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AVVERTENZA
IL SOFTWARE PER IL CALCOLO DEI COSTI DI COSTRUZIONE A CUI SI RIFERISCE IL
PRESENTE MANUALE UTENTE E’ STATO SVILUPPATO, SU ISTANZA DI CINEAS E
ANIA,

A

SUPPORTO

DELLE

COMPAGNIE

DI

ASSICURAZIONE

PER

LA

DETERMINAZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI. PERTANTO ALCUNI
“HELP” - contrassegnati dal simbolo [?] - PREVEDONO RIFERIMENTI A TALE
TIPOLOGIA DI UTENTE.

INTRODUZIONE
La questione della definizione dei costi di costruzione è da sempre materia di
riflessione in vari ambiti, per esempio: quello statistico, per misurare la variazione
dei prezzi nell’edilizia; quello pubblico, per verificare la congruità economica degli
interventi in opere pubbliche e nell’edilizia sovvenzionata; il settore peritale, quale
supporto alla relativa attività; quello della promozione immobiliare per la valutazione
della redditività degli investimenti; eccetera.
Le problematiche più rilevanti che si riscontrano fra le esigenze dei gruppi citati,
sono riassumibili in due tipi di lacune: la prima è relativa alla costruzione di un
modello di fabbricato capace di rappresentare significativamente le modalità
costruttive e le componenti di costo impiegate nella generalità del territorio
nazionale (una sorta di paniere del tipo di quello adoperato dall’ISTAT per il calcolo
dell’inflazione); la seconda lacuna consiste nell’assenza di una capillare e,
soprattutto, standardizzata raccolta delle informazioni inerenti i costi unitari
(materiali posati in opera).

A COSA SERVE IL SOFTWARE
E’ proprio partendo dalle carenze descritte nell’introduzione che il Cresme ha
progettato l’attività che ha poi portato alla definizione dei costi di costruzione in
edilizia industriale e residenziale. Il lavoro sviluppato cerca di tenere insieme, allo
stesso tempo, da un lato il rigore nell’approccio metodologico, dall’altro la necessità
di giungere ad uno strumento efficace ma di grande semplicità applicativa.
Lo strumento di calcolo del costo di costruzione è, pertanto, rivolto a chiunque
abbia la necessità di un supporto su cui basare la stima dei valori immobiliari.
Benché il software contempli un elevato numero di parametri e di articolazioni delle
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variabili, esso tende a fornire un valore medio sul quale il perito potrà intervenire
adattando la stima alle effettive caratteristiche del bene da valutare. Poiché si tratta
di un supporto, è evidente che il software non ha la pretesa di sostituire
integralmente il lavoro dell’estimatore che tuttavia viene alleggerito da tutta la parte
relativa alla raccolta delle informazioni e della reportistica.
L’estimatore, infatti, attraverso la propria esperienza e sensibilità, potrà trovare
necessario affinare ed adattare i valori forniti dal software alle necessità
dell’incarico ricevuto ed alle caratteristiche peculiari dell’oggetto di stima.

COME È STATO REALIZZATO
Il percorso seguito per arrivare a determinare in modo sintetico il valore di costo è
stato quello di realizzare alcuni modelli edilizi virtuali di riferimento, stimarne i costi
attraverso un computo metrico estimativo, individuando una serie di parametri di
differenziazione (tipologica e territoriale), costruendo una serie di coefficienti
correttivi da applicare al risultato in modo da comprendere le principali variabili che
vanno ad influenzare il prezzo di costo nelle diverse situazioni concrete.
In altri termini, considerando la classificazione tipologica e tecnologica delle
costruzioni reali, si è giunti al “fabbricato tipo” (industriale e residenziale) che
rappresenta una sorta di “fabbricato medio” tra quelli che si costruiscono in Italia.
Tale analisi è stata possibile grazie ai sistemi informativi del Cresme sulle
caratteristiche dei fabbricati1.
Nel caso del capannone industriale, il modello virtuale è stato costruito sulla base
di:
1) destinazione d’uso (industriali, artigianali, agricoli, commerciali);
2) diversificazione interna (presenza uffici);
3) componenti costruttive:
- strutture di fondazione
- strutture in elevazione;
- strutture di copertura;
- strutture di tamponamento;
- elementi di finitura.
4) diverse tipologie costruttive quali:
- tipi di struttura (metalliche, in c.a.)
1

