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PERIZIA DI STIMA 

di unità immobiliari 

ubicate in Via Faruffini e Via Raffaello Sanzio a Milano 

Il sottoscritto Ing. Prof. Roberto Andreaggi, perito iscritto all’Albo dei 

Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano, docente a contratto di Estimo 

presso il Politecnico di Milano, Fellow Member della Royal Institution of 

Chartered Surveyors (RICS) di Londra, per incarico ricevuto da  

 eseguiti gli opportuni accertamenti sopralluogo, consultati gli atti 

tecnici ed acquisiti gli altri elementi ritenuti necessari, ha proceduto sulla 

base di una accurata analisi di mercato alla redazione della presente perizia 

di stima di un appartamento attualmente adibito ad ufficio al 1° piano 

dell'immobile di V. Faruffini 15 in Milano e due locali deposito-magazzino p. 

interrato di cui uno allo stesso indirizzo e l’altro in Via Raffaello Sanzio 10 ai 

fini della determinazione del relativo valore venale all'attualità in comune 

commercio. 

Premessa 

Il presente elaborato è compilato in adesione alle indicazioni e prescrizioni 

delle più autorevoli istituzioni internazionali di settore. 

In particolare lo scrivente fà riferimento agli Standard professionali di 

valutazione RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) ed, in 

correlazione,  alle Linee guida IVS (International Valuation Standards) di IVSC 

(International Valuation Standards Council). 

Il sottoscritto ha inoltre tenuto presente il “Manuale Operativo delle Stime 

Immobiliari” a cura dell'Agenzia del Territorio, nonchè il Codice delle 

Valutazioni Immobiliari (Italian Property Valutation Standard) di Tecnoborsa. 
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Sotto i profili richiamati lo scrivente dà atto di integrare il requisito prescritto 

di indipendenza del valutatore (Standard professionali RICS) e di avere 

operato con un approccio volutamente ispirato a principi di imparzialità e 

terzietà, in conformità alla propria formazione e prevalente attività di C.T.U.. 

Le verifiche su titoli di proprietà dei beni ovvero relativamente alla presenza 

di ipoteche, iscrizioni pregiudizievoli, etc., vincoli, servitù, etc. sono state 

compiute sulla base dei documenti ed elementi conoscitivi messi a 

disposizione dalla Società e rispettivamente con accesso ai competenti 

pubblici Uffici (Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate-

Territorio). 

Alla luce di tali verifiche la Perizia viene redatta, nel presupposto che i beni 

siano di proprietà degli intestati, totalmente disponibili e non soggetti a 

gravami, vincoli, servitù, diritti di terzi e pregiudizievoli, salvo quanto 

espressamente citato.  

§ 1 Descrizione dei cespiti 

§ 1.1 Tipologia edilizia  

Il fabbricato abitativo di V. Faruffini 15, composto di cinque piani f.t. oltre un 

piano terra ed un interrato, inserito in un complesso di edifici disposti in linea 

con fronte su strada (Cfr. Corografia di zona, All. 1), presenta configurazione 

in pianta sostanzialmente a T e due cortili interni definiti con gli immobili 

confinanti (Cfr. Estratto di mappa catastale, All. 2).  

Il mapp. 381 del Fo. 380, della superficie di mq. 1.060, è classato “ente 

urbano” dall’impianto meccanografico 1966 (Cfr. Consultazione Storica 

Catasto terreni, All. 2 bis). Risalente agli anni 30-40, ha struttura in cemento 

armato e tamponamenti in laterizi a doppia parete con interposto isolamento, 
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vasto androne di ingresso che apre ad un ampio e luminoso vano scala, 

ascensore in sede propria, riscaldamento centralizzato con alimentazione a 

metano e servizio di portineria. Le unità immobiliari presentano finiture 

correnti, rivestimenti in intonaco civile tinteggiato (in parte in monocottura in 

bagni e cucine), con serramenti interni ed infissi in legno verniciato. 

Le condizioni generali di conservazione e manutenzione possono ritenersi 

proporzionate all’età e tipologia del fabbricato. 

§ 1.2 Identificativi catastali e provenienza 

Le unità immobiliari risultano così identificate al Catasto Fabbricati (Cfr. 

Consultazioni storiche All. 3 e 3 bis) e rappresentate nelle unite planimetrie 

catastali (Cfr. All. 4 e 4 bis) e tavole d’insieme (Cfr. All. 5 e 5 bis): 

a)  
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b) Locale “Magazzino-deposito” interrato in Via Federico Faruffini, n. 15 

Foglio 380 Mapp. 381 Z.C. 2 piano S1, Sub 709, Cat. C/2, Cl. 3, mq. 28, 

R.C. € 36,15 (Rif. All. 3 bis, 4 bis e 5 bis). 

- in forza di atto a rogito Notaio R. Dini di Milano Rep. 

50.224 Racc. 9887 del 29.6.2007, registrato presso Agenzia Entrate Milano 

1 in data 3.7.2007, Serie 1T, n. 14258, trascritto Conservatoria RR.II. Milano 

1 il 4.7.2007, n. 50617/27918 - ha acquistato per € 21.000 la proprietà 

dell’unità dalla  cui risultava pervenuta con atto Notaio S. 

Lulli di Milano in data 16.1.1981, rep. 36.312 reg. a Milano il 3.2.1981, n. 

7530 serie 2 e trascritto a Milano 1 il 12.2.1981 n. 5929/4906. 

c) Locale “Magazzino-deposito” Via Raffaello Sanzio 10 Fo. 380, Mapp. 321, 

Z.C.2, P. S1 Sub 720 Cat. C/2 Cl 2, mq. 25, R.C. € 27,11 (Rif. Corografia, 

All. 1; Estratto di mappa, Consultazione storica e Planimetria catastale, 

Elenco immobili, Cfr. All. 6, 6 bis e 6 ter, 6 quater). 

 ha acquistato per € 15.000 l’unità in forza di atto a rogito 

Notaio S. Saija di Milano Repl. 41387, Racc. 10367 in data 10.4.2002, 

registrato a Milano 6 Atti Pubblici il 18.6.2002 al n. 3019 Serie IV, trascritto a 

Milano 1 il 14.6.2002 al n. 39690-2494 dalla  

A quest’ultima la proprietà risultava pervenuta per la quota di ½ con atto in 

autentica Notaio G.A. Masini di Rozzano in data 16.10.1979 rep. n. 

