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l. Premessa

Nel lavoro pedtale della valutazione delle aree fabbdcabili riferita all'anno 2011 per il Comune di Castelcovati, si è reso

necessano porfE attenzione al nuovo strumento uóanlstico lPlano di Govemo del Ieffitotio - PGT), che in

data 20/472011 con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 è stato adotto dall'Amministrazione Comunale e in seguito

apprcvato con delibea diConsiglio Comunale n' 48 del26h1ny1 e pubblicato sul BURL del 21/032012 seie awisie

concorsin. 12

Nel caso di valutazione di aree edifìcabili, il documento di ifeimento è rappresenlato dallo strumento di piano, in cui

sono contenutè le norme che regolano la densità edifcatoria e le funzioni ammesse. La densità è espressa athaverso

indici che espimono il rapporto "mq' (metrj quadrati) realizzabili su "mq" (metÍ quadrati) si superficie fondiaria.

Di seguito si ripodano I pnncipali paramefi uóanisticidel PGT del Comune diCastelcovati, che vengono utilizzati nella

perizia dl stima, ricordando che quellidel Piano Regolatore Generale sono descdtti nella lelazione distima delle aree

fabbricabili perl'anno 2009 redatta dall'ing. Flavia Lupatini.

Prescizioni e parametri urbanistici

Si ripola di seguito la defnizione dei parametri urbanistici ed edilizi piir signifcativi, in quanto richiamati nella presente

relazione, così come descdtti nelle Deînizioni generali della relazione delle NTA del Piano delle Regole art. ARI 3
(DEFtNtZtONt tNDtCt E PARATVETRT URBANTSTTCO-EDrLiZt)

1 -ST Supeficie TeÍitoiale; misurata in mq. è la supelicie conplessiva di un'area di inteNento,(lofto edificabile o
compafto edificatoio) conprensiva della supeÍbie fondiaia delle arce edificabile diquelle destinate all'uùanizzazione
pimaia e secondaia, cone definíta dall'at 4 della Legge29n/19y n. 847 e agli ait. 3 e 4 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.
2 -SF Supelicie Fondiaia è la supelicie del lofto edificabile, individuato graficanente nelle tavole con specifica
retinatwa, al netto delle aree per ubanizzazioni pinaie e secondaie. La supelicie fondiaia conprcnde, oltte all'area
di peiinenza della costtuzione, le eventuali fasce di spelto, con l'esclusione delle arce espressanente prcviste nel
PG.f. came pubblche o destinate ad usi diversi dall'edificazione. In sede di tilascio di singnlo prcwedinenta
autotizzativo, possono esserc computate, al fine del calcalo della slp edificabile, le arce non vincolale a destinazione
pubblica dal PG.T., che i proptietai cedono grctuitamente al Conune pet opere di uhanizzazbne e sevizi di intercsse
colettivo
3 - SC Supeíicie copefta
Pet supeficie copefta s'intende la proiezione sul piano otizzontale delnassino ingonbrc della costruzione soyrasfanfe
il punto di spiccato piu basso definito al punto I - H con esclusione dei balconi, delle sole leffazze apeúe a sbalzo e dei
nomali aggefti alla costruzione pincipale (grcnde, pensiline, elenenti decorativi) sina a nt. 2,00 per gli edifici
residenziali e sino a nt. 3,00 per gli edifici non residenzia . Gli aggelti supeioi a mt. 2,00 sono comunque da
considentsi inleranente ai fini del conputo dele distanze e dei distacchi.
Sono escluse dal calcolo della Sc le porzkni di parcti peinetrcli che, in applicazione della Lr. n. 26/1995 eccedano la
spessore di cm. 30 slro ad un nassino di an. 25 se contibuiscano al nigltoranento dei livelli di coibentazione temica
o acusllca; soro a/lrcsi escluse le parcti peimetrcli in prcsenza di tiduzioni ceiificate supeioi al l0% ispefto aivaloi
limle del labbisogno di eneeia pinaia o ditrasmittanza. I potlicati si computano nella supelicie copeda, nisuali in
praieziane oizzontale del loro nassimo ingonbrc calcolato al filo estemo della pilastraturc.
Non sono conputate le prciezioni dei voluni conplefamente interraÍi anche se debodantidalfabbicafo sovrcstanfe.
4 -SLP Supeíicie lorda di pavinento; nisutala in mq, ifeila alfilo estemo delle paretipetinetrali, anche se
seÍamenti fissi o mobili, è la sonna delle supelici di tulti i piani luoi teîa, con altezza nassina di i
4,50 conprcsi gli ascensoti e le scale interne conteggiate una sola volta per Ia loro supeúc:É
Comprcnde altrcsi i piani interati, seninteffati, i soppalchi e i softotetti aventi i rcquisitidi abilabilità o
di tpo a) de 'aftbolo 3.4.3 del regolanenlo di igiene o che possatto rcggiungere talì requisiti con il I.



del nppofto aercilluninante e comunque con altezza interna supeiorc a nt.2,60. Qualorc l'altezza eîettiva di inlerpiano
sia srpenbre a ml 4 50 la Slp si conleggia doppié

Nelle destinazioni dive\e dalla residenza la SLP è comprcnsiva dei soppalchi. delle tettoie non aggettanti - anche se
apefte su tufti i lati -, delle teftoie aggeftanti apede su tre lati e sporyenti dal filo della facciala del fabbicato in nisuta
supeiorc a n 3,00, nonché dei depositi e dei naqazzini Sono esclusi dal computo dela SLp:
a) le supeiici inteffate o senintenate di altezza max nt. 2,60 frc pavinento e sotritto adibite a cantina, lavandeia.
sîendiloia ed in genercle i locali accessoi all'insedianenta Nincipale, nonché le autoinesse Tali supefici devono aveÍe
/'est/adosso del so/aio di copeÍua del piano senintenato a nassino quota +1 20 e le autainesse dèvono averc gli
spazidi manovra posti nella prciezione delfabbicato.
b) Ie logge, i potfici nel linite del 2A% della s.l.p. ammessa su/ /oftoi nonché gli aggetti apetli cone terazze e balconi
supeioi a nL 2,00 ed isoftotetli Ia cui altezza al calmo (senza considerare eventuali controsofrittalure) non sia
supeiore a nt. 2,40 e in grcnda a mt. 0,60 con pendenza nax del 35o/a.

c) ]e supefici copele di altezza nax n. 2,60 poste all'estemo della prciezione del fabb cato pùncipale, destinate
esclusivanenle a tunnel per I'accesso alle auloìnesse o ai parcheggi posti al piano inteffato o seminteffato,
d) ]e logge e i pottici nela zona "A' concorrcno alla supelicie lorda di pavinento
e) i volumi che includono inpiantitecnici collocati al di soprc delle allezze nassine fsiconsiderano yoluni tecnici i
volumi che contengono esclusivanente quanto seve per Íl funzionanenlo degli inpianti tecnicí de ,edificjo.

