
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 29 marzo 2010 

 

 

RELAZIONE TECNICA DI STIMA 

DELL’INCREMENTO DEL VALORE DI MERCATO  

DEI TERRENI SITI IN MESERO E MARCALLO CON 

CASONE 
INCLUSI NELLA PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO 

INTERCOMUNALE  

RELATIVO ALLE AREE LIMITROFE AL COMPARTO DETTO “GAVAZZI – 3M” 

 

E 

 

ANALISI ECONOMICO ESTIMATIVA DI 

PREFATTIBILITÀ FINANZIARIA DELLA PROPOSTA DI 

PII 



 

 

  Pag. 2 di 21 

 

 

 

SOMMARIO 

1 PREMESSA .................................................................................... 3 

2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROPOSTA DI PIANO 
INTEGRATO DI INTERVENTO ................................................... 3 

3 INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE ................................................ 5 

4 DESCRIZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE................................. 5 

5 APPLICAZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE...............................12 

6 STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEI TERRENI CHE IL 
PII DESTìNA AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE ..................................13 

7 STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEI TERRENI CHE IL 
PII DESTìNA AD ATTIVITA’ TERZIARIE .....................................15 

8 SINTESI E CONCLUSIONI DELLA STIMA...........................................17 

9 ELEMENTI DI PREFATTIBILITÀ FINANZIARIA DELLA 
PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO....................18 

10 CONCLUSIONI ..............................................................................20 

 



 

 

  Pag. 3 di 21 

 

 

 

1 PREMESSA 

La presente analisi di valutazione economico/estimativa sintetica, redatta 
dall’arch. Marco Brischetto*, ha come scopo la stima dell’incremento del 
valore di mercato dei sedìmi sotto indicati, siti nei Comune di Marcallo con 
Casone e Mesero (Mi), a seguito dell’approvazione del Piano Integrato di 
Intervento in seguito sommariamente sintetizzato. 

La stima, pur se sintetica poiché riferita ad uno studio progettuale definito allo 
stadio preliminare e non approfondito a livello di progetto definitivo ed anche 
esecutivo, viene condotta con un procedimento valutativo che consente di 
ricercare l’incremento di valore sopra richiamato esplicitando i principali fattori 
finanziari inerenti l’esecuzione del PII in questione: ciò consente quindi di 
verificare anche la fattibilità finanziaria dell’intervento determinando i “redditi 
categorici” di ciascun “attore del processo” di trasformazione urbanistica. Si 
potrà quindi conoscere, seppur in forma sintetica, il costo dell’intervento, i 
ricavi del promotore del PII, il suo profitto, gli oneri finanziari, ecc. 

 

 

 

2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROPOSTA DI PIANO 
INTEGRATO DI INTERVENTO 

Il Piano Integrato di Intervento oggetto della presente valutazione sintetica si 
basa su un progetto edilizio finalizzato alla realizzazione di edifici terziari (e 
quindi anche di una struttura ricettiva) e di edifici con destinazione produttiva 
collocati in una vasta area posta a cavallo tra i Comuni di Mesero e Marcallo 
con Casone, in vicinanza della autostrada Milano-Torino e del relativo casello 
autostradale. 

L’area è posta a nord del territorio comunale di Marcallo con Casone e a sud di 
quello del Comune di Mesero ed è delimitata a sud dall’Autostrada Milano - 
Torino, a nord dalla Sp 170, ad ovest da un nuovo cavalcavia ed ad est dalla 
strada di collegamento al nuovo casello autostradale. 

 

 

 

* Marco Brischetto, architetto, libero professionista, professore a contratto di Fondamenti di economia ed 
estimo civile presso la Facoltà di Ingegneria Civile del Politecnico di Milano, iscritto agli elenchi del Consulente 
Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano 
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La superficie dell’intervento è complessivamente di 355.753,24, di cui circa 
mq. 102.585.33 nel territorio del comune di Marcallo e 253.167,91 mq nel 
Comune di Mesero.  

I Piani Regolatori Generali dei due Comuni destìnano i terreni in questione 
complessivamente a funzioni agricole (oltre che a fasce di rispetto stradale 
per le arterie viabilistiche sopra indicate). 

La proposta di PII oggetto del presente studio economico/estimativo prevede 
che la superficie complessiva (mq. 355.753,24) dei terreni coinvolti sia così 
destinata: 
Sup. fondiaria a destinazione produttiva :  mq. 217.991,40 
Sup. fondiaria a destinazione direzionale/ricettivo:  mq. 48.036,02 
Superficie per standard mq. 34.146.78 
Superficie per formazione rotatoria e viabilità mq. 21.186,22 
Superficie parcheggi pubblici esterni mq. 34.392.82 

La potenzialità edificatoria prevista dal PII consente l’edificabilità di una 
superficie coperta di edifici produttivi pari a mq 217.991,40 e di una superficie 
coperta di edifici direzionali/ricettivi pari a mq. 46.000,00; in entrambi i casi il 
rapporto di copertura è fissato al 60%. 

Il Piano Integrato di Intervento prevede la realizzazione delle principali opere 
di urbanizzazione (fognatura, d’illuminazione pubblica, parcheggi e verde 
pubblico, viabilità interna al Piano Attuativo, formazione di un “corridoio 
ecologico”, cablaggio dell’intera area). 