2263/279 registrato a Milano – Atti Privati – il 26.10.1979 al n. 50481 Serie II 
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e trascritto alla Conservatoria RR II di Milano 1 in data 12.11.1979 num. 

39500/33007; per l’altra quota di ½ con successione aperta il 25.6.1983 in 

morte del coniuge  

§ 1.3 Zonizzazione urbanistica e titoli edilizi – Mutamento della destinazione 

d’uso da terziario a residenziale 

L’immobile sito in Comune di Milano Via Federico Faruffini civ. 15, 

individuato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Milano – 

Territorio con la particella 381 del foglio 380, (e quello di V. Raffaello Sanzio 

part. 321 del Fo. 380) in base al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22 maggio 

2012 divenuta esecutiva a far tempo dal 21 novembre 2012 con la 

pubblicazione sul BURL n. 47 (Avvisi e Concorsi) così come aggiornato con 

Determine Dirigenziali n.44 del 25/11/2013, n. 43 del 25/11/2014, n. 48 del 

17/12/2014, n. 47 dl 02/10/2015, n. 44 del 05/07/2016 e Delibera di 

Consiglio Comunale n. 10 del 13 marzo 2017 pubblicata sul BURL (Avvisi e 

Concorsi) n. 24 del 14 giugno 201, risulta compreso (Cfr. All. 7): 

Piano delle Regole (PdR) 

 Nella tavola R.01 “Ambiti territoriali omogenei e fattibilità geologica” 

all’interno del Tessuto urbano consolidato (TUC) di cui all’art. 2.1.a  delle  

Norme di Attuazione (N.A.) quale Tessuto urbano di recente formazione 

(TRF)   di   cui  all’art.  2.1.a.ii, e nella tavola R.02 “Indicazioni morfologiche” 

in Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile (ADR) quali 

Tessuti urbani compatti a cortina di cui all'art. 15.2 delle N.A.  

Per tutti gli interventi edilizi, esclusi quelli qui sotto indicati, l’attuazione 

avviene con modalità diretta non convenzionata sino al concorrere della 
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S.l.p. esistente, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4. 

Negli insiemi urbani unitari gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli 

interventi di nuova costruzione sono ammessi secondo le modalità previste 

dall'art. 11 e comunque non possono essere realizzati mediante modalità 

diretta non convenzionata in quanto gli aspetti tipologici-morfologici-

planivolumetrici costituiscono oggetto di convenzionamento.  

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, diversamente da quanto 

disciplinato dall'art. 11, sono subordinati alla predisposizione di un piano o 

programma attuativo esteso all’intero perimetro dell’insieme urbano unitario.  

Ai fini della prevenzione del rischio idrologico, l’immobile è compreso in zona 

ricadente nella classe II di fattibilità geologica – F2 Fattibilità con modeste 

limitazioni (Art. 20.6.a.i delle N.A.); 

Il fabbricato risulta costruito in forza di Licenza per Opere Edilizie rilasciata 

dal Comune di Milano in data anteriore al 1° settembre 1967; l’unità 

immobiliare sub. 704 risulta non essere state oggetto di Condono Edilizio. 

L’unità immobiliare in oggetto, potenzialmente interessata ad un cambio 

d’uso, è inserita in un immobile prevalentemente residenziale la cui S.l.p. 

sulla base degli elementi disponibili dovrebbe risultare di oltre 5.000 mq. 

(con 6 piani 6 f.t. di mq. ~800/cad oltre ad un 7° con n. 2 u.i.u., leggermente 

in arretrato rispetto al filo strada di superficie inferiore). Tale mutamento 

d'uso - nel presupposto che, come riferito, ripristina la destinazione originaria 

(ante 1992) - benchè la S.l.p. dell’edificio sia superiore a 5000 mq. non 

comporta conguaglio del contributo di costruzione, né  adeguamento della 

dotazione di servizi (monetizzazione). 

Per il mutamento di destinazione d’uso senza opere nel modulo di 
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comunicazione al Comune va dichiarato che lo stato dei luoghi è conforme 

alla normativa edilizia ed igienico sanitaria ed alle prescrizioni urbanistiche 

vigenti; inoltre che relativamente alla u.i.u. non vi sono procedimenti di 

sanatoria - accertamento di conformità/condono edilizio - in corso di 

definizione, come confermato dall’utilizzatore UnoServizi. 

Nel caso di contestuale esecuzione di opere edilizie (es. per variazioni di 

distribuzione interna dei locali, spostamento di tavolati, porte, ecc.) potrà 

procedersi con una SCIA in cui sarà dato atto del mutamento di destinazione 

d’uso. 

§ 1.4 Contesto di insediamento 

Il cespite è ubicato all’inizio di V. Faruffini in prossimità di p.za De Angeli; la 

via, posta nel quadrante ovest del Comune di Milano, si sviluppa fino in P.le 

Brescia all’incrocio con la Circonvallazione esterna Viale Murillo. Corso 

Vercelli e la prosecuzione in C.so Magenta ne costituiscono la via principale 

di penetrazione verso il centro città. 

La Via Faruffini – anche per la prossimità con la Piazza De Angeli - è servita 

da pubblici collegamenti autoviari e tranviari (con fermata pressoché 

antistante l’edificio) n. 16 (e poi 61, 63, 67, 80, 90, 91) e dalla Metropolitana 

Milanese cui si accede dalla limitrofa Stazione della Linea (rossa) 1. 

Considerazioni analoghe valgono per la Via Raffaello Sanzio al cui civ. 10 è 

situata l’altra unità magazzino-deposito di proprietà della Società. 

§ 1.5 L’appartamento e le unità magazzino-deposito 

a)  
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b) e c) l’unità in interrato di V. Faruffini è caratterizzata da una consistenza 

che giustifica la classificazione di “magazzino-deposito” attribuitale 

nell’elenco subalterni (Rif. All. 3 quater) e rispettivamente l’altra di V. 

Raffaello Sanzio dalle suggestive voltine in muratura della copertura. 

