
 

RELAZIONE DI STIMA 

PER LA DETERMINAZIONE DEL  

PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI ALCUNI 

IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE  

SITI NELL’AMBITO DEL  

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI) 

1° STRALCIO 

VIA GORKY / VIA BRIGATE PARTIGIANE 

 

 

Il sottoscritto dott. Arch. Giovanni Bua, nato a Milano il 12.05.1963, codice 

fiscale BUAGNN63E12F205M, iscritto all’Albo degli Architetti della 

Provincia di Milano con il n. 7615 e con studio in Milano (MI) 20137, via 

Giovanni Cadolini 32, redige la presente perizia di stima su incarico del 

Comune di San Giuliano Milanese, allo scopo di attribuire il più probabile 

valore di mercato ad alcuni immobili di proprietà comunale. 

Il tutto in funzione degli atti connessi al procedimento di aggiornamento 

del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 

2019/2021. 

 

1. INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI 

Costituisce oggetto dell’incarico la redazione della perizia di alcune 

proprietà immobiliari site nel Comune di San Giuliano Milanese. 

L’elenco degli immobili da valutare, così come indicato 

dall’Amministrazione comunale, è il seguente: 
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a) area in via della Pace, contraddistinta in catasto al foglio 24, 

mappale 362, di mq. 4.849, destinata dal PGT ad attrezzature 

tecnologiche, attualmente occupata dal distributore di carburanti Q8 

a seguito di convenzione per l’uso gratuito trentennale; 

b) area tra via Gorky e via Brigate Partigiane contraddistinta in catasto 

al foglio 17, mappale 678 (parte) e 267 (parte), di 6.000 mq. circa 

destinata dal PGT a servizi, da alienare con funzione specifica di 

RSA; 

c) immobile adibito a servizi, sito in Via Romagna n.9 contraddistinto in 

Catasto al foglio 6 mappale 242, destinato a servizi 

socioassistenziali e alla persona dal PGT, consistente in un edificio 

insistente su un’area complessiva di mq 1.292, attualmente 

occupato dall’associazione “L’ora blu”; 

d) area in via Monferrato contraddistinta in catasto al foglio 7, mappale 

747 (parte), di mq complessivi 3.700,00 circa destinata a 

parcheggio pubblico, attualmente occupata dalla società Cagira;  

e) area in piazza Locatelli contraddistinta in catasto al foglio 20, 

mappale 76 di mq 2.520,00 destinata a parcheggio pubblico, 

attualmente occupata dalla società Trucks Service. 

 

In questo primo stralcio viene sviluppata la perizia di stima relativa 

all’area di cui al punto b) dell’elenco sopra riportato ovvero l’area sita tra 

via Gorky e via Brigate Partigiane destinata alla realizzazione di una RSA. 

L’area è stata visitata per constatarne lo stato di conservazione. 
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È stata effettuata una verifica dei dati catastali, come depositati presso 

l’Agenzia del Territorio. 

Gli stessi dati sono stati incrociati con quelli riportati negli atti e nella 

documentazione depositata in Comune. 

 

2. LIMITI DELLA STIMA 

Il sopralluogo presso l’area oggetto della stima è stato effettuato, in data 

10 giugno 2019 (in corrispondenza dell’affidamento dell’incarico). 

La visita effettuata è stata utile per stabilire le condizioni e la situazione 

dell’area visivamente percepibile; per quanto non rilevabile ad un primo 

esame superficiale ci si è avvalsi della documentazione che è stato 

possibile reperire presso gli uffici comunali. 

È stata altresì raccolta la documentazione relativa all’inquadramento 

urbanistico dell’’area, ritenuta utile per una valutazione d’insieme nella 

considerazione che l’Amministrazione comunale intende alienare la 

proprietà con la destinazione d’uso attuale senza prevederne future 

trasformazioni. 

