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1.

Premessa

Su incarico dell’Amministrazione con determina n° 48 del 11/03/2021 Comunale di Adro (BS), al sottoscritto arch. Ivan
Armanelli, C.F. RMNVNI77R10B157Q con studio in Erbusco (BS) in via San Giorgio n°5, si richiede la valutazione
economica del compendio immobiliare costituito dagli immobili scolastici in disuso di via Lazzaretto.

Le caratteristiche dei cespiti oggetto della presente stima hanno permesso di raggruppare e sintetizzate in un unico
lotto omogeneo la valutazione e le indagini tecniche e di mercato.
La presente relazione è organizzata secondo un preciso ordine metodologico, per rendere organico e facilmente
consultabile il suo contenuto.
In una prima parte, sono stati individuati e descritti tutti i beni che compongono il lotto, evidenziandone le
consistenze, i vincoli (fisici e urbanistici) e le principali caratteristiche.
Da subito è necessario precisare che la particolare destinazione urbanistica dei cespiti, che prevede una loro possibile
trasformazione a carattere residenziale prevalente, ha determinato la necessità di analizzare nel dettaglio i contenuti,
le prescrizioni e le modalità operative previste dalle specifiche norme del Piano di Governo del Territorio vigente (PGT)
del Comune di Adro. In quest’ottica sono stati evidenziati e sintetizzati tutti i dati / indici urbanistici di riferimento e si
è formulata una ipotesi di trasformazione finale dei cespiti. Tale ipotesi è stata successivamente posta alla base di uno
dei criteri estimativi che hanno portato al giudizio di valutazione finale.
Infatti il processo di valutazione, oltre al tradizionale e consolidato metodo della comparazione di mercato (VMC), si è
basato anche sul metodo dell’analisi costi/ricavi derivanti dal progetto di trasformazione. Attraverso questo secondo
metodo estimativo è possibile determinare il valore iniziale dei beni oggetto di trasformazione per differenza tra i
ricavi attesi a trasformazione avvenuta e i costi necessari per sostenere la trasformazione stessa.
Completata la valutazione, un prospetto riepilogativo che sintetizza i singoli valori determinati ed il complessivo valore
di stima.
Si precisa che allo stato dei luoghi gli edifici risultano abbandonati; inoltre non è stato possibile accedere ai cespiti in
quanto l’area è attualmente posta sotto sigillo da parte delle autorità. Le descrizioni sono pertanto state desunte
dalla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale e dalle rilevazioni dirette effettuate dall’esterno della
proprietà.
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2.

Descrizione del Contesto

L’area oggetto di stima si trova all’interno del centro del Territorio Comunale, via Lazzaretto al n°3.
Il lotto confina a nord con la palestra di proprietà comunale ; a est con via Padania e il Museo del Ricordo; a sud con
via Lazzaretto; a Ovest con la proprietà Tulliani.

(estratto ortofoto con individuazione del cespite oggetto di stima)

(estratto ortofoto con individuazione del cespite oggetto di stima)
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Nello specifico il cespite oggetto di valutazione è accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di Adro al NCT, FG. 12 ,
mappali 185, 256, 243/parte

(estratto di mappa con evidenziazione del cespite oggetto di stima)
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3.

Descrizione del Bene

Il complesso immobiliare è costituito da due edifici scolastici isolati.

Mapp.243/parte

Ex Scuola elementare

C.T.

Ex Scuola media
Mapp. 256

parcheggio

Il primo edificio posto a sud del lotto è costituito dalla Scuola elementare (mapp. 185, sub 4)
Si tratta di un edificio di tre piani fuori terra che si sviluppa a forma di pettine; l’accesso alla proprietà avviene in
angolo sud dal parcheggio di via Lazzaretto.

