  
Trascrizione del 2 maggio 1980 ai nn. 3807/3105 relativa ad atto di compravendita Notaio Cornelio Orlando di Lecco in data 
3 aprile 1980 rep. n. 183551 a carico dei signori Spreafico Fausto, Sprafico Renato e LIA Lavorazione Italiana Alluminio a 
favore della società Logaglio Giusseppe spa 
Trascrizione del 26 settembre 1988 ai nn. 8695/6301 la società Giuseppe Logaglio e C snc veniva traformata in Logaglio 
Giuseppe spa in forza di atto Notaio Franco Schiantarelli in data 4 agosto 1988 rep. n. 25858/2829.  
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10 TITOLI AUTORIZZATIVI 
Costruzione anteriorente al 1 settembre 1967 
CE n. 20156/80 relativa a richiesta presentata al Comune di Lecco in data 2 dicembre 1980 da parte della Giuseppe Logaglio e c 
snc.  per opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria rilasciata dal Comune di Lecco in data 3 marzo 1981  
CE n. 1178 /83 relativa a richiesta presentata al Comune di Lecco in data 18 gennaio 1983 dalla Giuseppe Logaglio & c . snc per 
opere in variante in corso d’opera rilasciata del 4 marzo 1983.  
Agibilità per capannoni e palazzina uffici è stata rilasciata il 2 maggio 1983 n. 67/83 prot. 5296/83 con decorrenza 28 aprile 1983 
Comunicazione di Inizio lavori protocollata in data 27luglio 2011 prot. n. 34401 relativa a demolizione di tavolati per formazione di 
nuovi accessi e passaggi fra ambienti di lavoro e rimozione pareti mobili in ufficio della palazzina 

11 ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE 
 
È stato presentato a Roma il rapporto realizzato dall’Agenzia del Territorio in collaborazione con l’Associazione bancaria 

italiana, sull’andamento del mercato immobiliare in genere el 2014 pubblicato il 13 maggio 2014, periodo di riferimento 2013 

che  presenta un’analisi completa sul trend delle compravendite sia di abitazioni , ma soprattutto di capannono/laboratori , 

sulle tipologie dimensionali, sul livello dei prezzi e del fatturato, sulla quantità e distribuzione dei mutui ipotecari. Lo scrivente 

ha analizzato il rapporto redatto dall’Agenzia del Territorio  - osservatorio del mercato immobiliare relativo alle compravendite 

nel settore non residenziale- produttivo – I° e II ° trimestre 2014 .Il risultato è il seguente Provincia di Lecco , capoluogo  

I° trimestre 2014  n. 36 compravendite  

II° trimestre 2014 n. 30  compravendite  

la quotazione media risulta pari a 780 €/mq, stazionario rispetto al 2013, 

Quanto allo studio sull’accessibilità all’acquisto da parte di imprenditori, l’analisi individua i vari fattori che influenzano la 

possibilità per artigiani o piccoli imprenditori di comprare capannoni indebitandosi e ne descrive l’andamento tramite un “indice 

di affordability” (letteralmente “indice di accessibilità”), elaborato secondo le prassi metodologiche e le esperienze di matrice 

anglosassone. 

Vendite in calo, ancora una volta, e anche come superficie di venduto. Tengono invece i prezzi, a dimostrazione di una 

particolarità tutta italiana del mercato immobiliare e dell'andamento della crisi del settore: è proprio la polverizzazione della 

proprietà a impedire ai proprietari quei ragionamenti economici che portano in breve tempo ai crolli dei prezzi. Il piccolo 

proprietario, anche a costo di enormi sacrifici, non svende e non affitta a prezzi troppo bassi, atteggiamento che una grande 

immobiliare non può permettersi. 

Un quadro, quindi, a tinte meno fosche delle previsioni, anche se per il Censis la débacle  è avvenuta nel 2012, a 

causa  del cortocircuito tra IMU   e delle successive  imposte locali che ha generato una maggior crisi della liquidità  

incrementando l'offerta in maniera tale da far scendere i prezzi anche del 20 per cento. 

 

12 CRITERI DI VALUTAZIONE 
12.1 criterio di stima  
Per quanto riguarda la proprietà oggetto della presente, gli scenari che si prospettano sono di due tipi : 

 il primo corrispondente al mantenimento della struttura esistente e pertanto la loro valorizzazione viene eseguita 
attraverso una stima sintetica  

 il secondo attraverso la trasformazione urbana come ipotizzato nel PGT – ATU n. 13 – Logaglio . 
 

