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PERIZIA DI STIMA -  SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE” 
 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI POSTI A BASE D’ASTA. 

 

Descrizione Ubicazione 

Identificazione 
catastale 

 

Consistenza 
Sup. 
(m2) 

Fg Mapp. Sub. 
Scuola 
dell’Infanzia 
“Sacro Cuore” 

Via De Amicis, 
4  
Valle Guidino 

27 141  1530,00 

 

 

Figura 1: Estratto mappa catastale 

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO 

L’edificio è localizzato all’interno dell’abitato della frazione di Valle Guidino con accesso dalla via De Amicis. 
L’area è ben inserita nel contesto di frazione e facilmente raggiungibile attraverso la SP6 posta in prossimità 
del lotto lungo il lato sud. Non esiste alcun accesso (pedonale o carraio) direttamente dalla viabilità 
provinciale in quanto si interpone un lotto ad uso verde di proprietà di terzi.  
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Tutti i servizi di frazione sono facilmente raggiungibili e recentemente si è insediato un nuovo centro 
commerciale prossimo al sito in questione. Lungo la via S. Sudario e via S. Caterina si accende in meo di 15 
min. a piedi al centro di Besana Capoluogo e alla Stazione FS – Lecco/Molteno/Monza/Milano. 
 

 

Figura 2: inquadramento territoriale 

Sul lotto è presente un vecchio edificio pubblico adibito a scuola per l’infanzia. Attualmente è utilizzato 
come deposito di materiali diversi per le manifestazioni comunali che saranno oggetto di smaltimento 
preliminare alla vendita. 
L’edificio si sviluppa su un solo piano fruibile come di seguito rappresentato (fig. 3). 
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Figura 3: Pianta 

3. VALUTAZIONE DI INTERESSE CULTURALE 

L’immobile essendo esistente da oltre 70 ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
è stato sottoposto alla Valutazione di Interesse Culturale da parte della Soprintendenza regionale.  
Detta valutazione si è conclusa con la disposizione emessa in data 19/02/2020 con il seguente esito: 
 
“pur testimonianza di una tipica attrezzatura pubblica realizzata negli anni Venti del Novecento, l'edificio 
non presenta requisiti di interesse storico-architettonico tali da legittimarne la sottoposizione a tutela 
diretta. 
Tuttavia, si ricorda che: 
considerate le caratteristiche del popolamento antico nel territorio e i rinvenimenti archeologici effettuati 
nel Comune di Besana in Brianza, l'immobile ricade in un'area a rischio archeologico. Pertanto, anche in 
considerazione della natura pubblica della proprietà, ogni eventuale opera comportante scavi o movimenti 
di terra che debba eseguirsi entro il sedime dell'edificio o nei suoi dintorni deve essere preventivamente 
comunicata alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza” 

4. DESTINAZIONE URBANISTICA 
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Con atto C.C. n. 25 del 28/04/2022 il complesso immobiliare di cui trattasi è stato oggetto di variante 
urbanistica divenuta esecutiva con pubblicazione al BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 31 – di Mercoledì 03 
agosto 2022. 
La predetta variante, come rappresentate nell’allegato estratto del Piano delle Regole, determina sul lotto 
la seguente destinazione urbanistica: 
 

 
 
mappale 141: 
interamente compresi in area 
Residenziale di Completamento di tipo 1 
– soggetta a IEU R24; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincoli:  

• Classe di fattibilità geologica di tipo 2 
 

Modalità di intervento edificatorio 

• U.f. = utilizzazione fondiaria: 0,5 (m2/m2); 

• He = altezza massima: 11,00 m, con un massimo di 3 piani abitabili; 

• Rc = rapporto di copertura: 40% 

• Af = superficie permeabile: 30% 
 
IEU_R24– (permesso di costruire convenzionato) 

a) l'intervento è subordinato alla cessione gratuita a favore del Comune di aree destinate a 
parcheggio pubblico per una superficie non inferiore a 185 mq;  
b) le aree a parcheggio pubblico di cui al punto precedente devono essere direttamente accessibili 
dalla strada;  
c) il parcheggio pubblico in cessione deve essere dotato di tutte le infrastrutture necessarie per la 
corretta funzionalità (illuminazione, reti acque, segnaletica, ecc.);  
d) le opere di cui sopra sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione  