L’edificio è stato realizzato negli anni ’50 con struttura e tamponamenti in mattoni, solai in laterizio e copertura a falde
inclinate con manto in coppi.
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La scuola vera e propria si sviluppa sul corpo a C dove sono individuate al piano terra e primo le aule didattiche gli
uffici e i servizi dedicati;
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Nel corpo centrale trovano posto al piano interrato la mensa e al piano ammezzato la palestra con i relativi spogliatoi
e servizi.
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Al piano terra in lato sud est si trova l’appartamento del custode (sub. 5) costituito da tre locali abitativi e un bagno. Al
piano secondo sottotetto si trova un archivio
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Descrizione della struttura:
Struttura:

portante a mista in muratura portante solai a nervature parallele.

Copertura:

tetto a doppia falda con copertura in laterizio.

Tamponamenti esterni: in muratura portante.
Pavimentazioni: in ceramica
Divisioni:

tavolati in laterizi forati di vario spessore e parte in muratura portante.

Facciate:

le pareti esterne sono intonacate e tinteggiate con zoccolatura in pietra.

Scale:

ossatura in c.a. con alzate e pedate rivestite.

Serramenti esterni:

finestre e porta finestre in legno a battente con tapparelle avvolgibili

Serramenti interni:

porte in legno tamburato con ferramenta del tipo comune.

Imp. elettrico:

condutture incassate con interruttori.

Imp. idricosanitario:

apparecchi normali in vetrochina smaltata con rubinetteria del tipo leggero completa di
accessori

Imp. riscaldamento:

non rilevabile

area esterna:

è pavimentata con lastre cemento e trattata a giardino.

Condizioni:

L’immobile risulta in stato di abbandono

CONSISTENZA:
 Desunto graficamente da
 Planimetria catastale
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Il secondo edificio posto a sud del lotto è costituito dalla Scuola media (mapp. 185 sub. 6)
Si tratta anch’esso di un edificio in disuso di quattro piani fuori terra e da un seminterrato di forma compatta a pianta
poligonale; l’accesso alla proprietà avviene in angolo sud dal parcheggio di via Lazzaretto.
L’edificio è stato realizzato negli anni ’70 con stuttura in C.A. e copertura principalmente piana.
Al piano seminterrato trovano posto una parte delle aule didattiche con relativi servizi, una zona per la ricreazione ,
l’archivio e alcuni locali di servizio.
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Al piano terra sono individuati l’atrio d’ingresso, una parte delle aule didattiche con relativi servizi e gli uffici
amministrativi.
Esternamente in un fabbricato isolato vi è la centrale termica.
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Analogamente al piano terra il piano primo è costituito da un atrio centrale su cui insistono le aule didattiche con
relativi servizi e alcuni uffici amministrativi.
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Il piano secondo si sviluppa in angolo nord e formato da due aule con relativa terrazza.

Il piano terzo è costituito da un’aula didattica isolata.
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Descrizione della struttura:
Struttura:

portante in C.A. con solai a nervature parallele.

Copertura:

tetto piano con sovrastante guaina ardesiata porzione di fabbricato con copertura a doppia
falda

Tamp. esterni:

laterizio

Pavimentazioni: in ceramica
Divisioni:

tavolati in laterizi forati.

Facciate:

le pareti esterne sono intonacate e tinteggiate.

Scale:

ossatura in c.a. con alzate e pedate rivestite.

Serramenti esterni:

finestre e porta finestre a battente con tapparelle avvolgibili

Serramenti interni:

porte in legno tamburato con ferramenta del tipo comune.

Imp. elettrico:

condutture incassate con interruttori.

Imp. idricosanitario:

apparecchi normali in vetrochina smaltata con rubinetteria del tipo leggero completa di
accessori

Imp. riscaldamento:

non rilevabile

area esterna:

è pavimentata con lastre cemento e trattata a giardino.