13- PRIMA VERIFICA-STIMA SINTETICA 
La stima sintetica consiste nella determinazione del valore del bene esistente sulla base dei prezzi riscontrabili in 
transazioni di beni aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona, ovvero in zone limitrofe, venduti in 
condizioni ordinarie di mercato. Il criterio si basa sul seguente assunto: «un acquirente razionale non è disposto a pagare 
un prezzo superiore al costo di acquisto di proprietà similari che abbiano lo stesso grado di utilità». 
Deve essere compiuta attraverso rilevazioni nel mercato immobiliare che tengano conto di parametri, come meglio sotto 
riportati , le cui  caratteristiche incidono, positivamente o negativamente, sui valori dei beni oggetto di compravendita . 
Lo scrivente ha effettuato indagini relative ai movimenti immobiliari in genere, presso agenzie locali, presso uffici tecnici operanti 
nel settore, ha visionato le pubblicazioni dei vari organi di controllo  dei principali gruppi immobiliari, ha tenuto conto del Borsino 
immobiliare dell’Agenzia del Territorio, e dei risultati delle indagini statistiche quali l’ “ Ufficio Studi Omi Se” e l’Osservatorio 
immobiliare FIAP, che hanno registrato nel settore edilizio in genere sia residenziale, terziario ma sopratutto quello  
artigianale/produttivo una situazione di stallo , contrazione che dal 2008  permane attualmente  sugli immobili. 
13.1 Mantenimento degli edifici esistenti a destinazione  industriale  
13.2. immobili non residenziali – generalità  
Per quanto riguarda, le attività produttive, le varie parti edificate che compongo il complesso  immobiliare oggetto di 
valutazione, sono da considerarsi appartenenti alla stessa  destinazione, solo in pochi casi è possibile ipotizzare uno stralcio 
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immobiliare, pertanto ai fine di determinare il giusto prezzo, vengono considerate di ugual valore in quanto strettamente 
funzionali all’attività in essere. 
I fattori che concorrono alla valorizzazione dell’insieme sono dettati da :  
1° ubicazione dell’immobile 
2° tipologia edilizia e le altezze interne 
3° le dotazioni a parcheggi gli accessi e aree di manovra 
4° la vicinanza alle principali vie di comunicazione  
5° le conformità degli impianti  
6° accessori 
13.3 fattori  
-.vetustà 
il fattore di vetustà derivante dall’epoca di costruzione calcolato con la formula  
D = (A + 20)²: 140 – 2,86 dove: 
D= deprezzamento percentuale dell’edificio all’anno n; 
A = percentuale dell’età dell’edificio rispetto alla sua vita probabile, assunto in anni 100. 
pertanto il valore attuale dell’edificio all’anno 2014 (VE) si ottiene detraendo dal valore dell’edificio a nuovo (V) la percentuale 
D calcolata e aggiungendo il valore dell’area (S). 
VE = V x (100 – D) + S  
(dati desunti anche da fonte Faust Romano – Sintesi operativa di estimo urbano ecc. – ed. Maggioli). 
-Impianti in considerarzione anche delle nuove normative che comprenono anche le certificazioni di conformità ecc. 
per quanto riguarda gli impianti in linea generale si possono applicare i seguenti coefficienti per vetustà dei predetti: 
impianto nuovo                              degrado         = 0% 
impianto recente                           degrado fino al 20% 
impianto vecchio ma funzionante  degrado fino al 45% 
-Obsolescenza e funzionalità globale.  
Nella pratica estimale si riscontra frequentemente che immobili ancora agibili dal punto di vista fisico ed idonei all’uso per il quale 
furono costruiti, si ritengono superati dalle nuove esigenze indotte dal progresso tecnologico. L’obsolescenza riguarda 
principalmente le finiture, gli impianti e le opere esterne; in casi particolari sono interessate anche le strutture e le coperture. Per 
mantenere l’immobile ad un livello adeguato a quello di mercato, occorre perciò ricorrere oltre ad opere di manutenzione 
straordinaria, anche a vere e proprie ristrutturazioni, con adeguamento degli impianti e delle finiture. Ne consegue che 