I costi già stimati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico 
del promotore sono qui di seguito riportati, come desunto dalla lettura della 
documentazione allegata alla proposta di PII: 
Realizzazione di un corridoio ecologico  €     278.062,57 
Realizzazione viabilità,  parcheggi  e aree verdi  € 2.462.902,33 
Rete di fognatura € 2.377.932,22 
Rete idrica €    123.894,36 
Rete gas €    174.547,76 
Impianto elettrico e illuminazione pubblica € 1.822.771,40 
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3 INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE 

Quanto sopra riportato in merito alle caratteristiche dimensionali e 
localizzative dei beni in questione, dedotte dalla documentazione fornita allo 
scrivente dal promotore della proposta di PII, è funzionale alla valutazione che 
si andrà a sviluppare nel prosieguo della presente relazione. Quest’ultima si 
rende necessaria poiché, in materia di “urbanistica compartecipata”, è 
previsto che il promotore corrisponda gli oneri urbanizzativi (o, in alternativa, 
esegua le urbanizzazioni primarie e secondarie) e contribuisca anche alla 
esecuzione dei cosiddetti “standard di qualità – onere compensativo” 
quantificati economicamente –come esborso dovuto alla P.A. da parte del 
promotore- in misura non inferiore al 25% dell’incremento di valore dei sedìmi 
su cui si andrà a realizzare il PII stesso.  

Per la determinazione dell’importo inerente i succitati “standard di qualità” si 
procede quindi ora alla stima del’incremento del valore di mercato dei sedìmi 
in questione a seguito della eventuale approvazione del PII medesimo. 

 

 

 

4 DESCRIZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE 

Poiché i terreni oggetto di stima sono assoggettati dai PRG attuali dei Comuni 
di Mesero e Marcallo con Casone ad una destinazione agricola (o a generale 
inedificabilità per vincoli da fascia di rispetto stradale) mentre il PII ne 
consente l’edificazione, l’incremento di valore conseguente sarà dato dalla 
differenza tra il valore di mercato stimato in funzione di tale edificabilità e 
l’attuale valore di mercato a destinazione agricola. 

Come è noto, il valore di mercato di un terreno edificabile (quale che sia la 
sua destinazione edificatoria) è efficacemente stimato da un modello 
valutativo denominato “valore di trasformazione”. 

Tale procedimento di stima, uno tra i più complessi metodi di valutazione di 
un bene immobile, è particolarmente adatto in circostanze peculiari come, per 
esempio, quando è presente la suscettività di trasformazione del bene oggetto 
di stima e quindi, come nel caso in questione, quando i terreni sono suscettivi 
di essere trasformati a seguito di una futura edificabilità. 

Il procedimento in questione si identifica con l’algoritmo qui proposto che 
trova origine nel modello sintetico di verifica della fattibilità finanziaria di un 
intervento immobiliare:  
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essendo: 

Ks = stima del bene suscettivo di trasformazione (nel caso specifico, il valore 
dei terreni in questione, in prospettiva di una loro trasformazione in quanto 
edificabili); 

Kt = costi tecnici di costruzione dei fabbricati (terziari o produttivi) realizzabili 
sui terreni; 

Kp = costi accessori professionali (onorari professionali inerenti l’attività di 
progettazione che dovrebbe svolgere il professionista incaricato del progetto 
edificatorio e della direzione dei lavori); 

Ki = costi per imposte e tasse (oneri di urbanizzazione, contributo 
commisurato al costo di costruzione, ecc); 

mVE = , ricavi dalla vendita dell’immobile che si ipotizza di ottenere a 

trasformazione effettuata; 

P = profitto del promotore immobiliare che organizza l’attività edificatoria; 

i = saggio di interesse da corrispondere all’istituto di credito cui si fa ricorso 
solitamente al momento della realizzazione dell’investimento immobiliare (pari 
a circa il 70% dell’intero impegno finanziario, essendo il restante 30% il 
cosiddetto “equity”, cioè l’impegno finanziario diretto del promotore 
immobiliare). Il saggio di interesse considera in forma ponderata, quindi, il 
saggio di interesse bancario e il saggio di remunerazione attesa dal promotore 
immobiliare (costo opportunità), secondo la nota formula del “wacc”; 

h = coefficiente adimensionale, determinato sulla base di molteplici 
simulazioni analitiche effettuate ricorrendo al modello detto: “DCF – 
Discounted cash flow”, che tiene conto della capacità di autofinanziamento del 
Promotore immobiliare che conduce l’operazione di trasformazione. Tale 
autofinanziamento si esplica attraverso la commercializzazione dei beni 
immobili in fase di costruzione; 

n = numero degli anni che si ipotizza necessario alla realizzazione della 
costruzione, dal momento della cantierizzazione alla vendita dell’ultima 
porzione immobiliare finita. 