In particolare è stata utilizzata una recente indagine campionaria, condotta su 1.000 cantieri di nuova edilizia,
finalizzata a conoscere metodi di realizzazione e materiali impiegati nelle diverse aree geografiche.
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- struttura di copertura (travi a Y, tegoli TT; ecc.)
- tamponamento (pannelli, blocchi in cls, ecc.)
Un percorso analogo è stato seguito per l’edificio residenziale, articolando però le
varie caratteristiche tipologiche:
-

Monofamiliare isolato

-

Bifamiliare

-

Case a schiera

-

Fabbricato plurifamiliare

Ognuna di esse può ricadere in tre livelli di finitura e/o di dotazione
impiantistica:
-

economica

-

media

-

superiore

Una volta identificato il modello virtuale del fabbricato tipo e calcolato il relativo
costo di costruzione con un computo metrico estimativo, sono stati calcolati i
coefficienti correttivi dei fattori endogeni e di quelli esogeni.
Questi ultimi, gli stessi sia nel caso della destinazione d’uso industriale, sia per la
residenziale, riguardano:
-

la diversificazione territoriale, cioè i diversi prezzi di materiali, manodopera,
spese generali e utile dell’impresa, nei vari mercati locali;

-

la diversificazione per zona climatica e altitudine;

-

la diversificazione per rischio sismico;

-

la diversificazione per ubicazione del cantiere.

Stimati tutti i coefficienti correttivi con opportune metodologie, la stima sintetica del
costo di costruzione è risultata consequenziale: partendo dal costo del fabbricato
tipo ed applicando gli opportuni correttivi, si perviene rapidamente al risultato.

IL PERCORSO METODOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE
In generale, il costo di un’opera può essere scomposto attraverso una geografia
“ad albero” che costituisce nel suo insieme il costo stesso. Pertanto le incidenze dei
diversi fattori che lo determinano possono essere stimate attraverso la progressiva
disaggregazione del costo in parametri, tanto di natura endogena quanto esogena,
che ne concorrono alla formazione.
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Dal punto di vista metodologico, si assume l’ipotesi che esista e sia prevalente nel
fenomeno indagato la possibilità di riconoscere elementi endogeni ed esogeni che
rimandano a fonti di variabilità dei costi, ricomprese nella definizione più generale
del costo di costruzione di un intervento.
I fattori di natura esogena riguardano indistintamente tutte le categorie di opere
(in particolare, nel presente lavoro, sia il fabbricato residenziale, sia il capannone
industriale) e sono rappresentati dalle caratteristiche della specifica area territoriale:

- fattore di localizzazione,
- fattore di accessibilità del cantiere,
- livello di sismicità dell’area geografica,
- economie di scala,
- ecc.
I fattori di natura endogena sono dipendenti dalla peculiarità della categoria di
opere prese in esame (fabbricato residenziale o capannone industriale):
- fattore relativo agli aspetti tipologici dell’opera,
- fattore relativo agli aspetti tecnici dell’opera,
- fattore relativo agli aspetti tecnologici dell’opera,
- ecc.
Al fine della ricostruzione del costo di realizzazione, partendo da campioni di
riferimento sufficientemente rappresentativi, è stato possibile delineare un
approccio metodologico in funzione della effettiva disponibilità di informazioni sulle
caratteristiche che connotano ciascuna singola categoria omogenea di opere
(edilizia residenziale, edilizia produttiva) e della reale possibilità di determinare
endogenamente i fattori che concorrono alla formazione del costo stesso.
I due approcci portano ad una definizione del valore del costo di realizzazione
progressivamente più affidabile ed in particolare:
a. in prima approssimazione mediante la predisposizione e l’utilizzo di strumenti
statistici di sintesi (formulazione di indici medi, di range di variazione tipici, ecc.),
b. in fase avanzata mediante l’applicazione di strumenti statistico-econometrici,
secondo un approccio di tipo “analitico-ricostruttivo” del costo.
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COME SI CALCOLA IL COSTO DI COSTRUZIONE: DALLA TEORIA ALLA
PRATICA
La schermata di avvio del programma di calcolo dei costi di costruzione si presenta
con tre pulsanti: EDILIZIA RESIDENZIALE per procedere nel calcolo del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale (dalla villetta fino al fabbricato intensivo) e
EDILIZIA INDUSTRIALE per calcolare il costo di costruzione di capannoni
industriali e artigianali di ogni dimensione e tipologia costruttiva (tipo di struttura,
copertura, ecc.). Il terzo pulsante “Gestione utente” può consentire all’utente finale
di modificare il suo profilo (indirizzo, email, ecc.).