Condizioni:

L’immobile risulta in stato di abbandono

CONSISTENZA:
 Desunto graficamente da
 Planimetria catastale

Completano il comparto:
- porzione mappale 243 del foglio 12 , costituito da aree esterne e giardino di sup. mq. 220,00;
il parcheggio prospicente via lazzaretto contraddistinto al catasto del comune censuario al Fg. 12, mappale
256. Si tratta di un’area asfaltata di mq. 1.370,00 delimitata da marciapiedi e con accesso diretto su via
Lazzaretto
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4.

Inquadramento Urbanistico

Il Comune di Adro (BS) è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) con variante approvata con deliberazione del
consiglio comunale n.38 del 29/072019 e pubblicata sul BURL in data 16/10/2019.
I beni descritti sono urbanisticamente identificati in zona “Comparti di completamento soggetti a piano attuativo - PA”
normate nelle NTA del Piano delle Regole all’art. 43.9

In particolare si tratta del PA 3
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5.

Inquadramento catastale

Gli immobili oggetto di valutazione sono individuati catastalmente al Catasto del Comune censuario di Adro, e più
precisamente:
-

NCT, Foglio 12, particella 185 sub. 4, cat. B/5, cl. U, mc. 20.280,00, € 10.473,81 (ex scuola element.);
NCT, Foglio 12, particella 185 sub. 5, cat. A/3, cl. 2, 4,5 vani, mq. 95,00, € 176,63 (ab. custode);
NCT, Foglio 12, particella 185 sub. 6, cat. B/5, cl. U, mc. 14.690,00, mq. 4.466,00, € 7.586,80 (ex scuola media);
NCT, Foglio 12, particella 185 sub. 7 (corte comune);
Terreni, Foglio 12, particella 256 , semin. arboreo, cl. 2, mq. 1.370,00, R.D. € 10,97, R.A. € 11,32 (parcheggio);

Come da visure storica allegate gli immobili risultano attualmente di proprietà del Comune di Adro per quota 1/1.
6.

Analisi estimativa

Utilizzo della valutazione
L’utilizzo della valutazione è un postulato estimativo fondamentale che stabilisce che il valore di stima dipende, o se si
vuole è in funzione, dello scopo per il quale è richiesta la valutazione, avendo ogni valutazione un proprio movente o
ragione pratica che la promuove, in relazione al complesso dei rapporti che intercorrono tra i soggetti, i fatti e il bene,
il servizio o il diritto oggetto di valutazione.
Il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla determinazione del “più probabile valore in libero mercato”.
Basi del valore
Il più probabile valore di mercato secondo gli standard internazionali (IVS 2007 – IVS 1, nota 3.1) ed il Codice di
Tecnoborsa (IV edizione, capitolo 4, 2.2) viene definito come segue:
“Il valore di mercato è l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data
della valutazione tra un acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con
interessi opposti, dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale
capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione.”
Secondo le Linee guida ABI per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie – (edizione 05/2011
– R.1.2) il valore di mercato viene così definito:
“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un
venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale,
nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna
costrizione.”

Sviluppo analitico dell’analisi estimativa
La presente valutazione è stata impostata secondo il seguente criterio di stima:

VALUTAZIONE CON METODO DEI COSTI / RICAVI (residual valuation) dell’intervento previsto di trasformazione
urbanistica
La potenzialità edificatoria prevista del PGT vigente con prescrizioni specifiche relative all’ambito di intervento hanno
indotto il perito ad operare una valutazione di stima basata sull’analisi dei costi/ricavi derivanti dalla trasformazione al
fine di addivenire alla determinazione del valore attuale dell’area.
La stima di un bene attraverso il criterio della differenza tra il valore dei beni esito della trasformazione e i costi
necessari a quest’ultima permette di interpretare il valore dei beni immobili destinati a trasformazione come valore
residuo.
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Il processo si basa e riferisce alla proposta di trasformazione con indicazioni, indici e prescrizioni presenti nell NTA a
corredo del PGT vigente.
Nello specifico si è provveduto ad elaborare un dimensionamento di massima delle aree da urbanizzare a carico del
comparto di trasformazione e ad una loro quantificazione economica.
A partire dagli indici urbanistici previsti, si è successivamente formulata una ipotesi di dimensionamento del possibile
intervento residenziale da porre alla base del calcolo dei costi di realizzazione e dei ricavi ad ultimazione
dell’intervento.

