
RELAZIONE DI STIMA AREE EDIFICABILI

coMUNE Dl CASTELCOVATI (BS)

ANNO 2OT4



INDICE

1. Scopo analisi valutativa e criteri metodologici

2. Valorizzazione per I'anno 2014

3. Andamento del mercato immobiliare

4. Conclusionedell' incarico estimativo

5. Applicazione degli indici parametrici

- lndice di zona tenitoriale

- lndice di zona uóanistica

- lndice di stadio urbanistico - edilizio

- lndice di riduzione per casi particolari

ALLEGATI

Allegato 1: TABELLA RIEPILOGATIVA VALORI

pag. 3

pag. 4

pag. 6

pag. 8

pag. I



1. Scopo analisivalutativa e criteri metodologici

La professionista architetto Chiara Valtorta rappresentante dello Studio Area Progetti di Brescia, ha accettato I'incarico

professionale di redigere la presente perizia di stima delle aree edificabili per la società Fraternità sistemi Società

Cooperativa Sociale Onlus con sede in Ospitaletto (BS)'

Lo scopo della presente analisi tecnico-estimativa riguarda la determinazione del "piu probabile valore unitario medio di

mercato,, delle aree fabbricabili nel comune Castelcovati (BS) per I'anno 2014 previste all'interno dello strumento

urbanistico, al fine di determinare la base imponibile per I'applicazione dell'lmposta Municipale sugli lmmobili (lMU)'

Nel lavoro peritale della valutazione delle aree fabbricabili riferito all'anno 2014, si è reso necessario porre attenzione al

piano Governo del Territorio (p.G.T.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n" 48 de12611112011 e pubblicato

sul BURL de|2110312012 serie awisie concorsi n' 12

La stima di un appezzamento di terreno edificabile consiste in una serie di analisi e valutazioni incentrate sulla ricerca

del piu probabile valore di mercato da attribuire al bene stesso'

ll criterio peritale scelto dalla sottoscritta è stato quello del Metodo detValore dt Trasformazrbne, ritenuto come piùt

adatto all'individuazione del valore di mercato di un terreno edificabile'

per vALORE Dl TRASFORMAZIONE di un bene si intende la differenza tra il valore di mercato attribuibile al bene

dopo la trasformazione e il costo complessivo delle opere necessarie alla trasformazione stessa.

ll metodo delvalore ditrasformazione viene impíegato nella stima di benistrumentali, owero dibeni utilizzati all'interno

di processi di produzione.

Casi pratici piÙ frequenti:

1. Determinazione del valore di un'area edificabile

2. Determinazione del valore di un fabbricato da ristrutturare

3. Determinazione del valore di un opificio dismesso

La stima del piu probabile valore di un'area/lotto edificabile attraverso il criterio del VT (valore di trasformazione) si

basa sulla differenza tra il valore di mercato dei beni, esito della trasformazione, e i costi della trasformazione stessa

Va= VmT-K.

euest,equazione necessita, per poter essere applicata correttamente, di una maggior specificazione; infatti il piùt

probabile valore di mercato di un'area fabbricabile risulterà dal piu probabile 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 realizzazione'

euesto valore risultante è il limite superiore di convenienza economica al di sopra del quale I'imprenditore non avrebbe

convenienza ad acquistare I'area. Puo pertanto proporsi la seguente formulazione del procedimento analitico:

Y2= [VmT - (IK + IP + P) ]/(1 + 4'
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Va = valore attuale dell'area

VmT = valore del fabbricato oftenuto dalla trasformazione

IK = costi relativi alla costruzione

lp = interessi passivi per anticipazione dei capitali

p = profitto lordo ordinario del promotore

r = saggio netto di investimenti nel settore edilizio

n = tempo, espresso in numero di anni, intercorrente tra la stima e I'inizio di redditività delfabbricato.

ll valore dell'area è riferito alla data di stima e si dovrà scontare la differenza (Vf - C) all'attualità per tenere conto del

periodo di tempo necessario alla trasformazione, attualizzando al 6% per un intervallo temporale necessario alla

trasformazione che si ritiene essere mediamente di 1 anno per le aree produttive, 18 mesi per le aree residenziali o

miste, e di 3 anni per i comparti di nuovo impianto.

