
STUDIO  DI  INGEGNERIA
Dott. Ing. Andrea Brasina,  Via G. Bonali 1 - 47122  Forlì
Iscrizione Consulenti Tecnici del Tribunale di Forlì n.146
tel. e fax 0543-370584 ,   C.F. BRS NDR 70P16 D705F

PERIZIA ESTIMATIVA

DI

UNITA’ IMMOBILIARE

SITA IN BERTINORO (FC),

SANTA MARIA NUOVA

Scheda POC SMN_1

Foglio 11 part.99, 1536, 1539, 1546, 95, 388, 1735,

1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742

aggiornamento

Committente : Togni Giancarlo (C.F. TGNGCR56S16F097R)

p.c. TOGNI COSTRUZIONI SRL

Via Lunga n.804

Santa Maria Nuova – Bertinoro (FC).

(C.F.: 03275550402)

PREMESSA
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Il sottoscritto Dott. Ing. Andrea Brasina, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Forli’ al n. 1612/A, iscritto all’Albo speciale dei consulenti tecnici del Tribunale di Forli’,

con studio professionale in Forli’, Via G. Bonali, 1, a seguito degli opportuni accertamenti

effettuati, redige la presente perizia tecnica ad espletamento dell’incarico ricevuto dalla

committente sopraccitata relativamente all’unità immobiliare in oggetto.

OGG  ETTO DELLA STIMA  

Forma oggetto della stima il valore di mercato del seguente bene immobile :

Immobile costituito da un terreno in Bertinoro in Santa Maria Nuova oggetto di scheda

POC denominata POC_SMN_1. Tale unità immobiliare è soggetta a Piano Urbanistico da

attuare con il Comune di Bertinoro.

ACCERTAMENTI 

Presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio della Provincia di Forlì, sintetizzando la lettura

della documentazione catastale, l'immobile oggetto della presente risulta così censito (cfr.

allegato):

Comune di   BERTINORO  
Catasto dei Terreni:

Foglio Particella Superficie
mq

Classe Renddito
Domenicale

Renddito
Agrario

11 99 209 2 Euro 1,69 Euro 1,19

11 1536 355 2 Euro 2,87 Euro 2,02

11 1539 3.229 2 Euro 26,09 Euro 18,34

11 1546 3.686 2 Euro 29,78 Euro 20,94

11 95 3.686 2 Euro 1,20 Euro 0,84

11 388 AA 3.000 2 Euro 24,24 Euro 17,04

11 388 AB 257 2 Euro 2,08 Euro 1,46

11 1735 840 2 Euro 6,79 Euro 4,77

11 1736 840 2 Euro 6,79 Euro 4,77

11 1737 840 2 Euro 6,79 Euro 4,77

11 1738 8.036 2 Euro 64,92 Euro 45,65

11 1739 840 2 Euro 6,79 Euro 4,77

11 1740 840 2 Euro 6,79 Euro 4,77

11 1741 812 2 Euro 6,56 Euro 4,61

11 1742 695 2 Euro 5,61 Euro 3,95

TOTALE mq 24.627

Intestatari :

N° Dati anagrafici Diritti e oneri reali

1/1 TOGNI COSTRUZIONI SRL 
BERTINORO Via Santa Croce n.253

Proprietà per 1/1
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(C.F.: 03275550402)

SITUAZIONE EDILIZIA-URBANISTICA

L’immobile in oggetto risulta essere inserito nel Comune di Bertinoro in Santa Maria

Nuova, da attuarsi mediante scheda POC SMN_1.

La scheda fa riferimento ad una superficie di mq. 26.545 e SUL mq. 2.423 (opere di

urbanizzazione da cedere mq. 14.890).