In sintesi le principali voci di costo utilizzate si suddividono in:
- 01 Costo di demolizione edifici esistenti
- 02 Stima costi di urbanizzazione previsti dal progetto di trasformazione
- 03 Oneri comunali (oneri urbanizzazione, contributo di costruzione e dotazioni aggiuntive)
- 04 Costi di costruzione complessi residenziali
- 05 Spese tecniche
- 06 Costi di intermediazioni immobiliare per vendite
- 07 Oneri finanziari
- 08 Utili operatore
Il ricavo atteso è invece stato determinato col Metodo del confronto di mercato (MCA Market Comparison
Approach) basato sulla simulazione delle superfici residenziali ragguagliate di vendita e di un prezzo parametrico di
mercato per nuove costruzioni impostato sull’attualità ( nell’ipotesi di un costante andamento dei prezzi di vendita nei
prossimi anni )
Di seguito si dettagliano puntualmente le analisi affrontate.
Sup. Territoriale

16.822,00 mq

Da tabella NTA PDR

Sup. catastale

17.090,00 mq (mapp. 185)
1.370,00 mq (mapp. 256)
220,00 mq (mapp.243/parte)

Da documentazione fornita

Volume
residenziale urbanistico

24.000,00 mc

Da tabella NTA PDR

SLP ( sup. lorda )
Residenziale

8.000,00 mq

( Vol. / H virtuale 3 m )

N° ab. virtuali

160 ab.

Da tabella NTA PDR

Ipotesi dimensionamento progetto residenziale
Si ipotizza uno sviluppo residenziale su due/tre piani fuori terra ( h. max prevista 9 metri ) con tipologia a schiera o a
palazzina condominiale.
Prevedendo una dimensione commerciale media per singolo alloggio pari a circa 100 mq si stimano circa 65 unità
immobiliari.
Slp residenziale
Portici , terrazze, balconi
Box e cantine
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INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELL’INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE
01) costo di demolizione:

360.000,00 euro

Ricavando dagli elaborati catastali la consistenza dei fabbricati se ne desume la volumetria pari a mc. 35.985,24.
Supponendo un costo di demolizione e smaltimento dei rifiuti in €/mc 10,00 si desume un costo di demolizione pari a
360.000,00. ( poiché il comparto non risulta accessibile si tratta di una stima di massima che non tiene conto di
eventuali smaltimenti di rifiuti speciali ).
02) Stima Costi di urbanizzazione previsti dal progetto di trasformazione:

230.400,00 euro

Il metodo di valutazione prevede di individuare dei costi parametrici standard da applicare opere di urbanizzazione
individuate.
La ricerca dei costi standard si è basata principalmente analizzando l’esperienza di opere di urbanizzazione già
realizzate simili per contesto territoriale, caratteristiche geometriche e per tipologia.
Avendo a disposizione il parametro degli abitanti virtuali (160 ab) e la dotazione minima richiesta di standard (18,00
mq/ab) si desume che per il progetto di riqualificazione si prevede una dotazione minima di standard pari a:
160 ab. X 18 mq/ab = 2.880,00
Stimando un valore medio per la realizzazione di tali standard pari a 80,00 €/mq. si desume un costo per le opere a
standard di 2.880,00 mq x 80,00 €/mq= € 230.400,00
TOTALE STIMA COSTI DI URBANIZZAZIONE e standard di dotazione agg.:

230.400,00 euro

03) Oneri Comunali ( oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione ) :