Infine, nella stima del valore di mercato, non sono state condotte ricerche 

esaustive in merito all’eventuale presenza di vincoli, servitù, contratti, 

gravami o diritti di godimento diversi da quelli indicati dall’Amministrazione 

comunale. 
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3. DESCRIZIONE 

L’area, attualmente libera, individuata dal Comune di San Giuliano 

Milanese per l’alienazione con funzione specifica di Residenza Sanitaria 

Assistenziale, si trova in località Zivido.  

 

 

Si affaccia sulla via Gorky, asse viario centrale, e risulta delimitata da una 

parte dall’accesso al parcheggio degli edifici residenziali che costituiscono 

il condominio Tiffany e dall’altra dall’area recintata della Caserma dei 

Carabinieri; sul lato opposto una recinzione in ferro zincato la separa dalla 

zona del CAP, mentre più all’interno rispetto alla strada, si affaccia sul 

giardino ed in parte sul corsello interrato ma a vista dell’edificio vicino; tra 

la Caserma e quest’ultimo si estende un’area libera a verde.  
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La porzione di terreno individuata è attraversata da un Cavo superficiale, 

la Roggia Gerenzana, a gestione privata. 

Oltre la strada di collegamento che porta alla Caserma si estende il resto 

della porzione di proprietà del Comune libera ed a verde che giunge fino 

alla via Brigate Partigiane.  

L’area, al momento del sopralluogo si presenta in condizioni buone: è 

completamente tenuta a verde ed è separata dalla via Gorky da un filare 

di alberi; la roggia Gerenzana risulta riparata da folta vegetazione ed 

alberi.  

 
4. DATI CATASTALI 

L’area deriverà dal frazionamento (da effettuare) di due mappali individuati 

al NCEU al foglio 17, particella 678 (parte) e 267 (parte), per un totale di 

circa 6.000 mq. 

Il percorso della roggia Gerenzana in questo tratto non risulta evidenziato 

nella mappa catastale. 

 

5. DESTINAZIONE URBANISTICA 

L’area sarà destinata dal PGT a servizi, da alienare con funzione specifica 

di RSA. 

Allo stato attuale la destinazione, secondo le indicazioni del PGT, è: “aree 

libere a disposizione del Comune”  

L’area è sottoposta al rispetto dei pozzi (cfr. edificio del CAP affacciato su 

via Gorky). 
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Come indicato nella tav. A10 del Piano di Governo del Territorio relativa ai 

“vincoli”, sulla via Gorky insiste la “fascia di rispetto del reticolo idrografico” 

della Roggia Visconta (fascia di rispetto 4 mt), 

Parte del mappale n.678 è invece interessato dalla fascia di rispetto 

cimiteriale; l’area oggetto di stima risulta invece all’esterno rispetto a tale 

limite.  

 

6. CRITERI DI STIMA ADOTTATI 

Diversamente da immobili di natura residenziale, commerciale o 

industriale, per cui esiste un “mercato” tangibile e dunque valori di 

riferimento, relativamente alle strutture sanitarie mancano termini di 

confronto. 

Pertanto, per taluni parametri (valore del prodotto finito, costo di 

costruzione, ecc.) ci si riferirà al comparto residenziale, di natura più simile 

e paragonabile alle RSA. 

Dal rapporto OASI 2018 (Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema 

sanitario Italiano) redatto a cura del CERGAS (centro di ricerche sulla 

Gestione dell’Assistenza Sanitaria e sociale) e della SDA Bocconi, 

emerge come la spesa sanitaria privata (a livello nazionale e con le 

opportune distinzioni) sia in aumento e circa il 60% della spesa per 

assistenza ospedaliera sia destinata ad assistenza a lungo termine (3,3 

miliardi).  

Il dato riferito alla sola assistenza ospedaliera può essere ulteriormente 

ampliato considerando le più recenti stime dell’Indagine sull’economia dei 

nuclei familiari (ISTAT 2017), che includono tra le spese delle famiglie 
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anche quelle per assistenza di anziani e/o disabili presso strutture, spesso 

non classificabili come sanitarie, per un ammontare pari a circa 740 milioni 

di euro (nel 2016).  