Si vuole precisare come i valori, i prezzi e i costi considerati nella elaborazione 
del procedimento del valore di trasformazione debbano essere riferiti alla 
attualità nella impossibilità (propria della stima) di identificare temporalmente 
i diversi flussi di cassa, la cui valutazione richiederebbe tra l’altro il ricorso ad 
una visione di economia dinamica che non é propria dell’estimatore. Una 
analisi dei flussi di cassa è, inoltre, possibile solo in presenza di un progetto 
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almeno steso nella sua fase definitiva e di un crono programma dettagliato 
dell’intervento edificatorio: prerogative, queste, non presenti in un progetto 
tipico di un “piano attuativo” steso a livello di “planovolumetrico” e quindi a 
livello “preliminare”.  

Il procedimento di stima del “Valore di trasformazione” è il più complesso 
metodo di valutazione di un bene immobile da usarsi in circostanze peculiari, 
le quali possono essere così sintetizzate: 

- mancanza di dati di riferimento del mercato immobiliare a cui appartiene 
l’immobile in questione 

- impossibilità di comparazione del bene oggetto di stima per l’assenza, in 
quella zona, di beni a cui ricondurre la valutazione; 

- suscettività di trasformazione del bene oggetto di stima (es. rustico vetusto, 
unità immobiliare degradata, terreno edificabile, immobile suscettivo di 
cambio di destinazione d’uso ecc). 

Il modello di analisi della fattibilità finanziaria qui proposto è inteso come 
ricerca di una redditività o di un profitto, da parte di un promotore privato e si 
basa sul confronto tra i costi parametrici sintetici per interventi similari, 
desunti da banche dati, con stime, sempre di tipo sintetico, degli eventuali 
ricavi ritraibili dalla commercializzazione e/o locazione di beni immobili 
suscettivi di apprezzamento nel mercato. 

L'apporto di tale strumento trova origine nella necessità di una verifica della 
fattibilità di una prima ipotesi di intervento, preventiva rispetto alle successive 
analisi di dettaglio che potranno essere sviluppate nelle ulteriori fasi di 
approvazione ed esecuzione del progetto. 

L’algoritmo del valore di trasformazione qui proposto trova origine nel modello 
di verifica della fattibilità finanziaria di tipo sintetico di un investimento 
immobiliare1:, così sinteticamente descritta:  

KEP −= ,  
essendo 
P = profitto del promotore immobiliare 
E = entrate che l’intervento ipotizzato è in grado di generare (ricavi) 
K = uscite o costi inerenti la realizzazione delle opere previste. 

Il modello si riconduce ad un ragionamento assai semplice ma altrettanto 
efficace, e cioè che l’intervento ipotizzato è fattibile anche finanziariamente se 
produce un profitto per il promotore immobiliare che ha “costruito” 
l’operazione. L’algoritmo qui indicato altro non è che la semplice differenza tra 
i ricavi (E) e costi (K) dell’operazione di trasformazione operata dall’operatore 
privato, la cui entità può dipendere dal tipo di intervento, dai ricavi che lo 
stesso può garantire e dai costi che si rendono necessari per la sua 

                                                
1 Si veda: M. Brischetto, A. Pavan, F. Re Cecconi, G. Rigamonti, La valutazione degli investimenti 
immobiliari, Rimini, Maggioli, 2005 
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realizzazione. 

La sinteticità del modello dipende da due elementi, considerando che il 
progetto di cui si ricerca la fattibilità finanziaria è approfondito ad un livello 
soltanto preliminare: 

- la stima dei ricavi e dei costi deve essere condotta con procedimenti 
sintetici o parametrici in quanto si è in assenza di un progetto esecutivo delle 
opere oggetto di studio della verifica di fattibilità: ciò significa che i valori 
stimati dovranno fare riferimento ad indagini comparative dirette i cui valori 
saranno espressi in € per m3 o m2 vuoto per pieno, sia per quanto riguarda i 
ricavi che per quanto riguarda i costi2;  

- la mancanza di un crono programma dettagliato inerente la realizzazione 
dell’intervento oggetto di verifica impedisce una analisi dei sui flussi di cassa 
in entrata e in uscita anno per anno: costi e ricavi sono quindi valutati con 
riferimento alla data attuale come se fossero “istantanei” e non dilazionati in 
un arco temporale. 

Per tali motivi, il modello può ben essere denominato “analisi statica” di un 
investimento in quanto il fattore tempo (e la dinamicità dei costi e ricavi) non 
è un elemento che rientra attivamente nel calcolo finanziario. L’errore che ne 
consegue è bilanciato dalla possibilità di applicazione alle primissime fasi della 
progettazione di un intervento. Benché semplificato, tale modello consente di 
scartare un progetto o richiedere modifiche progettuali ad un investimento sin 
nelle sue fasi ideative con un elevato livello di efficacia. 

Entrando nel dettaglio dell’algoritmo di calcolo, si evidenzia che le uscite (K) 
rappresentano i costi richiesti dall’investimento progettato per una sua 
esecuzione e si identificano con i costi tecnici di realizzazione dell’intervento, 
oltre ad altri costi accessori, come qui di seguito dettagliato 

 

K = Kt + Kp + Ki + Ks + Kint 

 

essendo 

- Kt = costi tecnici di costruzione 

- Kp = costi accessori professionali  

- Ki = costi per imposte e tasse 

- Ks = costi per immobilizzi 

- Kint = costi finanziari 

                                                
2 Dal lato dei costi è inammissibile una stima con il Computo Metrico Estimativo mancando un 
progetto definitivo ed esecutivo che descriva con dettaglio le tipologie dei materiali e le loro 
quantità effettivamente impiegate. 