Valorizzazione oer l'anno 2014

L'analisi immobiliare del valore venale in comune commercio per area fabbricabile viene formulata, come richiesto dagli

uffici competenti, per I'anno di imposta 2014 su un lotto tipo che possiede ordinariamente le caratteristiche apprezzate

dal mercato, sia per la ubicazione, sia per destinazione urbanistica, sia per utilizzazione fondiaria e per caratteristiche

dimensionali, è stato così identificato:

1. per la destinazione residenziale: forma regolare, giacitura e configurazione media del territorio comunale,

superficie media del lotto edificabile rilevata approssimativamente di mq. 1000, ubicazione generalmente

prospiciente a strade a medio/basso traffico, Uf = 0.50 m2lm2 (assimilabile agli ambiti residenziali di ZONA 81

-EDILIZIA RESIENZIALE CONSOLIDATA E DI COMPLETAMENTO SEMINTENSIVA).

Z. per la destinazione teziario-produttiva: forma regolare, giacitura pianeggiante e configurazione regolare,

superficie media del lotto edificabile rilevata approssimativamente di mq. 2000, facilità di accesso con mezzi di

medie dimensioni, ubicazione utilizzazione fondiaria tJF = 1,2 m2lm2 Rc =0.6 (assimilabile alla zonaD2).

Nell' analisi sono valutate le seguenti voci:

costi diretti (quali costi di realizzazione nuove costruzioni - oneri di urbanizzazioni primari e secondarie - smaltimento

rifiuti e pagamenti Enti competenti per autorizzazioni), costi indiretti (quali costi di imprevisti e varianti- oneri

professionali - oneri finanziari -costi ipotetici di vendita e intermediazione), utile promotore e ricavi dell'intervento

ipotizzati.



Sr descrivono di seguito alcuni parametri sopra citati'

/ Accertamento costi di costruzione:

per l,accertamento del costo di costruzione la sottoscritta si è basata sul listino dei prezzi delle tipologie edilizie

edito dalla Dei Tipologia del Genio Civile, sulle proprie esperienze professionali di progettista e direttore lavori, sulle

percentuali di variazioni annue del costo di costruzione pubblicate dall' ISTAT e sui ribassi medi normalmente

applicati nel settore edilizio.

/ Accertamento del valore di mercato del costruito

per tale accertamento la sottoscritta ha svolto opportune indagini di natura tecnico-economica allo scopo di

individuare lo specifico mercato entro il quale far ricadere i potenziali immobili realizzabili, trovando un supporto ed

un riscontro nel Listino prezziPro Brixia della Camera di Commercio di Brescia (anni2A12-2013), nei dati OMI

(Agenzia del rerritorio 2014),nei dati rilevati da Scenari lmmobiliari Real Value (anni 2013-2014), da atti di

compravendita diterreniedificabili nell'anno 2013, unitamente aivaloristabiliti in base d'asta e successivamente

in aggiudicazione di bandicomunali di alienazione di aree fabbricabili a mezzo di asta pubblica negli anni 2013 e

2014.

/ Determinazione dei contributi per gli onen di Urbanizzazione primaria - secondaria e smaltimento rifiuti'

Nell'analisi di tale costo la sottoscritta ha preso visione degli importi indicati come dovuti dall'Uffìcio Tecnico del

comune di Castelcovati

/ Determinazione degli oneri finanziari

per un'esatta valutazione di tale costo si dovrebbe analizzare un calendario dei lavori, valutare ogni voce di spesa e

trasportarla al momento dell'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

I'analisi dettagliata sopra menzionata. I tempi di realizzazione della trasformazione sono diversi a seconda della

tipologia edilizia e della zonizzazione; il tasso di interesse viene assunto nella misura del 6'5% in un tempo "n"

espresso in anni, stimato pari alla metà di quello necessario per la conclusione dell'operazione immobiliare. Si

intendono compresi in questa voce anche i costi correlati alla fornitura di garanzie mediante polizza fidejussoria.