345.927,04 euro

- Oneri di urbanizzazione primaria :
come da prassi si considerano in parte assolti con le opere da realizzare, comunque quantificabili in :
4,00 €/mc x 24.000,00 mc = € 96.000,00
- Oneri di urbanizzazione secondaria :
come da prassi si considerano in parte assolti con le opere da realizzare, comunque quantificabili in :
7,39 €/mc x 24.000,00 mc = € 177.360,00
- Contributo di costruzione :
Costo base al mq € 401,60 al Mq ( dati riportati sul sito comunale)
Con riferimento all’ipotesi di dimensionamento sopra descritta :
Sup . Complessiva : 6.500,00 mq (S.u.) + 1.700,00 (60% Snr) = 8.200,00 mq
maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977,n. 10
Con alloggi inferiori a 95 mq di S.u. media e S.n.r. ( esclusi i box ) inferiore al 50 % della S.u. , si ricavano
Classe IV di intervento con percentuale di maggiorazione del 15 % da applicare al costo di costruzione ricavato che
porta il costo base di riferimento a 461,84 €/mq
Costo di costruzione tabellare : 8.200,00 mq x 461,84 €/mq = 3.787.088,00 euro
Contributo sul costo = 3.787.088 euro x 8% = 302.967,04 euro
Stima Totale oneri da corrispondere al Comune all’atto del rilascio delle concessioni per l’edificazione :
€ 302.967,04 + € 96.000,00 + € 177.360,00 - € 230.400, 00 (opere a scomputo) = € 345.927,04
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04) Costi di costruzione complesso residenziale

11.640.000 euro

Con riferimento all’ipotesi di dimensionamento dell’intervento residenziale sopra descritta e di seguito riassunta :
SLP residenziale :
7.300,00 mq
Aree esterne a verde e a percorsi private e condominiali :
7.000,00 mq
Logge, portici, balconi :
2.000,00 mq
Box e cantine:
4.000,00 mq
Si è proceduto ad individuare dei prezzi standard di nuova costruzione relativi alle attuali condizioni del settore edilizio
( prezziari camere di commercio ) e con riferimento alla realizzazione di nuove abitazioni con caratteristiche di medio
livello, tecnologia tradizionale ( a norma delle attuali leggi di risparmio energetico ) e con tipologia a villetta o piccola
palazzina. I costi medi parametrizzati sono di seguito elencati :
1.200,00 €/mq per alloggi a libero mercato
300,00 €/mq per portici, terrazze e balconi
500,00 €/mq per Locali box e cantine
40,00 €/mq per sistemazioni esterne e giardini
Individuati i costi medi, si è proceduto a ricavare il costo di massima per l’edificazione dell’intervento residenziale
destinato alla vendita :
SLP (fuori terra)

Mq. 7.300,00

€/mq 1.200,00

€

8.760.000,00

portici / terrazze / balconi

Mq. 2.000,00

€/mq

300,00

€

600.000,00

giardini escl

Mq. 7.000,00

€/mq

40,00

€

280.000,00

box e cantine

Mq. 4.000,00

€/mq

500,00

€

2.000.000,00

STIMA TOTALE Costi di costruzione complessi residenziali :

11.640.000,00 euro

05) Spese tecniche :

465.600,00 euro

Per interventi di simili dimensioni sono convenzionalmente stimate a percentuale del 4% rispetto ai costi
costruzione ( 11.640.000,00 euro )

di

Le spese ricomprendono sia i lavori di urbanizzazione che di realizzazione degli edifici nonché i costi per la
convenzione urbanistica e il progetto di piano attuativo. Si tratta di spese per indagini tecniche specialistiche,
progettazioni , direzione lavori e collaudi , coordinamento della sicurezza e ogni altra consulenza tecnica.
06) Costi di intermediazione immobiliare :