 

 

  Pag. 9 di 21 

 

 

 

Nel dettaglio, ogni voce di costo può essere così esplicitata: 

 

Kt = costi tecnici di costruzione stimati per confronto diretto con immobili 
similari o, per meglio dire, attraverso l’applicazione di costi unitari parametrici 
espressi in euro per ogni metro cubo di edificio realizzato vuoto per pieno 
(€/m3 v.p.p.) o per ogni metroquadro, sempre misurato vuoto per pieno. Non 
è possibile effettuare stime dei costi attraverso un Computo Metrico 
Estimativo in questa fase in quanto la verifica della fattibilità finanziaria qui 
analizzata di tipo “sintetico” è per sua natura applicabile soltanto nelle prime 
fasi della stesura di un progetto (documento preliminare alla progettazione o 
progetto preliminare): un computo metrico estimativo richiederebbe, invece, 
la presenza di un progetto almeno definitivo o esecutivo dell’intervento, oltre 
che un suo cronoprograma dettagliato. 

 

Kp = costi per onorari professionali (progettazione, marketing e vendita), 
stimati per comparazione diretta o consultando i tariffari professionali. Come 
ordine di grandezza è possibile determinare Op pari a circa il 4% di Ktc, 
considerando che con tale aliquota si remunerano: 
- il progettista architettonico 
- il progettista strutturale 
- il progettista degli impianti 
- il responsabile della sicurezza 
- il direttore dei lavori 
- il collaudatore  

 

Ki Ou + Cc = costi per tasse e imposte, se dovute, alla Pubblica 
Amministrazione, determinabili dalla consultazione delle tabelle degli oneri 
urbanistici: per esempio 10 €/mc v.p.p. di edificio realizzato per il calcolo 
degli Ou, circa il 5% di Ktc per il calcolo di Cc. 

 

Ks = prezzo di acquisto del bene oggetto di riqualificazione o di edificazione (o 
di riedificazione) 

 

( )
( )[ ]11int −+

+++
=

nsipt
i

h

KKKK
K  = costi per interessi finanziari da 

corrispondere all’istituto di credito calcolati con riferimento al numero “n” di 
anni in cui si protrae il debito, corrispondente al periodo compreso dal 
momento in cui viene avviata l’operazione immobiliare (acquisto del sedime) 
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al momento in cui questa viene conclusa (vendita dell’ultima frazione di 
immobile realizzato) 3: 

h = coefficiente di riduzione del capitale di debito per autofinanziamento del 
promotore. Normalmente tale valore è pari a 5 come da verifiche analitiche 
condotte su un numeroso campione di riferimento alla luce di analisi 
finanziarie dettagliate secondo il modello detto “DCF- Discounted Cash Flow” 
(detto anche “ACR- Analisi costi ricavi” o “Analisi di flusso di cassa”) 

i = interesse unitario annuo richiesto dall’istituto di credito, pari all’ euribor  
rilevato nel periodo maggiorato di un opportuno spread; tale saggio si applica 
a circa il 70% dell’intero impegno finanziario, essendo il restante 30% il 
cosiddetto “equity”, cioè l’impegno finanziario diretto del promotore 
immobiliare. Il saggio di interesse considera in forma ponderata, quindi, il 
saggio di interesse bancario e il saggio di remunerazione attesa dal promotore 
immobiliare (costo opportunità), secondo la nota formula del “wacc”; 

n = numero degli anni in cui si protrae il debito, e cioè in cui si effettua 
complessivamente l’operazione immobiliare.  

 

Le entrate (E) rappresentano, invece, i ricavi che l’investimento progettato è 
in grado di generare, e si identificano con i probabili prezzi di vendita dei beni 
realizzabili sui terreni oggetto di stima e cioè dal prezzo corrente nel mercato 
immobiliare di beni similari (Vm) a quelli che si possono ricavare nel caso in 
questione. 

Quindi si ha: 

mVE =  

essendo Vm il valore degli immobili realizzabili con l’investimento in oggetto. 

 

Ricapitolando, si ha: 

int
KKKKKEKEP

sipt
−





 +++−=−=  

e quindi: 

 

                                                
3
 Non viene qui utilizzata la più appropriata formula della “rendita”, dalla quale si ottiene la “rata 
di ammortamento” annua da corrispondere all’istituto di credito concedente il mutuo, in quanto 
tale approccio analitico può essere utilizzato con profitto soltanto qualora si analizzasse 
l’intervento attraverso la predisposizione di un cash flow che analizza l’andamento dei costi e dei 
ricavi anno per anno. Il caso in esame, invece, più “sintetico”, analizza tutti i costi 
dell’investimento senza, però, dettagliarli in funzione del tempo, per cui appare più appropriata 
l’applicazione della formula della matematica finanziaria della capitalizzazione, semplificata 
rispetto a quella della “rendita”. 
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che diviene, quindi: 
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La formula appena esposta altro non è che la somma algebrica di numerosi 
addendi stimati in modo parametrico e per comparazione diretta inerenti il 
prezzo di vendita dei fabbricati che si ipotizza di realizzare (E) e i costi per la 
loro realizzazione. 

