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Relazione di stima delle aree edificabili del Comune di Altamura

RELAZIONE DI STIMA DELLE AREE EDIFICABILI

1. PREMESSA

La presente relazione si pone come obiettivo la determinazione del più probabile valore medio di

mercato  delle  aree  edificabili  presenti  nel  Comune  di  Altamura,  al  fine  di  fornire

all'Amministrazione  Comunale  i  valori  utili  alla  determinazione  del  valore  venale  delle  aree

edificabili  ai  fini  dell’imposta  ICI  ed  IMU/TASI  ai  sensi  degli  articoli  15  e  31  del  Regolamento  per

l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del

30/09/2014. 

L’art. 5, comma 5, del D.Lgs.n.504 del 1992 disciplina le modalità di determinazione del valore delle

aree edificabili  ai fini  ICI  ed IMU/TASI  in  virtù dell'art.  13,  comma 3,  del  D.L.  n.  201 del  06/12/2011,

convertito con modifiche in Legge n. 214 del 22/12/2011 e degli articoli 14, comma 1 e 31 del Regolamento

per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33

del 30/09/2014. A tal fine, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, pertanto per

poter stabilire il valore di tali aree si è proceduto ad analizzare: 

- rilevazione dei prezzi delle aree edificabili e degli immobili sul libero mercato; 

- rilevazione dei prezzi da parte dell’Osservatorio immobiliare (valori immobiliari min e max). 

- atti di compravendita/successioni relative ad aree edificabili;

- delibere relative al prezzo di cessione di aree

- perizie di stima di esecuzioni immobiliari che se pur in aree diverse, per analogia possono essere

ricondotti alle aree in oggetto.

Dall'attività di ricerca e studio, emerge che il mercato immobiliare del paese sta subendo gli effetti

della crisi economica che ha di fatto bloccato l’intero settore provocando una notevole contrazione

sia del numero di compravendite che dei valori di vendita degli immobili, siano essi fabbricati che

suoli  edificabili.  Allo  scopo  l'indagine  conoscitiva  che  ha  coinvolto  agenzie  immobiliari,  studi

notarili, professionisti e tecnici, si è estesa pure all’Agenzia delle Entrate allo scopo di quantificare

con dati oggettivi l’andamento del mercato immobiliare che registra una importante riduzione dei

volumi di compravendita oltre alla conseguente contrazione dei prezzi. 

In  considerazione  di  quanto  premesso,  l’assolvimento  dell’incarico  di  stima  affidatomi,  tiene

presente  pure  le  modalità  seguite  recentemente  anche  da  altri  comuni,  documentando  e

motivando  i  risultati  relativi  ad  una  materia  così  delicata  ed  importante  che  ha  lo  scopo  di

perseguire l’equità tributaria limitando le possibili controversie con i contribuenti.

2. DEFINIZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI

2.1 - Riferimento per la determinazione del valore venale
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L'art. 2 del D. Lgs. N. 504 del 30.12.1992 definisce l'area fabbricabile come "l'area utilizzabile a

scopo  edificatorio  in  base  agli  strumenti  urbanistici  generali  o  attuativi  ovvero  in  base  alle

possibilità effettive di edificazione.  Tale definizione è valida anche ai fini IMU/TASI in virtù dell'art. 13,

comma 2, primo periodo, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modifiche in Legge n. 214 del

22/12/2011 e degli articoli 11, comma 4 e 29, comma 1, del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta

Unica Comunale (IUC), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2014.

Lo stesso articolo chiarisce che il valore delle stesse aree è costituito dal "valore venale" in comune

commercio  al  1°  gennaio  dell'anno  di  imposizione,  avendo  riguardo  nella  zona  omogenea  di

ubicazione, pertanto la base di partenza per la determinazione dei valori sono stati gli  indici di

fabbricabilità e le destinazioni d’uso definiti dal PRG vigente.

Un utile riferimento per la determinazione del valore di mercato di un’area edificabile è il valore di

trasformazione  (cfr.  Simonotti  Marco  –  Valutazione  immobiliare  standard).  Il  valore  di

trasformazione  di  un’area  edificabile  VA riguarda  la  differenza  tra  il  valore  di  mercato

dell'immobile da realizzare e il costo di trasformazione. 

Se si indica con VE il valore dell'immobile da edificare (area e fabbricato) e con VC il valore del costo

di costruzione, il valore di mercato dell’area edificabile VA è pari a

VA = VE - VC

Il costo di costruzione VC che comprende i cosi diretti e indiretti e il profitto normale delle imprese

definite dal sistema organizzativo ordinario sarà determinato con l’Applicativo CNAPPC-CRESME e

riportato all’annualità dell’acquisto del suolo con metodi di matematica finanziaria.

Il valore dell’immobile VE sarà determinato con riferimento alla banca dati OMI dell’Agenzia delle

Entrate e riportato all’annualità dell’acquisto del suolo con metodi di matematica finanziaria. 

Quello ricavato con la formula sopra riportata formula rappresenta, nel presente studio sulle aree

edificabili  relativo  all’intero  territorio  comunale,  un  valore  teorico  dato  che  nella  presente

relazione sono stati  presi come riferimento modelli teorici di un lotto tipo e un immobile tipo per

zona omogenea di PRG. Al fine di tener conto delle caratteristiche locali del mercato, il risultato

ottenuto viene moltiplicato per un fattore correttivo che tiene conto delle caratteristiche generali

della  zona in  cui  l’area edificabile specifica  ricade.  Le superfici  del  lotto tipo sono state scelte

analizzando statisticamente le superfici riportate negli atti di compravendita . 

2.1 - Riferimento per la data di stima

La data a cui si riferiscono le elaborazioni del presente studio è l’anno 2011 di seguito indicato

come  “data  di  riferimento”.  Pertanto  le  schede  OMI  relative  alle  elaborazioni  condotte  si

riferiscono ad annualità dal 2011 al 2014, considerando che il  processo edilizio si  attua nel ns.

mercato locale nell’arco temporale medio di tre, quattro anni. Bisogna pure considerare che la

variazione dei prezzi di vendita e di costruzione degli immobili, negli anni dal 2011 al 2014, è stata

così  modesta da non far  apprezzare sensibili  fluttuazioni  economiche nella determinazione dei
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valori caratteristici del processo di trasformazione dei suoli da edificabili ad edificati. Pertanto con

buona  approssimazione  si  adotteranno  i  dati  economici  desunti  dalle  schede  OMI-CRESME in

allegato come base di calcolo per la determinazione dei valori delle aree edificabili del comune di

Altamura.
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3. INDICI E DESTINAZIONI D’USO NEL PRG

Il vigente PRG che pone le basi per il futuro sviluppo del territorio e funge quale motore per lo

sviluppo socio-economico dell'intera comunità si attua mediante le direttive di sviluppo indicate

nel N.T.A. e nel R.E.C. annessi al PRG, rappresenta lo strumento con il quale il Comune disciplina

l'attività  edilizia  ed  urbanistica  dell'intero  territorio  comunale,  individuando,  all'interno  della

pianificazione urbanistica le diverse zone omogenee come definite dal D.M. 1444/1968. Il territorio

comunale è chiuso in zone omogenee principali come di seguito caratterizzate:

1) Zone residenziali:

a) di conservazione, restauro e risanamento igienico statico (zone A): la  zona A1 non è

oggetto del presente studio*

b) di completamento (zone B);

c) di recupero e di ristrutturazione (zone Cr);

d) di espansione (zone C).

2)Zone produttive:

a) industriali, artigianali, direzionali, amministrative e commerciali (zone D);

b) di uso agricolo (zone E): non oggetto del presente studio*

3)Zone di uso pubblico

a) zone  per  verde  di  quartiere  e  servizi  relativi  alle  zone residenziali  ai  sensi  del  D.M.

02/04/1968 n. 1444 (zone S2A e S2B);

b) zone per attrezzature ed impianti di  interesse collettivo,  pubbliche o di  uso pubblico

(zone F);

c) viabilità.

4) Zone a vincolo speciale: non oggetto del presente studio*

* Si precisa che la zona di conservazione, restauro e risanamento igienico statico identificata come

zona A1, le zone produttive ad uso agricolo identificate come E1, E2, E3 e le Serre, le zone ad uso

pubblico identificate come  aree per urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità di progetto, e

tutte le  zone a  vincolo speciale non sono oggetto del  presente  studio perché per  esse  non è

definibile un valore venale per l’area edificabile e pertanto non sono assoggettate all’imposizione

fiscale considerata.
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Si  riporta,  di  seguito,  una  tabella  di  riepilogo  degli  indici  di  PRG  e  di  altre  caratteristiche  di

riferimento  che  sono  state  prese  in  considerazione  nella  presente  relazione  e  che  saranno

richiamate nel prosieguo.