l’obsolescenza è di diverso importo in relazione alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare (un complesso industriale avrà un 
minor degrado di un albergo, di una discoteca o di un centro commerciale, che dopo 20 anni necessitano di totale ristrutturazione). 
In linea di massima, si possono applicare in sottrazione le seguenti percentuali per obsolescenza e funzionalità globale: 
normale   = 0 
mediocre  = 10 – 15 % 
superata   = 15 – 25 % 
(notizie desunte anche da fonte Faust Romano – Sintesi operativa d’estimo urbano ecc. – ed. Maggioli)   
10.3 Deprezzamento o incremento per caratteristiche posizionali o ambientali. 
Al valore di stima di unità descritte in categorie D ed E può essere applicato un coefficiente di merito/demerito derivante dalle 
specifiche caratteristiche delle stesse ed in particolare: 
caratteristiche posizionali 
-insediamento nei Comuni di maggior importanza, in zona artigianale od industriale regolata da piano regolatore e perciò di 
massima appetibilità …..………..                                                                                                                                     1,20 
-insediamento nei Comuni di maggior importanza non in zona perimetrata e quindi di media 
appetibilità………………………………..……………                                                                                                          1,00 
-insediamento nei Comuni piccoli – medi in area artigianale od industriale  1,00 
-insediamento in Comune piccolo o montano, non in zona perimetrata od zona agricola co servizi normali, con appetibilità 
limitata………..…………………..                                                                                                                                       0,90  
- insediamento in zona non perimetrata e degradata od in zona  agricola con viabilità insufficiente, appetibilità scarsa o 
nulla…………………………                                                                                                                                     0,80 
13.4. ricapitolando  
Lo scrivente perito per quanto sopra detto definisce i seguenti fattori correttivi :  
per quanto riguarda la vetustà : 
D = (A + 20)²: 140 – 2,86 dove:  
capannone costruito nel 1980 = A = 35 anni  
D = (35+ 20 ) ²: 140 – 2,86  = 18,75 
Uffici anno 1983 = A = 32 anni  
D = (32 + 20 ) ²: 140 – 2,86  = 16,45 
Abitazione custode , uffici, autorimessa = A= 32 anni 
D = (32+ 20 ) ²: 140 – 2,86  = 16,45 
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Deposito =A= 32 anni 
D = (32+ 20 ) ²: 140 – 2,86  = 16,45 
per quanto riguarda gli impianti  
capannone 
impianto vecchio ma funzionante                              degrado         =  20% 
palazzina uffici /abitazione custode/uffici/deposito 
impianto recente                                                        degrado         =  10 % 
per quanto riguarda Obsolescenza e funzionalità globale.  
Mediocre   = 10 
per quanto riguarda il deprezzamento o incremento per caratteristiche posizionali o ambientali. 
-insediamento nei Comuni di maggior importanza, in zona artigianale od industriale regolata da piano regolatore e perciò di 
massima appetibilità …..………..                                                                                                                                     1,20 
Pertanto : 
per quanto riguarda la vetustà 
Capannone  
mq. 1.840 – ( 1.840 x 0,1875 )                        = mq.  1.495,00 
palazzina uffici 
mq.   435 – ( 435 x 0,1645 )                            = mq.    363,44 
Abitazione custode          
mq.  80   - ( 80 x 0,1645 )                                = mq.     66,84        
Uffici    
mq.    93 – ( 93 x 0,1645)                                = mq.     77,70 
autorimessa    
mq.    42 – ( 42 x 0,1645)                                = mq.     35,09 
Deposito 
mq.   618 – ( 618 x 0,1645)                             = mq.    516,34 
per quanto riguarda gli impianti,Obsolescenza e funzionalità globale e  caratteristiche posizionali o ambientali. 
  