Parametrizzando tali valori in funzione della proprietà della Ditta Togni Costruzione srl

risultano i seguenti valori :

AREA = mq.24.627 

SUL  =  mq.2.248

AREA URBANIZZATA DA CEDERE = mq.13.814

CALCOLO VALORE  E STIMA COSTI (valore di trasformazione)

Nel caso specifico, al fine di determinare il più probabile valore di mercato dell'area in oggetto, sembra

opportuno applicare il metodo di stima analitico basato sul valore di trasformazione (metodo, per altro, utilizzato

dalla stessa Agenzia del Territorio nel determinare il valore medio unitario ai fini ICI): per la trasformazione

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

mercato dei fabbricati realizzati post trasformazione "Vmp" e la somma di tutti i costi di trasformazione "Ktr" ,

compreso il profitto lordo spettante ad un imprenditore ordinario. Poichè il valore dell'area è riferito alla data di

stima si dovrà scontare la differenza (Vmp-Ktr) all'attualità per tenere conto del periodo di tempo necessario alla

trasformazione, applicando un ordinario saggio di sconto coincidente con quello netto (2,0 %) relativo ad

investimanti nel settore edilizio :

Vtr = (Vmp – Ktr) / qn

Vtr = valore di trasformazione (valore area)

Vmp = valore di mercato post trasformazione

Ktr = costi di trasformazione (somma tra quello dell'edificio e quello di urbanizzazione)

qn = fattore di attualizzazione

Ipotizzando che si verifichino le condizioni per cui un imprenditore ideale possa procedere all'operazione

immobiliare, si può proseguire alla simulazione di un progetto di massima realizzabile sull'area, tenendo conto di

tutti i vincoli presenti ed applicando gli stessi criteri e valori applicati dall'Agenzia del Territorio nella

determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini ICI.

Dalla lettura della scheda POC_SMN_1 del POC , si evidenziano i seguenti parametri urbanistici:

� Sup. Territoriale mq. 26.545  (di cui di proprietà Togni mq. 24.627)

di cui mq. 11.655 sup. FONDIARIA

mq. 14.890 sup. INFRASTRUTTURE (STRADE, VERDE ATTREZZATO, 

MARCIAPIEDEI, , CICLOPISTA, etc.)

(di cui di competenza Togni mq. 13.814)
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� Sup. Residenziale mq. SUL mq. 2.423 (proprietà Togni SUL mq. 2.248) 

Le norme di attuazione del vigente R.U.E. del Comune di Bertinoro, prevedono per le aree edificabili ai

fini residenziali che l'edificazione sia funzione della Superficie Utile Lorda; pertanto si rende necessaria la

trasformazione delle suddette superfici in superficie lorda vendibile (SULV), adottando un coefficiente di

maggiorazione pari a k=1,20.

Ciò detto, la SULV ottenibile è pari a SUL x 1,20 = mq 2.907. (proprietà Togni SULV mq. 2.697) 

ANALISI DEI COSTI

I costi che un imprenditore deve sostenere per la completa e radicale trasformazione dell'area sono dati

dalla sommatoria dei costi derivanti da:

� COSTO TRASFORMAZIONE EDIFICIO Ktr1 : costo di trasformazione costruzione riferito alla SUL

incrementata di un 20% - comprende il costo di costruzione, interessi passivi, contributo di costruzione (in

quest caso nullo in quanto trattasi di opere di urnbanizzazinoe realizzate dal lottizzatore; spese tecniche;

profitto del promotore).

� COSTO TRASFORMAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE Ktr2: previste nel disegno urbanistico degli

ambiti di trasformazione; per le opere da realizzare nel comparto preso in esame, i valori presi a riferimento

dalla stessa Agenzia  del Territorio si assumono pari a €/mq 50,00

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DELL'AREA EDIFICABILE

Il valore all'attualità dell'area oggetto di intervento risulta quindi dato dalla differenza del Valore finale

(Vmp) dell'opera realizzata, e la sommatoria delle spese e/o costi sostenuti e del profitto lordo spettante

all'imprenditore ordinario che realizza l'opera. Il tutto può essere riassunto nella formula sotto riportata:

Vtr = (Vmp – Ktr) / qn

Vtr = valore di trasformazione (VALORE AREA)

Vmp = valore di mercato post trasformazione

Ktr = costi di trasformazione  EDIFICIO + OPERE URBANIZZAZIONE =(Ktr1+Ktr2)

qn = fattore di attualizzazione

1) Vmp
Il Vmp rappresenta il valore finale del prodotto edilizio in seguito all’operazione di trasformazione.