Zona di

P.R.G.
If     Hmax

Articolo 

delle

NTA

Superficie

del lotto

tipo

SL

Volume

del lotto 

Tipo

VL

m3/m2 m - m2 m3

A2 5,00 - art. 10 80,00 400,00

B1 5,00 14,00 art. 11 100,00 500,00

B2 3,00 11,00 art. 12 100,00 300,00

Cr 1,75 11,00 art. 13 200,00 350,00

C1 1,25 13,50 art. 14 500,00 625,00

C2 1,25 13,50 art. 15 500,00 625,00

C3 0,80 10,50 art. 16 500,00 400,00

C4 0,50 7,50 art. 17 800,00 400,00

D1 2,50 7,50 art. 18 4 000,00 10 000,00

D2 2,00 6,00 art. 19 4 000,00 8 000,00

D3 3,00 17,50 art. 20 1 000,00 3 000,00

S2A 3,00 12 art.26 1 000,00 3 000,00

F1,F2,F5 3,00 10,5-14,5-12 art.28,29,32 1 000,00 3 000,00

S2B,F3 0,05 12 art.27,30 1 000,00 50,00

F4 0,05 - art.31 1 000,00 50,00

Tabella 1 – Indici di PRG e parametri di riferimento 
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4. VALORE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DA EDIFICARE

4.1 Determinazione del costo di costruzione

Il  costo  di  costruzione  è  stato  determinato  con  l’applicativo  CNAPPC-CRESME  consultabile

all’indirizzo . L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il

sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi, euro al m2)

suddiviso tra edilizia, strutture e impianti e altri impianti. Il costo di costruzione è definito con un

modello di stima parametrico messo a punto dal CRESME, riassumibile nel seguente schema di

calcolo:

Cc = CMT * X1 * X2 * ... * Xn * Y1 * Y2 *...* Yn

Dove

Cc : costo di costruzione

CMT : costo di costruzione base del modello teorico

X1,n : fattore correttivo endogeno

Y1,n : fattore correttivo esogeno

Il costo di costruzione base è definito analizzando progetti costruttivi in diverse tipologie edilizie

(modelli teorici).  Il calcolo del costo finale dell'opera è definito applicando al costo base specifici

coefficienti correttivi destinati ad adattare il risultato del modello teorico al caso specifico

I fattori correttivi si differenziano in due tipologie:

- fattori  correttivi  endogeni  –  riguardano  le  caratteristiche  intrinseche  dell’opera,  sia  in

termini tipologici (es. tecnologia costruttiva, numero di piani, esistenza di volumi interrati,

esistenza ed abitabilità del sottotetto), sia in termini qualitativi (livello delle finiture e delle

dotazioni tecnologiche, rendimento energetico, ecc.)

- fattori correttivi esogeni – riguardano i fattori di contesto in grado di condizionare i costi

realizzativi,  con  riferimento  sia  alla  localizzazione  geografica  (discriminanti  territoriali

elaborate  in  base al  livello  di  ricchezza  delle  province ed  ai  costi  della  manodopera in

edilizia;  zona  climatica  in  cui  ricade  il  comune;  livello  di  sismicità  dell’area),  sia  alla

localizzazione  ed  alla  facilità  di  accesso  al  cantiere  ed  alla  disponibilità  di  spazi  per  lo

stoccaggio e la movimentazione dei materiali da costruzione.

E’ stato scelto un lotto tipo per zona omogenea di PRG e sono stati inseriti i parametri edilizi nella

scheda dell’applicativo corrispondente per la categoria residenziale nuovo a: 1. Tipologia edilizia;

2. Tipologia costruttiva; 3. Rendimento energetico; 4. Qualità finiture; 5. Numero piani ;   6.

Semin terrato; 7. Sottotetto; 8. Accessibilità cantiere. Le caratteristiche costruttive considerate dal

programma  sono  rappresentate  da  superficie  totale  lorda  distinta  per:  1.  Residenziale;

2.Seminterrato; 3. Sottotetto; 3.Terrazze logge e balconi; 4.Superficie coperta.

I parametri edilizi nella scheda dell’applicativo corrispondente per la categoria industria sono:
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1.  Classe  dimensionale;  2.  Struttura;  3.  Copertura;  4.  Tamponamenti  esterni;  5.  Rendimento

energetico; 6. Altezza pilastri; 7. Luce trasversale; 8. Predisposizione carroponte; 9. Accessibilità

cantiere.  Le  caratteristiche  costruttive  considerate  dal  programma  sono  rappresentate  da

superficie totale lorda distinta per: 1. Superficie destinata alla produzione; 2. Uffici;  3. Numero

piani ufficio.

I parametri edilizi nella scheda dell’applicativo corrispondente per la categoria commerciale sono:

1. Copertura; 2. Struttura; 3. Rendimento energetico; 4. Tamponamenti esterni; 5. Luce trasversale;

6. Altezza pilastri; 9. Accessibilità cantiere; 8. Qualità finiture

Le caratteristiche costruttive considerate dal programma sono rappresentate da superficie totale

lorda distinta per: 1. Ipermercato; 2. Galleria commerciale;  3.Interrato;  4.Area esterna attrezzata.

Il  costo  di  costruzione riferito  alla  singola  categoria  (edilizia,  struttura,  impianto elettrico,  altri

impianti)  è  stato  indicato  con Mi  e  pertanto Cc  =  ? Mi.  Tutti  i  risultati  delle  elaborazioni  con

l’applicativo  CNAPPC-CRESME sono  riportati  nell’allegato  A  e  si  riportano  sinteticamente  nella

seguente tabella:

Zona di PRG

Scheda

CRESM

E

Edilizia Struttura Impianti Altri impianti Totale

 Scheda M1 M2 M3 M4 Cc

A2 All. A € 97 119,46 € 43 647,24 € 10 954,86 € 16 840,03 € 168 561,59

B1 All. A € 221 597,04 € 73 688,73 € 16 324,32 € 34 475,42 € 346 085,51

B2 All. A € 173 300,96 € 56 425,62 € 12 119,00 € 18 629,57 € 260 475,15

Cr All. A € 220 644,70 € 50 100,02 € 14 006,14 € 17 913,59 € 302 664,45

C1 All. A € 483 688,14 € 120 622,89 € 29 240,75 € 38 212,89 € 671 764,67

C2 All. A € 483 688,14 € 120 622,89 € 29 240,75 € 38 212,89 € 671 764,67

C3 All. A € 374 423,93 € 101 618,65 € 25 307,17 € 31 384,27 € 532 734,02

C4 All. A € 455 665,90 € 113 634,66 € 27 546,70 € 35 999,04 € 632 846,30

D1 All. A € 239 103,26 € 168 956,69 € 20 413,71 € 45 480,37 € 473 954,03

D2 All. A € 221 391,90 € 156 441,38 € 18 901,59 € 42 111,45 € 438 846,32

D3 All. A € 534 189,58 € 309 679,99 € 52 144,27 € 84 124,94 € 980 138,78

S2A All. A € 316 328,62 € 228 511,33 € 25 072,72 € 55 651,98 € 625 564,65

F1,F2,F5 All. A € 534 189,58 € 309 679,99 € 52 144,27 € 84 124,94 € 980 138,78

S2B,F3 All. A € 91 845,51 € 66 347,90 € 7 279,82 € 16 158,46 € 181 631,69

F4 All. A € 91 845,51 € 66 347,90 € 7 279,82 € 16 158,46 € 181 631,69

Tabella 2 – Costi di costruzione per categorie (Mi)

4.2 Il valore del costo di costruzione riportato alla data di acquisto del suolo
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Il  costo  medio  di  costruzione  nelle  schede  ottenute  con  l’applicativo  CNAPPC-CRESME  sono

suddivise nelle categorie: edilizia, strutture e impianti elettrici ed altri impianti. Dato che queste

categorie del processo costruttivo hanno tempi diversi per la realizzazione e il completamento, si è

riportato all’attualità della data di acquisto del suolo il valore della singola categorie con la formula

di matematica finanziaria seguente:

VCi = Mi / (1+r n)

Dove

VCi : costo di costruzione relativo alla categoria i-esima riportato alla data di acquisto del suolo

Mi : costo di costruzione relativo alla categoria i-esima 

r : saggio di interesse

n : numero di anni necessario al completamento della categoria i-esima comprensivo del tempo

necessario all’approvazione del progetto stimato pari a 6 mesi ovvero 0,5 anni. 

I valori numerici dei tempi necessari al completamento della categoria i-esima riportati alla data di

acquisto del suolo sono di seguito riportati. Il saggio d’interesse è stato posto pari a 0,03 (ovvero

3% tasso di remunerazione di investimenti ordinari a medio termine). 

Il tempo medio necessario per la vendita è stato posto pari a N = 4 anni.

Edilizia Struttura Impianti
Altri

impianti
Vendita

Saggio 

d'interesse

Coeff. n1 n2 n3 n4 N r

Tempi 2,50 2,00 3,00 3,00 4 0,03

Tabella 3 – Tempi intercorsi dall'acquisto alla vendita per categoria (ni)
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Applicando i tempi n sopra riportati e i valori Mi alla formula VCi = Mi  / (1+r n) si ottengono i valori

del costo di costruzione relativo alla categoria i-esima riportato alla data di acquisto del suolo e

indicati sinteticamente nella tabella seguente.