In funzione di questi dati molti Comuni, negli ultimi anni, hanno cominciato 

ad individuare ed alienare delle aree con specifica richiesta di 

realizzazione di Centri di residenza socio-sanitaria. 

Perciò, al fine di determinare il più probabile valore di mercato della 

Proprietà sopra descritta si è deciso di procedere secondo due differenti 

metodi, indiretto e diretto. 

La prima metodologia, di tipo analitica, è finalizzata a definire il valore di 

trasformazione del prodotto edilizio ovvero la differenza tra il previsto 

valore di mercato del bene trasformato ed il costo sostenuto per la sua 

trasformazione. 

La seconda metodologia utilizza una comparazione diretta allo scopo di 

definire un valore attraverso il confronto con aree simili che, negli ultimi 

anni, sono state oggetto di alienazione da parte delle amministrazioni 

comunali secondo condizioni e parametri molto simili. 

Ovviamente, perché difficilmente quantificabili, non sono stati presi in 

considerazione i risvolti economici legati al convenzionamento della 

struttura che, d’altra parte, saranno oggetto di contrattazione tra 

investitore privato e pubblica amministrazione nell’ambito delle reciproche 

convenienze.  
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7. VALUTAZIONE 

La stima analitica determina il valore di trasformazione del prodotto 

edilizio attraverso la valutazione di due elementi: 

- il più probabile valore di mercato della costruzione realizzata (e 

vendibile) sull’area (in questo caso una RSA); 

- il più probabile valore di realizzazione, dato dalla sommatoria di tutti 

i possibili costi da sostenere. 

I desiderata dell’Amministrazione comunale sono quelli di una RSA con 

120 posti letto. 

Facendo riferimento agli standard dimensionali di cui alle Linee guida sugli 

aspetti organizzativi e gestionali delle residenze sanitarie assistenziali 

emanate dal Ministero della sanità nel maggio del 1994 avremo una 

superficie totale utile funzionale della struttura pari a mq. 40-45 per ospite. 

Otterremo perciò mq 45 x n. 120 = mq 5.400 

La superficie coperta potrà essere pari a 1/3 della superficie totale, per cui 

avremo una superficie coperta pari a mq 2.000 e una scoperta pari a 

4.000. 

 

Si procederà pertanto secondo la seguente formula: 

VA = [VF – (CC + CO + CT + CF + PI)]  /  (1 + r)n 

dove: 

VA  è il valore dell’area; 

VF  è il valore del prodotto edilizio finito; 
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CC  è il costo di costruzione/realizzazione del prodotto edilizio; 

CO  sono gli oneri concessori/urbanizzazione;  

CT sono le spese tecniche/di progettazione, conglobate all’8%; 

CF sono gli oneri finanziari indicati pari al 7% 

PI è il profitto dell’imprenditore che si ritiene congruo indicare al 20% 

r saggio di rendimento del capitale pari al 7% 

n  tempo di realizzazione dell’intervento stimato in 3 anni 

Per quanto riguarda il valore del prodotto edilizio finito (VF) si fa riferimento 

ai parametri rilevati attraverso le quotazioni immobiliari per edifici a 

destinazione residenziale di nuova costruzione (la destinazione ritenuta 

più raffrontabile) nello stesso ambito di localizzazione dell’area oggetto di 

stima. 

Le quotazioni riportate dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia del 

Territorio, del Borsino Immobiliare e di FIMAA (rilevazione dei prezzi degli 

immobili edito da TeMA) individuano una forbice contenuta tra €/mq 

2.100/2.500. 

Scegliendo una media di €/mq. 2.300 avremo: 

€/mq 2.300 x mq. 5.400 = € 12.420.000 

Per la determinazione del parametro riferito al costo di costruzione (CC) si 

è fatto riferimento alla spesa sostenuta nell’ambito di recenti edificazioni 

sul territorio, individuando in €/mq 1.400/1.500 la realizzazione della 

struttura edilizia e in €/mq 70 la realizzazione delle sistemazioni esterne. 