./ L'utile del promotore

L'utile per I'imprenditore prima e dopo le imposte è stato computato a pade.

Fino a qualche anno fa come estimatori si era soliti considerare un utile d'impresa prima delle imposte pari al 15-

20o/o deltotale dei costi d'impresa diretti ed indiretti. Considerando che in molti casi (come in questo ipotizzato) il

costruttore non si limiti alla realizzazione dell'opera, ma intervenga come promotore si può considerare valida

anche una valutazione sul profitto pari al 15% del ricavo totale. Tenendo in considerazione il trend negativo del

mercato immobiliare di questi ultimi anni, si valuta per I'anno 2014 un profitto pari al 10% del ricavo'

Mediante I'applicazione del metodo di trasformazione, con i parametri sopra esposti, il valore piùr probabile medio di

un,area edificabile nelterritorio comunale di Castelcovati siesprime neivalori: 168,00€/mq per le aree residenzialie

118,00 €/mq per le aree Produttive.



2. Andamento del mercato lmmobiliare

prima di entrare nello specifico mercato immobiliare bresciano, si vuole ricordare cosa riferisce I'Osservatorio del

Mercato lmmobiliare dell'agenzia delle Entrate nel lV trimestre 2013:

Le compravendite in ltalia

ll mercato immobiliare italiano nel lV trimestre 2013 presenta ancora un segno negativo, con un calo complessivo pari a -7,5%. ll

tasso tendenziate delle compravendite risufta pertanto nuovamente regredire (-6,6% il calo registrato nel lll trimestre 2013) Quanto

riscontrato, tuttavia, dipende in parte dagli effetti che ha avuto sul mercato I'entrata in vigore, il 1" gennaio 2014, del nuovo regime

delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabile agli atti di trasferimento a trtoto oneroso di diritti reali ìmmobiliai'

ll Sole24Ore - mercato lmmobiliare scrive:

per adesso di positivo cl sono (ancora) solo alcuni timidi segnati. Ma il ritorno dell'interesse per il residenziale, che dallo scorso

autunno lascia sperare gli operatori in una ripresa del mercato, non sl è ancora tradotto in dati concretL Le compravendite in

dlscesa anche net!'ultimo trimestre del2013 hanno anzi raffreddato glientusiasmi. E, se è vero che sulfronte dei mutuiqualcosa sl

muove, le erogazioni sono ancora poche e selettive.

Sia i ftnanziamenti che gli scambi dovrebbero però tornare al segno positivo quest'anno, mentre sulfronte dei prezzi continuerà Ia

dlscesa, in misura piu accentuata rispetto a quanto previsto qualche mese fa'

Le sfime contenute ne!!'Osservatorio che Nomisma ha presentato ieri agli operatori confermano la prudenza che aveva già

contraddistinto |anatisi de!!'autunno scorso, ma anche che la strada dell'inversione di tendenza è sfafa imboccata, seppur con

tempi piu lentidel previsto.

Lo scenaio in ltalia

La domanda, soprattutto in provincia, rimane fragile e Ia mole di immobili sul mercato ingente, ma il quadro congiunturale sembra

andare verso una condizione di maggior equilibrio. Da un lato il credito sta diventando più accessibile (vedi articolo softo) e la

richiesta, in parte anche di investimento, è tornata a farsiviva negti uttimitempi, risalendo ai livelli, seppur rnodesti, del 2009.

Dalt'attro una quota dell'offerta, soprattutto chi non ha necessfià dl rncassi immediati(e che sl aspeffa la ripresa) esce dal mercato'

Mercato che sembra trovarsi in una softa di ímpasse: una situazione che nel momento in cui ripaftiranno gli acquisti, <potrebbe

poftare - commenta Dondi - a un calo delle quotazioni maggiore di quello visto finora a scambi fermi>.