La schermata successiva richiede, com’è naturale, username e password, per
consentire al sistema di verificare i diritti di fruizione dell’applicativo.
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Zoom username e password

1. IL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE

1.1.

Superficie o volume?

Una volta premuto il pulsante EDILIZIA RESIDENZIALE è possibile scegliere se
operare il calcolo a partire dalla superficie o dalla volumetria del fabbricato
oggetto della stima. Il calcolo basato sulla superficie fa riferimento alla superficie
TOTALE LORDA sia dei piani fuori terra, sia dell’interrato, sia del sottotetto. Allo
stesso modo, procedendo nel calcolo basato sulla volumetria si farà riferimento al
volume VUOTO PER PIENO che prevede il conteggio integrale del volume del
fabbricato dall’interrato al sottotetto (al netto di terrazze, balconi e logge).
Dopo aver scelto l’unità di misura più adatta o più comoda per il calcolo, si attiva il
menu a tendina per la scelta della tipologia immobiliare e, nella parte inferiore della
schermata, si attivano i campi relativi alla tipologia del cantiere e alla collocazione
geografica. Le modalità di compilazione dei campi modulo sono identiche sia
se si opera attraverso la superficie, sia se si opera con i volumi con l’unica
differenza delle etichette.
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Zoom della prima opzione di scelta

E’, pertanto, necessario controllare di aver scelto l’unità di misura più consona
allo scopo di non incorrere in errori nel calcolo. E’ sempre possibile passare da una
unità di misura all’altra anche se in questo caso verranno azzerati i campi già
compilati perdendo parte del lavoro già svolto.
Zoom OPZIONE SUPERFICIE

Zoom OPZIONE VOLUME

1.2.

Scegliere la tipologia edilizia (Monofamiliare, Bifamiliare e Schiera)

Una volta determinata l’unità di misura da utilizzare si dovrà scegliere la tipologia
edilizia alla quale appartiene l’immobile da stimare. Il software prevede cinque
tipologie: monofamiliare, bifamiliare, villetta a schiera, palazzina plurifamiliare
3

3

(fino a 3.000 m e fino a 6 alloggi) e edificio plurifamiliare (oltre i 3.000 m ). In
questo paragrafo 1.2. si descrivono le scelte da compiere nel caso in cui si debba
stimare un immobile di tipo mono o bifamiliare o villa a schiera. Nei seguenti
paragrafi 1.3. e 1.4. saranno descritte le opzioni per le piccole palazzine (fino a
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3.000 m3 e/o fino a 6 alloggi) e per gli edifici di dimensioni medio-grandi (oltre i
3

3.000 m ). Il pulsante con il punto interrogativo accanto all’etichetta “Tipologia
edilizia” apre una finestra in cui, oltre ad esserci un testo descrittivo, sono anche
presenti le fotografie di esempio

per ognuna delle tipologie edilizie

selezionabili. La presenza di immagini esplicative può essere di aiuto per il perito e
per

l’estimatore

nell’identificare

(o

approssimare) nel modo più

vicino possibile la tipologia edilizia da valutare con quelle utilizzate per la
costruzione dei modelli di stima.

Zoom TIPOLOGIE EDILIZIE
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Una breve descrizione delle prime tre tipologie edilizie per le quali le
successive opzioni risultano identiche:
MONOFAMILIARE
Ogni edificio è generalmente composto da un
piano interrato con cantina, box auto e locali
tecnici, un piano fuori terra più sottotetto
abitabile (oppure due piani fuori terra, distinti in
zona giorno al piano terreno e zona notte al
piano
primo).
La
totale
autonomia
dell’abitazione rispetto al contesto, il giardino
privato, gli eventuali porticati e le finiture di
pregio sono senza dubbio i motivi per cui
questa tipologia si configura come modello
abitativo ‘superiore’.

BIFAMILIARE
Ogni edificio comprende due unità abitative
costituite da una uguale porzione del piano
interrato (dove si trovano cantina, box auto e locali
tecnici), del piano terra e del sottotetto abitabile o
del secondo piano (è consuetudine anche per gli
edifici bifamiliari distribuire la zona giorno al piano
terra e la zona notte al primo piano). Talvolta il
progetto prevede due edifici indipendenti, fatta
eccezione per il muro interno che divide le due
proprietà. Si tratta di interventi di edilizia a bassa
densità d’uso del suolo, in cui il verde gioca un
ruolo fondamentale.