Nel caso di interventi sull'eslstertq sono considercli voluni lecnici i locali pet ascensorc, scale di sicurczza, scale
apefte nan tanponate da nwatwa o infissi e non copefte e rcnpe pet il superanento delle baÍiere architettoniche,
anche se collocati all'esteno dell'ingombrc dell'ediÍicio,
f) Ie autainesse intemle co, estradosso del so/aio piano a nax quota 0.0A tispefto alla q@ta della stada piit vicina
utilizzata per l'accesso caffaio, estene alla proiezione dell'edificio fino ad una s.l.p nassinadiS0 nq;
g) le autoinesse nell'anbito della dotazione prcscifta dalla L.122/89 con vincoto di destinazione d'uso e peftinenzialità
registnto e trasctitto, e con altezza netÍa intema non superíorc a nt. 2,60:
h) i potlici asseviti ad uso pubblico;

i) i potlici condoninia con vincola didestinazione.
5 - SU Supelicie utile: è la supelicie di pavinento degli innobili ai vai piani, nisurcla al nelto delle nuraturc, pilasti,
trcmezze, sguinci, vanì di pofte e dí finestrc, di evenluali scale inteme, di logge e balconi.
6'SV Supeúcie di vendita: negli insedianenti conmerciali al dettaglto è I'arca deslinata unicanente alta vendik,
conprcsa quella occupata da banchi, scafralaturc e sinili. Non costiluisce supeíicle di vendla quella destinata a
n)gazzi deposi l\Cali di lavorcaone. ufricie Setvizi.

9 - V Volune, è il ptodotto della SLP dei singali piani per un'altezza teor'aa per piano di nt. 2.70 nel casa della
rcsidenza. Nel caso di edifici con destinazione produftiva a pet le grcndi strufture divendita esistenti il volunesi calcata
considerando un'altezza vitluale di mt 3 pet piano. La definizione di volune è íntrcdotta al solo fine di consentine il
calcolo ove necessaio.
1A - UT lndice di Utilizzazionè teîilotiale, è dato dal rcppotto tra la supeúcie lorda di pavinento(SLp) e la supeúcie
leffitoiale (Sl): SLP/ST (nq/nq): detemina la SLP nassina edificabjle per oqni nq di supeiicie teftttoiale.

11 - UF lndice di Utilizzazione fondiaia, è dato dal rcppofto tra Ia supeiicie loda di pavinento (SLp) e ta supeficie
fondiaia (SF): SLP/SF (nq/mq); delermina la SLP nassima edificabile in rappotlo alla supetf,cie Íondiaia.

12 - RC Rappotlo di capenura, è il rcppafto lrc la supelicie copefta SC e la supeticje fondjaia SF: SC/SF (nq/nq)
delermina la SC nassina edificabile.

1 3 - RP Rappofto di pemeabilità; é il rappotto frc la supelicie pemeabite (SP) e la supelicie fondiatia (SF) o teútoiate
fstr SP/SF fSP/Sr, é espressa in mq/nq e lletemina la supeiicie ninima pemeabile al termine di qualsiasì

intevento, anche di impemeabilizzazione del suolo o di costtuzione inlerrcta



3. Scooo analisi valutativa e criteri di valutazione

Lo scopo della presente analisitecnico estimaliva riguarda la delerminazione del "piu probablle valore unitario medio di

mercato'delle aree fabbricab li prcviste all'interno dello strumento urbanistico, con ferimento allattualità e al metro

quadrato dl superlìcie realizzabile de le aree edifcabili o potenzialmenle edifìcabili presenti nel terilono del Comune di

Calstelcovati, al îne di determinare la base imponibile per l'applicazione dell'lmposta l\,4unicipale Unica (l[,1U) sugli

lmmobili (exlCl)

Nello specilìco la seguente stima si dfe sce per zone omogenee, ad aree edifcabili p@viste dal Piano di Govemo del
-ferr 

to o (PGT) vigente, approvato con delibela c.c n.48 deÌ 26 novembre 2011 e pubblicato sul BU RL d et 21t03t2012.

L analisi di stima di un appezzamento di ter.eno edifìcabile consiste in una serie di analisi e valulazloni incentrate sulla

ricerca de piu probabile valore di mercato da attribuire al bene stesso.

Nel merito si ntiene opportuno richiamare quanlo espresso dalla rìsoluzione del ltlinistero delle Finanze n" 209/E del 17

ottobre 1997 nellaquale si precisa, con ferìmento al co0cetto di 'area fabbncabile" ai lni del calcolo dell'imponibile

LC.l. per tali immobilil

'h senst dell'arlhob 2.canna 1, lellera b) del deuela legislalivo 3A121992, n 5A4 pet area fabbr'Eab e si inlende I'area

utilizzabile a scopo edifrcalaria in base agli sttunenli utbanislici genenli a atluativi Da quanto sapra consegue che I'edtficabit a non

deve necessatiamente discendere da piani utbanisltci patlicolareggiali, essenda sufliciente che tale carcttedstica isutli da un piana

regalatore genercle D allrc canlo, va rilevalo che per ]e arce posle ai di fuon degli sltuntent pafticolareggiali na enlro b slrunento

geneQle, la potenialilà di edificazione nornalnente è altenuala net senso cre possoro eslsfere gradi piij a mena ampj di

incenezza sulla effetliva passibtlilà di ulilizzare ilsuola a scapa edificalaia nelfuturo. allorquando cioè la zona ienterà in un piana

panicolareggialo fale siluazione, pur se non inlluenle sulla qualifrcazione dell'area, non sarà pero priva diefrefta, essa influenzerà ta

quanlifrcazione della base inponibile la quale com'è nolo. è tapprcsentala dalvalore venale in comune canmercio E abbaslanza

evidenle che notnalnenle sul nercalo il valare dell'area è nJan mana decrescenle a seconda che sitrat[ di arca per ]a quale è

stata rilasciala la concessiane ediltzia di arca piva di concessione na conpresa in un piana panicalareggiata, dì arca campresa

sollanta in un piano regolalore qenetale.