180.000,00 euro

Si effettua una stima ad alloggio di 4000,00 euro di costo di intermediazione.
Sui 65 alloggi complessivi realizzabili si stima un ricorso all’intermediazione di agenzie immobiliari per la vendita di 45
alloggi e considerando la restante quota come vendita diretta dall’operatore.
Quindi 40 alloggi x 4000,00 euro in intermediazione ad alloggio

07) Oneri finanziari :

380.000,00 euro

Questa voce si riferisce agli interessi passivi sulle somme necessarie per l’edificazione (costo di costruzione, spese
generali e oneri concessori); si presume che l’intervento venga compiuto facendo ricorso a capitale di credito per in un
orizzonte temporale di due anni, e valutando un tasso di interesse medio applicato dagli istituti di credito pari al 2,5%
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Ipotizzando un incidenza del 3% costi complessivi ( costruzioni, urbanizzazioni, oneri , spese tecniche ) si può stimare
in € 380.000,00

08) Utili operatore:

1.444.800,00 euro

In questa voce si valuta il profitto spettante all’imprenditore ordinario ( operatore )
Da prassi si determinerà in percentuale sull’intero investimento effettuato, quantificando lo stesso in ragione del 1015 % del valore complessivo dell’opera.
L’andamento del mercato immobiliare e la dimensione dell’intervento hanno consigliato una riduzione al valore
percentuale di circa il 8% rapportata ai ricavi complessivi di intervento ( 18.060.000,00 euro )

Riassunto complessivo costi :
01) Costo di demolizione :

360.000,00 euro

02) Stima Costi di urbanizzazione previsti dal progetto di trasformazione :

230.400,00 euro

03) Oneri Comunali ( oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione ) :

345.927,04 euro

04) Costi di costruzione complessi residenziali

11.640.000,00 euro

05) Spese tecniche :

465.600,00 euro

06) Costi di intermediazione immobiliare :

180.000,00 euro

07) Oneri finanziari :

380.000,00 euro

08) Utili operatore:

1.444.800,00 euro

TOTALE COSTI :

15.046.727,04 euro

TOTALE COSTI ARROTONDATI :

15.040.000,00 euro

ANALISI DEI RICAVI post intervento di trasformazione.
Al fine di determinale il più probabile valore parametrico di vendita di nuove costruzioni, il sottoscritto perito ha
effettuato una ricerca dei listini immobiliari di riferimento ed ha condotto una analisi commerciale relativa ad
immobili nuovi posti in vendita sul mercato immobiliare del Comune di Adro.
L’osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ( semestre 1 anno 2020 ) , per la fascia Centrale del Comune di
Adro e per alloggi esistenti e in ottimo stato, stabilisce un valore di mercato ricompreso tra un minimo 1.500,00 €/mq
e un massimo di 1.900,00 €/mq

Metodo del confronto di mercato (MCA Market Comparison Approach)
Per a ricerca di mercato , sono state individuate tre tipologie edilizie , villetta singola, villetta a schiera e appartamento
in complesso condominiale , che potranno essere facilmente insediate anche nell’ambito residenziale ipotizzato.
Tutti i comparabili sono localizzati in Adro ( posti principalmente nelle zone residenziali di recente o nuova
lottizzazione poste ad est del centro abitato ).
Individuate le caratteristiche qualitative e dimensionali di ogni comparabile di riferimento si è provveduto ad indicare
un valore parametrico complessivo di vendita a mq.
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Tale valore è stato poi ponderato con dei coefficienti percentuali maggiorativi o peggiorativi in riferimento alla ipotesi
di cespiti realizzabili nel PA 3.
Dalla media aritmetica dei valori comparabili parametrizzati, si è infine ricavato un valore di vendita di riferimento per
nuove costruzioni a libero mercato.
Le unità accessorie e pertineziali sono state valutate al 35/40 % mentre i giardini al 6 %
Di seguito si riporta la ricerca di mercato per comparabili e la sintesi di calcolo del valore finale complessivo
dell’intervento ipotizzato.