Zona di PRG Edilizia Struttura Impianti Altri impianti Totale

 VC1 VC2 VC3 VC4 Vc

A2 € 90 343,68 € 41 176,64 € 10 050,33 € 15 449,57 € 157 020,22

B1 € 206 136,78 € 69 517,67 € 14 976,44 € 31 628,83 € 322 259,72

B2 € 161 210,20 € 53 231,72 € 11 118,35 € 17 091,35 € 242 651,61

Cr € 205 250,88 € 47 264,17 € 12 849,67 € 16 434,49 € 281 799,21

C1 € 449 942,46 € 113 795,18 € 26 826,38 € 35 057,70 € 625 621,71

C2 € 449 942,46 € 113 795,18 € 26 826,38 € 35 057,70 € 625 621,71

C3 € 348 301,33 € 95 866,65 € 23 217,59 € 28 792,91 € 496 178,48

C4 € 423 875,26 € 107 202,51 € 25 272,20 € 33 026,64 € 589 376,61

D1 € 222 421,64 € 159 393,10 € 18 728,17 € 41 725,11 € 442 268,03

D2 € 205 945,95 € 147 586,21 € 17 340,91 € 38 634,36 € 409 507,43

D3 € 496 920,54 € 292 150,93 € 47 838,78 € 77 178,84 € 914 089,10

S2A € 294 259,18 € 215 576,73 € 23 002,50 € 51 056,86 € 583 895,27

F1,F2,F5 € 496 920,54 € 292 150,93 € 47 838,78 € 77 178,84 € 914 089,10

S2B,F3 € 85 437,68 € 62 592,36 € 6 678,73 € 14 824,28 € 169 533,05

F4 € 85 437,68 € 62 592,36 € 6 678,73 € 14 824,28 € 169 533,05

Tabella 4 – Costi di costruzione riportati alla data di acquisto del suolo per categoria (VCi)
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5. VALORE DELL'IMMOBILE DA EDIFICARE 

5.1 Determinazione del valore dell’immobile 

Il valore di mercato V’E alla data di riferimento è stato determinato con riferimento alla banca dati

OMI dell’Agenzia delle Entrate. Si è individuata la fascia OMI corrispondente alla zona di interesse e

per tipologia prevalente è stato individuato il valore massimo. E’ stata individuata per lotto tipo la

superficie commerciale con la formula:

Sc = S1 * c1 + S2 * c2 + S3 * c3 …. +Sn * cn

Dove

S1, S2,…Sn : Superficie lorda

c1, c2,…cn : Coefficienti di omogeneizzazione utilizzate nel mercato immobiliare 

Zona di

PRG

Superficie

vani+acc

Superficie

pert.

Seminterrato

Superficie

pert

Sottotetto

Superficie

pert

Terrazze

logge e

balconi

Superficie

pert.

Produzion

e

Area

attrezzata

esterna

Superficie

commerciale

(m2)

 c1 c2 c3 c4 c5 c5 Sc

 1,00 0,50 0,50 0,30 0,30 0,10 Sc=c1S1 + c2S2….

A2 133,33 60,00 30,00 20,00   184,33

B1 166,67 100,00 50,00 40,00   253,67

B2 100,00 100,00 50,00 40,00   187,00

Cr 116,67 60,00 60,00 160,00   224,67

C1 208,33 100,00 60,00 450,00   423,33

C2 208,33 100,00 60,00 450,00   423,33

C3 133,33 100,00 60,00 400,00   333,33

C4 133,33 100,00 60,00 660,00   411,33

D1 1 300,00    2 800,00  2 140,00

D2 1 300,00    2 800,00  2 140,00

D3 400,00 400,00 200,00 240,00 600,00  952,00

S2A 300,00 300,00 100,00 100,00 700,00  740,00

F1,F2,F5 400,00 400,00 200,00 240,00 600,00  952,00

S2B,F3 50,00     950,00 145,00

F4 50,00     950,00 145,00

Tabella 5 – Determinazione della Superficie commerciale per lotto tipo (Sc)

Il valore dell’immobile alla data di riferimento è pertanto dato dalla formula:
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V’E = Sc * PM

Dove

Sc : superficie commerciale

PM : valore massimo di mercato rilevato dalle schede OMI allegate

Zona 

di PRG

Zona

Omi

Scheda

Omi

Valore min.

 mercato

Valore max.

mercato

Valore med.

mercato

Valore dell'immobile

 alla data di 

riferimento

   Pm PM Pmed V' E

  Scheda €/m2 €/m2 €/m2

A2 Cod. B1 Micr. 1 All. B 970,00 1 450,00 1 210,00 € 267 283,33

B1 Cod. C1 Micr. 2 All. B 1 250,00 1 750,00 1 500,00 € 443 916,67

B2 Cod. C1 Micr. 2 All. B 1 250,00 1 750,00 1 500,00 € 327 250,00

Cr Cod. C1 Micr. 2 All. B 1 250,00 1 750,00 1 500,00 € 393 166,67

C1 Cod. D1 Micr. 2 All. B 1 350,00 1 850,00 1 600,00 € 783 166,67

C2 Cod. D1 Micr. 2 All. B 1 350,00 1 850,00 1 600,00 € 783 166,67

C3 Cod. D1 Micr. 2 All. B 1 350,00 1 850,00 1 600,00 € 616 666,67

C4 Cod. D1 Micr. 2 All. B 1 350,00 1 850,00 1 600,00 € 760 966,67

D1 Cod. E2  Micr. 3 All. B 265,00 390,00 327,50 € 834 600,00

D2 Cod. E2  Micr. 3 All. B 265,00 390,00 327,50 € 834 600,00

D3 Cod. C1 Micr. 2 All. B 1 450,00 2 000,00 1 725,00 € 1 904 000,00

S2A Cod. D1 Micr. 2 All. B 1 100,00 2 000,00  1 550,00 € 1 480 000,00

F1,F2,F5 Cod. C1 Micr. 2 All. B 1 450,00 2 000,00 1 725,00 € 1 904 000,00

S2B,F3 Cod. D1 Micr. 2 All. B 1 100,00 1 500,00  1 300,00 € 217 500,00

F4 Cod. D1 Micr. 2 All. B 1 100,00 1 500,00  1 300,00  € 217 500,00

Tabella 6 – Valore dell'immobile alla data di riferimento (V’E)

5.2 Il valore dell’immobile riportato alla data di acquisto del suolo

Il valore dell’immobile è stato riportato alla data di acquisto del suolo con la formula di matematica

finanziaria

VE = V’E / (1+r n)

Dove

VE : valore dell’immobile riportato alla data di acquisto del suolo

V’E : valore dell’immobile alla data di riferimento

r : saggio di interesse posto pari a 0,03

n : numero di anni a partire dall’acquisto del suolo necessario alla vendita stimato pari a 4 anni 

Riportando i dati delle tabelle precedenti nella formula si ottengono i seguenti valori
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Zona di

PRG

Valore 

di vendita

dell’immobile

riportato alla data 

di acquisto

 V E

A2  €      238 645,83 

B1  €      396 354,17 

B2  €      292 187,50 

Cr  €      351 041,67 

C1  €      699 255,95 

C2  €      699 255,95 

C3  €      550 595,24 

C4  €      679 434,52 

D1  €      745 178,57 

D2  €      745 178,57 

D3  €   1 700 000,00 

S2A  €   1 321 428,57 

F1,F2,F5  €   1 700 000,00 

S2B,F3  €      194 196,43 

F4  €      194 196,43 

Tabella 7 – Valore dell'immobile riportato alla data di acquisto del suolo (VE)
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6. VALORE DI MERCATO DELL’AREA EDIFICABILE

Il valore di mercato delle area edificabile teorico è stato ottenuto per differenza VA = VE - VC secondo

quanto riportato al paragrafo 2. Il risultato è stato riferito al metro quadrato dividendo il valore VA

per la superficie del lotto tipo (tabella 1) caratteristico della zona omogenea di PRG ovvero V’aEDIF =

VA  /  SL.  Il  risultato  come  già  illustrato  al  paragrafo  2.1  è  stato  successivamente  calibrato  a

caratteristiche  locali, moltiplicando il valore ottenuto per un coefficiente correttivo Kc:

VaEDIF = V’aEDIF * KC

Dove

Va EDIF : valore dell’area edificabile riferito al metro quadrato

KC : coefficiente correttivo

Il coefficiente correttivo KC è il prodotto di due fattori che dipendono da caratteristiche specifiche

del lotto tipo esaminato per zona omogenea di PRG e in particolare:

KC  = Kd * Kv

Dove

Kd : coefficiente di distanza che tiene conto dell’appetibilità di un suolo a seconda della distanza dal

centro

 

Kv : coefficiente di cubatura virtuale tiene conto dei seguenti fattori:

- rapporto tra superficie edificabile e superficie del lotto tipo;

- presenza di urbanizzazioni primarie e secondarie già realizzate nella zona

- possibilità di distribuire agevolmente la cubatura sviluppata dal lotto

- vicinanza ad infrastrutture viarie

Sono riportati sinteticamente di seguito i coefficienti correttivi adottati per zona omogenea di PRG.
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Zona di