Per complelezza dilrallazbne si svalgono le seguenti, ulleiai assevaziani

- non possoro essere corsiderale fabbncabili quelle arce che ,'su/lano essere assoggellale dAgli strunenli urbanistici a vincota di

inedíficahililà:

- duranle il periodo della efreltiva utilizzazione edificatorja (pet cosbuzione: per denohzione e òcoslruzione: pet esecuione di lavai

di recupera ed izio), il suala inleressalo deve. canunque essere cansidenla area fabbncabile, indipendentemente dalfafto che sja

tale a neno in base agh sltunenli utbanistici. Cn, in fatza della'finziane" giuridica cgnlenplala nel sesla canma del|afticolo 5 del

decrcta legislalivo n 5A4h992"

Si ritiene indispensabile citaE anche art 36 coÍìma2 del Dl 22312006 in vigore dal 0'1/01/2008 e la sentenza dela corte

dl Cassazione n 25506 de|3011112006 di cui si ripoda un passaggio eloquente: '!l tegistatore (rec us: AnninistrazioÌe

finanziaia "vesliÍa' da legislatore) ha fatlo la sua scetla llles.Ia della legge lD.L. n 223106), nan consente pu dt dgtnq)erc a

seconda delle 'fasi di lavoazione' degli strumenli utbanistici. Se c'è slafo /bwio delta procedura pet td fomdzúne det ltanf ,,
regotalare generale, la situaziane in mavinenta non consente piu di beneficiarc del citeio statico detla valutazone a,bmLùc|. \ .:

l

-v, - 
"1



awiati sulla slrada (nan necessaiamenle senza úlamo) della edifrcabililà. Namalnente, int'afti. già I'awio della prccedura per la

farnaziane del piana regalalore genercle delemìna una 'inpennata' di valare, pur con lutli i necessari dtstnguo lifeiti aite zone e

alla necessilà di Lllteriori passaggi procedurali) ll lulcro della narna inlerpretaliva è cosliluito dalla prccisaziane che la e(Ificabitità

dei suali. at li fiscali, non è candizionala ('indipendenlemenle') 'dall'appravaziane della rcgione [deg]i strunenli urbanistictl e

dall'adazione di strunenli alluativi del nedesina' È chtdra. dunque la votuntas legs ù tenete canlo, realisticanente, delle

vaiazioni di vabre che subiscono i suoli in ragione delle vtcende degli strumenti ut'Danrsfrcl. Diu€rse, infafti, sano ]e ftnalità della

legislazione uùanistica ispetla a quelle della legisiazane fiscale. La prina lende a garantirc i] corrello uso dellentorio uúano, e,

quindi, la ius edtficandi no, p0ò essere esercrlalo se ,l0,l quando gli slrunenti urbanistici siana pelezionalJ lgarantendo la

compalibililà rlegli intercssi individualican quelli collètlivt); la seconda invece. nira ad adeguare ilprelievo fiscale alle vaiazioni dei

valori econonici dei suoli che si registano e pragrediscono, in paralleh, dal soryere della nera aspetativa della ius edifoandi, fino

al peleziananento dello slesso. Ne consegue. che le chiavidi lettua deidue compali normativi possana essere legiftimanenle

dítrerenfi lnfatli. nan bisagna confandere lo tus edificandicon la ius valulandt, che paggiano su differenli presuppasti. llpima sul

peleziananenlo delle relative prccedure, il secondo sull'awio di lall ptlocedure Non d pud coslruire se pflm a non sana defnfe lutle

le nome di nfeimenla lnvece si può valufare un suolo considerala 'a vocazlane edificatoria' anche pina del completamenta delle

rclative pracedure. Anche puché t tenpi ancara necessai per il peíezionamenta delle procedure, con tulle le incenezze rifeile

anche a quelli che patranno essere ifutui contenult presc tvi. entrano in gtoca cone elenenli di vahttaziane al ibassa ln

deliniliva la equiparaziane legislativa di lulle ]e aree che non posso,o corsiderarsi'nan inedificabili', nan significa che queste

abbiano tule lo stesso valare.'

I paramefi da assumere a rifenmento per idenlifcarc I piu probabije valorc di mercato di un'area, si possono così

riassumere:

la stima deve essere riferita all^ Gennaio dell'anno d'imposta;

nella stima sideve tenere contol

't.

2.

3.

6.

4.

5.

della zona territoriale in cuj iltèrreno è ubicato;

dell'indice di edificabilità previsto dagli strumenti urbanistici per quell,area;

della destinazionè d'uso consentita;

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

dello stadio cui l'iter edificatorio è giunto (assenza o presenza di strumento attuativo, rilascio di

concessione);

deivalorímedi rilevatisul mercato per terren i similari.

lnoltre la stima del valorc di mercato deve avvenire nella considerazione che:

ll bene n Éppodo alla sua specifìca natura, sia slato posto in vendita per un adeguato pedodo di tempo;

il mercalo nel quale Ìl bene è inserito sia pnvo di ogni dislorsione che possa impedire una coretta negoziazione

delprezzo;

sia il compratore che ilvendilore abbiano pad conoscenza di ognifatto pertinente il bene e parivolontà di venderc

ed acquistarc



ll criterio distima del valore di nercato àsulia coÍelato a due principaliaspetti: ilprimo riguada la natura e la qualltà dei

dati tecnico econornic disponibili a supporto della stima, il secondo le carattedsìlche dello specÌfco segmento di mercato

a cuiesso si rivolge.

Itre approcci per la stima delvalore di mercato sonol

Cost Apprcach (metodo del costo diiprcduzione /trasformazone)

Com parative Apprcach (approcco di mercato)

lncome Approach (melodo reddituale/f nanziario)

Secondo gli /nfernatioral valuation Standajds e gli Eurapean valuation Standards: il 'valore di mercato" è ll piu

probabile prezzo di mercato, al quale una determinata proprietà immobiliare può essere compravenduta alla data della

stima, posto che acquirente e venditore abbiano operato in modo indipendenle non condizionato e nel proprio interesse,

in seguito a un adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità,

prude0za e senza alcuna costrizione

Spesso tutU gli scopi pratici della stima delle aree fabbncabili riconducono al "valore di mercato" che però come

condizione indispensabile ha che vi sia un mercato suficienternente attivo e concorenziale, ma si deve anche lenere

conto che i terreni sono destinati po a diventare fabbricati quindi ciò riconduce al valore d trasformazione

Per glungerc alla deteminazione del piu probabile valore di mercaio di un alea edifìcabile in questa perizia siè deciso di

utillzzare due approcci:

1) Cost Approach (metodo del costo di riproduzione e trasformazione)

2) Comparative Approach (approccio di mercato)

1. ll metodo intemazionale del CostApproach o il metodo delvalore ditrasfomazone viene impegato nella stima

di beni strumentali, owero d ben utilizzati all'interno di processi di produzlone.