ricerca comparabili Immobili nuovi sul mercato
FONTE
https://www.immobiliare.it/annunci/84239
COMPARATIVO
032/
(agenzia, link sito)

https://www.immobiliare.it/annunci/79
401357/

https://www.immobiliare.it/annunci/85
314577/

Descrizione sintetica

NUOVO TRILOCALE CON TERRAZZA
Nuovo, al primo ed ultimo piano, in piccola
palazzina di 4 appartamenti,

Appartamento in vendita di 105 mq ca. ,
posto al 1° piano, composto da: camera
matrimoniale, 2 bagni, balcone. cantina,
box singolo

Villa singola nuova: soggiorno, cucina, 3
camere, 2 balconi, 2 servizi, lav,
taverna, box doppio, giardino, terrazza

Indirizzo

Via Cesare Arici

Via vittime della deportazione

Loc. Casaglia

Zona

Centrale

PERIFERICA

PERIFERICA

Destinazione

Residenziale

Residenziale - servizi

Residenziale

Sup. Comm.

102,00 mq

106,00 mq

150,00 mq

Richiesta

199.000,00 euro

155.000,00 euro

220.000,00 euro

Valore parametrico

1.950, 00 (Euro/mq comm)

1.492,00 (Euro/mq comm)

1.419,00 (Euro/mq comm)

Cielo/terra - Porzione

Porzione

porzione

Porzione su due livelli

Piano

primo

primo

Terra ; primo

Condizioni di
manutenzione
Livello impiantistico

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Accessori
Classif. Energetica

Box singolo
bassa

Box singolo
bassa

Box doppio
bassa

FATTORI DI AGGIUSTAMENTO DEL VALORE PARAMETRICO
Zona
SIMILE : 0%
Caratteristiche
SIMILE : 0%
Livello - piano
SIMILE : 0%
manutenzione
SIMILE : 0%
Impiantistica
SIMILE : 0%
Dimensioni
SIMILE : 0%
Altro
SIMILE : 0%
Sconto medio
-5%
Totale
-5%
1.852.00
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INFERIORE : 8%
SIMILE : 0%
SIMILE : 0%
INFERIORE : 5%
INFERIORE : 5%
SIMILE : 0%
SIMILE : 0%
-5%
13%
1.685,00

INFERIORE : 8%
SIMILE : 0%
SIMILE : 0%
SIMILE : 0%
SIMILE : 0%
SUPERIORE : -5%
SIMILE : 0%
-5%
8%
1.532,00
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Con riferimento ai comparabili e alle ricerche di mercato effettuate, sono stati individuati i seguenti i prezzi
parametrici di mercato per nuove costruzioni impostati sull’attualità
( nell’ipotesi di un costante andamento dei prezzi di vendita nei prossimi anni ) :

1.700.000,00 €/mq per alloggi nuovi a libero mercato

Quindi si è proceduto a ricavare i ricavi complessivi derivanti dalla vendita dell’ intero intervento residenziale :
SLP (fuori terra)

Mq. 7.300,00

€/mq 1.700,00

€

12.410.000,00

portici / terrazze / balconi

Mq. 2.000,00

€/mq

600,00

€

1.200.000,00

giardini escl

Mq. 7.000,00

€/mq

150,00

€

1.050.000,00

box e cantine

Mq. 4.000,00

€/mq

850,00

€

3.400.000,00

STIMA TOTALE RICAVI complessi da vendita cespiti residenziali :

STIMA TOTALE RICAVI ARROTONDATI :

18.060.000,00 euro

18.060.000,00 euro

Individuati costi e ricavi dell’intervento , si ottiene il valore complessivo residuo che esprime l’attuale valore delle
aree private ricomprese nel comparto PA 3

STIMA TOTALE RICAVI ARROTONDATI :

18.060.000,00 euro
-

TOTALE COSTI ARROTONDATI :
VALORE AREE OGGETTO DI STIMA arrotondato : )

7.