Capannone  
mq.  1.495,00  x 0,80 x 0,90 x 1,20                  = mq.    1.291,68 
palazzina uffici 
mq.    363,44  x 0,90 x 0,90 x 1,20                   = mq.        353,26 
Abitazione custode          
mq.  66,84 x 0,90 x 0,90 x 1,20                        = mq.         64,96        
Uffici    
mq. 77,70 x 0,90 x 0,90 x 1,20                        =  mq.         75,52              
autorimessa  
mq.35,09 x 0,00 x 0,90 x 1,20                          = mq.         37,90 
Deposito 
mq.    516,34 x 0,90 x 0.90 x 1,20                    =  mq.      501,88 
 
13.5. riferimento quotazioni 
Agenzia delle entrate – quotazioni immobiliari – primo semestre 2014 
Comune di Lecco  
Capannoni /laboratori  in condizioni normali da un minimo di €. 650,00 ad un massimo di €. 900,00/mq 
Agenzie immobiliari operanti in loco valore medio di vendita intorno ad €. 800,00/mq 
13.6 definizione della superficie commerciale 
La superficie coperta ragguagliata  
Mq. 1.291,68 + 353,26 + 64,96 + 75,52 + 37,90 + 501,88                                                      = mq.  2.325,20 
L’area di manovra e parcheggio, asfaltata, ha una superficie di circa                                    = mq.   3.100,00. 
L’area destinata a verde è di circa                                                                                          = mq.   3.410,00 
Area destinata ad accesso – gravata da concessone demaniale                                           = mq.     450,00 
13.7 Definizione valore  
Edificato mq.  2.325,20 x €. 800,00                                                                                        €. 1.860.640,00 
L’area di manovra e parcheggio, mq.  3.100,00 x €. 50,00                                                    €.     155.000,00     
L’area destinata a verde              mq.  3.440 ,00 x  €. 30,00                                                  €.     103.200,00 
Area destinata ad accesso          mq.     450,00  x   €. 50,00                                                 €.       22.500,00 
Totale valore                                                                                                                         €.  2.141.340,00 
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14. SECONDA VERIFICA – trasformazione del’area  

14.1premessa 

La presente verifica ha lo scopo di determinare il “più probabile valore unitario medio di mercato”, con riferimento 
all’attualità e al metro quadrato di superficie realizzabile dell’area oggetto di stima, in relazione alle aree edificabili o 
potenzialmente edificabili presenti nel territorio del Comune di Lecco, al fine di determinare il giusto valore del bene . 
Nel merito si ritiene opportuno precisare:  

-che l’edificabilità non è subordinata all’esistenza di piani particolareggiati, ma all’inserimento nel PGT; 

-che la potenzialità edificatoria delle aree poste al di fuori degli strumenti attuativi particolareggiati, ma comprese in quelli 

generali, risulta attenuata in quanto possono esserci margini d’incertezza più o meno ampi sull’effettiva utilizzazione futura 

del suolo. Infatti, al momento del suo inserimento nei piani attuativi, il terreno potrebbe risultare del tutto o in parte 

destinato alla formazione di spazi inedificabili (strade o verde attrezzato); 

-che tale circostanza non inficia la vocazione edificatoria dell’area, ma influirà sulla quantificazione della base imponibile 

rappresentata dal valore venale in comune commercio valore che risulterà decrescente a seconda dello stadio urbanistico, tra 

i tre individuati, in cui si trova l’immobile: concessione edilizia rilasciata, inserimento nel piano attuativo, inserimento nel 

PGT. 

I parametri da assumere a riferimento per identificare il più probabile valore di mercato di un’area, si possono così 

riassumere: 

-la stima deve essere riferita al 1°Gennaio dell’anno d’imposta; 

-nella stima si deve tenere conto: 

1. della zona territoriale in cui il terreno è ubicato; 

2. dell’indice di edificabilità previsto dagli strumenti urbanistici per quell’area; 

3. della destinazione d’uso consentita; 

4. di eventuali oneri necessari per rendere il terreno idoneo alla costruzione; 

5. dello stadio cui l’iter edificatorio è giunto (assenza o presenza di strumento attuativo, rilascio di concessione); 

6. dei valori medi rilevati sul mercato per terreni similari 
Applicazione del metodo di stima  

Il procedimento adottato dallo scrivente si basa sul valore di trasformazione, che parte dal presupposto di considerare il 

terreno edificabile come “un bene di produzione dal quale, con l’applicazione di un capitale equivalente al costo di 

trasformazione, si ottiene il prodotto edilizio. Se pertanto si esprime con Va il valore dell’area, con K il costo di 

trasformazione e con Vm il valore del fabbricato, può porsi 

Va = Vm - K 

Quest’equazione necessita, per poter essere applicata correttamente, di una maggior specificazione; infatti: 

di valore di mercato del fabbricato, diminuito del costo di costruzione comprensivo di interessi e del «profitto normale», 

scontando all’attualità tale differenza in previsione della durata della trasformazione, e cioè del tempo di costruzione.” 