Tradotto in numeri, dovrebbe significare un ulteriore calo dei prezzi - in attesa del dato 2013 che sarà dlffuso la seftimana

prossima, I'ultima rilevazione lstat sui primi nove mesi 2013 ha segnato un -5,3% su base annua - del 4,6% a fine anno (contro il -

3,1% stimato nell'Osseruatorio di novembre). E una ripresa delle compravendite dicirca 7-8 puntipercentuali, a quota 433mila

scambi. Stima rivista leggermente a/ róasso rispetto al +9-10% dello scorso autunno, che paftiva anche da un'ipotesi di una

chiusura d'anno migliore diquella che invece è stata certificata dalle Entrate (9,2% sulgià "disastroso" 2012)

Le 13 cMà <intermedie>

Nel frattempo il mercato, come detto, è fermo. Nelle 13 città intermedie monitorate da Nomisma (vedi grafico a lato) i prezzi

dell,usato net!'uttimo anno sono scesi del 3,7%, poftandoia drscesa dat2009 a -15% in termininominali. Trieste e Perugia con -

4,6% guidano i ibassi, mentre a reggere di piu sulfronte prezzi sono Bergamo (-2,6n e Brescia (-3,10/ù Lo sconto medio - sui

tivetti dello scorso anno - per le abitazioniusafe è parí al 18,2%: dal record diTaranto (21,5'/ù al 13,5% di Parma.

A Bergamo, Brescia, perugia e Verona la variazione dei prezzi è in larga parte imputabile all'ampliamento dello sconto in trattativa'

Dall'analisi condotta sulla specifica realtà della provincia di Brescia, si evince un calo del valore delle aree edificabili. ln

particolare "l'analisidie valori immobiliari" edito da ProBrixia (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia), 
tl
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relativi il periodo 2004-13dice: " il valore delle aree residenziali, notoriamente bene d'investimento motto produttivo, nelperiodo

esaminato è aumentato el 1g% fino at 2008, è rimasto più o meno stabite fino al 2011 , mentre ha subito un discreto calo negli ultimi

due anni di circa il g% ..., Ancora 'ilvalore delle aree produftive, bene di investimento produttivo, nel periodo esaminato, è

aumentato di circa il 15% fino at 2010 ed ha subito un calo negli ultimi due anni di circa il 6%"'

Dalla tabella dell variazioni percentuali si legge:

aree residenz iali 201 2-2013" -5,02o/o aree produttiv e 2012-2013: -3,36%

Nei bollettini proBrixia per il Comune di Castelcovati, si legge un piccolo calo, individuando per le aree edificabili (lotto

tipo urbanizzato espresso in l mclmq per residenziale e mq fondiario con slp al50o/o per il produttivo) i seguenti valori:

aprile 2012 - ottobre 201L

Aree resìdenziali Castelcov ati

Aree produttive Castelcovati

ottobre 2012 - Aprile 2013

Aree residenziali Castelcovati

Aree produttive Castelcovati

aprile 2013 - oftobre 2013

Aree residenziali Castelcovati

Aree produttive Castelcovati

Min

115,40

100,00

Min

110,00

95,00

Min

110,00

95,00

Max

145,00

125,00

Max

140,00

n4,00

Max

140,00

120,0a

€Jmc

€Jmq

€Jmc

€Jmq

€Jmc

€Jmq

Sempre nella ricerca del valore medio di mercato delle aree fabbricabili del tenitorio comunale sono state condotte

indagini dalla sottoscritta con gli operatori immobiliari dove è risultato che al momento sul mercato immobiliare nel

territorio comunale di Castelcovati vi sono pochi lotti edificabili in vendita, ma la richiesta è assente. Manca I'interesse

all'acquisto e ne sono un esempio anche le Aste Pubbliche indette dall'amministrazione comunale di Castelcovati dello

scorso anno e di quello corrente di aree a destinazione residenziale: di cui una andata sempre deserta (nonostante i

ribassi)ed una acquisita solo altezo incanto con ribasso del 10% ' Nello specifico:

1) BANDO DI ALTENAZTONE A MEZZO D/ ASIA 7UBBL\CA det211112012.lt Comune di castelcovati intende alienare, a

mezzo di asta pubblica, la seguente area:terreno di superficie pari a mq. 2.113 inserito nelvigente strumento urbanistico

come zona 82: editizia residenziale consolidata e di comptetamento estensivo. L'area è accessibile da via Sant'Alberto e

conftna a nord con area verde pubblica di proprietà comunale, a ovesf con fosso irriguo e a sud con area privata. L'indice

di utitizzazione fondiaria è pari a 0,40 mq/mq e Ia destinazione duso consentita nello strumento urbanistico è:

residenziale, commercio (esercizio di vicinato) artigianato di servizio alla residenza..... II valore di stima, al netto

d,imposte, posto a base di gara è ilseguenfe: euro 342.306,00 (trecentoquarantadue mila trecentosei euro /00) 'importo

fissafo con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 31 ottobre 2012.." fino alteno incanto:esfto deserfo

2) BANDO Dt ALTENAZTONE A MEZZO Dt ASTA 7UBBL\CA.det 15/11/2013 ll Comune di castelcovati intende alienare, a

mezzo d'asta pubblica, la seguente area: Terreno ediflcabile diviso in lotti, da frazionare a cura degli acquirenti'

identificato in catasto a! mappale 263 e 243 delfoglio 10, sito in via Caravaggio. I lottioggetto dialienazione sono:



N.lofto Superfibie reale (mq) s./.p. (sup x 0,4) (mq) Valore (€)

1 652 260,80 104.320,00

I 5BB 235,20 94.080,00

3 5BB 235,20 94.080,40

4 602 240,80 96.320,00

totale 2430 972,00 388.800,00

Nello strumento urbanistico rn essere |area icade nella zona 82'Editizia Residenziale consolidata e di completamento

esfensivo" ed è soggeffa a pennesso di costruire convenzionato'

Terzo incanto in data 21n22014 aggiudicazione del primo lotto (1)con base d'asta di€ 93.888,00 (ribasso

del 5%+5%) alla cifra di: €93.901,00 e considerando che I'area è soggetta a monetizzazione di parcheggi

pubblicisivaluta una vendita conclusa ad valore dicirca 154€lmq dilotto edificabile'

per quanto riguarda l'analisi condotta sul mercato produttivo è risultato assente di domanda e stabile'

3, Conclusione dell'incarico estimativo

Lo scopo principale di questa stima è individuare il piùr probabile valore di mercato medio di un'area edificabile nel

comune di Castelcovati (BS) nell'anno 2014.

L'estimatore interviene ed analizza a "bocce ferme" owero la stima viene redatta in condizioni oggettive e soggettive

connesse ad una determinata condizione storica, temporale, ambientale.

Si tratta, quindi, di una supposizíone teorica (mancando un vero scambio contrattuale) caratlerizzata da una pluralità di

dati sintetici e/o analitici. Tali dati tecnici, di rilevazione, economici e finanziari sono caratterizzati da un margine di

incertezza direttamente propozionale all'attendibilità dei dati utilizzati. Compito primario dell'estimatore è quello di

rendere minimi se non trascurabilitali margini di incertezza.