PRG
Kdist Kvirt Kc = Kd x Kvirt

A2
1,05 0,75 0,788

B1
0,95 1,00 0,950

B2
0,70 0,85 0,595

Cr
0,80 0,55 0,440

C1
0,80 0,66 0,528

C2
0,80 0,57 0,456

C3
0,70 0,44 0,308

C4
0,70 0,26 0,182

D1
0,75 0,66 0,495

D2
0,70 0,22 0,154

D3
0,65 0,22 0,143

S2A
0,80 0,30 0,240

F1,F2,F5
0,70 0,05 0,035

S2B,F3
0,30 0,03 0,009

F4
0,30 0,02 0,006

Tabella 8– Coefficienti correttivi (Kc)

Il  valore del volume edificabile è determinato moltiplicando il  valore dell’area edificabile per il

relativo indice di fabbricabilità if  come riportato in tabella 1:

VvEDIF = VaEDIF * if

Sinteticamente  si  riportano  i  risultati  delle  elaborazioni  precedenti  che  sono  stati  ottenuti

sostituendo i parametri caratteristici per zona omogenea di PRG riportati nelle tabelle precedenti

nelle formule sopra riportate

Pag. 15



Relazione di stima delle aree edificabili del Comune di Altamura

Zona di

PRG

Valore 

di vendita all'acquisto

Costi di costruzione

all'acquisto del suolo

Valore 

delle aree

all'acquisto del suolo

Superficie

del lotto

tipo

SL

Valore 

teorico

delle aree

edificabili

V’aEDIF

Zona V E VC VA=VE-VC m2 €/m2

A2  €      238 645,83  €   157 020,22  €     81 625,61 80,00 1 020,32

B1  €      396 354,17  €   322 259,72  €     74 094,45 100,00 740,94

B2  €      292 187,50  €   242 651,61  €     49 535,89 100,00 495,36

Cr  €      351 041,67  €   281 799,21  €     69 242,46 200,00 346,21

C1  €      699 255,95  €   625 621,71  €     73 634,24 500,00 147,27

C2  €      699 255,95  €   625 621,71  €     73 634,24 500,00 147,27

C3  €      550 595,24  €   496 178,48  €     54 416,76 500,00 108,83

C4  €      679 434,52  €   589 376,61  €     90 057,91 800,00 112,57

D1  €      745 178,57  €   442 268,03  €   302 910,55 4 000,00 75,73

D2  €      745 178,57  €   409 507,43  €   335 671,14 4 000,00 83,92

D3  €   1 700 000,00  €   914 089,10  €   785 910,90 1 000,00 785,91

S2A  €   1 321 428,57  €   583 895,27  €   737 533,31 1 000,00 737,53

F1,F2,F5  €   1 700 000,00  €   914 089,10  €   785 910,90 1 000,00 785,91

S2B,F3  €      194 196,43  €   169 533,05  €     24 663,38 1 000,00 24,66

F4  €      194 196,43  €   169 533,05  €     24 663,38 1 000,00 24,66

Tabella 9 – Valori delle aree e dei volumi edificabili teorici (VE)

 

6.1 Zone residenziali

6.1.1 - Zone di rispetto al centro storico A2 (Art. 10  delle N.T.A.)

Questa zona è costituita dalla fascia di abitazioni che circonda il contorno del centro storico. Le

aree di tipo A2, tra tutte quelle aventi capacità edificatoria residenziale sono sicuramente quelle i

cui terreni potenzialmente hanno il valore venale maggiore in quanto, di regola, si trovano in zone

già  completamente  urbanizzate,  unico  limite  è  la  necessità  di  assoggettare  l'intervento  alle

limitazioni  imposte  da  parte  della  Soprintendenza  trattandosi  di  zona  tutelate.  L’indice  di

fabbricabilità  è  pari  a  5  m3/m2.  Il  coefficiente  correttivo  è  pari  a  KC =  0,788  e  deriva  da  un

coefficiente di distanza Kd  = 1,05 (coefficiente migliorativo perché immobili in posizione centrale

hanno  valore  maggiore)  e  da  un  coefficiente  di  cubatura  virtuale   Kv  =  0,75  (coefficiente

peggiorativo  per  le  difficoltà  realizzative  degli  immobili  nel  centro  storico  quali  strade strette,

vincoli sovrintendenza, permessi per l’ingresso). Pertanto, il valore dell’area edificabile per la zona

A2 è pari a 804,01 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 1.020,32 €/m2 * 0,788 = 804,01 € /m2
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Il  valore  del  volume edificabile  per  la  zona A2 è  pari  a  160,80 €/m3  determinato  secondo  la

formula seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 804,01 €/m2 / 5 m3/m2 = 160,80 € /m3

6.1.2 - Zona di completamento B1 (Art. 11 delle N.T.A.)

Le aree inserite nell'ambito di cui trattasi sono costituite  da lotti di terreno consolidati a funzione

prevalentemente residenziale databile nel periodo compreso tra il primo dopoguerra e la fine degli

anni  settanta.  Il  tessuto  edificato  è  ormai  da  considerarsi  stabile,  senza  possibilità  di  ulteriori

trasformazioni e risulta essere dotata di tutti i servizi pubblici a rete. Vengono definite come "zone

di completamento" quelle parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate ove

una accettabile struttura urbana consente interventi di completamento e di miglioramento edilizio

ai prevalenti fini di insediamento residenziale.

Le zone "B" del Piano Regolatore Generale coincidono, in linea di massima, con quelle del Piano di

Fabbricazione e mantengono la stessa capacità  edificatoria.  L’indice di  fabbricabilità è pari  a  5

m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,950 e deriva da un coefficiente di distanza Kd = 0,95

(coefficiente che tiene conto della disposizione delle zone B1 intorno al centro storico) e da un

coefficiente di cubatura virtuale  Kv = 1,00 (coefficiente che tiene conto della possibilità agevole di

disporre della volumetrie edificatorie). Pertanto, il valore dell’area edificabile per la zona B1 è pari

a 703,89 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 740,94 €/m2 * 0,950 = 703,89 € /m2

Il  valore  del  volume edificabile  per  la  zona B1 è  pari  a  140,78  €/m3 determinato secondo la

formula seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 703,90 €/m2 / 5 m3/m2 = 140,78 € /m3

 

6.1.3 - Zona di completamento B2 (Art. 12 delle N.T.A.)

Le  zone  di  completamento  B2  sono costituite  da lotti  di  terreno  a  funzione  prevalentemente

residenziale  disposti  in  zona Sud Sud-Ovest  rispetto  al  centro  storico  a  ridosso delle  zone B1.

L’indice di fabbricabilità è pari a 3 m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,595 e deriva da

un coefficiente di  distanza Kd  = 0,70  (coefficiente che tiene conto della maggiore distanza dal

centro  rispetto  alle  zone  precedenti)  e  da  un  coefficiente  di  cubatura  virtuale   Kv  =  0,85

(coefficiente che tiene conto delle difficoltà di distribuzione della volumetria per minore altezza

massima dei fabbricati e minor indice di fabbricabilità). Pertanto, il valore dell’area edificabile per

la zona B2 è pari a 294,74 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 495,36 €/m2 * 0,595 = 294,74 € /m2
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Il valore del volume edificabile per la zona B2 è pari a 98,25 €/m3 determinato secondo la formula

seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 294,74 €/m2 / 3 m3/m2 = 98,25 € /m3

6.1.4 - Zone di recupero Cr  (Art. 13 delle N.T.A.) 

Le  aree  inserite  in  questo  ambito  sono  costituite  da  lotti  di  terreno  consolidati  a  funzione

prevalentemente residenziale databile nel periodo compreso tra gli anni 80 ed i giorni nostri.

Il  tessuto  edificato,  caratterizzato  da  una  densità  abitativa  poco  elevata  e  tipologie  a  bassa

aggregazione è ormai da considerarsi stabile, senza possibilità di ulteriori trasformazioni e risulta

essere dotata di tutti i servizi pubblici a rete.

Nelle  zone  di  espansione, anche  se  parzialmente  urbanizzate,  gli strumenti urbanistici esecutivi

devono impegnare tutta la maglia o il comparto come risulta perimetrato nel  Piano Regolatore

Generale. I valori qui riportati si riferiscono a lotti di terreno già lottizzati ovvero a aree fabbricabili

che hanno volumetria edificatoria già individuata nel piano di lottizzazione attuativo. 