La st ma del piu probablie valore di un areallotto edifcabile attraverso il criterio del VT (valore d i trasforrnazìone) si basa

sulla differenza tra il valore di mercato dei beni, esito della trasformazione, e i costi della lrasformazione stessa (Va=

VmT-K).

ll va ore del lereno ed îcato è il valore di lraslomazione calcolato come differenza fra valore del lerreno edificab le e il

costo d i trasfo rmaz ofe.

Ouesl'equazione necessita, per poter essere applicata correttamente, di una maggior specfìcazione; infatti I piu

probabile valore di mercato di un area fabbdcabile rsulterà dal piu probabile valore di mercato del fabbricato, diminuito

del costo di coslruzione comprensivo di interessl e del (proftto normale), scontando allattualità tale

previsione della durata della trasfomazione, e cioè del tempo di coslruzione



ouesto valore dsullante è il limite supeiore di convenienza economica aldi sopra del quale l'mprenditore non avrebbe

convenienza ad acquislare l'area. Può pertanto proporsi la seguente formulazione del procedimento analiUcol

Va= ynT l/ (1 + 4,

Va = valore attuale dell'area

VmT = valore delfabbricato ottenuto dalla trasfomazione

= costi relativi alla costruzione

p = nteressl passivi per anticipaz one dei caprtali

P = profìtto lordo ordinano del promotore

r : sagg o îetto d investirìent nel setlo€ ed lizio

n : tempo, espresso n numero di anni, intercorrente tra la stima e linizio dl redditività del fabbricato.

ll valore dellarea è rferito alla data di stima e si dovrà scontare la diferenza (Vf - C) allattualità per tenere conlo del

periodo di tempo necessario alla lrasfomazione, capitalizzando al 6% per un intervallo tempolale necessario alla

trasformazione che sintiene essere mediamente dr 1 anno perle aree produttive, 2 anni per le aree resdenzialie miste

e di3 ann per compartidi nuovo mpianto.

Nella realtà italiana (assenza d idonee banche dalÌ sui prezz e diftìcoltà di conoscenza dei prezzi realmente pattuiti), ll

Cost approach divenla un ndispensabrle strumenlo di verifca dell'afiidabilità delle informazion fornite da organismi che

pubblicano Bollettini Prezzi, e dicontrollo della coerenza deigiudl2id valore espressl nell'applicazione del Comparative

approach senza l'utilizzo e lindicazlone nel Rappodo di valutazione di dati di mercato rcperti direttamente nella vlsura di

attidicompravendita.

Una tale attività di controllo vale naluralmente anche per stabilire se il valutatore agendo in quesle ult me condizion

abb a sapulo applicare correttamente il Com patal ve Apprcach.

2. La stima sintetica (Compadson Approach- ll Com parative Approach) costiluisce lo slrumenlo divalutazione piu

potente per la st ma deÌ Valori di mercato ed è basata sulla comparazrone che 'consiste nella deteminazione del valore

di un immobile sulla base dei prezi riscontrabili in transazoni di beni aventi le stesse caraneristiche ubicati nella

medesima zona, owero in zone limitrofe, venduti in condizioni ordtnarie di mercato. ll criteno si basa sul seguente

assunlo (un acquirente razionale non è drsposto a pagare un prezzo superiore al costo diacqulsto di proprietà similan

che abbiano lo stesso grado d utilità).

Si ricoÍe all'Approccb a prezzi di mercato, ogni qualvolta siano disponibili dati immobiliar (prezid

carattedsliche immobillan) relalvi a beni in diverso grado simili (sono da escludere ibeni eguali e

rispetto a quello oggetlo deila slima



Le due metodologie distima così delineate presentano ambedue degli aspetli positivi e degli altri che necessitano di

essere esaminati con esLema attenzione. La stima sintetica infatti, impone la ricerca di beni comparabili con quelli da

valutare, ricerca che, soprattutto nel caso delle aree edifìcabili, non è sempre agevole. Per conlto la stima analitica si

basa su parametd di difìcile valutazione, come quelli relativi ai costi.

La procedura seguita in questa relazione di stima utilizza entrambi i metodi, confrontandone i risultati.

Bisogna ricordare che il valore di un'area ediîicabile, può modifcarsi nel tempo a seguito di inîuenze generali, localio

intinseche. E'importante quindi datare ogni valutazione di stima, proprìo perché ogni valutazione peritale è legata a

fattori connessi alla generale globalizzazione dei mercati e dell'economia.

I processi dj stima, sinteticecomparativi o analitici, unitamente alla professionalità deltecnico incaricato, contribuiscono

a limitare l'alea di incertezza sopra dchiamata.

Considerato che il mercato delle aree residenziali e 0uello delle aree produttive/industrìali sono due mercati ben distinti.

assoqoettati ad influenze diverse. $ ntiene oooortuno. anqhe in fase di perizia, differenziare e tenere seDanti idue casi:

verà determinato un valore medio venale oer le aree residenziali e un valore medio venale oer le aree

produttive/industiaìi.
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4. Valorizzazione per l'anno 2011

1.1 Stima attraverso Metodo dei di trasformazione in Comune di Castelcovati su lotto tipo

Richiamando la defnizione data nel capitolo precedente, il valore di trasfomazione viene impiegato nella stima di benl

strumentali, owem dibeni utjlizzatiall'intemo di processi di produzione.

La stima del piir probabile valoE di un area,4otto edifcabile atlraverso il criterio delVf (valore di trasformazione) si basa

sulla difierénza tra il valore di mercato dei beni esito della trasformazione e i costi della trasformazione stessa.

Successivamente tale valore venà confronlato con una stima sintetica, o Comparative Approach - Approccio di l\y'ercato,

che ha trovato il suo valore attraverso il confronto delle lonti del mercato immobiliare {agenzie) del il Bollettino della

Camera di Commercio di Brescia e Prov e deivalori desunti da atti notarili di anni recenti {2011).