15.040.000,00 euro
3.020.000,00 euro

Conclusioni

Dalle analisi effettuate lo scrivente ritiene che il valore più probabile degli immobili in oggetto, allo stato dei luoghi alla
data della presente valutazione, sia pari a
€. 3.020.000,00
diconsi euro tremilioniventimila/00
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8.

Asseverazione di rispondenza

Il sottoscritto arch. Ivan Armanelli,
iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Brescia al n°2421
con la presente

DICHIARA:
 Di non aver agito in modo ingannevole e fraudolento.
 Di non aver agito in conflitto di interesse.
 Di non aver utilizzato ne fatto affidamento su conclusioni non fondate.
 Di aver svolto il proprio incarico nella più rigorosa indipendenza, obiettività ed imparzialità.
 Di essere a conoscenza che il presente rapporto di valutazione può essere sottoposto a riesame.
 La versione dei fatti presentata nel documento è corretta al meglio delle conoscenze dello stesso.
 Le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente alle assunzioni e dalle condizioni riportate.
 Non ha alcun interesse verso il bene in questione.
 Ha agito in accordo agli standard etici e professionali.
 E' in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione.
 Possiede l’esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato e collocato l’immobile.
 Nessun altro soggetto, salvo quelli specificati nel rapporto, ha fornito assistenza professionale nella stesura del
rapporto.

Timbro e firma __________________________

Data rapporto valutazione: 17/03/2020
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9.

Allegati

Alla presente si allega:
-

1. Rilievo Fotografico;
2. Documentazione catastale
3 Sviluppo delle superfici e volumi
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Allegato 1: Rilievo fortografico
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Viste da via Lazzaretto
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Ex scuola elementare (mapp. 185 – sub. 4 - 5 )
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Parcheggio antistante l’ingresso (mapp 256 )
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Allegato 2: Documentazione catastale
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Allegato 3: Sviluppo delle superfici e dei volumi
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PIANO INTERRATO
518,75 m2

18,10 m

sup.

vol.

mensa

mq.

518,75 m.

3,20 mc.

1.660,00

rip.

mq.

18,10 m.

2,50 mc.

45,25

2

PIANO AMMEZZATO
470,10 m

H

2

palestra

PIANO TERRA
scuola

sup.
mq.

H

470,10 m.

sup.

vol.
6,30 mc.

H

mq. 1.502,70 m.

2.961,63

vol.
4,40 mc.

6.611,88

1.502,70 m2

PIANO PRIMO
scuola

sup.

H

mq. 1.502,70 m.

vol.
4,20 mc.

6.311,34

1.502,70 m2

PIANO SOTTOTETTO
palestra

SCUOLA ELEMENTARE

1.204,55 m

2

TOTALE

sup.
mq. 1.205,55 m.

H

vol.
2,15 mc.

sup.
mq. 5.217,90

2.591,93

vol.
mc.

20.182,03

170,65 m2

PIANO SEMINTERRATO

seminterrato

152,90 m2

sup.

H

mq. 1.199,35 m.

vol.
3,20 mc.

3.837,92

875,80 m2

PIANO TERRA

38,40 m2

sup.

H

vol.

scuola

mq. 1.796,90 m.

3,40 mc.

6.109,46

C.T.

mq.

38,40 m.

3,20 mc.

122,88

1.796,90 m2

PIANO PRIMO
scuola

sup.

H

mq. 1.498,90 m.

vol.
3,40 mc.

5.096,26

1.498,90 m2

PIANO SECONDO
scuola

sup.
mq.

H

140,45 m.

vol.
3,40 mc.

477,53

140,45 m2

PIANO TERZO
scuola
69,20 m

sup.
mq.

69,20 m.

H

vol.
2,30 mc.

159,16

2

SCUOLA MEDIA

TOTALE

sup.
mq. 4.743,20

vol.
mc.

15.803,21