§ 2. La valutazione 

§ 2.1 Criteri di stima 

Come noto dall'estimo e dalla prassi professionale il giudizio di valore, in 

quanto debba essere oggettivo e generalmente valido e quindi da formularsi 

sulla base del principio dell'"ordinarietà", si articola di regola nei seguenti 

momenti: 

1) individuazione dell'aspetto economico del valore da riguardare, in 

dipendenza dello scopo della stima; 

2) scelta del criterio, fra quelli messi a disposizione dalla dottrina (di 

mercato, di costo, complementare, di trasformazione, di surrogazione) 

idoneo a ricostruire l'aspetto economico da determinare; 

3) assunzione di idonei elementi di riferimento ed esecuzione delle 

operazioni prescritte dal criterio adottato. 

§ 2.1.1 Criterio di mercato - Metodo sintetico comparativo 

Nella fattispecie è richiesta la determinazione dell’attuale prezzo di vendita 

dell’immobile coincidente col “valore di mercato", aspetto cui corrisponde, 
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nell'estimo urbano, l’omonimo criterio nel cui ambito si opera col metodo di 

comparazione diretta o sintetico-comparativo che è il processo logico-

estimativo di più ampia applicazione. 

Si basa sulla comparazione del bene oggetto della valutazione con altri beni 

di analoghe caratteristiche assumendo come termine di confronto un 

parametro tecnico o economico la cui grandezza deve essere direttamente 

proporzionale al valore dei beni: nel caso degli immobili detto parametro è 

costituito dal valore unitario a mq. di superficie (per alcune tipologie anche a 

mc. vuoto per pieno). 

Nella prassi si adotta il valore commerciale ritenuto congruo alla luce dei dati 

di riferimento disponibili, riguardanti unità immobiliari di identica destinazione 

e analoga ubicazione, tenute presenti le caratteristiche intrinseche ed in 

particolare la distribuzione dei locali, il grado di finitura e le dotazioni di 

impianti condominiali ed interni. 

Detto importo va poi moltiplicato per la superficie in modo da ottenere il più 

probabile valore di mercato. 

L'applicazione del metodo di comparazione diretta (sintetico) comporta la 

formazione di una scala di prezzi di compravendita o valori noti: pertanto, 

scelti il criterio e metodo di stima più idonei a ricostruire nella fattispecie 

l'aspetto economico "valore di mercato", si procede alla terza fase del 

giudizio di stima comportante, nel caso in esame, la ricerca di valori di 

compravendita riferiti a beni analoghi a quelli oggetto di stima nonché di altri 

dati elementari, tecnici ed economici, che vanno opportunamente elaborati, 

ponderati e perequati per essere assunti a riferimento. 

Alla luce di quanto sopra risulta particolarmente appropriata la definizione 
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secondo la quale la stima comporta la previsione di un prezzo futuro che 

dovrebbe verificarsi per effetto di cause note e già attualmente agenti: la 

previsione, attributo indispensabile del giudizio di stima, dell'apprezzamento 

futuro potrà essere logicamente ed utilmente effettuata analizzando i 

rapporti di causa ed effetto verificatisi in passato. 

Nel caso in esame, in relazione alle caratteristiche ed alle destinazioni d'uso 

dei beni oggetto di stima, si ravvisano le condizioni per la stesura di una 

soddisfacente scala di prezzi di mercato "ordinari". 

§ 2.2 Considerazioni estimative 

§ 2.2.1 La Ricerca di mercato 

Ai fini della formazione di una scala di prezzi di compravendita noti si 

riportano le risultanze dell'analisi di mercato svolta, nell'ambito del presente 

incarico, per la tipologia abitativa e terziario-uffici relativamente all'ambito di 

appartenenza della u.i.u. di V. Faruffini. 

§ 2.2.2 Indicatori di mercato 

Risultano utilizzabili nel presente caso le rilevazioni di Indicatori di mercato 

(quali la Borsa Immobiliare – CAAM, o l'Osservatorio Immobiliare o simili) 

relative ad unità di caratteristiche (consistenza, finiture, distribuzione interna) 

analoghe. 

Si riportano preliminarmente le indicazioni denominate “Note di mercato 

relative al 2° semestre 2016” dalla più recente “Rilevazione dei prezzi degli 

immobili” sulla piazza di Milano di TeMA (Borsa Immobiliare - Azienda 

speciale) della Camera di Commercio di Milano in collaborazione con FIMAA 

– CAAM (Collegio Agenti Affari in Mediazione): “benché i dati rilevati 

indichino nella loro generalità prezzi di un mercato "piatto", i rilevatori, e con 
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essi gli abituali operatori di mercato, stanno constatando una vivacizzazione 

della domanda alla quale si sta per ora contrapponendo un irrigidimento dei 

prezzi da parte dell'offerta con l'abbandono della politica degli sconti sino a 

ieri abbastanza diffusa. Pur non trascurando il problema della collocazione 

del prodotto obsoleto o comunque non idoneo, la crescita di oltre il 20% del 

numero delle transazioni, la riduzione dei tempi di vendita, la prevendita di 

prodotto in fase di costruzione sono le prove inconfutabili della rinata 

dinamicità del mercato che assiste, persino, a fenomeni di offerte 

concorrenziali per lo stesso prodotto (fenomeno per ora limitato alle 

transazioni di elevato valore). A mitigare l'ottimismo del giudizio sopra 

riportato non si può ignorare la realtà del prodotto usato in posizioni di 

estrema (ed insicura) periferia cittadina e negli hinterland non qualificati che 

continua a subire l'influenza negativa di una crisi non ancora superata. Infatti 

gli immobili con ubicazione infelice ed obsolescenti trovano difficoltà di 

collocazione anche presso i ceti meno abbienti in quanto il più delle volte i 

possibili utenti sono persino privi dei mezzi finanziari indispensabili al primo 

approccio di acquisto.” 

