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PERI  ZI  A   DI   ST  IM  A   PER   V  AL  UTA  ZI  ONE   IM  M  OBI  LE

Oggetto: Immobile sito in San Felice, via Bellane 6, distinto al N.C.E.U. al Foglio 
22 Particella 734, subalterno 10: alloggio al quarto piano f.t. (sottotetto) di 
proprietà Comune di Pino Torinese
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1. Metodologia

Il  valore dell’immobile è determinato applicando una stima parametrica, secondo la formula
sottostante: 

V = C * Vm * K

V è il probabile valore di mercato del bene;
C è la consistenza commerciale del bene in mq;
Vm è il valore medio di mercato, come ricavato dalle quotazioni immobiliari della Banca dati

dell’Osservatorio  Immobiliare  dell’Agenzia  del  territorio  per  la  zona  di  riferimento
(interrogazione anno 2017,  primo semestre);

K  è  il  coefficiente  di  riduzione/maggiorazione  del  valore  dovuto  alle  sue  caratteristiche
intrinseche e definito sulla base dei dati parametrici definiti in  Paglia, Carvelli,  Manuale
dei coefficienti di differenziazione, EPC Editore.

La consistenza commerciale del bene, come dettagliata nel paragrafo n. 6, è stata valutata
sulla  base  di  un   sopralluogo  e  rilievo  del  quale  sono  riportati  gli  estratti  planimetrici  e
corrisponde a 122 mq ca (approssimazione per eccesso).

La definizione del  coefficiente unico K , come sintetizzata nel paragrafo n. 7, è data dalla
sintesi dei vari coefficienti applicabili al caso, quali la mancanza di ascensore per alloggio sito
ad un piano medio-alto (cfr par. 2), lo stato di conservazione dell’appartamento (cfr. par. 5) e la
vetustà dell’immobile (cfr. par. 5), e corrisponde ad un valore di 0,59.

Il valore medio di mercato è rilevato dai dati dell’OMI riferiti al comune di Pino Torinese, zona
centrale,  codice di  zona B1,  microzona catastale  n.  1,  tipologia prevalente abitazioni  civili,
destinazione residenziale, con valori che riferiti ad uno stato conservativo normale oscillano tra
un minimo di 1.300 euro/mq ad un massimo di 1.950 euro/mq, da cui si ricava il valore medio di
1.625 euro/mq. 
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2. Ubica  z  ione   e descrizione generale d      el   b      ene  

L’immobile oggetto di stima è un appartamento - abitazione di tipo civile di 122 mq commerciali
(inclusivi di terrazzo al medesimo livello e cantina al piano interrato) al 4° piano f.t. (sottotetto
abitabile) del condominio sito in via Bellane 6 nell’ambito territoriale di San Felice del comune
di Pino T.se, in zona semi-centrale, tra via Folis e via S.Felice, come evidenziato in Fig. 1. 

Fig. 1  Stralcio dell’ortofoto del territorio comunale con sovrapposizione degli edifici catastali e strade

L’edificio è stato costruito nel 1960 con struttura portante in cemento armato, tamponamenti in
muratura e tetto a due falde inclinate con manto di copertura in tegole marsigliesi. Presenta un
buon grado di manutenzione generale. E’ composto da 3 piani f.t. più un quarto piano sottotetto
abitabile. La facciata è finita ad intonaco civile con dettagli angolari decorativi e basamento
rivestiti  in pietra. Il  manto di  copertura è in coppi piemontesi, I  serramenti  originari  sono in
legno,  con  tapparelle  avvolgibili.  Dove  presenti,  I  balconi  hanno  parapetto  composto  da
elementi verticali in ferro verniciato. L’edificio  non è dotato di ascensore, fattore che incide
sulla stima del valore dell’appartamento con un coefficiente riduttivo del suo valore pari a 0.95.
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3. P  r  o      p  rie  t      a’     e     d      ati catas  t      ali  

L’unità immobiliare è di proprietà del Comune di Pino  Torinese  al  100% a  seguito  di
trasferimento  derivante  dal  federalismo  demaniale  ed  è  iscritto  al  catasto  al  foglio  22,
particella 734, subalterno 10, cat. A2, classe 3, consistenza di 7 vani, superficie catastale di
132 mq e rendita pari a 1.428,00 euro.