Tenuto conto che i valori pubblicati dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) a cura della stessa, per la

zona suburbana di Santa Maria Nuova di Bertinoro, riferiti ad abitazioni civili nel secondo semestre del 2014,

oscillano da un minimo di €/mq 1.400 ed un massimo di €/mq 1.800. In riferimento alle prestazioni che le

costruzioni dovranno possedere in futuro, si può ragionevolmente ipotizzare un prezzo di realizzo vicino ai

massimi piuttosto che ai minimi indicati e quindi di circa € 1.800 / mq.

VALORE  COMMERCIALE FINALE =

Vmp = mq 2.697,00 x 1.800 €/mq = €.4.854.600,00
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2)  Ktr1 (EDIFICI) 

Ktr1 sono i costi che dovranno essere sostenuti per effettuare la trasformazione di edificio , che

nel caso in esame, sono:

a) Costo di costruzione (Kc)

b) Contributo di costruzione (Cc)

c) Spese tecniche (St) 

d) Interessi passivi (Of)

e) Profitto del promotore (P)

“… Dalle indagini svolte presso imprese di costruzione risulta che il costo di una nuova

costruzione è pari a 1.000 euro/mq…”

Kc = 1.000 euro/mq 

“… Le componenti del contributo di costruzione Cc vengono considerate nulle in quanto il

lottizzatore realizza le opere di urbanizzazione. 

…. L’entità delle spese tecniche (St) è parametrizzata in percentuale sul costo di costruzione..

St = 8 % su Kc = 80

“….Gli interessi passivi sono calcolati applicando un tasso d’interesse passivo alle spese …”

Of = 3% applicato ai costi

… Il profitto, comprensivo delle spese di commercializzazione, spettante all’imprenditore

ordinario per la promozione e l’organizzazione della trasformazione è quantificato in …”

P = 10% del valore di mercato finale

Pertanto i costi  Ktr1 risultano:

Kc 1.000 €/mq

St             (8 % su Kc)      80 €/mq

Of       (3% su Kc +  St)      32 €/mq

P          (10% di Kc )    100 €/mq

Totale Costi Ktr = 1.212 €/mq

Ktr1 = mq 2.697,0 x 1.212 €/mq = €.3.232.404,00

3)  Ktr2(INFRASTRUTTURE)

I costi Ktr2 relativi alle opere di urbanizzazione vengono definite in 50 €/mq

= 13.814,00 x 50 €/mq = €.690.700,00

QUINDI 

Vtr = Vmp – Ktr1-Ktr2 = €.4.854.600,00 - €.3.232.404,00- €.690.700,00 = 

       = €.931.496,00

Ipotizzando 4 anni per la realizzazione dell’intervento ed applicando un saggio di

attualizzazione pari al 2% (saggio di sconto che tiene conto del rischio dell’investimento)

Vtr = (Vmp – Ktr1-Ktr2) / qn                   con q = (1+r')            n = numero anni = 4

risulta 

Vtr =  €931.496,00 € €/mq / 1,024  = €.860.583,00   (VALORE AREA AD OGGI)

in cifra arrotondata = €.860.000,00 (euroottocentosessantamila/00)
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a tale valore andrà ora sommata l’aumento di SUL pari a mq 270,00 in aumento rispetto 

l’ultima valutazione.

Tale incremento di SUL produce un aumento di valore pari ad euro 120.000,00 

pertanto il valore commerciale di tale area è pari a  :

 €.860.000,00 + €.120.000,00 = €. 980.000,00 (euronovecentottantamila/00)

VALORE DI MECATO IMMOBILE :

Il sottoscritto Tecnico incaricato ha ritenuto opportuno procedere nella valutazione

adottando il metodo sopra indicato, assegando al bene oggetto della presente valutazione il

valore di  :

€.980.000,00 (euronovecentottantamila/00)

Tanto dovevo ad espletamento dell’incarico affidatomi.

Forli’ 12/02/2018

Dott. Ing. Andrea Brasina
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