Nella citata rilevazione della Borsa Immobiliare della Camera di Commercio 

- CAAM, relativa al 1° e 2° semestre 2016 (Cfr. Stralci, All. 8) sono riportate 

le seguenti quotazioni medie di prezzi di c/v per la zona Fiera-Monterosa di 

appartenenza delle tre u.i.u. in argomento (e per completezza di confronto la 

limitrofa 57 Washington-Po-Vesuvio, la cui dividente con la 56 coincide 

proprio con la V. Raffaello Sanzio). 
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PREZZI INDICATIVI DI MERCATO 

 

1° Semestre 

2016 

Appartamenti 

nuovi 

 

 

€/mq. 

Appartamenti 

recenti (entro 

30 anni), 

ristrutturati, 

epoca e di 

pregio 

€/mq. 

Appartament

i vecchi 

(impianti 

obsoleti) o 

da 

ristrutturare 

€/mq. 

Uffici 

 

Depositi / 

Magazzini 

ZONA 56 6.300/7.400 4.200/5.400 2.600/3.400 2.500-3.200 800-1.200 

ZONA 57 5.300/6.300 3.400/4.800 2.400/3.200 2.400-3.400 700/1.200 

 

 

2° Semestre 

2016 

Appartamenti 

nuovi 

 

 

€/mq. 

Appartamenti 

recenti (entro 

30 anni), 

ristrutturati, 

epoca e di 

pregio 

€/mq. 

Appartament

i vecchi 

(impianti 

obsoleti) o 

da 

ristrutturare 

€/mq. 

Uffici 

 

Depositi / 

Magazzini 

ZONA 56 6.300/7.400 4.200/5.400 2.500/3.400 2.500-3.200 800-1.200 

ZONA 57 5.300/6.300 3.400/4.800 2.400/3.200 2.400-3.300 700/1.200 

Si riscontra una sostanziale tenuta dei prezzi. 

E’ noto che le rilevazioni dei più accreditati prezziari ed osservatori fanno 

riferimento al cosiddetto mercato “ordinario” come, d’altra parte, prescritto 

dalla dottrina estimale, che richiama espressamente le cosiddette condizioni 

di ordinarietà. 

Le quotazioni medie ordinarie, quelle cioè che si presentano con la 

maggiore frequenza, vengono prese in considerazione a definire, in un 

grafico ideale riportante in ordinate i prezzi ed in ascisse il numero delle 

transazioni, un range compreso tra un minimo ed un massimo intesi proprio 

come i lati della figura delimitata superiormente dalla curva di probabilità 

statistica ed inferiormente dall’asse delle ascisse. Ne restano pertanto fuori i 

prezzi inferiori al minimo e superiori al massimo effettivamente realizzati, ma 
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che, per la scarsa frequenza con la quale si configurano, potrebbero definirsi 

in termini economici marginali, ma non per questo irrilevanti, semmai 

applicabili motivatamente a specifiche e ben giustificate fattispecie. Della 

circostanza dà atto ad esempio, in termini di immediata comprensibilità per 

la vasta utenza comune e professionale cui tradizionalmente si rivolge, il 

prezziario più diffuso nell’area milanese, il Borsino Immobiliare  sopra 

richiamato, con la espressione riportata inequivocabilmente ed 

emblematicamente a piè di ognuna delle oltre 50 pagine che lo 

costituiscono, indicative dei prezzi minimi e massimi di appartamenti, negozi, 

uffici, box, capannoni e terreni edificabili per le varie zone dei comuni della 

provincia di Milano: 

……“I prezzi indicati, espressi in euro, sono riferiti alle quotazioni di mercato. 

Possono essere incrementati o diminuiti fino al 30%, in relazione al 

particolare stato di diritto, di conservazione, alla qualità ed all’ubicazione 

dell’immobile”………. 

In considerazione della finalità della presente valutazione, si assume a 

riferimento anche l’“Osservatorio del Mercato Immobiliare”, elaborato 

semestralmente dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate-Territorio del Ministero 

dell’Economia e Finanze, fra le cui attività istituzionali vi è quella di organo 

estimativo ufficiale delle Amministrazioni pubbliche in genere. 

I territori dei Comuni italiani (compreso quello di Milano) vi sono suddivisi in 

zone, per ognuna delle quali sono individuati – per le varie destinazioni e 

tipologie edilizie (suddivise in fabbricati abitativi intensivi ed estensivi, ville e 

villini, uffici, negozi, fabbricati industriali, magazzini e depositi oltre alle aree 

edificabili) – i prezzi e canoni unitari minimo e massimo effettivamente 
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realizzati, nonché il saggio di rendimento medio dell’investimento 

immobiliare, cioè il saggio di redditività degli immobili. 

Gli immobili di Via Faruffini e V. Raffaello Sanzio nell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare, tenuto dall’Ufficio del Territorio di Milano, sono 

ricompresi in Zona C17 (Sempione, Pagano, Washington) con riferimento 

alla quale si riportano le indicazioni di “valori di mercato” e di “saggi di 

fruttuosità” (redditività lorda) relativamente al periodo di interesse per la 

stima (Cfr. Stralci, All. 8 bis). 

VALORI DI MERCATO €/mq. e saggio di fruttuosità% 

 

 

 

ZONA C17 

PERIODO 

ABITAZIONI CIVILI Abitazioni 

signorili 

UFFICI Magazzini 

   STATO           

OTTIMO 

(NUOVE O 

RISTRUTTU-

RATE) 

        O 

    STATO 

NORMALE 

       

 

 

       N 

  STATO 

OTTIMO  

 

 

 

S 

STATO      

OTTIMO 

        O 

   

   

 

         

1° sem. 2016 
4.100-5.800 

3,6-3,8% 

3.300-4.000 

3,7-4,1% 

5.600-6.800 

4,0-4,1% 

2.700-3.300 

5,1-5,3% 

650-750 

3-3,9% 

2° sem. 2016 4.000-5.900 3.300-4.000 5.700-6.800 2.750-3.400 650-750 

Si riscontra che risulta confermata da OMI una sostanziale tenuta delle 

quotazioni per il residenziale non solo in termini nominali ma anche reali in 

virtù di limitati incrementi allineati all’andamento dell’inflazione relativi alla 

quotazione max delle civili e min delle signorili nuove, emblematicamente 

indice di inversione del trend di mercato da riflessivo a favorevole, che 

sembra trovarne riscontro anche nei valori di mercato della destinazione 

uffici. 