Si supponga, ora di conoscere quale sia il profitto medio atteso da parte di un 
promotore immobiliare che intenda effettuare un investimento e che tale 
profitto sia normalmente pari al 15% dei ricavi ritraibili dalla vendita del 
prodotto dell’investimento (E) e di non conoscere il prezzo di acquisto del 
bene oggetto di riqualificazione o di edificazione (o di riedificazione), Ks. 

Considerando, quindi, Ks l’incognita, noti tutti gli altri fattori, si ottiene quanto 
segue: 

 

( )[ ]










 −+

+




 +++−=

h

i
KKKKEP

n

sipt

11
1  

esplicitando Ks 
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e quindi 
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e semplificando: 
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La formula assume il seguente semplice significato: il valore di mercato (Ks) 
di un bene suscettivo di essere trasformato (per esempio un terreno 
edificabile), è dato dalla differenza tra il valore di mercato (E) che il bene 
assumerà dopo la trasformazione (edificazione o riqualificazione) meno il 
profitto spettante al promotore immobiliare che effettua l’operazione; il valore 
così ottenuto viene diminuito in funzione del saggio di interesse praticato 
dall’istituto di credito finanziatore ed ancora ridotto dei costi tecnici di 
costruzione, delle tasse da corrispondere alla pubblica amministrazione e dei 
costi di progettazione e direzione lavori.  

 

 

 

5 APPLICAZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE 

Ciò detto in merito al modello di stima adottato, si passa ora alla sua 
applicazione per la stima del valore di mercato dei terreni oggetto del PII e 
quindi suscettivi, nel loro complesso, di una edificazione con destinazione 
produttiva e terziaria/ricettiva. 

A tal fine si riepilogano i dati “progettuali” principali: 

- superficie complessiva dei terreni: 355.753,24 mq (di cui circa 90 mila mq 
destinati a standard, parcheggi, viabilità); 

- superficie coperta edificabile con destinazione produttiva: 217.991,40 mq; 

- superficie coperta edificabile con destinazione terziaria/ricettiva: 46.000,00 
mq; 

- costi stimati delle opere di urbanizzazione “a scomputo”: € 6.962.048,07. 

 

Si procede quindi alla valutazione dei sedìmi in questione: dapprima si applica 
il procedimento alla stima dei terreni che il PII destìna ad attività produttive; 
successivamente si valutano con il medesimo algoritmo i terreni destinati a 
edificazione terziaria. 
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6 STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEI TERRENI CHE IL PII 
DESTìNA AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Dovendo applicare l’algoritmo di stima qui sotto riproposto, si rende 
necessaria la valutazione di ciascun suo fattore (E, P, K ecc). 

( )[ ]





 ++−











 −+

+

−
=

iptns
KKK

h

i

PE
K

11
1

 

 

Determinazione delle entrate (E) dell’operazione di investimento immobiliare: 

La superficie coperta edificabile, fuori terra, da utilizzare ad uso produttivo è 
pari a 217.991,40 m2; a tale superficie viene commisurato il fattore “E” 
(entrate), determinato quale prezzo medio di vendita riscontrabile in zona per 
edifici ad uso produttivo nuovi. 

Tale importo è stato determinato alla data odierna sulla base di indagini 
effettuati presso operatori del settore immobiliare e dalla consultazione di 
fonti emerografiche, tra cui anche la pubblicazione “Rilevazione dei prezzi 
degli immobili sulla piazza di Milano”, edita dalla Borsa Immobiliare di Milano, 
Azienda Speciale della C.C.I.A.A.M. in collaborazione con il Collegio Agenti 
d’Affari di Mediazione della Provincia di Milano: si valutano gli edifici produttivi 
in ragione di € 650,00/m2  e gli annessi spazi ad uso ufficio (necessari per la 
conduzione dell’attività produttiva) in ragione di € 1.000,00/m2 . Si considera 
che la superficie ad uffici pertinenziale agli edifici produttivi sia pari al 15%. 

Il valore di mercato complessivo degli edifici realizzabili sui terreni in 
questione è pertanto pari a Vm = € 153.138.958,50, come specificato meglio 
nella tabella di calcolo allegata (PII – Produttiva). 

 

Determinazione di (Kt): 

I costi ordinari di edificazione per interventi similari a quello ipotizzato sono 
stati assunti attraverso indagini condotte nel settore delle costruzioni (oltre 
che in base alla esperienza professionale del sottoscritto) in € 300,00 per ogni 
metroquadro di fabbricato produttivo, in € 550,00 per ogni metroquadro di 
fabbricato terziario annesso, mentre le sistemazioni esterne (parcheggi, 
cortile ecc) sono valutate in ragione di € 32,00 per ogni metroquadro di 
superficie da trattare, ottenendo pertanto il seguente valore di costo 
complessivo: Kt = € 76.572.097,50, come specificato meglio nella tabella di 
calcolo allegata (PII – Produttiva). 
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Determinazione dei costi accessori: prestazioni professionali (Kp): 

Tali onorari incidono mediamente sul costo di costruzione dei fabbricati da 
realizzare in ragione di 4% di Kt (oltre ad un importo per spese pari al 30% di 
quanto appena determinato); l’importo di tale fattore è quindi pari a € 
4.332.871,37 come specificato meglio nella tabella di calcolo allegata (PII – 
Produttiva). 

