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Con la presente lo studio 

Architettura Design Workshop Mauro Esposti Mirko Pivato Architetti Associati, Partita 

IVA 03688210131, rappresentato dai professionisti Arch. Mauro Esposti nato a Como il 

06/12/1969 - C.F. SPSMRA69T06C933P, iscritto all'ordine professionale degli Architetti 

Paesaggisti Pianificatori Conservatori della Provincia di Como al n. 1777 e Arch. Mirko 

Pivato nato a Como il 22/12/1971 - C.F. PVTMRK71T22C933K, iscritto all'ordine 

professionale degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori della Provincia di Como 

al n. 1883 - con sede in Como, via Beato Geremia Lambertenghi, 41 – 22100   

a seguito incarico della Società COMO RETAIL s.r.l., proprietaria dell’immobile sito in 

Lomazzo, Via Friuli angolo Via Graffignana, oggetto di PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL 

P.G.T. per l’insediamento di una MEDIA STRUTTURA di vendita FOOD, redige una perizia 

tecnico-estimativa, con riferimento al valore al mq dell’area per standard urbanistici, 

perizia che servirà agli effetti della quantificazione standard  

Qui di seguito i sottoscritti, relazione del proprio operato 

 

PREMESSO CHE 

1) L’area oggetto di intervento è un’area industriale dismessa sita in Lomazzo. Il Documento 

di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Lomazzo ricomprende tale sito 

all’interno dell’Ambito “TR D – Riqualificazione area industriale dismessa” sito in Via 

Graffignana, angolo via Friuli, la cui attuazione è soggetta a Piano Attuativo; gli indirizzi 

progettuali relativi all’attuazione di tale ambito prevedono l’insediamento di una media 

struttura di vendita “no-food”. 

2) Il Piano Attuativo, di iniziativa privata in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi 

degli artt. 12-13-14 della LR 12/2005 e smi, prevede di insediare una media struttura di 

vendita–food. 

3) Il lotto è ubicato nel territorio del Comune Amministrativo di Lomazzo ed individuato 

catastalmente come segue: 

- Foglio COM/6, particella 3124, sub. 4, Piano S.1 – T – 1°, Cat. D/1, Rendita € 37.158,04; 

- Foglio COM/6, particella 3124, sub. 5, Piano S.1 – T, Cat. A/2, Classe 1, Vani 5, Rendita € 

322,79; 

- Foglio COM/6, particella 1601, Piano T, Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 25 mq., Rendita € 

98,13; 

insistenti sui mappali al catasto terreni: 

- Foglio logico 1 – foglio cartaceo 6, particella 3124 – ente urbano – 71 are 75 ca; 

- Foglio logico 1 – foglio cartaceo 6, particella 3530 – ente urbano – 03 are 00 ca; 
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- Foglio logico 1 – foglio cartaceo 6, particella 1601 – ente urbano – 01 are 00 ca; 

- Foglio logico 1 – foglio cartaceo 6, particella 6579 – ente urbano – 00 are 40 ca; (in corso 

di voltura) 

3) L’intervento prevede la totale demolizione del complesso produttivo esistente e 

l’edificazione di una media struttura di vendita – food, di un piano fuori terra oltre ad un piano 

interrato ad uso parcheggio. 

4) I dati geometrici principali: 

- Superficie lotto (Mappale n.3124):     7.657,10 mq. 

- Superficie lorda di pavimento (S.l.p):     2.485,33 mq. 

- Volume (V. con H virtuale 3,00 mt.):     7.456,58 mc. 

- Superficie netta non residenziale (Sn):     2.266,55 mq. 

- Superficie accessori (Sa):              93,90 mq.  

- Superficie di vendita:       1.499,00 mq. 

- Area a parcheggio piano terra:      2.061,10 mq. 

- Area a parcheggio piano interrato:     2.929,00 mq. 

- Area destinata a parcheggio asservita ad uso pubblico:     749,50 mq.  