Allo scopo di trarre dalle risultanze dell’analisi di mercato e dalle rilevazioni 

degli indicatori elementi riferibili allo specifico appartamento oggetto di stima 
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– nel presupposto di una sostanziale fungibilità con la detinazione d’uso 

residenziale -  si ravvisa l’opportunità di richiamare le correlazioni istituite fra 

le caratteristiche proprie delle varie u.i.u. ai diversi piani f.t. di un fabbricato 

di civile abitazione. 

A parità di destinazione d'uso, orientamento, luminosità, prospicienza (o 

prospettazione) altezza utile, panoramicità, isolamento termico, forma e 

funzionalità degli ambienti, funzionalità complessiva dell'unità immobiliare 

(consistente nell'equilibrato rapporto dimensionale tra "gruppo notte" e 

"gruppo giorno") - cioè dei più importanti fattori che intervengono nella 

formazione del valore di mercato di ogni appartamento - resta determinante 

l'influenza della quota dal livello stradale. 

In un edificio in condizioni "ordinarie" tale influenza differenziata viene 

tradotta di regola in una appropriata scala di merito e quantificata con una 

tabella parametrica, del tipo inserito nel “Trattato di estimo” di Igino Micheli, 

Ed. Agricole sostanzialmente coincidente con quella della nota 

pubblicazione del settore “Consulente Immobiliare” (tra parentesi, laddove 

differenti, le indicazioni di quest’ultimo, mentre i parametri per il 1° p. 

interrato sono tratti dal testo dell’Orefice): 

Piano                           con ascensore        senza ascensore 

attico             1,15 (1,05)        0,25 (0,40) 

5° e superiori   1,00                   0,50 (0,55) 

4°                1,00                     0,70 

3°                     0,98                     0,80 

2°                    0,96                     0,90 

1°       0,94                     1,00 
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P.T. e P.R.                   0,90                  0,97 

1° p. interrato     0,85    0,80. 

Per tutti i piani si dovrebbe tenere poi conto della eventuale condizione di 

occupazione in atto – non incidente nella fattispecie - apportando al valore 

unitario di base sopra definito una deduzione prescelta con criteri cautelari 

fra quelle in uso nel settore anche in funzione del canone di locazione, in 

linea o non col mercato. 

Si segnala altresì che secondo la Borsa Immobiliare (Rif. All. 5) “negli stabili 

in condominio la comproprietà delle parti comuni (androni, scale, cortili, 

ecc.)” potrebbe essere “valutata con una maggiorazione delle superfici 

commerciali pari al 4-5%”; nella fattispecie in conformità alla prassi estimale, 

se ne terrà conto implicitamente – senza incidere sul computo della 

consistenza – in sede di adozione del valore unitario di riferimento. 

Si assumerà che detto potenziale incrementale nella fattispecie venga a 

compensare la citata deduzione da apportare per l’ubicazione al primo piano 

di un edificio residenziale. 

§ 2.2.3 Riferimenti di mercato 

In zona risultano attualmente proposte al mercato tramite Agenzie, fra le 

altre, le offerte commerciali seguenti: 

Residenziale in vendita 

- in V. Faruffini, in stabile anni 50 con servizio di portineria, trilocale di 110 

mq. commerciali posto al terzo piano su sei, composto da ingresso, 

soggiorno, cucina semi abitabile con balcone, camera matrimoniale con 

cabina armadio, balcone, seconda camera, riscaldamento centralizzato, 

doppia esposizione, da personalizzare. Possibile realizzare un secondo 
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bagno, spese condominiali € 3.600/anno, per un prezzo richiesto di € 

518.000, corrispondenti ad € 4.700/mq.. 

- Al 7° piano (di 8) di un palazzo signorile anni 70 con ascensore sito in 

Piazza De Angeli, appartamento di 5 locali e 3 bagni di circa 175 mq. 

completamente ristrutturato esposizione tripla, composto da doppi ingressi 

di cui uno di rappresentanza, disimpegnato su un grande salotto doppio 

balconato, il secondo ingresso di servizio ad un’ampia cucina abitabile, 

zona pranzo e tinello, uno spazio lavanderia/bagno di servizio con balcone. 

La zona notte è composta da un’ampia camera matrimoniale con spaziosa 

cabina armadio, altre due camere di cui una balconata e due sale da 

bagno. I pavimenti delle camere e del soggiorno sono in parquet, in cucina 

e nei bagni in gres porcellanato, infissi in alluminio doppio vetro. 

Riscaldamento centralizzato a pavimento, alimentato a metano. 

Climatizzatore autonomo. Il prezzo richiesto è di € 830.000 cui, per una 

superficie commerciale di mq. 175, corrisponde un “asking price” unitario di 

€ 4.700/mq. 

Uffici in vendita 

- In una palazzina d’Epoca dei primi del ‘900, uno studio\appartamento di 

circa 160 mq commerciali posto all’interno di un giardinetto, totalmente 

ristrutturato, mai abitato. Si compone di: un ingresso che conduce alla zona 

living doppia (con camino, ampie finestre e bowwindow). Tre stanze e due 

bagni. Lo studio\appartamento è collegabile ad una taverna sottostante 

tramite un’apertura per scala già predisposta. Le finiture sono di pregio, per 

un prezzo richiesto di € 900.000 corrispondente a circa € 5.600/mq.; 

- in adiacenze p.za De Angeli in stabile signorile con portineria primo piano 
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con ascensore, sei locali spese condominiali € 3.600/anno, mq. 230 per un 

prezzo richiesto di € 770.000, corrispondente ad € 3.350/mq. 

- nella stessa via Faruffini n. 6, in edificio frontistante l’isolato di 

appartenenza del n. 15, un ufficio posto al piano seminterrato, composto di 

ingresso, n. 3 stanze e bagno di circa mq. 90 è posto in vendita per un 

prezzo richiesto di € 229.000, pari a ~€ 2.500/mq. 

In ordine a tutte le offerte commerciali va specificato che, come noto, 

attualmente i prezzi effettivi di c/v risultano ridotti rispetto alle richieste 

(“asking price”) di percentuali variabili, tendenzialmente in diminuzione 

rispetto alle decorse fasi più acute di crisi come pure i tempi di attesa 

dall’immissione sul mercato alla vendita. 