Questo valore risultante è il limite superiore di convenienza economica al di sopra del quale l’imprenditore non avrebbe 

convenienza ad acquistare l’area. Può pertanto proporsi la seguente formulazione del procedimento analitico: 

Va = [Vm – (ΣK + Ip + P) ]/ (1 + r)
n

 

dove: 
Va = valore attuale dell’area 

Vm = valore del fabbricato ottenuto dalla trasformazione 

ΣK = costi relativi alla costruzione 

Ip = interessi passivi per anticipazione dei capitali 

P = profitto lordo spettante ad un imprenditore ordinario 

r = saggio netto di investimenti nel settore edilizio 

n = tempo, espresso in numero di anni, intercorrente tra la stime e l’inizio 

di redditività del fabbricato. 
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La metodologia di stima così delineata presenta degli aspetti positivi e degli altri che necessitano di essere esaminati con 

estrema attenzione.  

14.2 DATI TECNICI 

La superficie totale della proprietà e di mq. 9850  
La superficie coperta delle costruzioni è pari a circa mq. 2900  
L’area destinata a percorsi , spazi di manovra e parcheggio, asfaltata, ha una superficie di circa mq. 3.100 . 
L’area destinata a verde è di circa mq. 3.410 
L’area destinata all’attuale accesso è di mq. 450 
Capannone  
superficie                                = mq. 1.840 
altezza ml. 3,75/5.00 
altezza media ml. 4,40 
volume complessivo                                                                    = mc. 8.096,00 
palazzina uffici 
Piano terra – altezza ml. 2,65  
mq. 225 x 2,65                       = mc. 596,25 
Piano primo  - altezza ml. 2.80 
mq. 210 x 2,80                       = mc. 588,00 
volume complessivo                                                                    = mc. 1.184,25 
 
Abitazione custode                  = mq.     80           
Uffici                                        = mq.      93 
autorimessa                             = mq.     42 
totale superficie                        = mq.   215 
altezza ml. 2,80 
mq. 215 x 2,80                                                                            = mc.    602,00                        
Deposito 
piano terra                               = mq.    618 
altezza media  ml. 3.40 
mq. 618 x 3,40                                                                            = mc.  2.101,20 
 
volume totale complessivo dell’edificato                                     = mc. 11.983,45 
 
definizione superficie oggetto di bonifica ambientale ipotizzata in percolazione solo sull’area del capannone pari  
a mq. 1.840,00 

 
14.3 IL PROCEDIMENTO DI STIMA 

Relativamente alla trasformazione delle aree edificabili in aree edificate, il valore di trasformazione è ottenuto tra la 

differenza tra il valore medio di mercato dei fabbricati Vf e la somma di tutti i costi da sostenere C, cioè: 

 

 

(1) Va =  Vm - (ΣK + Ip + P) 

(1 + r)
n 

dove: 
Va = valore attuale dell’area 

Vm = valore del fabbricato ottenuto dalla trasformazione 

ΣK = costi relativi alla costruzione 

Ip = interessi passivi per anticipazione dei capitali 

P = profitto lordo spettante ad un imprenditore ordinario 

r = saggio netto di investimenti nel settore edilizio 

n = tempo intercorrente per l’alienazione del prodotto finito 

Poiché il valore dell’area è riferito alla data di stima si dovrà scontare la differenza (Vf – C) all’attualità per tenere conto 

del periodo di tempo necessario alla trasformazione, capitalizzando al 7% per tre anni. 

Tale intervallo temporale necessario alla trasformazione si ritiene essere mediamente di 2 anni per le aree 

residenziali.  
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14.4 IL VALORE MEDIO DEI FABBRICATI (Vf) 

Vm rappresenta il valore del fabbricato finito ottenuto moltiplicando la Superficie Lorda Vendibile complessivamente realizzabile 

nell’area di intervento per il Valore medio unitario di mercato degli immobili nell’area omogenea in esame desunto dalla 

media dei valori riportati dall’Osservatorio dei Valori Immobiliari (Catasto) nonché da alcune Agenzie Immobiliari operanti sul 

territorio. 