5. CRITERI DI STIMA E ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE 

Ai fini della valutazione degli immobili oggetto d’asta si elencano i seguenti criteri di determinazione: 
1. La consistenza immobiliare esistente è significativamente inferiore alla potenzialità volumetrica 

riconosciuta dalla variante al PGT e non riveste un particolare interesse architettonico da essere 
valorizzato anche per un recupero unifamiliare. Ne consegue che il valore del terreno è 
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condizionato dal rendimento potenziale connesso all’utilizzazione complessiva del volume 
costruibile; 

2. Gli elementi consistenti nella demolizione del fabbricato e gli oneri urbanizzativi previsti dalla IEU 
saranno valutati come fattori eventualmente detrattivi della stima. 

Il lotto in questione è posto in un’area centrale della frazione di Valle Guidino ben servita e accessibile e, di 
fatto, in diretta comunicazione con il comune capoluogo. È tuttavia da considerare un modesto coefficiente 
di riduzione del valore legato alla fase di cantierizzazione consistente in una limitata accessibilità dell’area 
ai mezzi d’opera che per talune lavorazioni potrebbe comportare un modesto incremento dei costi. 
La ricerca delle proposte di vendita di terreni edificabili svolta nel corso del corrente anno solare ha 
evidenziato un indice di valore del volume costruibile da un minimo di 95 €/m3 ad un massimo di 190 €/m3 
edificabile.  
Le proposte analizzate sono riferite a lotti di terreni liberi ed inedificati di modeste dimensioni e finalizzate 
alla realizzazione di contenuti interventi unifamiliari. Detto contesto certamente influisce per far tendere la 
proposta di vendita verso un livello superiore di valore di mercato in proporzione ai contenuti volumi 
complessivi in gioco. Entro un’operazione commerciale la trattiva dell’operatore, che intende proporre al 
mercato un prodotto costruito, deve evidentemente considerare un giusto rapporto tra valore del terreno 
e valore del prodotto finito. Questo aspetto nel caso di una villa unifamiliare potrebbe non essere 
determinante in rapporto ad altri fattori quali posizione, contesto, indipendenza, ecc.. 
 

6. DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE A BASE D’ASTA  

Elementi considerati nel calcolo del valore venale UNITÀ Valori 

Superficie lotto edificabile (zona Residenziale di tipo 1 mq      1.530,00  

UF = utilizzazione fondiaria mq/mq              0,50  

Volume costruibile (H teorica 3m) mc      2.295,00  

Stima volume edificio esistente da demolire mc 840,00      

Stima superficie opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo mq         185,00  

Valore indicativa dei contributi di costruzione per OOUU €    59.800,00  

 
Sulla base degli elementi di calcolo sopra elaborati e in considerazione dei valori minimi e massimi del 
mercato immobiliare di lotti liberi in Besana in Brianza, si è considerato il potenziale valore immobiliare del 
terreno decurtato dei costi conseguenti alla demolizione del fabbricato esistente e relativi oneri per lo 
smaltimento, questi solo marginalmente compensati dal riuso di materiali da costruzione. 
Si è altresì valutato che i costi di attuazione della IEU in termini di opere di urbanizzazione necessarie per 
l’ottenimento del Permesso di Costruire convenzionato non comporta elementi riduttivi del valore, in 
considerazione che, le predette opere, sono realizzabili a scomputo dei contributi di costruzione che 
risultano certamente confrontabili con il valore parametrico dei costi di sistemazione delle superfici oggetto 
di trattativa della convenzione. 
Tenuto conto degli elementi e delle considerazioni espresse si conclude che il valore a base d’asta del 
presente immobile sia determinato in: 

205.000,00 € 
 

Besana in Brianza, lì 11.11.2022 
Il Responsabile del Settore Tecnico  

(Arch. Alberto Maria Biraghi) 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 