Detto trend di incremento è sostanzialmente confermato anche dalle 

indicazioni secondo cui per il residenziale i “tempi medi di durata delle 

trattative di compravendita (incarico agente/compromesso)” tendono a 

riallinearsi a quelli antecrisi rilevati da Focus Città del Sole 24 Ore (fonte 

Fiaip, Gabetti, Nomisma, Reag, Tecnocasa, Ubh) per Milano di   mesi 4,8 e 

la “differenza di prezzo tra richiesta iniziale e rogitato” rispettivamente 9,5% 

(“media Italia” mesi 5,6 e rispettivamente 11,5%), laddove nelle fasi più 

critiche di mercato sono state riscontrate punte di trattabilità dei prezzi fino al 

20%). 

A sostanziale conferma del quadro emergente dall’analisi delle offerte 

attualmente sul mercato presso i pubblici registri risulta che nell’anno in 

corso nell’ambito territoriale del Fo. 380 di Milano sono stati venduti svariati 

appartamenti di consistenza comparabile a quella dell’unità immobiliare in 

argomento, con quotazioni corrispondenti ai criteri generali di significatività 
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ai fini della stima enunciati in precedenza: in Via Correggio 51 in data 

19.12.2016 la proprietà di un appartamento, Fo. 380, mapp. 560, sub 702 

classato in A/2 di 5a, 7,5 vani catastali, di 154 mq. posto al 3° piano è stato 

oggetto di c/v con atto Rep. 5569/3036 Rogito Notaio E. Rinaldi di Milano 

per l’importo di € 735.000, corrispondente ad un prezzo unitario di circa € 

4.770/mq.. 

- appartamento nel fabbricato di V. D. Ranzoni 22, mapp. 5 Sub 21 classato 

in A/2 di 4a, 6,5 vani catastali, di 112 mq., posto al piano 7° in data 

31.1.2017 è stato oggetto di c/v con atto rogito Notaio Cordero di 

Montezemolo Rep. 271488/27548 per l’importo di € 487.000, corrispondente 

ad un prezzo unitario di € 4.350/mq.. 

- al n. 12 di V. Vittoria Colonna in data 27.2.2017 un appartamento Fo. 380, 

Mapp. 604 Sub 724 classato in A/2 di 5a, 4,5 vani catastali, di 112 mq. 

commerciali, posto al piano 1° con atto Rep. 19/16 rogito Notaio E. Uboldi di 

Lomazzo è stato oggetto di c/v per l’importo di € 600.000, corrispondente ad 

un prezzo unitario di € 5.350/mq.. 

- al n. 11 di V. Correggio p. 5° in data 27.2.2017 un appartamento Fo. 380, 

Mapp. 222, Sub 21, classato in A/2 di 4a, mq. 109, 6 vani catastali con atto 

Rep. 12750/9074 rogito Notaio C. Caruso di Milano è stato oggetto di c/v per 

l’importo di € 475.000 corrispondente ad un prezzo unitario di circa € 

4.350/mq.. 

- un appartamento in Via F. Faruffini, (con soffitta e cantina) Fo. 380, Mapp. 

487, Sub 702, cat. A/3 di 5a, 7 vani catastali, di 123 mq. posto al  piano 2° è 

stato oggetto di c/v in data 28.2.2017 con atto Rep. 24266/7810 Rogito 

Notaio V. Capruzzi di Milano per l’importo di € 560.000, corrispondente ad 
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un prezzo unitario di circa € 4.550/mq.. 

- nella stessa via Faruffini, al n. 36, Fo. 380, mapp. 29 Sub 701 classato in 

A/7 (Villino) di 2a, 4,5 vani catastali, di 95 mq., posto al piano terra, in data 

15.3.2017 con atto Rep. 20914/8573 Rogito Notaio G. Condò di Milano è 

stato oggetto di c/v per l’importo di € 800.000, corrispondente ad un prezzo 

unitario di € 8.400/mq.. 

- al n. 8 di Piazza Piemonte in data 21.3.2017 un appartamento Fo. 380, 

Mapp. 498 Sub 707 classato in A/3 di 5a, 5 vani catastali, di 116 mq. 

commerciali, posto al piano 5° con atto Rep. 136126/32958 rogito Notaio P. 

Matarrese di Milano è stato oggetto di c/v per l’importo di € 5...000, 

corrispondente ad un prezzo unitario di € 4.900/mq.. 

- al n. 2 di P.za De Angeli in data 23.5.2012 un appartamento Fo. 380, 

Mapp. 530, Sub 701, classato in A/3 di 6a, mq. 119, 6 vani catastali posto al 

piano 6° con atto rogito Notaio E. Vismara di Milano Rep. 56941/12815 in 

data 23.3.2017 è stato oggetto di c/v per l’importo di € 510.000 

corrispondente ad un prezzo unitario di circa € 4.285/mq.. 

- un appartamento in Via Correggio 48 Fo. 380, Mapp. 236, sub 712, Cat. 

A/3 di 3a, 9,5 vani catastali, di 181 mq. posto al 4° piano in data 30.3.2017 è 

stato oggetto di c/v con atto Rep. 18885/8604 Rogito Notaio M. Galbusera di 

Brugherio per l’importo di € 925.000, corrispondente ad un prezzo unitario di 

circa € 5.100/mq.. 

- appartamento nel fabbricato di V. Raffaello Sanzio 8 Fo. 380, Mapp. 322, 

sub 709, Cat. A/3 di 1a, 7 vani catastali, di 137 mq. posto al 1° piano in data 

28.4.2017 è stato oggetto di c/v con atto Rogito Notaio S. Zanardi di Milano 

Rep. 70391/11190 per l’importo di € 750.000, corrispondente ad un prezzo 
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unitario di circa € 5.500/mq.. 

- al n. 12 di Piazza E. De Angeli un appartamento Fo. 380, Mapp. 580, sub 

29, classato in A/2 di 4a, 7 vani catastali, di 103 mq. commerciali posto al 

piano 3° (con soffitta e cantina) in data 11.5.2017 con atto Rep. 

44450/17714 Rogito Notaio M. Forcella di Milano, è stato oggetto di c/v per 

l’importo di € 495.000, corrispondente ad un prezzo unitario di € 4.800/mq.. 