L’indice di fabbricabilità è pari a 1,75 m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,440 e deriva

da un coefficiente di distanza Kd  = 0,80 (coefficiente che tiene conto della maggiore distanza dal

centro)  e  da  un  coefficiente  di  cubatura  virtuale   Kv  =  0,55  (coefficiente  peggiorativo  per  la

necessità  di  cedere  area  per  urbanizzazioni  rispetto  all’area  del  lotto  tipo).  Pertanto,  il  valore

dell’area edificabile per la zona Cr è pari a 152,33 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 346,21 €/m2 * 0,440 = 152,33 € /m2

Il valore del volume edificabile per la zona Cr è pari a 87,05 €/m3 determinato secondo la formula

seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 152,33 €/m2 / 1,75 m3/m2 = 87,05 € /m3

* NOTA: In merito a tutte le zone C si precisa che vanno utilizzati i valori indicati €/mc per ciascuna

zona specifica,  nel caso in cui esista un piano di lottizzazione approvato con attribuzione della

volumetria al lotto considerato; mentre vanno utilizzati i  valori indicati €/mq per ciascuna zona

specifica nel  caso in cui  non ci  sia  un piano di  lottizzazione approvato applicando le eventuali

riduzioni di cui al paragrafo 7.

6.1.5 - Zone C realizzate CR  (Art. 17bis delle N.T.A.) 

Il valore dell’area edificabile per la zona CR corrisponde al valore dell’area edificabile della zona di

provenienza C1, C2, C3, C4, Cr. Valgono inoltre le considerazioni riportate nella nota al paragrafo

6.1.4.
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6.1.6 - Zona di espansione C1 (Art. 14 delle N.T.A.) 

L’indice di fabbricabilità è pari a 1,25 m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,528 e deriva

da un coefficiente di distanza Kd  = 0,80 (coefficiente che tiene conto della maggiore distanza dal

centro)  e da un coefficiente  di  cubatura  virtuale  Kv  = 0,66 (coefficiente che tiene conto della

necessità di cedere area per urbanizzazioni rispetto all’area del lotto tipo e di aree ancora libera

per la realizzazione degli immobili). Pertanto, il valore dell’area edificabile per la zona C1 è pari a

77,76 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 147,27 €/m2 * 0,528 = 77,76 € /m2

Il valore del volume edificabile per la zona C1 è pari a 62,21 €/m3 determinato secondo la formula

seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 77,76 €/m2 / 1,25 m3/m2 = 62,21 € /m3

Valgono inoltre le considerazioni riportate nella nota al paragrafo 6.1.4.

6.1.7 - Zona di espansione C2 (Art. 15 delle N.T.A.)

L’indice di fabbricabilità è pari a 1,25 m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,456 e deriva

da un coefficiente di distanza Kd  = 0,80 (coefficiente che tiene conto della maggiore distanza dal

centro)  e da un coefficiente  di  cubatura  virtuale  Kv  = 0,57 (coefficiente che tiene conto della

necessità di cedere area per urbanizzazioni rispetto all’area del lotto tipo e di aree ancora libera

per  la  realizzazione  degli  immobili  e  del  diverso  rapporto  di  copertura  rispetto  alle  zone  C1).

Pertanto,  il  valore  dell’area edificabile  per  la  zona C2 è  pari  a  67,15 €/m2,  determinato come

segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 147,27 €/m2 * 0,456 = 67,15 € /m2

Il valore del volume edificabile per la zona C2 è pari a 53,72 €/m3 determinato secondo la formula

seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 67,15 €/m2 / 1,25 m3/m2 = 53,72 € /m3

Valgono inoltre le considerazioni riportate nella nota al paragrafo 6.1.4.

  

6.1.8 - Zona di espansione C3 (Art. 16 delle N.T.A.)

L’indice di fabbricabilità è pari a 0,8 m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,308 e deriva da

un coefficiente  di  distanza Kd  = 0,70 (coefficiente  che tiene conto di  una maggior distanza dal

centro abitato) e da un coefficiente di cubatura virtuale  Kv  = 0,44 (coefficiente che tiene conto

della necessità di cedere area per urbanizzazioni rispetto all’area del lotto tipo e di aree ancora
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libere per la realizzazione degli  immobili  in un contesto periferico).  Pertanto, il  valore dell’area

edificabile per la zona C3 è pari a 33,52 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 108,83 €/m2 * 0,308 = 33,52 € /m2

Il valore del volume edificabile per la zona C3 è pari a 41,90 €/m3 determinato secondo la formula

seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 33,52 €/m2 / 0,8 m3/m2 = 41,90 € /m3

Valgono inoltre le considerazioni riportate nella nota al paragrafo 6.1.4.

6.1.9 - Zona di espansione C4 (Art. 17 delle N.T.A.)

L’indice di fabbricabilità è pari a 0,5 m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,182 e deriva da

un coefficiente  di  distanza Kd  = 0,70 (coefficiente  che tiene conto di  una maggior distanza dal

centro abitato) e da un coefficiente di cubatura virtuale  Kv  = 0,26 (coefficiente che tiene conto

della necessità di cedere area per urbanizzazioni rispetto all’area del lotto tipo e di aree ancora

libere  per  la  realizzazione  degli  immobili  in  un  contesto  molto  periferico).  Pertanto,  il  valore

dell’area edificabile per la zona C4 è pari a 20,49 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 112,57 €/m2 * 0,182 = 20,49 € /m2

Il valore del volume edificabile per la zona C4 è pari a 40,98 €/m3 determinato secondo la formula

seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 20,49 €/m2 / 0,5 m3/m2 = 40,98 € /m3

Valgono inoltre le considerazioni riportate nella nota al paragrafo 6.1.4.

6.2 Zone produttive

6.2.1 - Zona industriale artigianale D1 (Art. 18 delle N.T.A.)

Le  zone  industriali  artigianali  sono  destinate  all'insediamento  di  opifici  artigianali  e  di  piccole

industrie (con esclusione di quelle nocive di qualsiasi genere), nonché di impianti agroalimentari;

sono ammessi i capannoni di deposito.

L’indice di fabbricabilità è pari a 2,5 m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,495 e deriva da

un coefficiente di distanza Kd  = 0,75 (coefficiente che tiene conto della distanza da infrastrutture

strategiche di viabilità ferrovia, autostrada, strade statali) e da un coefficiente di cubatura virtuale

Kv  =  0,66  (coefficiente  peggiorativo  per  le  difficoltà  realizzative  degli  immobili  in  una  zona

industriale non del tutto completa di tutte le infrastrutture e servizi). Pertanto, il valore dell’area

edificabile per la zona D1 è pari a 37,49 €/m2, determinato come segue:
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VaEDIF = V’aEDIF * KC = 75,73 €/m2 * 0,495 = 37,49 € /m2

Il valore del volume edificabile per la zona D1 è pari a 14,99 €/m3 determinato secondo la formula

seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 37,49 €/m2 / 2,5 m3/m2 = 14,99 € /m3

6.2.2 - Zona industriale artigianale D2  (Art. 19 delle N.T.A.)  

Questa zona, come per la zona precedente, è caratterizzata dall'insediamento di opifici artigianali e

di piccole industrie e impianti agroalimentari.

L’indice di fabbricabilità è pari a 2 m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,154 e deriva da

un coefficiente di distanza Kd  = 0,70 (coefficiente che tiene conto della distanza da infrastrutture

strategiche di viabilità ferrovia, autostrada, strade statali) e da un coefficiente di cubatura virtuale

Kv  =  0,22  (coefficiente  peggiorativo  per  le  difficoltà  realizzative  degli  immobili  in  una  zona

industriale non del tutto completa di tutte le infrastrutture e servizi in zona periferica). Pertanto, il

valore dell’area edificabile per la zona D2 è pari a 12,92 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 83,92 €/m2 * 0,154 = 12,92 € /m2

Il valore del volume edificabile per la zona D2 è pari a 6,46 €/m2 determinato secondo la formula

seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 12,92 €/m2 / 2 m3/m2 = 6,46 € /m3

6.2.4 - Zona direzionale amministrativa commerciale D3  (Art. 20 delle N.T.A.)

Le  zone  considerate  sono  destinate  a  determinare  la  concentrazione  di  unità  locali  attive  nel

settore  terziario  ed  enti  dell'amministrazione,  entrambi  in  funzione  generale  urbana  e

metropolitana.  Le  attività  consentite:  commercio  all'ingrosso,  commercio  al  minuto,  alberghi  e

pubblici  servizi,  attività  ausiliare  del  commercio,  trasporto  extraurbani  su  strade  (solo  uffici),

attività ausiliarie dei trasporti e parcheggi multipiani.

L’indice di fabbricabilità è pari a 3 m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,143 e deriva da

un coefficiente di distanza Kd  = 0,65 (coefficiente che tiene conto della distanza da infrastrutture

strategiche come ferrovia, autostrada, strade statali, aeroporto, autobus) e da un coefficiente di

cubatura virtuale  Kv  = 0,22 (coefficiente peggiorativo per le difficoltà realizzative degli immobili

direzionali  lontani  da  pubblici  uffici  in  sedi  regionali,  provinciali,  comunali).  Pertanto,  il  valore

dell’area edificabile per la zona D3 è pari a 112,39 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 785,91 €/m2 * 0,130 = 112,39 € /m2
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Il valore del volume edificabile per la zona D3 è pari a 37,46 €/m2 determinato secondo la formula

seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 112,39 €/m2 / 3 m3/m2 = 37,46 € /m3

6.3 Zone di uso pubblico

6.3.1 - Servizi di quartiere S2A (Art. 26 delle N.T.A.)