Si riportano di seguito i dati desunti dall’Osservatorio dei Valori Immobiliari dell’Agenzia del Territorio e da alcune Agenzia 

Immobiliari operanti sul territorio: 

Tipologia e zona  : abitazioni – zona residenziale periferica per abitazioni in edifici pluripiano  

Valore mercato (€./mq ) –fonte “ Agenzie immobiliari  “ 

Zona Germanedo  prezzo medio in vendita €. 1800,00/mq 

Zona Maggianico prezzo medio in vendita €. 1.550,00/mq 

Zona Laorca Alta/Pomedo prezzo medio di vendita €. 2.056,00/mq 

Per ville e vilini  

Zona San Giovanni prezzo medio di vendita €. 3.500,00/mq 

Zona Acquate alta – via Ai Poggi prezzo medio di vendita €. 3.040,00/mq 

Zona San Giovanni via Luera prezzo medio di vendita €. 3.166,00/mq 

Valore mercato ( €./ mq) – fonte OMI zona semi centrale - Acquate  

Abitazioni civili in condizioni normali da un minimo di €. 1.850,00, ad un massimo di €. 2.200,00/mq 

Agenzie immobiliari  - valore medio di mercato  : 

tipologia e zona : residenziale in frazione per nuove costruzioni  e per classi energetica A e A+  

valore medio per abitazioni di carattere ordinario  - definite di civile abitazione                              €. 2.400,00 

valore medio per abitazioni di tipo residenziale/medio lusso                                                           €. 2.530,00 

 
14.5 TRASFORMAZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA/TOTALE IN SUPERFICIE LORDA VENDIBILE 

Usualmente il mercato immobiliare adotta quale parametro di riferimento per la consistenza la cosiddetta “superficie lorda 

vendibile” (S.l.v.), costituita dalla superficie utile alla quale viene sommata la superficie del muri interni ed esterni, nonché 

quota parte delle porzioni accessorie (balconi, terrazzi, logge, cantine ed autorimesse). 

La superficie lorda che scaturisce dall’applicazione dell’indice di fabbricabilità o di utilizzazione fondiaria, alla superficie del 

lotto, deve essere incrementata per considerare le superfici di tutti quegli ambienti e/o accessori che, pur non costituendo 

superficie urbanistica, concorrono alla formazione della superficie commerciale vendibile. Pertanto si rende necessaria la 

trasformazione  delle  suddette  aree  in  superficie  lorda  vendibile.  Per le  abitazioni  poste all’interno della zona 

residenziale, coefficiente di maggiorazione pari a K = 1,184;   

Nella tabella successiva si dimostrano i conteggi che hanno portato a queste determinazioni: 

 

superficie occupata da 
 

Superfici al lordo dei 
muri dei vari ambienti 

Incidenza sul valore 
venale del prodotto 

finito 

Incidenza 
ragguagliata 

Alloggio 90 100% 90,00 

Balconi, terrazze, logge 10 50% 5,00 

Cantine 8 25% 2,00 

Autorimesse 16 60% 9.60 

Superficie commerciale complessiva 106,60 

Superficie totale accessori 16,60 

Incremento Percentuale 18,40% 

 

COSTO DELLA TRASFORMAZIONE (C = ΣK + lp + Pl) 

 
 
E’ il costo ordinario occorrente per la completa e radicale trasformazione dell’area ed è composto da: 
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- costo delle opere edili (ΣK) comprendente: 

K1 - costo tecnico di costruzione, spese generali, utile d’impresa e sistemazione esterna 

Che vengono così individuate : 
1-costo di demolizione degli edifici esistenti 
Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da 
eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da 
demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e 
notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni 
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire, 
tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei 
danni arrecati a terzi, il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.) 
interrotte a causa dei lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno 
sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per 
le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di 
calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, 
si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il mc calcolato vuoto per pieno) Per edifici contigui o 
ubicati nei centri urbani.  
Costo €.28,49/mc 
Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono 
compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o di lamiere, e/o di reti; 
l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 
l'incolumità degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante 
all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a 
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma 
ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione dei 
lavori in argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) 
interrotte a causa delle demolizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo 
meccanico. 
Costo €. 83,38/mc 
Costo medio ipotizzato a mc €. 55,94 
Volume mc. 11.983,45 
Costo complessivo mc. 11.983,45 x €. 28,49                                            = €.    670.354,20 
2-costo di asportazione della copertura in eternit del capanone deposito 
Rimozione copertura in eternit  
Superficie deposito mq. 618 x  €. 42,00                                                      = €         25.956,00 
 