- nel medesimo edificio di V. Faruffini 15 in data 1.6.2017 un appartamento 

Fo. 380, Mapp. 381, sub 33, classato in A/3 di 2a, mq. 87, 4,5 vani catastali, 

posto al piano 3°, è stato oggetto con atto Rep. 415.329/32669 Rogito 

Notaio M. Bufano di Milano di c/v per l’importo di € 390.000, corrispondente 

ad un prezzo unitario di € 4.500/mq.. 

- un appartamento in Vittoria Colonna Fo. 380, Mapp. 600, sub 13, Cat. A/3 

di 5a, 6 vani catastali, di 109 mq. posto al 3° piano in data 8.6.2017 è stato 

oggetto di c/v con atto Rep. 5982/5064 Rogito Notaio F. Lavezza di Milano 

per l’importo di € 450.000, corrispondente ad un prezzo unitario di circa € 

4.100/mq.. 

- appartamento nel fabbricato di V. Correggio 11 Fo. 380, Mapp. 222, Sub 8, 

classato in A/2 di 4a, 7,5 vani catastali, di 135 mq. posto al piano 1° in data 

22.6.2017 è stato, con atto Rep. 36696/24165 Rogito Notaio R. Caputo di 

Milano, oggetto di c/v per l’importo di € 530.000, corrispondente ad un 

prezzo unitario di ~ € 3.900/mq.. 

- al n. 24 di V. Marghera in data 29.6.2017 un appartamento Fo. 380, Mapp. 

520, Sub 106, classato in A/4 di 4a, 6 vani catastali, di 104 mq. commerciali, 

posto piano 3°-4° con atto Rep. 12979/9789 Notaio G. Grilli di Milano, è 

stato oggetto di c/v per l’importo di € 420.000, corrispondente ad un prezzo 
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unitario di ~ € 4.000/mq.. 

- al n. 51 di V. Vittorio Colonna, in data 29.6.2017 un appartamento Fo. 380, 

Mapp. 576, Sub 9, classato in A/3 di 5a, mq. 113 posto al 1° piano, 6 vani 

catastali, è stato oggetto con atto di c/v Rep. 159463/67464 Notaio G. 

Averoldi di Milano per l’importo di € 480.000, corrispondente ad un prezzo 

unitario di ~ € 4.250/mq.. 

- un appartamento in V. Parmigianino, 14 Fo. 380, Mapp. 348, Sub 45, Cat. 

A/2 di 4a, 7,5 vani catastali, di 146 mq. posto al 2° piano in data 7.7.2017 è 

stato oggetto di c/v con atto Rep. 85753/19119 Rogito Notaio C. Capaccioni 

di Milano per l’importo di € 800.000, corrispondente ad un prezzo unitario di 

circa € 5.500/mq.. 

- un appartamento nel fabbricato di V. Alberto Mario 68 Fo. 380, Mapp. 132, 

Sub 5, classato in A/2 di 6a, 7,5 vani catastali, di 170 mq. posto al piano 1° in 

data 14.7.2017 è stato, con atto Rep. 1186/670 Rogito Notaio P. F. Visconti 

di Milano, oggetto di c/v per l’importo di € 555.000, corrispondente ad un 

prezzo unitario di € 3.300/mq.. 

- al n. 31 di V. Raffaello Sanzio in data 25.7.2017 un appartamento Fo. 380, 

Mapp. 422, Sub 14, classato in A/2 di 3a, 7 vani catastali, di 135 mq. 

commerciali, posto al piano 4°, con atto Rep. 5674/3758 rogito Notaio G. 

Ricci di Milano, è stato oggetto di c/v per l’importo di € 595.000, 

corrispondente ad un prezzo unitario di € 4.400/mq.. 

- al n. 8 di V. Raffaello Sanzio, in data 28.7.2017 un appartamento Fo. 380, 

Mapp. 322, Sub 54, classato in A/3 di 3a, mq. 213 posto al 3°-4° piano, 8 

vani catastali, è stato oggetto con atto Rep. 32648/8364 rogito Notaio G. 

Fenaroli di Legnano, di c/v per l’importo di € 820.000, corrispondente ad un 
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prezzo unitario di circa € 3.850/mq.. 

Dall’analisi di mercato svolta risulta che per unità con destinazione 

residenziale “comparabili” a quella oggetto di stima – nei limiti entro i quali 

possono ritenersi adeguate comparazioni su base esclusivamente 

parametrica - transazioni vengono concluse effettivamente, in condizioni di 

ordinarietà estimale, ad un prezzo medio ponderato unitario di € 4.500/mq. 

§ 2.3 Conteggi estimativi 

§ 2.3.1 Il valore di mercato delle u.i.u. allo stato libero 

Alla luce di tutte le considerazioni precedentemente svolte e degli elementi 

di riferimento acquisiti – tenuto conto da un lato che l’unità è attualmente 

adibita ad ufficio, dall’altro che all’origine la destinazione era ad abitazione 

classata in A/2, per cui ha i requisiti per essere riconvertito ad uso 

residenziale e conseguire quantomeno la categoria catastale “civile”, 

considerato che la crisi di mercato intervenuta a partire dalla 2a metà del 

2008 risulta essere riassorbita per quanto attiene l’incidenza sulle quotazioni 

di Via Faruffini – si ritiene sussistano i presupposti, con riferimento al quadro 

evolutivo generale nel periodo intercorso, per ritenere applicabili all’attualità 

le risultanze dell’analisi condotta ai fini della presente consulenza tecnica. 

Nella prospettiva della potenziale utilizzazione ad abitazione che nello 

specifico ambito costituisce destinazione di HBU (highest and best use) – in 

analogia (Rif. Elenco immobili e subalterni, All. 3 ter e 3 quater) a quella 

della generalità delle u.i.u. dell’edificio - anche in considerazione della 

illustrata valorizzazione complessiva comportata, secondo quanto 

costantemente rilevato nel mercato in particolare a Milano dall’ubicazione 

limitrofa ad una stazione della Metropolitana, sussistono i presupposti per 
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assumere detto valore unitario di €/mq 4.500,00.. 