Tali  zone,  individuate  ai  sensi  del  D.M.  02/04/68  n.  1444,  sono  destinate  ai  servizi  per

l'urbanizzazione secondaria relativi alle zone residenziali. In tali zone sono consentite le costruzioni

di asilo nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori ed inoltre sono consentite

attrezzature  di  interesse  comune,  religiose,  culturali,  sociali,  assistenziali,  amministrative,  per

pubblici esercizi, commerciali e mercati. E' consentito, inoltre, la costruzione di abitazioni solo per

il personale di sorveglianza.

L’indice di fabbricabilità è pari a 3 m3/m2. Il coefficiente correttivo è pari a KC = 0,240 e deriva da

un coefficiente di distanza Kd  = 0,46 (coefficiente che tiene conto della distanza da infrastrutture

strategiche come ferrovia, autostrada, strade statali, aeroporto, autobus)  e da un coefficiente di

cubatura virtuale  Kv  = 0,30 (coefficiente peggiorativo per le difficoltà realizzative degli immobili

commerciali in zone ad alta densità abitativa dotate di servizi di trasporto pubblico, necessità di

stipulare convenzioni). Pertanto, il valore dell’area edificabile per la zona S2A è pari a 177,01 €/m2,

determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 737,53 €/m2 * 0,240 = 177,01 € /m2

Il  valore  del  volume  edificabile  per  la  zona  S2A è  pari  a  59,00  €/m3  determinato  secondo  la

formula seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 177,01 €/m2 / 3 m3/m2 = 59,00 € /m3

6.3.2 - Verde di quartiere, Parco urbano S2B,  F3 (Art. 27, 30 delle N.T.A.)

Queste zone omogenee sono destinate alle aree di verde attrezzato relative alle zone residenziali.

In  tali  zone è consentita la  costruzione di  attrezzature per  il  gioco,  costruzioni  provvisorie  per

chioschi  da  adibire  a  bar  ristoro  e  ricoveri,  impianti  sportivi  per  allenamento.  Saranno inoltre

curate le alberature eventualmente esistenti e la posa a dimora di nuovi piantamenti.

L’indice di fabbricabilità assunto per queste zone è pari al minimo per le zone F e zone S2B ovvero

pari  a 0,05 m3/m2. Il  coefficiente correttivo è pari  a KC = 0,009 e deriva da un coefficiente di

distanza  Kd  =  0,30  (coefficiente  che  tiene  conto  della  distanza  da  infrastrutture  di  trasporto

pubblico) e da un coefficiente di  cubatura virtuale  Kv  = 0,05 (coefficiente che tiene conto del
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contesto  periferico  non  urbanizzato,  lotti  minimi  di  intervento,  scarsa  appetibilità  del  suolo  a

destinazione pubblica). Pertanto, il  valore dell’area edificabile per la zona S2B, F3 è pari a 0,22

€/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 24,66 €/m2 * 0,009 = 0,22 € /m2

Il  valore del volume edificabile per la zona S2B, F3 è pari a 4,44 €/m3 determinato secondo la

formula seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 0,22 €/m2 / 0,05 m3/m2 = 4,44 € /m3

6.3.3 - Aree per le attrezzature di servizio pubblico F1, F2, F5 (Art. 28,  29 , 32 delle N.T.A.)

Le aree ad uso delle attrezzature di servizio sono destinate, nel loro complesso, alle attività rivolte

ad assicurare alla comunità sia servizi relativi alla vita sociale e culturale, sia servizi di tipo tecnico e

diretti ad assicurare il controllo dell'ambiente. Le aree possono essere di proprietà sia pubblica che

privata.

Le zone F1  sono riservate a:

a) aree per attrezzature scolastiche;

b) aree per le attrezzature tecnologiche attinenti al settore dei trasporti urbani sia pubblici che

privati;

c) aree  per  attrezzature  collettive  urbane  quali:  bagni  pubblici,  pretura,  carcere,  caserma

Carabinieri, caserma Vigili del Fuoco e caserma Corpo Forestale, ecc.

Le  zone  F2  sono  riservate  ad  attrezzature  sanitarie  ed  ospedaliere  nelle  quali  è  ammessa  la

costruzione di edifici e attrezzature a carattere ospedaliero e sanitario, e le strutture residenziali

destinate  sia  alle  esigenze di servizio e di  custodia,  sia  alle  esigenze connesse alla  formazione

professionale sanitaria.

Le zone F5 sono riservate a l'insediamento di impianti per la conservazione e la preparazione, a

scopo di trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, nonché degli impianti tipici del

settore annonario, quali depositi, mercati e simili, compresi alloggi di custodia.

Per le zone F1,F2,F5 l’indice di fabbricabilità fondiario è pari a 3 m3/m2. Il coefficiente correttivo è

pari a KC = 0,035 e deriva da un coefficiente di distanza Kd = 0,70 (coefficiente che tiene conto della

distanza  dal  centro  o  da  infrastrutture)  e  da  un  coefficiente  di  cubatura  virtuale   Kv  =  0,05

(coefficiente che tiene conto del contesto periferico non urbanizzato, lotti minimi di intervento,

scarsa appetibilità del suolo a destinazione pubblica). Pertanto, il valore dell’area edificabile per la

zona F1, F2, F5 è pari a 27,51 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 785,91 €/m2 * 0,035 = 27,51 € /m2

Il valore del volume edificabile per la zona F1, F2, F5  è pari a 9,17 €/m3 determinato secondo la

formula seguente:
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VvEDIF = VaEDIF * if = 27,51€/m2 / 3 m3/m2 = 9,17 € /m3

6.3.4 - Zone per attrezzature sportive e di spettacolo F4 (Art. 31 delle N.T.A.)

Questa zona è destinata alla costruzione di  attrezzature sportive e di spettacolo a livello urbano e

regionale. L’indice di fabbricabilità va rapportato alla specifica attrezzatura pubblica che si intende

realizzare da parte della Pubblica Amministrazione. Nel presente studio è stato assunto indice pari

a 0,05 m3/m2 (valore minimo 0,05 m3/m2 degli indici di fabbricabilità per le zone F).

Il  coefficiente  correttivo  è  pari  a  KC =  0,006 e  deriva  da un coefficiente  di  distanza Kd  =  0,30

(coefficiente  che  tiene  conto  della  distanza  da  infrastrutture  di  trasporto  pubblico)  e  da  un

coefficiente di cubatura virtuale  Kv = 0,02 (coefficiente che tiene conto del contesto periferico non

urbanizzato,  lotti  minimi  di  intervento,  scarsa  appetibilità  del  suolo  a  destinazione  pubblica).

Pertanto, il valore dell’area edificabile per la zona F4 è pari a 0,15 €/m2, determinato come segue:

VaEDIF = V’aEDIF * KC = 24,66 €/m2 * 0,006 = 0,15 € /m2

Il valore del volume edificabile per la zona F4 è pari a 2,96 €/m3 determinato secondo la formula

seguente:

VvEDIF = VaEDIF * if = 0,15 €/m2 / 0,05 m3/m2 = 2,96 € /m3

7. Riduzione del valore dell’area edificabile

Il valore dell’area edificabile calcolata come ai paragrafi precedenti è ridotta sia per ICI  che per

IMU/TASI conformemente all'art.  16 del  Regolamento IUC approvato con Delibera del  Consiglio

Comunale n. 33 del 30/09/2014 per zona omogenee di PRG secondo quanto di seguito riportato:

- riduzione del 35% (trentacinque per cento) della base imponibile, in mancanza dello strumento urbanistico

di attuazione e/o progetto attuativo convenzionato così come previsti dalle norme urbanistiche di P.R.G.;

- riduzione del 30% (trenta per cento) della base imponibile, in mancanza del lotto minimo di intervento ove

previsto  dallo  strumento  urbanistico  o  per  superficie  che  sia  inferiore  al  20%  (venti  per  cento)  della

superficie del comparto di intervento;

- le suddette riduzioni sono tra loro cumulabili.

Al fine di godere delle riduzioni di cui sopra, il contribuente è tenuto a presentare al Servizio Tributi

apposita  istanza alla  quale  deve essere  allegata  idonea documentazione a  supporto (relazione

tecnica illustrativa e documentazione fotografiche, etc. redatte da tecnico abilitato).

Qualora venga dimostrata l’inedificabilità per vincoli all’edificazione derivante  da PUTT/R Puglia,

PPTR Puglia, PAI Basilicata, PAI Puglia, Soprintendenza, Legge del 1 giugno 1939, n. 1089, Decreto

Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 , etc. la riduzione è elevabile fino al 100 % (cento per cento).
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Al fine di godere di quest’ultima riduzione, il contribuente è tenuto a presentare al Servizio Tributi

apposita istanza alla quale deve essere allegata idonea documentazione a supporto (perizia giurata

presso il tribunale e documentazione fotografiche, etc. redatta da tecnico abilitato).