VILLA A SCHIERA
Ogni unità abitativa è rappresenta da una porzione
di edificio e risulta distribuita su tre-quattro livelli:
piano interrato (con cantina, box auto), piano terra
(zona giorno), primo piano (zona notte) ed,
eventualmente, un sottotetto abitabile. Talvolta per
rendere l’intervento gradevole alla vista e rompere
la monotonia della ripetizione di sistemi tipologici
simili, i blocchi vengono articolati e mossi in pianta.
La porzione di schiera prevede una parte di
giardino privato sul fronte e una parte sul retro. Si
tratta di interventi di edilizia a bassa densità d’uso
del suolo, spesso in complessi residenziali.
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1.2.a. Come sono gli spazi entro terra? (Monofamiliare, Bifamiliare e Schiera)
Dopo aver scelto la tipologia edilizia più adatta all’immobile da stimare, se si tratta
di una delle prime tre tipologie, si dovrà determinare la presenza o l’assenza di
superfici o volumi edificati entro terra ed eventualmente se tali spazi sono,
realmente o potenzialmente, utilizzati ai fini abitativi2. Tale scelta è supportata
dalle definizioni visualizzabili con il tasto interrogativo.
Zoom SPAZI EDIFICATI ENTRO TERRA

1.2.b. Sottotetto abitabile o non abitabile? (Monofamiliare, Bifamiliare e Schiera)
Analogamente a quanto visto nell’opzione precedente, se si tratta di una delle
prime tre tipologie, si dovranno determinare le caratteristiche del sottotetto tra il
tipo abitabile e il tipo non abitabile. Anche in questo caso la scelta è supportata
dalle definizioni visualizzabili con il tasto interrogativo.
Zoom CARATTERISTICHE SOTTOTETTO

2

Occorre evidenziare che l'abitabilità non viene intesa in senso normativo, ma come attitudine (reale)
degli spazi ad essere utilizzati ai fini abitativi.
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1.2.c

Uno o due piani fuori terra? (Monofamiliare, Bifamiliare e Schiera)

Sempre con riferimento alle prime tre tipologie edilizie selezionabili, deve essere
inserito il numero di piani edificati fuori terra: la scelta è tra un piano e due
piani.
Zoom NUMERO PIANI FUORI TERRA

1.2.d

Quale modalità costruttiva? (Monofamiliare, Bifamiliare e Schiera)

Sempre con riferimento alle prime tre tipologie edilizie selezionabili, deve essere
inserita la tecnologia costruttiva della struttura: la scelta è tra Struttura in
cemento armato (c.a.) e Muratura portante. Circa il 95% delle abitazioni ricadenti
nelle prime tre tipologie viene edificato secondo una di queste due modalità. Per la
stima di immobili costruiti con altre tecnologie (struttura in acciaio, legno, ecc.) si
potrà scegliere di assimilare tali strutture alternative ad una di quelle proposte.

Zoom TECNOLOGIA COSTRUTTIVA
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1.3.

Scegliere la tipologia edilizia (palazzina plurifamiliare fino a 3.000 m 3 e
fino a 6 alloggi)

Rispetto a quanto visto per le prime tre tipologie edilizie, per la Palazzina
plurifamiliare fino a 3.000 m3 e/o fino a 6 alloggi alcune scelte da compiere
variano in misura limitata. Si riscontrano differenze per quanto riguarda il numero di
piani, la superficie o il volume entro terra, l’eventuale presenza dell’ascensore e per
la tecnologia costruttiva; quest’ultima non è presente tra i termini di scelta poiché
nella quasi totalità dei casi si avrà una struttura in cemento armato.
PALAZZINA PLURIFAMILIARE
(fino a 3.000 m3 e fino a 6 alloggi)

L’edificio di questo tipo risulta organizzato in
modo differente rispetto ai modelli edilizi
precedentemente analizzati: al piano interrato
frequentemente si trovano le cantine e i box auto,
al piano terra ed ai piani superiori sono distribuite
le singole unità abitative. Questa tipologia non
prevede una particolare consistenza in pianta, ma
tende
a
svilupparsi
in
altezza,
per
sovrapposizione di livelli del tutto simili. Talvolta
l’area circostante è organizzata a verde.