Dalla quotazione attribuita nel presupposto di un utilizzo abitativo - tenuto 

conto delle condizioni attuali di conservazione, dovendosi constatare come 

nell’ipotesi di presumibile acquisizione per uso residenziale sia nella norma 

una contestuale riqualificazione-ristrutturazione secondo gusti ed esigenze 

dell’acquirente - va dedotto il costo delle opere necessarie per un 

adeguamento agli standard di qualità edilizia e di dotazione impiantistica e 

tecnologica richiesti per unità immobiliari di destinazione residenziale (in 

subordine per un eventuale utilizzo terziario alternativo all’attuale) di livello 

comparabile, che può in termini di prima approssimazione assumersi in € 

500/mq.. 

E’ appena il caso di annotare che nel caso l’unità venisse posta sul mercato 

nelle condizioni attuali – in presenza del rilevato significativo gap di 

quotazione tra la destinazione residenziale e quella ad ufficio – il prezzo di 

cessione, pur traguardato alla trasformazione in abitativo, non potrebbe non 

scontare detto ammontare dei lavori necessari ed allinearsi all’importo di 

€ (4.500 – 500) = € 4.000/mq. 

La consistenza dell’unità immobiliare viene calcolata sulla planimetria 

catastale (Rif. All. 4) ragguagliando - in conformità agli usi commerciali della 

piazza riportati dalla Borsa Immobiliare della Camera di Commercio di 

Milano (Rif. All. 7) e con riferimento al DPR 138/98 - al 50% i muri comuni, al 

100% i muri perimetrali esclusivi, al 30% la superficie dei balconi ed al 25% 

la cantina non comunicante. 

Consistenza appartamento: 
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In forza della verifica direttamente compiuta – tenuto conto dei grafismi 

inevitabilmente connessi ad una riproduzione della planimetria catastale ed 

entro i limiti della tolleranza di misurazione comunemente accettata – 

sussistono i presupposti per assumere ai fini della determinazione del valore 

di mercato la “superficie” iscritta negli atti catastali di  

Come noto, nel mercato “ordinario” degli appartamenti di abitazione – sinora 

caratterizzato da una domanda non per investimento ma per finalità di 

utilizzo diretto – una unità immobiliare occupata a qualsiasi legittimo titolo 

riduce fortemente (fino a perdere di fatto in casi estremi) la propria 

appetibilità commerciale.  

Nella fattispecie, trattandosi di un appartamento che può essere reso libero 

in funzione delle esigenze di alienazione, ragguagliata la consistenza 

dell’u.i.u. secondo i criteri esposti, si possono assumere i risultati dei 

conteggi eseguiti a pieno titolo ai fini della determinazione di competenza del 

“valore attuale di mercato”:  

a)   
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b) e c) Magazzini-deposito 

Dette u.i.u. - in funzione degli utilizzi complementari cui possono essere 

adibite, in particolare quella di V. Faruffini - sono stimabili sulla base di un 

valore unitario delle cantine pertinenziali pari al 25% di quello delle 

soprastanti consistenze residenziali, da mediarsi con le riportate quotazioni 

di mercato dei magazzini/deposito da cui: 

V. Faruffini 

mq. 28 x €/mq. 800 = € 22.400, arr. € 22.500. 

V. Raffaello Sanzio  

mq. 25 x €/mq. 700 = € 17.500. 

Gli edifici e le tre unità immobiliari sono rappresentati nelle unite fotografie 

(Cfr. All. 9) riprese sopraluogo ovvero - quelle di inquadramento - tratte da 

Google maps. 

Tutto quanto sopra richiamato e premesso, il valore di mercato all’attualità 

complessivo allo stato di libero delle tre unità immobiliari, appartamento e 

magazzini-deposito, siti in Via Faruffini n. 15 risulta €  756,00. 

Parere estimale 

Tutto quanto sopra richiamato e premesso - alla luce delle risultanze delle 

operazioni peritali compiute e dei conteggi eseguiti in applicazione del 

criterio e del metodo estimativo adottati – il sottoscritto Consulente tecnico 

stima il valore di mercato congruo in condizioni di ordinarietà, 

suffragato dai riportati riferimenti oggettivi di mercato, nella situazione di 

libero delle unità immobiliari del Fo. 380 ubicate in Milano: 

 Via Faruffini 15  e 

rispettivamente locali magazzino-deposito nello stesso edificio Sub 
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709 ed in V. Raffaello Sanzio 10 Mapp. 321 Sub 720, come individuati e 

descritti nel corpo della perizia, restando esclusi oneri, gravami e servitù non 

espressamente citati nel presente elaborato,  

e rispettivamente in € 22.500 

(ventiduemilacinquecento) e 17.500 (diciasettemilacinquecento), per un 

ammontare complessivo di  

nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano 

attualmente. 

Il valore peritato 

1) prescinde da qualsiasi peso, servitù, onere, gravame, palesi o occulti non 

menzionati nella presente relazione; 

2) tiene presenti le argomentazioni svolte nel paragrafo "Criterio di stima" 

che debbono ritenersi qui richiamate. 

Milano, lì 18 settembre 2017 

Ing. Prof. Roberto Andreaggi 
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ALLEGATI 

N° 1 Corografia di zona; 

- u.i.u. di V. Faruffini: 

N° 2 e 2 bis Estratto di mappa e Consultazione storica NCT; 

N° 3 e 3 bis; 3 ter e 3 quater Consultazioni storiche Catasto Fabbricati; 

“Elenco immobili” ed “Elenco subalterni assegnati”; 

N° 4 e 4 bis Planimetrie catastali; 

N° 5 e 5 bis Tavole rappresentative delle u.i.u. di Via Faruffini; 

N° 6, 6 bis e 6 ter; 6 quater Estratto di mappe, Consultazione Storica e 

Planimetria catastale, Elenco immobili della u.i.u. di Via Raffaello 

Sanzio; 

N° 7 Stralcio Tavole P.G.T.; 

N° 8 e 8 bis Rilevazioni “Borsa Immobiliare della Camera di Commercio - 

CAAM e OMI - Osservatorio Mercato Immobiliare”, Agenzia delle 

Entrate-Territorio di MILANO; 

N° 9 Fotografie. 
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