- Numero stalli parcheggi piano terra:           74 

- Numero stalli parcheggi piano interrato:         115 

- Numero stalli parcheggi asserviti ad uso pubblico:            19 

- Area in cessione per formazione marciapiede/aiuola:      708,10 mq. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

i sottoscritti, esperite le indagini di mercato e le opportune constatazioni, consultata la 

documentazione agli atti, hanno predisposto perizia allo scopo di determinare il valore della 

monetizzazione delle aree a standard dovute per il mancato reperimento delle stesse 

nell’ambito dell’intervento sopra citato, che espongono qui di seguito 

 

VALORE AL MQ. DELL’AREA PER STANDARD URBANISTICI 

Si procede attraverso il metodo analitico del Valore di Trasformazione, entrando in merito 
alle condizioni oggettive della trasformazione urbanistica di progetto, isolando il valore del 
suolo quale differenza tra il valore commerciale finale del prodotto edilizio e la somma dei 
costi di produzione, aumentata dell’utile d’impresa.  

In formula generale il valore delle arre in trasformazione è la risultante della seguente 
espressione  
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Vt = [ Vpf – ( K + P ) ] / q n 

dove: 

Vpf : valore del bene trasformato prevedibile 

K : costo globale della trasformazione 

P : profitto di impresa 

q : ( 1 + r ) 

n : arco temporale della realizzazione 

Il valore di “ r “ in ( 1 + r ) coincide con il costo del denaro, ovvero il tasso di interesse 
praticato dalla banca in caso di esposiuzione finanzziaria. Il valore “ n “ coincide con il 
tempo di realizzazione dell’opere, espresso in anni.  

Il valore unitario dell’area sarà quindi dato dal rapporto tra Vt e la superficie territoriale 
oggetto della trasformazione.  

 

Parametri tecnico – economici dell’are di intervento: 

Superficie territoriale complessiva oggetto di trasformazione: mq. 7.657,10. 

Capacità insediativa complessiva: mq. 2.485,33 

Indice di sfruttamento territoriale: mq. 2.485,33 / mq. 7.657,10 = 0,32 

Prezzo di vendita: €/mq. 1.950,00* (8% in più del prezzo massimo dei listini allegati) 

Costo di costruzione unitario:  €/mq. 1.746,37 

 

Il procedimento analitico di ricerca del valore unitario del suolo è qui meglio 
esplicitato: 

a) Superficie Commerciale complessiva: mq. 2.485,33 (Slp) 

b) Superficie commerciale accessoria: mq. 0 

c) Superficie commerciale totale:  mq. 2.485,33 

d) Ricavo economico: €/mq. 1.950,00 x 2.485,33 = € 4.846.393,50 

e) Costo di produzione edilizia: €/mq. 1.005,90 x 2.485,33 = € 2.500.000,00 (arrotondato) 
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f1) Costo di urbanizzazione primaria / Opere a scomputo:  € 179.742,27 , pari alle opere a 
scomputo (maggiore di € 157.582,60, pari al costo di urbanizzazione primaria) 

f2) Costo di urbanizzazione secondaria:  € 68.799,47 

g) Costo Standard Aggiuntivi: € 92.513,70 

h) Costributo di Costruzione: € 250.000,00 

i) Spese Generali di Impresa e Promozione: € 3.091.055,44 x 20% = € 618.211,09 
(compresi oneri professionali) 

j) Oneri finanziari: € 3.709.266,73 x 25% x 7% = € 64.912,17 

l) Costo totale di produzione: € 3.774.178,70 

m) Utile d’impresa: € 3.774.178,70 x 15% = € 566.126,80 

n) Valore Complessivo del Suolo: € 4.846.393,50 – € 4.340.305,50 = € 506.088,00 

o) Superficie Territoriale del Comparto: mq. 7.657,10 

p) Valore unitario del suolo: € 506.088,00 / mq 7.657,10 = € 66,09 al mq 

 

Il valore unitario al mq dell’area per standard urbanistici è pari € 66,09 (euro 
sessantaseimila/09). 

 

Allegati: prezzi di riferimento AGENZIA ENTRATE e LISTINO FIMAA 

 

Como, 7 dicembre 2021 

 

 

In fede, il perito  

ARCHITETTURA DESIGN WORKSHOP  

Arch. Mauro Esposti - Arch. Mirko Pivato 
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