1.3.a. Come sono gli spazi entro terra? (Palazzina plurifamiliare fino a 3.000 m3
e/o fino a 6 alloggi)
Nel caso si debba stimare una palazzina plurifamiliare, si dovrà determinare la
presenza o l’assenza di superfici o volumi edificati entro terra ma non si dovrà
determinare l’abitabilità o meno di tali spazi poiché essi, qualora presenti, devono
essere adibiti a box, posti auto o cantine.
Zoom SPAZI EDIFICATI ENTRO TERRA
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1.3.b. Sottotetto abitabile o non abitabile? (Palazzina plurifamiliare fino a 3.000 m 3
e fino a 6 alloggi)
Vedi 1.2.b.
1.3.c Due o tre piani fuori terra? (Palazzina plurifamiliare fino a 3.000 m3 e fino a 6
alloggi)
Diversamente dalle prime tre tipologie edilizie, nel caso della Palazzina
plurifamiliare di ridotte dimensioni, la scelta del numero di piani fuori terra è tra
due piani e tre piani.
Zoom NUMERO PIANI FUORI TERRA

1.3.d. C’è l’ascensore? (Palazzina plurifamiliare fino a 3.000 m3 e fino a 6 alloggi)
Quando si sceglie la tipologia edilizia della Palazzina plurifamiliare (fino a 3.000 m3
e fino a 6 alloggi), compare la scelta relativa alla presenza o all’assenza
dell’impianto ascensore.
Zoom ASCENSORE
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1.4.

Scegliere la tipologia edilizia (Edificio plurifamiliare oltre 3.000 m 3)

Rispetto a quanto visto finora, per l’Edificio plurifamiliare oltre 3.000 m3, non è
necessario compiere ulteriori scelte poiché il software calcolerà il costo di
costruzione assumendo la presenza di spazi entro terra e sottotetto e la presenza
dell’impianto ascensore. Il numero di piani e i possibili utilizzi a fini abitativi degli
spazi sottotetto risultano ininfluenti sulla determinazione del costo di costruzione.
EDIFICIO PLURIFAMILIARE
(oltre 3.000 m3)

Come nel caso precedente, l’edificio di maggiori
dimensioni spesso è organizzato un piano
interrato dove si trovano le cantine e i box auto, al
piano terra ed ai piani superiori sono distribuite le
singole unità abitative oppure locali commerciali.
Anche, questa tipologia non prevede una
particolare consistenza in pianta, ma tende a
svilupparsi in altezza (a “torre”) oppure in
larghezza (in “linea”) per sovrapposizione o
affiancamento di livelli del tutto simili.

Zoom TIPOLOGIA EDILIZIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE

1.5.

Il livello delle finiture

Una volta scelte le caratteristiche tipologiche e costruttive dell’immobile da valutare,
con le differenze viste nei paragrafi precedenti, si può impostare il livello delle
finiture. La scelta è possibile tra tre livelli: economico, medio e superiore.
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Il pulsante con il punto interrogativo

fornisce il seguente

suggerimento: “La selezione del tipo economico o superiore va effettuata quando
la qualità generale delle finiture esterne, di quelle interne e degli impianti differisce
globalmente, o in parte ma in modo sensibile, dal tipo medio”.
Zoom LIVELLO DELLE FINITURE
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1.6.

Ubicazione del cantiere

L’ultimo parametro che riguarda la parte edilizia in senso stretto è l’impostazione
del tipo di ubicazione del cantiere. La scelta è fra tre possibilità: normale,
leggermente penalizzante e altamente penalizzante.
Il pulsante con il punto interrogativo

fornisce il seguente suggerimento:

“L’accessibilità al cantiere influenza il costo di costruzione: le caratteristiche
urbanistiche e/o morfologiche del terreno e/o la distanza dai luoghi di
approvvigionamento dei materiali da costruzione possono articolare l’accessibilità in
3 opzioni: normale, leggermente penalizzante altamente penalizzante.
Per esempio: un cantiere posizionato in un borgo antico su terreno collinare condiziona le
caratteristiche dei mezzi di autotrasporto ed il tipo di macchine ed attrezzature da cantiere
rendendo altamente penalizzante l’ubicazione; un cantiere in una zona di espansione
raggiungibile agevolmente da qualsiasi mezzo di autotrasporto è considerato normale..
Zoom UBICAZIONE DEL CANTIERE
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1.7.

La collocazione geografica

Nei menu a tendina vanno semplicemente selezionate la Provincia e il Comune in
cui è ubicato l’immobile da valutare. Le province sono elencate in ordine alfabetico;
una volta selezionata la provincia, nel menu a tendina relativo al comune si
troveranno elencati, sempre in ordine alfabetico, tutti i comuni appartenenti alla
provincia selezionata.

Zoom PROVINCIA e COMUNE
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1.8.