 

Determinazione costi per imposte e tasse (Ki): 

Il PII prevede che gli oneri urbanizzativi siano a scomputo di opere 
effettivamente realizzate dal promotore, il cui importo è già stimato in € 
6.962.048,07. A tale valore si aggiunge forfetariamente una aliquota del 10% 
al costo tecnico di costruzione quale “contributo commisurato al costo di 
costruzione” per la porzione di edifici terziari pertinenziali ed un importo 
forfetario per la stima degli “oneri per smaltimento rifiuti” per gli edifici 
produttivi veri e propri. L’importo complessivo di tale fattore è quindi pari a € 
9.760.472,12 come specificato meglio nella tabella di calcolo allegata (PII – 
Produttiva). 

 

Determinazione del profitto del promotore (P): 

Si ritiene ordinario per un promotore un profitto unitario pari al 15% del 
valore di mercato o “entrate” dell’operazione immobiliare (E) (od anche pari a 
circa il 30% dei costi tecnici di costruzione). Il profitto lordo (P) è quindi così 
determinato: P = € 22.970.843,78 (v. tabella allegata per il calcolo di 
dettaglio). 

 

Gli oneri finanziari sostenuti per la realizzazione dell’intervento edilizio sono, 
infine, rapportati ad un saggio di interesse/”wacc” pari a 8,7% ed a un 
numero di anni intercorrenti per il completamento dell’intero intervento pari a 
10, considerato l’elevato impegno nelle attività di edificazione.  

 

Dalla applicazione del modello di stima consegue un valore di 
trasformazione dei terreni in questione pari a € 12.803.106,68. Il valore 
così stimato rappresenta il prezzo medio di compravendita dei terreni nelle 
condizioni attuali purchè siano edificabili con destinazione produttiva secondo 
le previsioni del succitato PII. 
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7 STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEI TERRENI CHE IL PII 
DESTìNA AD ATTIVITA’ TERZIARIE 

Dovendo applicare l’algoritmo di stima qui sotto riproposto, si rende 
necessaria la valutazione di ciascun suo fattore (E, P, K ecc). 
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Determinazione delle entrate (E) dell’operazione di investimento immobiliare: 

La superficie coperta edificabile, fuori terra, da utilizzare ad uso terziario è 
pari a 46.000 m2; a tale superficie viene commisurato il fattore “E” (entrate), 
determinato quale prezzo medio di vendita riscontrabile in zona per edifici ad 
uso terziario nuovi. 

Tale importo è stato determinato alla data odierna sulla base di indagini 
effettuati presso operatori del settore immobiliare e dalla consultazione di 
fonti emerografiche, tra cui anche la pubblicazione “Rilevazione dei prezzi 
degli immobili sulla piazza di Milano”, edita dalla Borsa Immobiliare di Milano, 
Azienda Speciale della C.C.I.A.A.M. in collaborazione con il Collegio Agenti 
d’Affari di Mediazione della Provincia di Milano: si valutano gli edifici terziari in 
ragione di € 1.650,00/m2. 

Il valore di mercato complessivo degli edifici realizzabili sui terreni in 
questione è pertanto pari a Vm = € 75.900.000,00, come specificato meglio 
nella tabella di calcolo allegata (PII – Terziaria). 

 

Determinazione di (Kt): 

I costi ordinari di edificazione per interventi similari a quello ipotizzato sono 
stati assunti attraverso indagini condotte nel settore delle costruzioni (oltre 
che in base alla esperienza professionale del sottoscritto) in € 750,00 per ogni 
metroquadro di fabbricato terziario, mentre le sistemazioni esterne 
(parcheggi, cortile ecc) sono valutate in ragione di € 32,00 per ogni 
metroquadro di superficie da trattare, ottenendo pertanto il seguente valore di 
costo complessivo: Kt = € 35.114.848,00, come specificato meglio nella 
tabella di calcolo allegata (PII – terziaria). 

 

Determinazione dei costi accessori: prestazioni professionali (Kp): 

Tali onorari incidono mediamente sul costo di costruzione dei fabbricati da 
realizzare in ragione di 4% di Kt (oltre ad un importo per spese pari al 30% di 
quanto appena determinato); l’importo di tale fattore è quindi pari a € 
1.825.972,10 come specificato meglio nella tabella di calcolo allegata (PII – 
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Terziaria). 

 

Determinazione costi per imposte e tasse (Ki): 

Per semplicità di calcolo gli oneri urbanizzativi a scomputo di opere 
effettivamente realizzate dal promotore sono stati attribuiti integralmente alla 
edificazione produttiva, per cui nella stima qui condotta essi sono nulli solo 
per comodità. A tale valore si aggiunge comunque forfetariamente una 
aliquota del 10% al costo tecnico di costruzione quale “contributo 
commisurato al costo di costruzione”. L’importo complessivo di tale fattore è 
quindi pari a € 3.450.000,00 come specificato meglio nella tabella di calcolo 
allegata (PII – Terziaria). 