Dovrà essere valutata altresì la problematica legata alla Roggia 

Gerenzana, di gestione privata, che attraversa l’area per circa mt. 110 e, 
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di conseguenza, dovrà essere oggetto di tombinatura/spostamento a 

seguito di convenzionamento.  

Stimando le spese per la realizzazione delle opere in circa €/mt 170/190 + 

spese tecniche + spese di convenzionamento, calcoleremo un importo 

forfetario pari a € 30.000. 

Avremo perciò: 

€/mq. 1.450 x mq. 5.400 + €/mq 70 x 4.000 + € 30.000 = € 7.830.000 + 

280.000 + 30.000 = € 8.140.000 

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno determinati 

sulla base dei valori indicati dall’amministrazione per “attrezzature 

culturali, sanitarie, e di pubblico interesse realizzate da privati” di cui alla 

Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 5.04.2012. 

Otterremo quindi: 

€/mq 24,64 (primaria) x mq. 5.400 = € 133.056 

€/mq 8,47 (secondaria) x mq. 5.400 = € 45.738 

Per il calcolo relativo al contributo sul costo di costruzione si utilizzerà il 

modulo ministeriale di cui al D.M. 10/05/1977 ipotizzando una incidenza 

della SNR non superiore al 50%; avremo perciò € 156.552. 

Gli oneri comunali (CO) saranno perciò: 

€ 133.056 + 45.738 + 156.552 = € 335.346 

I costi tecnici e di progettazione (CT) saranno pari a  € 8.140.000 x 8% = € 

651.200. 

Per gli oneri finanziari (CF) avremo: 
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(CC + CO + CT) x 7% = (8.140.000 + 335.346 + 651.200) x 7%= 9.126.546 

x 7% = € 638.858. 

Il calcolo del profitto dell’investitore (PI) ritenuto congruo sarà pari al 20% 

dell’investimento effettuato; per cui avremo: 

(CC + CO + CT + CF) x 20% = 9.765.404 x 20% = € 1.953.080 

Concludendo avremo: 

VA = [VF – (CC + CO + CT + CF + PI)] / (1 + r)n 

VA = [12.420.000 – (8.140.000 + 335.346 + 651.200 + 638.858 + 

1.953.080)] / (1,07)3 

VA = [12.420.000 – 11.718.485] / 1,225 = € 572.665 

Utilizzando, come verifica, la comparazione diretta attraverso la media di 

alcune alienazioni promosse nell’ultimo triennio da altre Amministrazioni 

dell’hinterland milanese finalizzate alla realizzazione di strutture di RSA ed 

utilizzando come termine di raffronto il volume realizzabile (dal momento 

che gli indici territoriale e/o fondiario si discostano molto tra Comune e 

Comune) avremo una media di circa €/mq 100 calcolato sulla superfice 

realizzabile. 

Pertanto, parametrando, avremo €/mq 100 x mq 5.400 = € 540.000 

In conseguenza di tale risultato trova sua validità e resta confermato il 

valore ottenuto tramite il calcolo analitico pari ad € 572.665. 

 

8. CONCLUSIONI 

Alla luce delle considerazioni argomentate ed esposte in precedenza, in 

base alla localizzazione dell’area e allo stato dei luoghi e, soprattutto, in 
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base alla funzione specifica che l’Amministrazione intende assegnare 

all’area, riteniamo di poter attribuire alla proprietà il valore risultante 

attraverso calcolo analitico (confermato nel suo ordine di grandezza dalla 

comparazione diretta) che, arrotondato, sarà pari ad  € 570.000,00 ovvero 

un costo del terreno in vendita di €/mq 95,00 

In fede 

 

Il tecnico incaricato  

Dott. Arch. Giovanni Bua 

 

San Giuliano Milanese, li 18 giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

A – documentazione catastale 

B – inquadramento urbanistico 

C – documentazione fotografica 
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