
 

C.P. N. 11/2013 

GIOMARELLI ANTERIVO S.R.L. 

PERIZIA TERRENO EDIFICABILE UBICATO IN RADICOFANI . LOC. CONTIGNANO 

===================================================== 

PREMESSA 

===================================================== 

La sottoscritta Dott. Michela Arezzini, con studio in Abbadia San Salvatore Via 

Ferraiole, 195, iscritta al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

di Siena con il n° 870, all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di 

Montepulciano (ora Tribunale di Siena, a seguito dell’avvenuto accorpamento), 

nell’elenco dei periti GEOmetri VALutatori, a seguito dell’incarico conferitomi dal 

Dott. Paolo Flori, Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo  n. 11/13 della 

ditta Giomarelli Anterivo s.r.l. con sede in Torrita di Siena  (Si), Via Traversa 

Valdichiana Est, 46,dopo aver effettuato le verifiche necessarie presso l’Ufficio del 

Territorio di Siena, acquisito la necessaria documentazione presso il Comune di 

Radicofani, ed aver eseguito i necessari sopralluoghi per l’accertamento dello stato 

dei beni, redige la seguente relazione, al fine di determinare il più probabile valore 

di mercato dell’immobile di cui all’oggetto. 

In armonia all’incarico conferitomi dalla S.V. in data 10 Febbraio 2014 e sulla base 

degli accertamenti da me accuratamente effettuati,  ho redatto  la presente  

relazione  che,  per  comodità espositive, ho suddiviso nei seguenti capitoli: 

1) Descrizione degli immobili 

Dati catastali 

Dati strumento urbanistico 

2) Provenienza immobili 



 

3) Scelta procedimenti di stima  

4)  Calcolo valore immobile 

5) Giudizio conclusivo di stima.   

Allegati: 

a) Documentazione fotografica  

b) Visure catastali. 

c) Estratto di mappa catastale  

d) Certificato Dest. Urbanistica 

CAPITOLO PRIMO 

DESCRIZIONE IMMOBILI  

La presente descrizione riflette la situazione rilevata durante il sopralluogo 

effettuati sugli immobili oggetto di stima. 

Nel corso delle verifiche sono state scattate varie foto alcune delle quali vengono 

allegate alla presente relazione. 

I terreni in oggetto sono ubicati nel Comune di Radicofani, frazione Contignano. 

Trattasi di Terreni edificabili limitrofi al centro abitato, costituiti da pià particelle, 

costituenti un unico lotto, su terreno con andamento plano-altimetrico collinare. 

Attualmente non sono presenti opere edili di alcun tipo. 

La posizione e la vista sulla vallata, offrono al lotto un discreto grado di appetibilità 

sul mercato. 

Complessivamente il lotto occupa una superficie di mq. 4.580, parte destinati a 

vigneto e parte incolti. 

DATI CATASTALI 

Intestazione:  

GIOMARELLI ANTERIVO S.R.L. con sede in TORRITA DI SIENA C.F.: 00310510524 



 

 PROPRIETARIO PER 1/1 

Identificazione:  

Comune di Radicofani, Catasto Terreni: Foglio 14  

Part.  135  Qualità  uliveto cl. 4  superficie   78 mq  

Part.  137  Qualità  seminativo cl. 4 superficie   13 mq  

Part.  117 Qualità  seminativo cl. 3 superficie   986 mq  

Part.  118  Qualità  seminativo cl. 3  superficie   977 mq  

Part.  119  Qualità  seminativo cl. 3  superficie   914 mq  

Part.  216  Qualità  seminativo cl. 3  superficie   146 mq  

Part.  213  Qualità  seminativo cl. 3  superficie   1466mq  

Tanto risulta dalla documentazione catastale allegata alla quale si rimanda per 

ulteriori verifiche.  

CAPITOLO SECONDO 

DATI STRUMENTO URBANISTICO 

Lotto incluso all’interno del P.S. di Radicofani nella zona “Aree Urbanizzate di 

Formazione recente” normate dall’Art. 40 del vigente Regolamento Urbanistico. 

Area edificabile con I.F. = 0,70 mc/mq 

CAPITOLO TERZO 

PROVENIENZA IMMOBILI 

• Atto Notaio Ginanneschi del 10/03/93 Rep. 99345 

Giomarelli Anterivo s.r.l. acquista da Franci Federigo e Franci Filiberto. Terreni 

posti in Radicofani, attualmente identificabile al catasto Terreni di Radicofani al 

Foglio 14, particelle 117, 118, 119, 135, 137, 213, 216, per una superficie totale 

di mq 4.580. 

CAPITOLO QUARTO 



 

SCELTA DEL PROCEDIMENTO DI STIMA  

Ai fini della valutazione degli immobili oggetto di stima possono essere adottati sia 

procedimenti diretti, basati su criteri che determinano il valore di mercato (diretto 

comparativo in base a prezzi noti, reperibili sul mercato), che indiretti, facendo 

riferimento al valore di trasformazione. 

Pur avendo a disposizione elementi di comparazione sufficienti a determinare i 

prezzi di immobili simili, nella presente relazione verrà adottato il metodo indiretto 

analitico. 

Il metodo di valutazione analitico ha per base il valore di mercato di costruzioni 

ultimate che abbiano una tipologia simile o, quanto meno, confrontabile con quella  

realizzabile sull’area oggetto della stima. 