Fig. 2  Estratto della planimetria catastale – stato attuale dell’edificio: piano IV f.t. sottotetto e piano interrato
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4.   D  ati ur  b      a  n  i  s      tici e verifica della regolarità edilizio-urbanistica  

L’immobile,  ai  sensi  del  PRG  vigente  (approvato  con  DGR  n.  48/849  del  14/11/1990  e
successive varianti) ricade in area RI 4: Area residenziale esistente di completamento e di
integrazione,  che non presenta particolari  valori  storico-ambientali  e dove sono ammesse
tutte le tipologie di intervento edilizio definite dall’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nei limiti
stabiliti dall’art. 38 delle NTA e Tabella normativa di riferimento del PRG vigente.
L’edificio e l’ area non sono soggetti ad alcun vincolo di tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio e ricadono in ambito di pericolosità geologica classe II a (da bassa a
moderata).

L’edificio è stato costruito in seguito a licenza edilizia n. 539 bis del 1960. L’appartamento
oggetto della presente perizia, in particolare, è stato realizzato successivamente attraverso
due interventi edilizi non conformi al Piano Regolatore Comunale poi regolarmente condonati,
ai sensi della Legge 47/1985, con le pratiche edilizie regolarmente rilasciate n.670 del 1986
(trasformazione del piano sottotetto non abitabile in appartamento) e n.152/1988 (realizzazione
del  terrazzo -  abbaino con taglio  del  tetto),  definendo lo  stato planimetrico attuale.  L’unità
immobiliare è priva di certificato di agibilità di cui all’art.24 del DPR 380/01.

Fig. 2  Stralcio della pratica edilizia n. 670 del 1986 – fuori scala
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Fig. 3  Stralcio della pratica edilizia n. 670 del 1986, sotto n. 152/1988 – fuori scala

5. C  a  r  a  tteris  t      iche     co  s      tr  u  ttive         –     f  initu  r  e         –     s      tato    di manutenzione dell’unità immobiliare  
  
Gli interni dell’unità immobiliare sono in stato di conservazione mediocre: gli intonaci mostrano
lievi  distacchi  nelle  zone  umide  a  seguito  di  infiltrazioni  dalla  copertura,  ad  oggi
sostanzialmente  eliminate;  serramenti  e  impianti  andrebbero  rivisti  ed  adeguatamente
manutenuti o eventualmente sostituiti dove necessario. I pavimenti e i bagni sono rivestiti da
piastrelle  ceramiche.  Sono presenti  alcuni  arredi  fissi  e  quattro  velux  atti  ad  arieggiare  ed
illuminare i bagni e l’angolo cottura. L’appartamento è riscaldato con caloriferi collegati ad un
generatore autonomo posto all’interno dell’unità immmobiliare.

Fig. 4-5 Alcune fotografie scattate agli spazi interni: uno dei bagni (non agibile) e una camera
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Fig. 6-7  Alcune fotografie scattate agli spazi interni: la finestra sul terrazzo, un altro bagno (parzialmente agibile)

Le  condizioni  di  manutenzione  dell’unità  immobiliare  rilevate  portano  ragionevolmente  a
considerare uno stato di conservazione dell’immobile “mediocre”, che implica una riduzione
del suo valore individuato nel coefficiente di 0,8. A questo fattore di riduzione si sommerebbe
il grado di vetustà dell’immobile, non più ristrutturato dal 1988 e dunque con 29 anni di vetustà
da calcolare  all’1% per  i  primi  15  anni,  poi  ridotto  allo  0,5% per  gli  ulteriori  trenta,  il  che
comporta nel caso oggetto di analisi una riduzione del valore dell’immobile pari al 22%, ovvero
coefficiente 0,78.