La storia delle valutazioni immobiliari ha insegnato che nei casi normali di stima (esclusi quindi i casi di unicità del bene

o di difficile comparazione del bene) tutte le valutazioni compiute si attestano attorno ad una "forchetta" ammontante al

SYo.

per quanto detto Ia stima in oggetto, benché realizzata su calcoli unitari e riferibilia srngole voci incidenti, deve essere

considerata come y4lglazione a-_co!W. owero frufto di una valutazione complessiva e compensativa di eventuali

tolleranze e omissioni marginati, risultato divalutazioni di settore inserìte tn un processo generale di analisi.

lmpossibile quindi proporre la modifica delvalore complessivo stimato, apportando delle variazioni alle singole voci del

processo estimativo comPiuto.
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ll comune in fase di accertamento ai fini lCl/lMU, valutando le opportunità politiche e sociali del momento, senza

inficiare la validità complessiva del lavoro svolto, potrà autonomamente (se ritenuto opportuno) modificare entro tale

tolleranza, le cifre riportate nella medesima perizia di stima.

valore venale in comune commercio per le aree residenziali: 165,00€/mq

valore venale in comune commercio per le aree produttive: 117'00 €/mq

4. Applicazione degli lndici

Al fine di ricavare i valori medi per ogni area ricadente nel territorio comunale, si conferma il metodo di utilizzo di una

scala parametrica di coefficienti "1", la cui applicazione genera il piu giusto valore applicabile alla singola realtà

territoriale, già individuata nelle perizie di stima deliberate dal Comune di Castelcovati negli anni precedenti al 2014 ed

attualmente in uso negli acceÍamenti tributari.

Si ritiene di dover precisare che la definizione dei coefficienti contenuti nella presente stima ha validità sino a che il

Comune non interviene sull'organizzazione del territorio adottando varianti al vigente strumento urbanistico generale'

Valore Venale Area residenziale = 165,00 €/mq x 11 X 12 X 13 x 14

Valore Venale Area Produttiva = 117,00 €/mq x 11 X 12 X 13 X 14

Si riportano di seguito gli lndici in uso.

INDICE DIZONA URBANISTICA 11

Le zone descritte dalle norme tecniche di attuazione contenute nel Piano delle Regole del PGT rappresentano I'utilizzo

principate ammesso per il quale viene edificato un fabbricato.

Tale destinazione d'uso, nell'andare ad individuare la tipotogia dell'edificio che si potrà costruire su una determinata

area, incide in modo determinante sul valore commerciale dell'area fabbricabile'

ll pGT vigente norma le seguentizone, per le quali siindicano le seguenti destinazionid'uso:

ZONA "A'

A1 - CENTRO STORICO

A2 _ EDIFICI CON VALENZA TIPOLOGICA E ARCHITETTONICA

ZONE 
-8"

B1 - EDILIZA RESIDENZIALE CONSOLIDATA E DI COMPLETAMETNO SEMINTENSIVA

82 _ EDILIZIA RESIDENZIALE CONSOLIDATA E DI COMPLETAMETNO ESTENSIVA

83 _ EDILIZA RESIDENZIALE RADA CON VERDE PRIVATO

C - EDILIZA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE IN ATTO

ZONE "D"

D1 - COMERCIALE TERZIARIA CONSOLIDATA E DI COMPLETAMENTO

,, i.
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D2 - PRODUTTIVA CONSOLIDATA E DI COMPLETAMENTO

D3 - PRODUTTIVA DI ESPANSIONE IN ATTO

PIANI DI RECUPERO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA COMMERCIALI E TERZIARI

ZONE "E"

E1 - AGRICOLTURA STRATEGICA

E2- AGRICOLA DI SALVAGUARDIA

E3 SERRE

AMBITI DI TRASFORMMIONE

Nella tabelta seguenfe sl definlsce il coefficiente retativo alla destinazione d'uso consentrta secondo Ia classificazione

del tenitorio comunale i

zona lndice lr

ZONE A 1

ZONE B1 1

ZONE 82 0.90

ZONE 83 0.35

ZONE C

Con piano attuativo convenzionato

Con piano attuativo scaduto o terminato (ritorna assim. Zona 82)

I

0.90

ZONE D,l 0.80

ZONE D2 1

ZONE D3

Con piano attuativo convenzionato

Con piano attuativo scaduto o terminato (riiorna assim. ZonaD2)

0.95

1

Nofe:

1) Le zone C di espansione residenziale sono giuridicamente edificabili a mezzo di P.A. (che sono in atto o che possono

scadere) e siè rrtenuto opporiuno diversificarle secondo una dimensione temporale.