3-intervento di verifica del suolo  con la  bonifica dell’area che obbligatoriamente deve essere fatta  per legge, secondo una 
procedura che l’ARPA impone nel caso di trasformazione di un’area industriale a residenziale,i cui costi vanno ad incidere 
notevolmente sul complesso edilizio realizzando. Si ricorda che i soggetti che operano nell’ambito dello sviluppo urbanistico 
delle aree devono interfacciarsi sempre più spesso con le problematiche correlate alla riconversione di siti industriali dismessi 
contaminati; pertanto analizzando da un punto di vista meramente economico, gli interventi di bonifica dei siti contaminati 
come nel nostro caso, costituiscono  un costo. 
Per valutare l’incidenza degli interventi di bonifica sulla riqualificazione di un’area e di conseguenza verificare la fattibilità e la 
remuneratività dell’intervento di sviluppo dell’area stessa, occorre fare riferimento a più parametri operativi, di cui i principali 
possono essere ritenuti i seguenti: -costi degli interventi; -le tempistiche per arrivare a certificazione dell’area; - certezza del 
raggiungimento degli obiettivi di bonifica; -l’ occupazione superficiale delle aree durante gli interventi di bonifica; - permanenza 
di eventuali vincoli sull’area a valle degli interventi di bonifica (per realizzazione Messa in Sicurezza Permanente, applicazione 
Analisi di Rischio, etc.).Occorre inoltre ricordare che il volume di scavo viene imposto dall’ARPA, e pertanto ad oggi è 
difficilmente valutabile. 
Assogalvanica ha stimato un costo a mq.  
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Pertanto individuando le aree a rischio nella  zona del capannone e togliendo il costo di rifacimento della pavimentazione , il 
costo a mq. è di €. 366,62/mq 
Il costo gravante è : 
mq. 1840 x €. 366,62                               = €.674.580,08 arr. €. 675.000,00 
K2 - oneri professionali (progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo); K3 - contributi afferenti il costo di costruzione e 

oneri per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

- interessi passivi (Ip) sulle anticipazioni di capitale corrispondente al tasso di interesse Prime Rate ABI; 

-profitto lordo (Pl) di un ordinario imprenditore. 

Nel particolare si analizzano le singole categoria di spesa: 

K1 - costo tecnico di costruzione 

Per la destinazione residenziale il K1 è riferito alla superficie complessiva incrementata del 20% (per tenere conto dell’incidenza 

dei muri e della percentuale della s.n.r. non computata) di un edificio residenziale e comprende oltre al costo di costruzione, le 

spese generali, l’utile d’impresa e la sistemazione esterna. E’ rilevabile dalle fonti riportate : 

tipologie edilizie 2014 – edito dalla DEI – edilizia residenziale di tipo medio e di pregio  

villa singola : costo dell’opera  al mq. €. 1.505,00 

edificio residenziale pluripiano al mq.  € 1.240,00  

imprese operanti nel settore costo medio                                  €. 1.200,00 

incremento del 2,5 % per sistemazione esterna                         €. 1.230,00 

K2 - oneri professionali 

Compensi spettanti alle diverse figure professionali che intervengono nelle fasi della produzione: studio geologico, rilievo, 

progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudo, spese tecniche e generali ecc., che si assumono nella misura pari all’24 % del 

costo di costruzione “K1”. 

K3 - contributi da versare al ritiro della concessione e costo di costruzione legge n. 10/77 

 

Per la realizzazione dei comparti di nuovo impianto, l’Amministrazione Comunale chiede agli operatori la realizzazione di 

oper €. e infrastrutturali (verde, parcheggi, strade, ecc.) previste nel disegno urbanistico degli ambiti di trasformazione e delle 

zone speciali. Si precisa che per i singoli lotti compresi nei comparti di nuovo impianto il soggetto che edifica il terreno è tenuto 

al pagamento, all’atto del ritiro del permesso a costruire, degli oneri di urbanizzazione primaria solo per la quota non 

coperta dell’ammontare dei lavori eseguiti da parte del soggetto lottizzante. Sono interamente a suo carico invece quelli 
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di urbanizzazione secondaria ed il contributo commisurato al costo di costruzione (ad eccezione delle superficie a destinazione 

produttiva). 