 

Determinazione del profitto del promotore (P): 

Si ritiene ordinario per un promotore un profitto unitario pari al 15% del 
valore di mercato o “entrate” dell’operazione immobiliare (E) (od anche pari a 
circa il 30% dei costi tecnici di costruzione). Il profitto lordo (P) è quindi così 
determinato: P = € 11.385.000,00 (v. tabella allegata per il calcolo di 
dettaglio). 

 

Gli oneri finanziari sostenuti per la realizzazione dell’intervento edilizio sono, 
infine, rapportati ad un saggio di interesse pari a 8,7% ed a un numero di 
anni intercorrenti per il completamento dell’intero intervento pari a 10, 
considerato l’elevato impegno nelle attività di riqualificazione.  

 

Dalla applicazione del modello di stima consegue un valore di 
trasformazione dei terreni in questione pari a € 10,787.190,37. Il valore 
così stimato rappresenta il prezzo medio di compravendita dei terreni nelle 
condizioni attuali purchè siano edificabili secondo le previsioni del succitato 
PII. 
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8 SINTESI E CONCLUSIONI DELLA STIMA 

Le valutazioni appena formulate vengono qui riepilogate: 

� terreni destinati alla edificazione con destinazione produttiva: 

• superficie fondiaria: mq. 217.991,40; 

• valore di mercato del terreno: € 12.803.106,68; 

• valore di mercato unitario dei sedìmi: € 58,73/mq (valore di 
mercato unitario che tiene conto di molteplici fattori negativi sul 
piano commerciale: destinazione produttiva non particolarmente 
attrattiva nell’attuale mercato immobiliare; elevati costi delle 
urbanizzazioni assunti dal promotore); 

� terreni destinati alla edificazione con destinazione terziaria: 

• superficie fondiaria: mq. 48.36,02; 

• valore di mercato del terreno: € 10.787.190,37; 

• valore di mercato unitario dei sedìmi: € 224,56/mq; 

� terreni edificabili complessivamente considerati (dedotte le superfici 
destinate a standards e viabilità): 

• superficie fondiaria: mq. 266,027,42; 

• valore di mercato del terreno: € 23.590.297,05; 

• valore di mercato unitario dei sedìmi: € 88,68/mq; 

� terreni complessivamente considerati, comprese le superfici destinate a 
standards e viabilità: 

• superficie territoriale: mq. 355.753,24; 

• valore di mercato del terreno: € 23.590.297,05; 

• valore di mercato unitario dei sedìmi: € 66,31/mq. 

 

Considerato che la media dei valori di mercato rilevati in zone nelle reali 
compravendite di terreni agricoli caratterizzati da una “rendita di 
anticipazione” poiché vicini a comparti edificati e ad infrastrutture viabilistiche 
di una certa rilevanza è pari a € 15,00/mq, ne consegue che l’incremento del 
valore di mercato dei terreni in questione è pari a € 51,31/mq (plusvalore = € 
66,31/mq - € 15,00/mq). 
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Qualora, quindi, l’ “onere compensativo” per la realizzazione dell’intervento 
proposto con il PII in questione debba essere pari al 25% del succitato 
plusvalore, ne conseguirebbe un importo unitario pari a € 12,83/mq. 

 

 

 

9 ELEMENTI DI PREFATTIBILITÀ FINANZIARIA DELLA PROPOSTA DI 
PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO 

Il modello di stima applicato per la valutazione del valore di mercato dei 
terreni oggetto della proposta di PII, come già detto nelle pagine precedenti 
della presente relazione, trae origine dalla cosiddetta “equazione di bilancio” 
di un investimento immobiliare secondo cui le entrate meno le uscite 
finanziarie di tale investimento debbono essere pari a zero: 

E – K’ =0  
essendo 
E = entrate che l’intervento ipotizzato è in grado di generare (ricavi); 
K’ = uscite o costi inerenti la realizzazione delle opere previste, compreso il 
profitto del promotore immobiliare. 
 
Tale equazione può essere anche scritta nel seguente modo, avendo 
esplicitato il fattore “P” (profitto del promotore immobiliare): 

E – K - P =0  

ottenendo quindi: 

P = E – K 
 
essendo, per l’appunto, 
P = profitto del promotore immobiliare 
E = entrate che l’intervento ipotizzato è in grado di generare (ricavi) 
K = uscite o costi inerenti la realizzazione delle opere previste. 
 
Come visto nelle pagine precedenti, svolgendo l’equazione avendo sostituito a 
“K” tutti i costi dettagliati dell’investimento immobiliare, si ottiene l’algoritmo 
qui di seguito trascritto: 
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Tale equazione (sempre detta: “valore di trasformazione”) consente di 
stimare il profitto del promotore immobiliare impegnato in una trasformazione 
immobiliare di terreni il cui prezzo (Ks) deve essere noto, così come devono 
essere noti tutti gli altri fattori di costo (Kt: costi delle costruzioni, Kp: costi 
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delle progettazioni; i: saggi di interesse bancari, ecc); deve essere anche noto 
il ricavo (E) che si otterrà vendendo gli edifici costruibili sul terreno.  