6. Consi  s      ten  z  a  commerciale dell’immobile  

L’appartamento, al netto delle superfici non computabili ai fini dell’abitabilità, quali i locali non 
adeguatamente aero-illuminati o di altezze inferiori a quanto prescritto dall’art.36 comma 6 del 
Regolamento Edilizio (che non consente altezze per i locali abitabili tra pavimento e soffitto 
inferiori al 1,80 m), ha superficie lorda di pavimento (dunque escluso il terrazzo, la cantina e le 
parti di sottotetto non abitabili) pari a circa 105 mq, distribuiti su un solo piano ma con due 
accessi differenziati, come evidenziato negli elaborati grafici allegati. É garantita la 
disponibilità di un solo servizio igienico abitabile.
Ai fini commerciali, seguendo i criteri per il calcolo della superficie commerciale (come stabiliti 
dal Manuale della Banca Dati Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Istruzioni 
tecniche per la formazione della Banca Dati Quotazioni OMI, pubblicato dell’osservatorio del 
Mercato Immobiliare - Agenzia delle Entrate), la superficie vendibile (al lordo della muratura: 
conteggiata al 100% se in affaccio su aree esterne, e al 50% se in affaccio su parti comuni) è 
stata determinata come di seguito specificato. I valori sono approssimati per eccesso all’intero. 

• superfici conteggiate al 100% : 92 mq + 12 mq (vano isolato) = 104 mq

• superfici conteggiate al 30%: 15,58 mq (terrazzo direttamente comunicante con i vani 

principali), al 30% =  5 mq

• superfici conteggiate al 25%: 13,62 mq (cantina non comunicante con i vani principali), al

25% = 3 mq
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superfici conteggiate al 50%: 20 mq (pertinenze accessorie comunicanti con i vani 

principali, non abitabili, fino all'altezza minima di 1,5 m), al 50% = 10 mq 

superficie commerciale vendibile = 122 mq 

7. Stima del valore di mercato dell'immobile 

Per la determinazione del più probabile prezzo di mercato di detto immobile è stato seguito il 
metodo di stima parametrica illustrato al paragrafo n. 1 metodologia, applicando la formula: 

V= C * Vm * K 

V è il probabile valore di mercato del bene; 
. C è la consistenza del bene in mq, come definita nel paragrafo precedente, corrispondente a 

122 mq ca (approssimazione per eccesso).; 
Vm è il valore medio di mercato, come ricavato dalle quotazioni immobiliari della Banca dati 

dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del territorio per la zona di riferimento 
(interrogazione anno 2017, primo semestre), pari a 1.625 euro/mq; 

K è il coefficiente unico dovuto alle sue caratteristiche intrinseche e definito sulla base dei dati 

parametrici sintetizzati nella seguente tabella, pari a 0,59: 

a1: abitazione situata in piano I 0,95 
intermedio ultimo senza ascensore 

a2: vetustà (29 anni: i primi 15 all'1 % i 0,78 
successivi allo 0,5%) 

a3: stato di conservazione mediocre 0,8 

I 
I K = a1 * a2 * a3 I 0,59 

Di conseguenza il valore stimato dell'immobile è di 

V= 122 mq * 1.625 euro/mq * 0.59 

= 198.250 euro * 0,59 

= 116.968 euro. 

Infine, si evidenzia che ai fini della determinazione del valore di mercato dell'immobile è stata 
fatta anche una simulazione delle superfici ampliate come concesso dalla legge di recupero dei 
sottotetti (Legge Regionale n. 21 del 6 agosto 1998), in quanto attualmente ancora applicabile, 
ma il beneficio in termini di superficie in aumento risulta trascurabile (in ragione delle pendenze 
elevate che non consentono di garantire le altezze medie dovute per legge) e non compensato 

dagli oneri d?/112 / ?o / 1-
11 tecnico Il 
Arch . 
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