Destinazione : residenziale  per oneri di urbanizzazione primaria €. 4,65/mc; per oneri di urbanizzazione secondaria €. 23,67/ mc., 

per un totale di €. 28,32/mc 

Volume ipotizzato  

SC mq. 5.078  

RC 60% di SC pari a mq. 3028,80 

Altezza massima mt. 14 

Volume fuori terra di possibile edificazione in rapporto 1/1  mq/mq 

Mq. 3028,80 x 14               = mc . 42.403,20 

Pertanto il costo degli oneri viene computato 

mc. 42.403,20  x 28,32 = €. 1.200.858,62 

Ip - Interessi passivi 

Per un’esatta valutazione di tale costo si dovrebbe analizzare il calendario dei lavori, valutare ogni voce di spesa e 

trasportarla al momento della ultimazione dei lavori. Nella prassi estimativa, per ordinari investimenti edili, tali interessi sono 

considerati mediamente anticipati; il risultato che si ottiene non si discosta molto dal considerare l’analisi dettagliata sopra 

menzionata. 

Nel caso in oggetto, in funzione della tipologia edilizia e dei tempi di realizzazione della trasformazione , il tasso di interesse 

viene assunto nella misura del 7%. Si intendono compresi in questa voce anche i costi correlati alla fornitura di garanzie 

mediante polizza fidejussorie. 

 

 

Pl - Profitto di un ordinario imprenditore 

Ordinariamente l’imprenditore puro si riconosce un margine operativo ovvero profitto al lordo d’imposte ed oneri di gestione 
che si attesta nella misura del 25% circa sulla sommatoria dei costi complessivi (diretti ed indiretti). 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE 

Sottraendo la somma di tutti i costi di cui ai punti precedenti dal valore del prodotto finito e risolvendo la formula risolutiva 
suindicata (1), si ottiene il valore medio dell’area edificabile mediante stima analitica basata sul valore di trasformazione. 
 

AREA RESIDENZIALE      
Sup. area (S.F.) mq  5078 Indice di densità fondiaria (If) mq/mq 1,00 

mq edificabili (S.f. x If)  3028,80   

   Prezzo di mercato €/mq (Pr)                    €. 2.530,00 

Sup. lorda vendibile (residenza) h 3.10  13.678,45 superficie lorda vendibile                     16.195,28 

Sup. lorda vendibile (accessori 18,40%)  2.516,83   

Superficie lorda vendibile totale                            16.195,28 
16.195,63 

Valore medio Fabbricato Vf                 €  40.974.058,40 
Costo intervento di demolizione                €.   670.354,20       

Costo intervento di eternit               €.       25.956,00   

Costo intervento di bonifica              €.    675.000,00   

     

Costo tecnico di costruzione K1              €. 19.920.194,40   

Oneri professionali K2              €.4.780.846,66   

Oneri urb. Primaria/Secondaria K3              €.   1.200.858,62   

  
 
tot. 
Costi 

 
 
  €.27.273.209,88 

  

     

Profitto Imprenditore           €      6.818.302,47   

      € . 34.091.512,35   

Interessi passivi PI          € .      2.386.405,86   

 Totale   €. 36.477.918,21   
Valore Terreno (V.T.) 

 

   €. 4.496.140,19   
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 15  GIUIDIZIO DI STIMA 

Lo scrivente perito, dopo aver analizzato le due metodologie di valorizzazione, come sopra meglio riportate, ritiene che il più 

probabile valore di mercato possa essere definito attraverso la trasfromazione dell’area, che si ricorda , alla luce del PGT è di  

notevole importanza. Pertanto si conferma il valore di   €. 4.496.140,19 arr. a €. 4.500.000,00 

 

 

 

16 TEMPI IPOTIZZATI PER LA VENDITA 

Come sopra ampiamente detto , il mercato immobiliare è fermo, o meglio congelato, tutto dipende dalla ripresa economica e 

dalla fiducia da parte degli investitori, ora inesistente . Per la vendita del bene lo scrivente ritiene accettabile  un tempo minimo di 

cinque anni  

 

Lecco, 11 febbraio  2015                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                        

       

 

 

 

 

 
 
 