ILVALORE I,IEDIO DEI FABBRICATI (Vf)

VmT rappresenta il valore del fabbricato finito ottenuto moltiplicando la Superfcie complessivamente realizzabile

nell'area di inlervento per ilValore medio unitado di mercato degli immobili nell'arèa omogenea in esame desunto dalla

media dei valori riportati dall'osservatodo dei Valorj lmmobiliarì (Catasto) nonché da alcune Agenzie lmmobiliari operanli

sultenitorio e dal listino prezzi della Probrixia (Camera di Commerdo di Brescia).

Si riportano di seguito i dati dlevaù per il comune di Castelcovati, opportunamente analizati e adeguati alla reale

situazione di mercato

IIPOLOGIAE ZONA Valorc lvercato (g mq)

(fonte Agenzie lmmobiliari)

Àletodo di analisi regressione

lineare semplice

Valore L,lercalo (g mq)

(fonle OlVl)

Valore Mercato (g mq)

(fonle Listjno ProBíxia

n.2-2011)

Ablazioni

lzona res denziale) 1715,00 1500 00 1700,00

fvagazzini/ /Capannoni

lzona produtliva) 740,00 540,00 750,00



TIPOLOGIAE ZONA Valore Medio ltlercaio (€ / mq)

Abilazioni lzQ!3leldelz lq) 1650,00

l',4agazzini / Capannoni {zona terzrario Drodutlivaì 675 00

iscontrando quindiun valore base di:

6.3 COSTO DELLA TRASFORùjM|ONE (C = tK + lp + Pl)

E' ilcosto ordinarìo occorente per la completa e radicale trasformazione dell'arca ed è composto dal

. coslo delle opere edili (:K) comprendentel

K1 - costo tecnico di coslruzione, spese generali, utile d'impresa e sistemazione estema,

K2 - oneri professionali (progettazione, direzione lavo.i, cord. sicurezza, collaudo),

K3 - contributi afierentj il costo di costruzione e oneri per le opere di urbanizzazione primaia e secondaria;

interessipassivi(lp)sulle anticipazionidicapitale corispondente altasso diinteresse Prime RateABl;

prolìtto del promotore.

Nelparticolare si analizano le singole categoria dispesal

K1 - costo tecnico dicostruzione

Per la destinazione residenziale il K1 è riferito alla superlicie complessiva di un edifìcio residenziale e comprende oltre al

costo di costruzione, le spese generali, l'utile d'impresa e la sistemazione estema. E' rilevabile dalle fonti dportate nella

seguente tabella:

Per la destinazioni tetziarìa e produttiva il K1 è riferito alla superfìcie complessiva

teziaria/poduttiva e comprende oltre al costo di cosùuzione, le spese generali, I'utile

estema. E' rilevabile dalle fonti rjportate nelle seguenti tabelle:

FONTE Costo di coslruzione diS.l.v

rreziario tipologico DEI 2011 abitazioni gmq 830,00

ndagine lmprese Ed ili operanli sul teritorio comunale e limitrofo gmq 900,00-1.000,00

L,ledia gmq 880,00



FONTE Costo di coslruzione di S I u

)reziado lipologico DEl2011 - Produfivo Cmq 340,00

ndagine lmprese Edili operanti sul territorio comunale e limitrofo €/mq 340-350

otale €/mq 340,00

K2 - oneri Drofessionali

Compensi spettanti alle diverse fgure professionali che intervengono nelle fasi della produzione: studio geologìco,

rilievo, progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudo ecc., che siassumono nella misura pari all'10 % del costo di

costruzione'K1".

K3 - contrìbuti da versare al ritiro della concessione e costo dicostruzione leoqe n. 10[7

Per la realizzazione dei compartidinuovo impianto, I'Amministrazione Comunale chiede aglioperatorila re alizzazione di

opere infrastrutturali (verde, parcheggi, strade, ecc.) previste neldisegno uóanistìco. E'tuttavia opportuno precisare che

la quantilìcaziorc ditalicostideve essere assunta in misura pad a quanto siabilito dall'Area Edilizia Pr'vata-L]òanistica

del Comune di Castelcovati.

Si precisa che per isingoli lotticompresi nei comparti di nuovo impianto, il soggetto che ediîca il teneno è tenuto al

pagamento, all'atto del ritiro del permesso a costruire, deglj oneri di uòanizzazione pnmaria e secondaria ed del

contributo commisurato al coslo di costruzione (ad eccezione delle superfcie a destinazione produtliva).

ll contributo al casto tli castruzone nell'elaborazione del metodo di calcolo utilizzalo si è ienuto conto deile indicazioni nomative

lD.l\,4. Lavod Pubblici n.801 del 10105h977), e dei madelli pùbblicati sùl web da nolle anninistrazionj comunali

lp - Ìnteressi passiv

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

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

sono considerati mediamente anticipati; il risultato che si ottiene non si discosta molto dal considerare I'analisi

dettagliata sopra menzionata.

Nei casi fattati, si prevedono tempi di realizzazione della lrasfomazjone diversi a seconda della tipologia edilizia e della

zonizzazioneì iltasso di interesse viene assunto nella misura delTol0. Si intendono compresi in questa voce

Destinazione

Oneri di urbanizzazione primafia e secondaria

valori medi (residenziale € i mc - €/ mq slp commerciale)

Residenziale 11.17 €lnc

lndustriale 16.30 €/mq

corclati alla fomitura di garanzie mediante polizza fdejussorie.