L'indice di destinazione d'uso dell'area agicota si assume pari aÍl'indice di destinazione d'uso "residenziale" se

l'intewento urbanistica riguarda una destinazione abitativa; per destinazioni diverse si applica l'indice della zona

artigianale-industriale / commerciale. Ne/ caso de!!' 'area per l'esercizio della attività estrattiva", l'edificazione è

consentita per una durata limitata ditempo, si apptica /a sfessa procedura seguda per iterreni agricalL La superticie
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fondiaria utile per la determinazione de! "valore venale in comune commercio" (D.M. 504/92) è l'area vincolata

necessana all'ottenimento della volumetria tnferessafa e richiesta per la costruzione;

zona RESID. PRODUT.

ZONEE-areeagricole 0.25 0.85

)estinazione d'uso Servizi Pubblici-Tecnologici 0.50 0.50
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Modalità diattuazione STATO Coefficiente lz

Aree consolidate Permesso di costruirelD.l.A 1

Aree consolidate Permesso di Costruire/DlA : interventi di ricostruzione

previa demolizione di fabbricati esistenti
0,70

piani Attuativi Residenziali: Piani di lottizzazione- Piani Particolareggiati-

Piani di recupero *

Convenzionato con stiPula di

convenzione urbanistica

URBANIZZATO

1

Piani Attuativi Residenziali: Piani di lottizzazione- Piani Pariicolareggiati-

Piani di recupero*

Convenzionato con stipula di

convenzione urbanistica

NON URBANIZZATO

0,90

piani Rttuativi Residenziali : Piani di lottizzazione- Piani Particolareggiati-

Piani di recupero *
Non Convenzionato 0,80

Piano lnsediamenti Produttivi P.l.P., Piani per Edilizia EconomÍca e

Popolare P.E.E.P.

Convenzionato con stiPula di

convenzione urbanistica

URBANIZZATO

I

Piano lnsediamenti Produttivi P.l.P., Piani per Edilizia Economica e

Popolare P.E.E.P.

Convenzionato con stiPula di

convenzione urbanistica

NON URBANIZZATO

0,90

)iano lnsediamenti Produttivi P.l.P. , Piani per Edilizia Economica e

)opolare P.E.E.P.
Non convenzionato 0,80

Piano lnsediamenti Commerciali i P.l.P. , Piani per Edrlizia Economica e

Popolare P.E.E.P.

Convenzionato con stipula di

convenzione urbanistica

URBANIZZATO

1

Piano lnsediamenti Commerciali i P.l.P. , Piani per Edilizia Economica e

Popolare P.E.E.P.

Convenzionato con stiPula di

convenzione urbanistica

NON URBANIZZATO

0,90

Piano lnsediamenli Commerciali i P.l.P. , Piani per Edilizia Economica e

Popolare P.E.E.P.
Non convenzionato 0,80
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Ambiti di trasformazione

Non convenzionati Residenziali

Non convenzionati Produttivi

0,40

0,40

Ambiti di trasformazione (P.P - P.L. - P.l.)
Convenzionato con stiPula di

convenzione urbanistica
0,80

Ambiti di trasformazione "E" Non convenzionati 0.25

* PER I PIANI DI RECUPERO LA SUPERFICIE SI INTENDE CALCOLATA COME NELLE NTA DEL PGT, OWERO ESPRESSA IN

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SPL) E SULLA BASE DEI RISULTATI DESUNTI DALLA PRESENTE STIMA SI VALUTA

PARI A: 320 QMQ di slp

INDICE DI RIDUZIONE PER CASI PARTICOLARI 13

Esr.sfono situazioni urbanis{tche che difatto incidono sulvalore venale del!'area detenninando in maniera oggettiva una

riduzione o diminuziane delvalore. L'elenco non è esausflvo poiché possono esrbfere anche situazioninon codificate

che andranno divolta in volta analizzate e gesfrfe.