L’intervento privato di edificazione dei terreni è quindi fattibile 
finanziariamente se il “P” (profitto del promotore immobiliare) determinato 
dall’applicazione dell’equazione sopra riportata è non solo maggiore di zero, 
ma è anche maggiore del 15% dei ricavi (E) o circa del 30% dei costi (Kt). 

Nelle pagine precedenti della presente relazione la medesima equazione è 
stata utilizzata considerando come incognita non il fattore  “P” ma il fattore 
“Ks” (valore di mercato del terreno edificabile). 

L’algoritmo utilizzato è quindi divenuto: 
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Se quest’ultimo algoritmo consente di determinare il valore di mercato di un 
terreno, tutte le “remunerazioni” degli attori del processo edilizio debbono 
essere soddisfatte secondo i canoni del mercato. 

Ad esempio, volendo riferirsi alla stima determinata in precedenza del valore 
di mercato del terreno destinato ad ospitare gli edifici terziari, si noti che per 
ottenere un valore di mercato unitario di circa € 224,00/mq, il profitto del 
promotore immobiliare avrebbe dovuto essere pari a circa 11 milioni di euro 
(15% dei ricavi dell’operazione immobiliare), a fronte di spese quali: circa 1,8 
milioni di euro di progettazione, 3,4 milioni di euro di oneri concessori, 35 
milioni di euro di costi tecnici di costruzione, ed anche circa 13 milioni di euro 
di interessi finanziari. 

Ne consegue pertanto che la stima del valore di mercato di un terreno 
edificabile, effettuata attraverso l’applicazione del “valore di trasformazione”, 
automaticamente identifica la fattibilità finanziaria dell’investimento 
immobiliare realizzabile su quel terreno.  

Va certamente precisato che tale verifica della fattibilità finanziaria 
dell’investimento è condotta in forma “sintetica” poiché non viene svolta 
attraverso l’applicazione di un “cash flow” analitico del flusso di costi e ricavi 
che si esplicano nel tempo. Come già detto in precdenza, infatti, tali analisi 
dettagliata del flusso di costi e ricavi può essere effettuata soltanto in 
presenza di un crono programma dettagliato dell’intervento allorquando il 
progetto complessivo è almeno di tipo “definitivo”, e non soltanto 
“preliminare”. 
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Ciò premesso, nel caso in questione si può definire fattibile l’investimento 
proposto dal PII poiché dalla consultazione delle tabelle allegate 
(considerando aggregate le diverse voci finanziarie) si evince quanto segue: 

� Profitto del promotore immobiliare:  €  34.355.843,78 

� Costi tecnici di costruzione:  €  111.477.249,50 

� Interessi finanziari € 40.246.247,58 

� Onorari progettazione e DL €   6.158.843,47 

� Oneri concessori (o opere a scomputo) € 13.210.477,12 

� Prezzo di acquisto del terreno € 23.590.297,05 

� Ricavi ottenibili dall’investimento immobiliare € 229.590.297,05 

 

Tali sono gli importi dell’impegno economico/finanziario del promotore 
immobiliare nel portare a compimento il PII in questione. Si torna a precisare 
che detta valutazione è di tipo sintetico e conforme al livello di 
approfondimento di tipo “preliminare” del progetto di intervento proposto. 
L’applicazione di una analisi del “flusso di cassa” dell’intervento, progettato ad 
un livello “definitivo” (ed in presenza di un crono programma dettagliato con 
riferimento anche alle singole macrovoci di lavorazione edile) potrà meglio 
definire l’orizzonte economico del presente PII. 

 

 

 

10 CONCLUSIONI  

In conclusione è possibile affermare che: 

� il plus valore dei terreni coinvolti nella proposta di PII relativa a circa 355 
mila metri quadri di terreni limitrofi alle aree del comparto detto “Gavazzi 
– 3M” è pari a € 51,31/mq; 

� l’ “onere compensativo” per la realizzazione dell’intervento proposto con il 
PII in questione pari al 25% del succitato plusvalore è determinato in un 
importo unitario pari a € 12,83/mq; 

� il PII è fattibile finanziariamente poiché ad ogni “attore” del processo 
edilizio compete una “remunerazione categorica” ordinaria che qui di 
seguito viene riepilogata: 

• Profitto del promotore immobiliare:  €  34.355.843,78 

Si tratta di un profitto maggiore di zero e pari a circa il 15% dei recavi 
ottenibili dall’investimento, e circa il 30% dei costi tecnici di 
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costruzione (importi ordinari per un promotore immobiliare). A fronte 
di tale profitto si esplicano i seguenti costi complessivi: 

 

• Costi tecnici di costruzione:  €  111.477.249,50 

• Interessi finanziari € 40.246.247,58 

• Onorari progettazione e DL €   6.158.843,47 

• Oneri concessori (o opere a scomputo) € 13.210.477,12 

• Prezzo di acquisto del terreno € 23.590.297,05 

per un totale di € 194.683.114,72 di esborsi, comprensivi dell’acquisto del 
terreno. 

 

In fede. 

 

Milano, 29 marzo 2010 

 

Marco Brischetto 