L’ufficio  si  riserva  di  effettuare  le  opportune  verifiche  ed  i  necessari  riscontri  nelle  situazioni

specifiche presso i settori tecnici dell’Enti preposti alla tutela del vincolo.
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http://architetti.cresme.it/admin/residenziale.aspx 1/2

Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Tipologia edilizia

Monofamiliare isolata

Bifamiliare

Casa a schiera

Palazzina plurifamiliare

2. Tipologia costruttiva

Cemento armato

Muratura portante

Presenza ascensore

3. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

4. Qualità finiture

Economica

Media

Migliore

5. Numero piani

Un piano

Due piani

Tre piani e oltre

6. Seminterrato

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

7. Sottotetto

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

8. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Residenziale nuovo

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

 Superficie totale lorda 
Residenziale 133,33  mq

Seminterrato 60  mq

Sottotetto 30  mq

Terrazze logge e balconi 20  mq

 Superficie coperta 80  mq

Superficie totale 243,33 mq

Superficie parametrica 213,33 mq

Calcola   

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 790,14 €/mq

Costo complessivo 168.561,58 €

di cui Quota

Edilizia  97.119,46 € 57,62%
Strutture  43.647,24 € 25,89%

Impianti elettrici  10.954,86 € 6,50%
Altri impianti  16.840,03 € 9,99%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

All. A   zona A2
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Costo al metro quadro 790,14 €/mq

Costo complessivo 168.561,58 €

di cui Quota

Edilizia  97.119,46 € 57,62%
Strutture  43.647,24 € 25,89%

Impianti elettrici  10.954,86 € 6,50%
Altri impianti  16.840,03 € 9,99%
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Tipologia edilizia

Monofamiliare isolata

Bifamiliare

Casa a schiera

Palazzina plurifamiliare

2. Tipologia costruttiva

Cemento armato

Muratura portante

Presenza ascensore

3. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

4. Qualità finiture

Economica

Media

Migliore

5. Numero piani

Un piano

Due piani

Tre piani e oltre

6. Seminterrato

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

7. Sottotetto

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

8. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Residenziale nuovo

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

 Superficie totale lorda 
Residenziale 166,67  mq

Seminterrato 100  mq

Sottotetto 50  mq

Terrazze logge e balconi 40  mq

 Superficie coperta 100  mq

Superficie totale 356,67 mq

Superficie parametrica 302,67 mq

Calcola   

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 1.143,44 €/mq

Costo complessivo 346.085,51 €

di cui Quota

Edilizia  221.597,04 € 64,03%
Strutture  73.688,73 € 21,29%

Impianti elettrici  16.324,32 € 4,72%
Altri impianti  34.475,42 € 9,96%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

All. A  zona B1
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Costo al metro quadro 1.143,44 €/mq

Costo complessivo 346.085,51 €

di cui Quota

Edilizia  221.597,04 € 64,03%
Strutture  73.688,73 € 21,29%

Impianti elettrici  16.324,32 € 4,72%
Altri impianti  34.475,42 € 9,96%
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Tipologia edilizia

Monofamiliare isolata

Bifamiliare

Casa a schiera

Palazzina plurifamiliare

2. Tipologia costruttiva

Cemento armato

Muratura portante

Presenza ascensore

3. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

4. Qualità finiture

Economica

Media

Migliore

5. Numero piani

Un piano

Due piani

Tre piani e oltre

6. Seminterrato

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

7. Sottotetto

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

8. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Residenziale nuovo

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

 Superficie totale lorda 
Residenziale 100  mq

Seminterrato 100  mq

Sottotetto 50  mq

Terrazze logge e balconi 40  mq

 Superficie coperta 100  mq

Superficie totale 290,00 mq

Superficie parametrica 236,00 mq

Calcola   

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 1.103,71 €/mq

Costo complessivo 260.475,15 €

di cui Quota

Edilizia  173.300,96 € 66,53%
Strutture  56.425,62 € 21,66%

Impianti elettrici  12.119,00 € 4,65%
Altri impianti  18.629,57 € 7,15%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

All. A zona B2
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Costo al metro quadro 1.103,71 €/mq

Costo complessivo 260.475,15 €

di cui Quota

Edilizia  173.300,96 € 66,53%
Strutture  56.425,62 € 21,66%

Impianti elettrici  12.119,00 € 4,65%
Altri impianti  18.629,57 € 7,15%
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Tipologia edilizia

Monofamiliare isolata

Bifamiliare

Casa a schiera

Palazzina plurifamiliare

2. Tipologia costruttiva

Cemento armato

Muratura portante

Presenza ascensore

3. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

4. Qualità finiture

Economica

Media

Migliore

5. Numero piani

Un piano

Due piani

Tre piani e oltre

6. Seminterrato

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

7. Sottotetto

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

8. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Residenziale nuovo

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

 Superficie totale lorda 
Residenziale 208,33  mq

Seminterrato 100  mq

Sottotetto 60  mq

Terrazze logge e balconi 450  mq

 Superficie coperta 104,16  mq

Superficie totale 818,33 mq

Superficie parametrica 516,33 mq

Calcola   

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 1.301,04 €/mq

Costo complessivo 671.764,68 €

di cui Quota

Edilizia  483.688,14 € 72,00%
Strutture  120.622,89 € 17,96%

Impianti elettrici  29.240,75 € 4,35%
Altri impianti  38.212,89 € 5,69%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

All. A zona C1-C2
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Costo al metro quadro 1.301,04 €/mq

Costo complessivo 671.764,68 €

di cui Quota

Edilizia  483.688,14 € 72,00%
Strutture  120.622,89 € 17,96%

Impianti elettrici  29.240,75 € 4,35%
Altri impianti  38.212,89 € 5,69%
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Tipologia edilizia

Monofamiliare isolata

Bifamiliare

Casa a schiera

Palazzina plurifamiliare

2. Tipologia costruttiva

Cemento armato

Muratura portante

Presenza ascensore

3. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

4. Qualità finiture

Economica

Media

Migliore

5. Numero piani

Un piano

Due piani

Tre piani e oltre

6. Seminterrato

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

7. Sottotetto

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

8. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Residenziale nuovo

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

 Superficie totale lorda 
Residenziale 133,33  mq

Seminterrato 100  mq

Sottotetto 60  mq

Terrazze logge e balconi 400  mq

 Superficie coperta 133,33  mq

Superficie totale 693,33 mq

Superficie parametrica 421,33 mq

Calcola   

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 1.264,41 €/mq

Costo complessivo 532.734,03 €

di cui Quota

Edilizia  374.423,93 € 70,28%
Strutture  101.618,65 € 19,07%

Impianti elettrici  25.307,17 € 4,75%
Altri impianti  31.384,27 € 5,89%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

All. A zona C3
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Costo al metro quadro 1.264,41 €/mq

Costo complessivo 532.734,03 €

di cui Quota

Edilizia  374.423,93 € 70,28%
Strutture  101.618,65 € 19,07%

Impianti elettrici  25.307,17 € 4,75%
Altri impianti  31.384,27 € 5,89%
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Costi di costruzione: Residenziale nuovo
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Tipologia edilizia

Monofamiliare isolata

Bifamiliare

Casa a schiera

Palazzina plurifamiliare

2. Tipologia costruttiva

Cemento armato

Muratura portante

Presenza ascensore

3. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

4. Qualità finiture

Economica

Media

Migliore

5. Numero piani

Un piano

Due piani

Tre piani e oltre

6. Seminterrato

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

7. Sottotetto

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

8. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Residenziale nuovo

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

 Superficie totale lorda 
Residenziale 133,33  mq

Seminterrato 100  mq

Sottotetto 60  mq

Terrazze logge e balconi 660  mq

 Superficie coperta 104,16  mq

Superficie totale 953,33 mq

Superficie parametrica 525,33 mq

Calcola   

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 1.204,66 €/mq

Costo complessivo 632.846,31 €

di cui Quota

Edilizia  455.665,90 € 72,00%
Strutture  113.634,66 € 17,96%

Impianti elettrici  27.546,70 € 4,35%
Altri impianti  35.999,04 € 5,69%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

All. A zona C4
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Costo al metro quadro 1.204,66 €/mq

Costo complessivo 632.846,31 €

di cui Quota

Edilizia  455.665,90 € 72,00%
Strutture  113.634,66 € 17,96%

Impianti elettrici  27.546,70 € 4,35%
Altri impianti  35.999,04 € 5,69%
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Costi di costruzione: Residenziale nuovo
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Tipologia edilizia

Monofamiliare isolata

Bifamiliare

Casa a schiera

Palazzina plurifamiliare

2. Tipologia costruttiva

Cemento armato

Muratura portante

Presenza ascensore

3. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

4. Qualità finiture

Economica

Media

Migliore

5. Numero piani

Un piano

Due piani

Tre piani e oltre

6. Seminterrato

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

7. Sottotetto

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

8. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Residenziale nuovo

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

 Superficie totale lorda 
Residenziale 116,67  mq

Seminterrato 60  mq

Sottotetto 60  mq

Terrazze logge e balconi 160  mq

 Superficie coperta 60  mq

Superficie totale 396,67 mq

Superficie parametrica 276,67 mq

Calcola   

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 1.093,95 €/mq

Costo complessivo 302.664,46 €

di cui Quota

Edilizia  220.644,70 € 72,90%
Strutture  50.100,02 € 16,55%

Impianti elettrici  14.006,14 € 4,63%
Altri impianti  17.913,59 € 5,92%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