Pl - Profitto di un ordinario imprenditore

Odina amente l'imprenditore puro si riconosce un margine operativo owero profitto al lordo di imposte ed onen di

gestione che si attesla nella misura del 10% del piir probabile valore di mercato del bene lrasfomato

I parametri determinati nei paragrafì precedenti vengono inseriti in un tabulato di calcolo in formato excel assieme aidati

generalidei lotti edifìcabili ritenuti "medi"; per anivare a defnire i parametn tecnici di base siè proceduto come di segulto

indicato. Viene individuato, per ogni "alea omogenea", il lotto edifcabile di caratterìstiche tipiche o piu fiequenti (detto

'lotto tipo").

ll lotto tipo cui si è fano riferimento nell'elaborazione del presente studio, cioè il lotto che possiede ordinanamente le

caratteristiche apprezate dal mercato, sia per la ubicazione, sìa per destinazione urbanistica (owero una zona

residenziale dicompletamento), sia per utilizazione fondiaria e per caratteristiche dimensionali, è stato cosi identifcato:

per la destinazione €sidenziale: foma regolale, giacitura e conligurazione media del te itorio comunale,

superfìcie media del lotto edifcabile rilevata approssimativamenle di mq. '1000, ubicazione generalmente

prospiciente a strade a medio/basso trafico, Uf = 0.50 m'?/m'? (assimilabile agli ambiti residenziali di ZONA B1 -

EDILIZIARESIENZIALE CONSOLIDATAE DI COI\,4PLETAIVENTO SEII/INTENSIVA),

per la destinazione teeia o-produttiva forma regolare, giacilura pianeggiante e confguEzione regolare,

superllcie media del lotto edifìcabile rilevata approssimativamente di mq. 2000, facilità di accesso con rnezzi di

medie dimensioni, ubicazione utilizzazione fondiaria UF = 1,2 n'1ln'? Rc =0.6 (assimilabile alla zona D2).

afrrDFi_-\



Superficie Territoriale del lotto ordinario 1000

a lndice di utilizzazione fondiaria Uf mq/mq 0,5

a Vo umetrÌa residenziale edificabile ma5sima

(vol',me mc/ h.3 m)

1500

D Superfície lorda di pavimento massima costruibile

(h. interpiano convenziona e=3 m)

500

Piu probabile valore di rnercato del bene €/mq 1.6s0,00

G VKt (valore dr cosîo tecnico di costruzrone) €/mq 880

H onen profers onali (10q" vkt) €/n9 88

Oneri di !rbanDzazione primaria e secondaria e

.ónfuiblro.ómmisLrató al.osto di coslruzione

€/mq 33,51

c.co5r €/nc 50,00

L Sondo deicosn (G+H+t) €/me 1.051,51

M One,i I'nrn/ià, i: 7qo dpllà \omrd der (oni (riSo . ) 13,61

N Profitto norrnale del promotore

10% delvm

€/ne 165,00

o
Piu probab le cosîo rota e di produzrone €/mq 1.290,12

Valore delsuolo sulvalore dimercato della
superfÌcie commerciale (per nrq di superficie

(riso F riso O)

€lr.q 359,84

a lncidènza % delvalore del suo o sul valore di
mercato dell'Ìmmobile trasfomato (P/F)%

% 2r,81%

Valore compless vo del lotto ordinario

(rieo P* risoD)

€ 119.942,75

S valor€ dÌ m€rcato d€l lotto tipo atl!alizzato

riso R+1/qn

1/q" = 0,888999644001

€ 164.U7,87

I Valore dimercato riferito alla SF dìlotio ordinario

(riso s/riso A:valore di rnercato deÌlotto

€ 160,1

RESIDENZIALE

ZONA B1

€ 82s.000,00

€ 440.000,00

€ 525.755,00

€ i6.802,45

€ 82.500,40

€ 645.057,85

€ 179.942,15

€ 179.942,15

€ 160.147,87

22%

€ 160,15

Eln],c
€/nc

160,OO

1,06,77

ARROTONDAMENTO



PRODUTTIVO
Superficie Fondiaria del otto ordinar o 2000

B Rc'Uf 0,12

Rc 0,6

lndrce d utrl zzaz one fondiaria Uf mq/mq 1,,2

l) Superficie lorda di pavimento massima costruibile t44A

Più probabile valore di mercato del bene 615,0O

G VKt {valore di costo tecnico di costruzione) €/ne 340,00

H Onerj professionali {15% Vkt) €/mq 51

Oneri di urbanizza2ione primaria e secondaria .I6,10

c.cosr

c. R.s €lnc 1,12

L Sonno deicastilG+H+t) €/nq 410 42

l\-4 Oneri finanziari: 7% della somma dei costi (riso L) €/mq 2A,73

N Profitto normale del prómotore

10% de vm

€/mq 61,50

o Più probabile costo totale d produzione c/nc 546,65

valore delsuolo sulvalore di mercato de ia
s!perficie commerciale (per mq disupeficie

€/mc 168,35

a lncidenza % del valore delsuolo s!l valore di
mercato dell'immobile traslo'mato (P lt l%

24,94%

R Valore compiessivo del lotto ordinario

(riso Pr risoD)

€ 242.424,86

Valore di mercato del lotto tipo attualzzato

rigo R*1/qr

1lq, - 0,94339622642

€ 22a.1A2,70

T
Valore di mercato riferito alla SF di lotto ordinario

(rigo S/rigo A:valore dimercato dellotto
€ 114,3s

Valore dimercato riferito alla SLP dilotto ordinario 158,82

1200,0

2400,0

€ 972.000,00

€ 489.600,0

€ 23.472,00

€ 4.492,8A

€ 591.004,80

€41.370,34

€ 97.200,00

€ 729.575,14

€ 242.424,86

25%

€ 242.424,85

€ 228.702,70

€ 114,35

€ 158,82. -,1,.;.i::!1.:'-ì
l\' *-i..'.
l-1 t..- f "t : _

l,jl $. r-1,1r;: ' :l
.\'\j"':-,'
Nl,\ r!,+\" l-

elrî,q 114,00



Secondo il CostApprcach (metodo deicosti) ìl valore piir probabile medio di un'area edifìcabile nelteritorio comunale d

Castelcovati si espdme nei valod: €160,00/mq perle aree residenzialie €1î4,00/mq per le aree produttive.

4.2 Stima sintetica

La stima sjnletica consiste nella deteminazione del valore di un area sulla base dei prezzi dscontrabili in transazìoni di

beni aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona, owero in zone limitrofe, venduti in condìzioni ordinarie

di mercato.

Per determinaE il valore si puó far rifeimento inollre ai prezzi medi ilevati sul mercato risultanti dalla vendita di aree

avenli analoghe calattenstiche, cìoè di aree che presentano uguale indice di edifcabilità, destinazione d'uso e zona di

ubicaziorìe.

Nell'anno 2011 risulta un solo atto di compravendita ditereni edificabili riferito ad un terreno a destinazione produttiva

(con piano di lottizzazione approvato, non uóanizato e U.f 1.2 mq/mq e Rc 0,60mq/mq zona D4 del PRG) perun

valore pari a €145,00/mq.