Definito il  valore medio di mercato del fabbricato realizzabile sull’area da valutare  

(Vmf), si procede alla determinazione analitica sia dei costi che devono essere 

sostenuti per l’urbanizzazione dell’area (KU) che quelli necessari per realizzare la 

costruzione (Kc).  

Il valore di stima dell’area (Va) risulterà pertanto determinato dalla differenza:  

Va = Vmf – Kc – Ku. 

 I valori sopra descritti sono stati selezionati a seguito di una accurata verifica 

effettuata presso i mercati della zona, come media dei valori o dei costi riscontrati. 

Considerando che il mercato attuale prevede una vendita, al mq di superficie 

realizzabile, che oscilla tra €. 1.000,00 e €. 400,00, per il valore unitario di Vmf, 

considerate le diverse destinazioni d’uso realizzabili, viene preso in considerazione 

un importo di €. 700,00 al mq. 

Quanto ai costi invece gli stessi tengono conto delle opere, opere di urbanizzazione 

e dei costi necessari alla realizzazione dell’opera, tenendo conto delle  



 

caratteristiche imposte R.U. comunale. 

Per comodità espositive nella presente relazione viene omesso il calcolo analitico 

per la determinazione dei costi sopra citati, ma lo stesso è reperibile tra la 

documentazione in mio possesso e consultabile su richiesta. 

Il valore ottenuto con la formula sopra illustrata non tiene però conto del fatto che, 

per passare dalla situazione di area edificabile a quella di edilizia realizzata, occorre 

un certo numero  di anni (n) oltre ad un investimento di capitali che, se utilizzato in 

modo diverso, avrebbe reso un certo saggio (r) all’investitore, comparabile alla 

remunerazione di investimenti ordinari a medio termine. Il saggio adottato sarà  

considerato al netto delle spese. 

Inoltre, una iniziativa imprenditoriale comporta un certo rischio che deve essere 

compensato con un adeguato profitto (R), considerato al lordo delle imposte, 

variabile dal 10% al 30% di Vmf, che costituisce parte del valore di un edificio. 

Pertanto, per trasformare un’area edificabile in una edificata occorre sostenere un 

insieme di spese che costituiscono il valore di trasformazione dell’area (Vta). 

Facendo ricorso alla formula di attualizzazione che ci consente di calcolare il 

beneficio che dispiegherà il prodotto edilizio all’atto della stima , si avrà : 

Vta = [ Vmf – (Ku+Kc+R)] / (1+r)
n
. 

Con questa formula è possibile stimare il più probabile valore di un’area edificabile 

sulla base del prezzo di mercato del prodotto edilizio ultimato. 

Per l’analisi specifica della zona edificabile sono stati attentamente analizzati i 

contenuti del Piano Strutturale con particolare riferimento agli indici ed ai 

parametri urbanistici contenuti nello Strumento Urbanistico. 

Le condizioni intrinseche ed estrinseche dell’area analizzata sono state valutate in 

relazione all’ubicazione e quindi alla reale appetibilità sul mercato delle stesse ed in 



 

relazione al contesto edificato ed alle opere di urbanizzazione presenti nelle 

immediate zone limitrofe, nonché in rapporto ad eventuali vincoli di Piano. 

CAPITOLO QUINTO 

CALCOLO VALORI IMMOBILI 

Sup. Area = 4.580 mq 

I.f. = 0,70 mc/mq 

Volume realizzabile =  mc. 3.206,00 

Tot superficie realizzabile =  mq.  1600,00 circa 

Tempo previsto per definire l’intervento edilizio = 4 anni (n) 

Vta = [ Vmf – (Ku+Kc+R)] / (1+r)
n
. 

Vmf = 1600,00 mq x €. 700,00 = €. 1.220.000,00 

Ku = 4580,00 mq x €. 25,00 = €. 114.500,00 

Kc = 3206,00 mc x €. 234,80 = €. 752.769,00 

R = 15% di €. 1.220.000,00= €. 168.000,00 

r = 0,7% 

q = 1 + 0,007 = 1,007 

n = 4 

q
n 

= 1,007
4 
= 1,0283 

Vta =[€.1.220.000,00– (€.114.500,00+ €. 752.769,00 + €. 168.000,00)] / 1,0283 = 

Vta lotto edificabile =  €.  82.440,00 

Arrotondato =  €.  82.000,00 

CAPITOLO SESTO 

GIUDIZIO CONCLUSIVO DI STIMA 

In risposta ai quesiti di cui alla premessa, tenuto conto delle caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche dei Terreni ubicati in Radicofani – Fraz. Contignano, al 



 

lotto edificabile viene assegnato un valore complessivo di €. 82.000,00 (diconsi 

ottanta due mila,00) proveniente dalla stima delle aree che costituiscono il lotto. 

Nella  speranza  di aver  risposto  piuttosto esaurientemente e  con  sufficiente 

chiarezza ai quesiti propostimi, nel consegnare la presente relazione sono conscia 

 di aver adempiuto al mio dovere con serena obiettività. 

Con l’augurio che il lavoro eseguito possa essere di valido ausilio, ringrazio per la 

fiducia accordatami. 

Abbadia San Salvatore lì 17/04/2014 

                                                                              Il Consulente Tecnico  

                                                                             Dott. Michela Arezzini 

 

 