All. A zona Cr/CR
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Costo al metro quadro 1.093,95 €/mq

Costo complessivo 302.664,46 €

di cui Quota

Edilizia  220.644,70 € 72,90%
Strutture  50.100,02 € 16,55%

Impianti elettrici  14.006,14 € 4,63%
Altri impianti  17.913,59 € 5,92%
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Classe dimensionale

Una campata (fino a 500 mq)

Due campate (da 500 a 2.000 mq)

Più di due campate (da 2.000 a 5.000 mq)

2. Struttura

Prefabbricata CA

Struttura metallica

3. Copertura

Piana

Due falde

Shed

4. Tamponamenti esterni

Blocchi CLS

Pannelli prefabbricati CLS

Pannelli metallici

5. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

6. Altezza pilastri

Fino a 7 m

Da 8 a 10 m

Da 11 a 15 m

7. Luce trasversale

Fino a 15 m

Da 16 a 20 m

Da 21 a 55 m

8. Predisposizione carroponte

100% struttura

70% struttura

40% struttura

Non predisposto

9. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Industria

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

Superficie totale lorda 
Superficie destinata alla produzione 1200  mq

Uffici 100  mq

Numero piani ufficio 1  mq

Superficie totale 1.300,00

Superficie parametrica 1.280,00

Calcola

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 370,28 €/mq

Costo complessivo 473.954,03 €

di cui Quota

Edilizia  239.103,26 € 50,45%
Strutture  168.956,69 € 35,65%

Impianti elettrici  20.413,71 € 4,31%
Altri impianti  45.480,37 € 9,60%

All. A zona D1

15/24



Costi di costruzione: Industria

http://architetti.cresme.it/admin/industria.aspx 2/2

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

Costo al metro quadro 370,28 €/mq

Costo complessivo 473.954,03 €

di cui Quota

Edilizia  239.103,26 € 50,45%
Strutture  168.956,69 € 35,65%

Impianti elettrici  20.413,71 € 4,31%
Altri impianti  45.480,37 € 9,60%
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Classe dimensionale

Una campata (fino a 500 mq)

Due campate (da 500 a 2.000 mq)

Più di due campate (da 2.000 a 5.000 mq)

2. Struttura

Prefabbricata CA

Struttura metallica

3. Copertura

Piana

Due falde

Shed

4. Tamponamenti esterni

Blocchi CLS

Pannelli prefabbricati CLS

Pannelli metallici

5. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

6. Altezza pilastri

Fino a 7 m

Da 8 a 10 m

Da 11 a 15 m

7. Luce trasversale

Fino a 15 m

Da 16 a 20 m

Da 21 a 55 m

8. Predisposizione carroponte

100% struttura

70% struttura

40% struttura

Non predisposto

9. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Industria

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

Superficie totale lorda 
Superficie destinata alla produzione 1200  mq

Uffici 100  mq

Numero piani ufficio 1  mq

Superficie totale 1.300,00

Superficie parametrica 1.280,00

Calcola

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 342,85 €/mq

Costo complessivo 438.846,32 €

di cui Quota

Edilizia  221.391,90 € 50,45%
Strutture  156.441,38 € 35,65%

Impianti elettrici  18.901,59 € 4,31%
Altri impianti  42.111,45 € 9,60%

All. A zona D2
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Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

Costo al metro quadro 342,85 €/mq

Costo complessivo 438.846,32 €

di cui Quota

Edilizia  221.391,90 € 50,45%
Strutture  156.441,38 € 35,65%

Impianti elettrici  18.901,59 € 4,31%
Altri impianti  42.111,45 € 9,60%
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Tipologia edilizia

Monofamiliare isolata

Bifamiliare

Casa a schiera

Palazzina plurifamiliare

2. Tipologia costruttiva

Cemento armato

Muratura portante

Presenza ascensore

3. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

4. Qualità finiture

Economica

Media

Migliore

5. Numero piani

Un piano

Due piani

Tre piani e oltre

6. Seminterrato

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

7. Sottotetto

Presente ed abitabile

Presente e non abitabile

Non presente

8. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Residenziale nuovo

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

 Superficie totale lorda 
Residenziale 400  mq

Seminterrato 400  mq

Sottotetto 200  mq

Terrazze logge e balconi 240  mq

 Superficie coperta 400  mq

Superficie totale 1.240,00 mq

Superficie parametrica 976,00 mq

Calcola   

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 1.004,24 €/mq

Costo complessivo 980.138,78 €

di cui Quota

Edilizia  534.189,58 € 54,50%
Strutture  309.679,99 € 31,60%

Impianti elettrici  52.144,27 € 5,32%
Altri impianti  84.124,94 € 8,58%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

All. A zona D3,F1,F2,F5
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Costo al metro quadro 1.004,24 €/mq

Costo complessivo 980.138,78 €

di cui Quota

Edilizia  534.189,58 € 54,50%
Strutture  309.679,99 € 31,60%

Impianti elettrici  52.144,27 € 5,32%
Altri impianti  84.124,94 € 8,58%
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Copertura

Piana

Due falde

2. Struttura

Prefabbricata CA

Struttura metallica

3. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

4. Tamponamenti esterni

Blocchi CLS

Pannelli prefabbricati CLS

Pannelli metallici

5. Luce trasversale

Fino a 15 m

Da 16 a 20 m

Da 21 a 55 m

6. Altezza pilastri

Fino a 7 m

Da 8 a 10 m

Da 11 a 15 m

9. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

8. Qualità finiture

Economico

Normale

Migliore

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Commerciale

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

Superficie totale lorda 
Ipermercato 0  mq

Galleria commerciale 50  mq

Interrato 0  mq

Area esterna attrezzata 950  mq

Superficie totale 1.000,00

Superficie parametrica 1.000,00

Calcola

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 181,63 €/mq

Costo complessivo 181.631,69 €

di cui Quota

Edilizia  91.845,51 € 50,57%
Strutture  66.347,90 € 36,53%

Impianti elettrici  7.279,82 € 4,01%
Altri impianti  16.158,46 € 8,90%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

Costo al metro quadro 181,63 €/mq

Costo complessivo 181.631,69 €

di cui Quota

All. A zona S2B,F3,F4
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Edilizia  91.845,51 € 50,57%
Strutture  66.347,90 € 36,53%

Impianti elettrici  7.279,82 € 4,01%
Altri impianti  16.158,46 € 8,90%
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Localizzazione opera
Provincia Bari

Comune Altamura

Nota metodologica

1. Copertura

Piana

Due falde

2. Struttura

Prefabbricata CA

Struttura metallica

3. Rendimento energetico

Basso

Medio

Alto

Massimo

4. Tamponamenti esterni

Blocchi CLS

Pannelli prefabbricati CLS

Pannelli metallici

5. Luce trasversale

Fino a 15 m

Da 16 a 20 m

Da 21 a 55 m

6. Altezza pilastri

Fino a 7 m

Da 8 a 10 m

Da 11 a 15 m

9. Accessibilità cantiere

Normale

Penalizzante

Molto penalizzante

8. Qualità finiture

Economico

Normale

Migliore

Costi costruzione edilizia
L'applicazione permette di calcolare i costi di costruzione e ristrutturazione edilizia. Il sistema calcola il costo medio di costruzione (in valore assoluto o in valori relativi,
euro al mq) suddiviso tra edilizia, strutture e impianti.

Commerciale

 

Selezione dei parametri edilizi

 

 

 

 

Voci di costo aggiuntive 
Voce 1  € - seleziona -
Voce 2  € - seleziona -
Voce 3  € - seleziona -

Costo aggiuntivo totale 0,00 €

Inserimento delle caratteristiche costruttive

Superficie totale lorda 
Ipermercato 150  mq

Galleria commerciale 150  mq

Interrato 300  mq

Area esterna attrezzata 700  mq

Superficie totale 1.300,00

Superficie parametrica 1.300,00

Calcola

Calcolo del costo di costruzione standard (€)
 

Costo al metro quadro 481,20 €/mq

Costo complessivo 625.564,65 €

di cui Quota

Edilizia  316.328,62 € 50,57%
Strutture  228.511,33 € 36,53%

Impianti elettrici  25.072,72 € 4,01%
Altri impianti  55.651,98 € 8,90%

Calcolo del costo di costruzione effettivo (€) 
 

Costo al metro quadro 481,20 €/mq

Costo complessivo 625.564,65 €

di cui Quota

All. A zona S2A
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Edilizia  316.328,62 € 50,57%
Strutture  228.511,33 € 36,53%

Impianti elettrici  25.072,72 € 4,01%
Altri impianti  55.651,98 € 8,90%
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All. B cod B1 Micr.1



All. B cod C1 Micr.2



All. B cod C1 Micr.2



All. D1 cod B1 Micr.2



All. B cod E1-2 Micr.2



All. B cod E3 Micr.4
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