La fonte uffìciale dell'Agenzia ProBdxia della Camera di Commercio di Brescia per il comune di Castelcovati ha fornito i

seguenti parametri di valoi di mercato nell'anno 2011i

Arce a destinazione residenziale (calcolata con un indice fandiano ndmq uguale a 1 e sù un lotlo di cicalA\Anq)
min nax

105,00 150,00 €Jmc

Aree a destinazione produlliua (esprcsso in yJnq in funziane diuna slp paria 50% della supeíicie fondiaia)
nin max

105,00 130,00 €./mq

L'analisi dell andamento del mercato immobiliare. che mostra I'indice medio di crescita dei valon tra l'anno 2010 e I'anno

2011 condotto dalla BoEa lmmobiliare di Brescia, mostE una perdiìa del valole medio di mercato di quasi il 3%. ln

palicolare il mercato delle aree residenziali, ha avuto una signifìcativa diminuzione pari al -1.15%, mentre quello per le

aree produttive invece ha avuto una diminuzione media (r.a = rendita annua) meno signifcativa pari a -0.77%.

Conclusionii

Questo metodo di stima ha condotto ad un'individuazione di valoi venali in comune commercio per l'anno 2012 rispetto

all'anno 2011 in sintonia con quanto scritto in diverse pubblicazioni specialistiche delsettore immobiliarc in cui si legge

che, complice la crisi economica di questi ultimi mesi, l'anno 2011 ha deluso le aspettative del mercato immobiliare

dell'anno precedenle che credevano in una seppure lenta ripresa.

Nelteritorjo della provincia di Brescia il mercalo delle aree residenziali edifìcabili nell'anno 2011 in terminidivalore ha

subito una significativa diminuzione, cosìcome quello delsettore produttivo.

Considerando che i valoi desunti dai metodi di stima in virlir della loro nalura non possono essere confrontati attraverso

una media adtmetica (un indice fondiarjo rispetto ad un altro determina un peso diveFo all'investimento immobiliare,

quindi all'interesse del mercato per l'area ed inoltre l'indice fondiaio non è direttamente proporzionale al

aree stesse), sulla base dei valori sopra postati si defnisce che il piÌr probabile valore in comune

edilicabili nel comune di Castelcovati è pari a:



180,00 €/mq per le aree residenziali
119,00 €/mq per le aree produttive

5. Applicazione deqli lndici

Riprendendo la metodologia prcposta nella stima 2011 al îne dr ncavarc i valori medi per ogni area dcadente nel

terrilono comunale, si è costruita una scala paramefica di coefìcienti '1", la cul applicazione genera il piu giuslo valore

applicabile alla singola realtà territorìale.

La defìnizione dei coefiicienli contenuti nella presenle hanno validità fntanlo che il Comune fon interviene

sull'organizzazione deltemtorio adottando varianti al vigente strumento urbanistico generale (vedi LR.i2l05).

Valorevenale Area residenziale = 180,00 €/mq XSUPxll X12X13

Valorevenale Area Produttiva = î19,00 €/mq x SUP r 11 x 12 X 13
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Le zone descdtle dalle norme tecniche di attuazione contenute nel Piano delle Regole del PGT rappresentano l'utilizzo

pdncipale ammesso per ilquale viene edifìcato un fabbncato.

Tale destinazione d'uso, nell'andare ad individuare la tipologia dell'edifìcio che si potrà costruire su una deteminata

arca, incide in modo deteminante sulvalore commerciale dell'area fabbicabile.

ll PGI vigente norma le seguentizone, perle qualisiindicano le seguentidestinazionid'uso:

ZONA "A'

A1 - CENTRO SlORrCo

A2 _ EDIFICI CON VALENZA TIPOLOGICA E ARCHITETTONICA

ZONÉ'B'

B1 - EDILIZA RESIDENZIALE CONSOLIDATA E DI COIVPLETAIVE-TNO SEIVIINTENSIVA

B2 _ EDILIZIA RESIDENZIALE CONSOLIDATA E DI COII/PLETAIVETNO ESTENSIVA

83 _ EDILIZA RESIDENZIALE RADA CON VERDE PRIVATO

C - EDILIZA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE INATTO

ZONE'D"

D1 . COIVERCIALE 
-TEMIARIA 

CONSOLIDATA E DI COIVPLETAIVENTO

D2 - PRODUT-TIVA CONSOLIDATAE DI COMPLETAIVEN-IO

D3- PRODUT-TIVA DI ESPANSIONE IN ATTO

PIANI DI RECUPERO DI RIOUALIFICMIONE URBANISTICA COMI\,lERCIALI E TERZIARI

ZONE'E'

E1. AGRICOLTURA STRA-TEGICA

E2- AGRICOLA DI SALVAGUARDIA

E3 SERRE

AI\,4BITI DI TRASFORI\,{AZIONÉ



Nellatabella seguente sidefìnisc€ ilcoeffìciente relalivo alla destjnazione d'usoconsentita secondo la classifìcazione del

ledtorio comunale :

lndice lr

ZONEA 1

ZONE 81 1

ZONE 82 0.90

ZONE 83 0.35

ZONE C

Con piano altuatìvo @nvenzionato

Con piano atluativo scaduto o terminalo (rìtoma assim Zona 82)

1

0.90

ZONE D1 080

ZONE D2 1

ZONE D3

Con piano atfuatvo convenzionato

Con piano atfualivo scadulo o leminato (ntoma assim. Zona D2)

0.95

1

Notel

1) Le zone C di espansione residenziale sono giundicamenle edific€bili a mezzo di PA. (che sono in atto o dìe possono

sc€dere) e si è ailenuto opporluno di!€rsifica e secondo una dimensione temporale,

L'indice di destinazione d'uso dell'area agicola si assume pari all'indice di destinazione d'uso 'residenziale" se

l'intervento urbanistico riguarda una destinazione abitativa; per destinazioni diverse si applica I'indice della zona

artigianaleindustriale / commerciale. Nel caso dell' 'area per I'es€rcizio della attività estrattiva", I'ediîcazione è

consentita peruna du€h limitata ditempo, siapplica la stessa procedura seguita per i tereni agricoli.