Possono rappresentare situazioni di criticità:

./ Aneri per eventuali lavari di adaftamento delterreno che il soggefto attuatore è tenuto a sosfenere allo scopo di

rendere effettivamente ediftcabile i! terreno (demolizione di ediftciesrsfenfi palificazioni, drenaggi, muri contro

terra, ecc.),crtato anche dalla narmativa.

Presenze diseruitit (passagglo acqua, gas, ecc.)

Vicinanza di eleftrodofti

Lotti interclusi: nei casi dizone B fissafo una percentuale di abbattimento del70% (0,30)

presenza di limrti, vincoli dispecr'e che incidono effeftivamente sulvalore delle aree: abbattimento in un range

dat 10% at 3A% p.g0-0.7A) per i vincoli generici infrastrutturali e igienico sanrtai ( risp. cimiteriale-

risp.depuratore+isp.metanodotto+isp.elettrodofto-risp.stradale); riduzione del 5% (A.95) per le limitazioni

paesistiche del PTCP di alcune zone agricole '

t Areesoffoposfe a vincola preordinato all'esproprio: nella fattispecle e sfafo fissato un coefficiente lr 0,25.

. Caso dei lofti destinatia bosco (e rimboschimento), vincolati a inedificabilità per una cefta durata ditempo (30

anni).

c Vincolo di inalienabitità zone Pt.P. e P.E.E.P. per gti anni di durata det vincolo ls= 0,50, inoltre data la minore

appetibilità commerciale propria de!!e zone economico popolari, risulta equo un abbattimento del 2A% (lr 0,80)

. Caso di presenza di ambiti/casi can elevato pregio arcttitettonico che tenga in debita considerazione ditale

caratteristica.
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ln caso di ristrufturazione in zone residenziati (inteso applicato ad un interuento su esrsfenfe, oggefto di

ristrutturazione, recupero o risanamento) verrà applicato un indice ls pari a 0,85 rispetto alvalore di riferimento

calcolato su//a s/p. ln caso invece di ristrufturazione in zona produttiva commerciale, il calcolo verrà effeftuato

rispefto alla Slp .

Con quanto sopra si ritiene di aver ottemperato al mandato conferito.

Brescia, 23104114

STUDIO AREA PROGETTI

Arch. Chiara Valtorta

lscritta all'Albo degli Architetti della

lscrizione n"1828 dal 1999
i

consulente Tecnico d'Ufficio per il T$

lscrizione all'albo dei CTU n.712

RIDIJZIONI-AGGIUNTE (da applicare al valore di ríferimento) Ieggere Ia descrizione

esfesa sopra riportata Riduzioni ls

Aneri per eventuali lavori di adattamento alterreno (comprovatida lavorazioni specializzate

e/o indaginitecniche)
0.90

Vincoli su aree preordinate all'esproprio 0.25

Vincolo di destinazione d'uso aree agricole 0.10

Vincolo di inalienabilità per zone P.l.P. e P.E.E.P. per gli anni di durata delvincolo 0,50

Aree in zone P.E.E.P. 0,80

Esistenza di ambiti/casi con elevato pregio architettonico 1,15

Presenza di servitit (in virtu della percentuale disupefficie limitata) 0,90-0,60

V ici n anza ad e I ettrod ott i 0,90

'-otti interctusi (aree la cuivolumetia non sia realizzabile per limiti didistanza) 0,30

Dresenza di vincoli di specie (leggere specifica)

Ri strutturazione residenziale (legge re specifica) 0,85

'-otti con superfici inferiori a 300mq 0.25

Aree il cui residuo non consenta edificabilità significativa per limiti didistanza 0.20

Slprecr.sa che ivalori di riferimento sopra riportati non esauriscona, camunque, tutti icasi posslb,/r
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