La superficie fondiaia utile per Ia determinazione del "valore venale in comune commercio' (D.[r. 504/92) è I'area

vincolata necessaria all'ollenimento della volumetria interessata e richiesta perla costruzione;

aona RESID. PRODUT,

ZONE E ' aree agicole 025 0.85

Deslirìazione d'uso Servizi Pubblici-lecnologici 0.50 0.50
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.PER 
P ANI D RECUPERo LA SIJPERF cIE SI NIENDE CALCOLATA COIIÉ NELLE NTA D€L PGI OWERO ESPRESSA IN

N,4odalità di attuazione STATO Coefìciente l,

Aree consolidate Permesso dicosiruirc/D .4. I

arce .onsolidalè Permesso di Costruîe/D A : inlerventi di ricostruzione

previa demolizione d fabbricaii esislenli
070

Piani Attoalivi Residenziali: Piani di otuzzazione Piani Partico areggiali-

Pianidi recuperc'

Convenziorìato coi stpula di

convenzone urban st ca

I]RBAN]ZZAIO

I

Plani Attualiv Residenziali P ani d loltizzazrone- P anì Parlicolareggìat -

Piani di recu pero'

Convenzionalo con stipola di

convenzione urbanistica

NON URBAN ZZAIO

0,90

PianiAttualivi Residenziali . Piani di lottizzazione- Piani Partcolareggiaii-

Pianidi recupero "
080

Piano lnsediamentj Produllivi Pl P, Pani perEdilziaEmromicae

Popolare PE E P

Convenzionalo con slipula di

convenzone urban st ca

URBAN ZZATO

1

Pano lnsediament ProdutliviPl.P, Pian per Edilizia Economca e

Popolare PE.E.P

Convenzionalo con slipula di

@nvenzione urbanistica

NON IJRBANITTATO

090

Piano lnsediamenli Produltivi Pl P , Piani per Ediiza Economica e

Popolare PE E P
Non convenzonalo 080

Pano lnsediament CommercialiiPLP Pianiper Edilzia Economrca e

Popolare PE E P

Convenzionalo con stipula di

@nvenzione ufuanistica

URBANIZATO

Prano lnsediament Commerciali Pl.P Piani per Edilizia Economìca e

Popolare PE.E.P

Convenzionalo con stipu a di

convenzÌone urbanisiica

NON URBANIZZATO

090

Piano lnsediamenti Commercal i Pl.P , Piani per Edillzia Economica e

Popolare PE.E P
Non convenzionalo 0,80

Ambit di lrasformazione

Non convenzronatr Residenziali

Non convenzionali Produtt vi

0,45

045

Ambitrd traslonîazione (PP PL. Pl )

Convenzionato con stpula di

convenzrone Llf banislica
080

Amb li di tasformazrone "E' Non convenzionat 025

LORDA DI PAV M ENTO (SPL) E SULL,A BA SE DEI F SULTAII DESUNT DALLA PRESEN IE STIMA SI VALUTA PAR A' 325
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Esistono situazioni urbanistiche che di fatto incidono sul valore venale dell'area determinando in maniera oggettiva una

dduzione o diminuzione del valore. Lelenco non è esaustivo poiché possono esistere anche situazioni non codificate

che andranno divolta n volta analizzate e gestite.

Possono rappresentarc siluazioni di cnticità:

. One per eventuali lavor di adattarnento del terreno che il soggefto altuatore è tenuto a soslenere allo scopo di

rcndere effettivamente edlfìcabile ìl terreno (demoliziofe di edifìci esistenti, palificazioni, drenaggì, mu conlro

tena ecc.),clta1o anche dalla normativa.

. Prcsenze di servitu (passaggio acqua, gas, ecc.)

. Vicinanza d elenrcdotti

. Lotti interclusi: nei casi di zone B îssalo una percentuale di abbattimento del 70% (0,30)

. Presenza di lifniti, vincoli di specie che incidono efettrvamenle sul valore delle aree: abbattimento in un range dal

10% al 30% (0.90-0.70) per lvlncoligenericiinfrastrutturalie igienico sanitai (rjsp. cimiteriale-Ísp.depuratore,

risp.metanodottcrisp.elettrodotto-risp.stradale); riduzione del 5% (0.95) per le limitazioni paesistiche del PTCP di

alcune zone agricole .

. Aree sottoposte a vincolo preordinato all'esprcpio: nella fanispecie è stato fssato un coefiìciente 13= 0,25.

Caso dei lotlideslinati a bosco (e rìmboschimento), vincolati a lnedifìcabilità per una certa dulata ditempo (30

ann ).

Vincolo d inalienabilltà zone Pl.P e PE.E.P per gli anni di durata del vincolo 13= 050, inoltre data la mjnore

appetibilità commerciale propria delle zone economico popola , dsulla equo un abbattimento del 20% (h= 0,80)

Caso di presenza dl ambiti/casi con elevato pregio archilettonico che tenga in debita considerazione di tale

caratteristica.

ln caso di ristrutturazione in zone residenziali (lnteso applicato ad un intervento su esistente, oggetto di

rislruttuÉzione, recupero o risanamento) verà applicalo un indice h pai a 0,85 rispetto al valore di rifenmento

calcolato sulla slp. ln caso invece di strutturazione in zona produttiva commerciale, il calcofo verà elettuato

rispetto alla Slp .



RIDUZIONI.AGGIUNTE (da applicare alvalo.e di rifedm enlol loggere la descríione

eslesa sopn porlate Riduzioni 13

Oneri per eventualì lavori di adattamenlo al leíeno (comprcvati da lavorazioni speclalzzate

e/o indagin tecniche)
090

Vincolisu aree preordinate all espropno 025

Vincolo dì destrnazione d'uso aree agricole 010

Vincolo diinalienabilità perzone Pl.P e PE.E P per gli anni di durata del vinmlo 050

Arce rn zone PE.E.P 080

Es stenza di ambili/casi con elevato preqio archiletlonico 115

Presenza diservitir (in vi u della percenluale disuperlìcie limitata) 0,90-0,60

Vicinanza ad eletlrodotli 0,90

Lottiinlerclusi(aree la diivolumelria non sia realizabile per limiti di distanza) 0,30

Prcsenza di vincoli di specie (leggere specifica)

Rislrulturazione residenziale (lelgerc speofca) 0,85

Lott con superfici infenori a 300mq 025

qree ilcui€siduo non consenta edifrcabllità significaliva per lirniti di distanza 020

La deliflizione dei coeffìcienti contenuti nella presente hanno validità fntanto che il Comune non interviene

sull'organizzazione del leritorio adottando varianti al vigente strumento urbanistico generale (vedi 1R.12l05). E si

precisa che i valoridi rìferimento sopra dpodati non esauriscono tutti ìcasi possibili.

Ospitaletto,23/03/12

éÌ'@\*

IMPRESASOCALE S C. S. ONLUS