Indirizzo e note (campi opzionali)

I campi testo Indirizzo e Note sono campi opzionali la cui compilazione è lasciata
al perito o all’estimatore. Essi non influenzano le stime e possono contenere
informazioni aggiuntive utili per identificare meglio l’immobile oggetto di stime e
per personalizzare le schede di valutazione (Può essere inserito qualsiasi
elemento di informazione aggiuntiva utile all’utente (integrazioni utili alla descrizione
dell’immobile, estremi del cliente, ecc.)
.
Zoom INDIRIZZO e NOTE

1.8.

Superficie e volume: le dimensioni dell’immobile da valutare

Si tratta dei campi in cui l’operatore dovrà inserire la consistenza dimensionale
dell’immobile nell’unità di misura scelta per la stima. Se si è scelto di operare con le
superfici verranno visualizzate le etichette “Superficie fuori terra (mq)”, “Superficie
entro terra (mq)”, “Superficie sottotetto (mq)”. Le ultime due possono essere
attivate solo se nei menu a tendina relativi alla superficie interrata e al sottotetto si è
selezionato una opzione coerente.
Se si è scelto di operare con i volumi verranno visualizzate le etichette “Volume
fuori terra (mc)”, “Volume entro terra (mc)”, “Volume sottotetto (mc)”. Anche in
questo caso le ultime due possono essere attivate solo se nei menu a tendina
relativi alla superficie interrata e al sottotetto si è selezionato una opzione coerente.
CRESME – COSTO DI COSTRUZIONE
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Per la superficie e per il volume entro terra il campo si attiva selezionando la
presenza di tale elemento (sia abitabile, sia non abitabile). Per la superficie e per il
volume del sottotetto il campo si attiva solo se è stata selezionata la presenza di un
sottotetto abitabile.
Zoom SUPERFICI O VOLUMI

Se si è selezionato l’Edificio plurifamiliare (oltre 3.000 m3) si attiveranno
automaticamente solo due campi per l’inserimento delle superfici o dei volumi:
Superficie (o volume) fuori terra e Superficie (o volume) entro terra.
IMPORTANTE: la dimensione in volume o superficie deve essere considerata
lorda, quindi compresi i muri esterni e le parti comuni di pertinenza, in caso di
condominio. Vanno cioè indicati i mq o i mc al 100% dell’intero edificio, sia che si
tratti di volumi o superfici fuori terra che di interrati o sottotetto.
Invece la misurazione di eventuali pertinenze (box esterni, recinzioni di
particolare pregio, ecc.) vanno misurati “a corpo” nella apposita casella
“pertinenze”.
Per ottenere il costo di costruzione di una singola unità immobiliare andrà
inserita nel box a fianco la relativa quota millesimale di proprietà (accertata o
stimata) espressa in millesimi. Nel caso di variazione di tale quota millesimale, il
valore finale sarà calcolato di conseguenza ed indicherà quindi solo quello relativo
alla porzione richiesta
CRESME – COSTO DI COSTRUZIONE
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1.9.

I.V.A., contributo sul costo di costruzione, correzione prezzi

I suggerimenti attivati dai punti interrogativi
accanto alle etichette “IVA sul
costo di costruzione”, “Contributo sul costo di costruzione”, “Eventuali altri oneri”,
“Variazione prezzi” sono esplicativi della funzione dei campi relativi agli ulteriori
oneri variabili.
IVA sul costo di costruzione: “L’aliquota IVA applicata più frequentemente è pari
al 10%. Possono tuttavia riscontrarsi casi di aliquota ridotta (agevolata al 4%),
superiore (fabbricati di lusso, 20%), ovvero di modifica normativa alle imposte
attualmente vigenti”.
Contributo sul costo di costruzione: “L’indicazione fornita (6%) è da intendersi
come approssimazione media del contributo. Nella realtà la definizione puntuale
dell’importo è determinata a livello comunale: il valutatore può modificare
l’aliquota oppure azzerarla e inserire direttamente l’importo”.
Poiché gli oneri di urbanizzazione sono estremamente variabili rispetto all’Ente
Locale, al tipo e alla localizzazione dell’intervento, si è ritenuto di non ricorrere ad
un valore medio poco rappresentativo. In ogni caso, qualora si conosca
l’ammontare degli oneri di urbanizzazione è possibile inserirlo manualmente
sommandolo al contributo sul costo di costruzione.
Variazione prezzi: il calcolo dei costi è riferito a prezzi aggiornati all’ultimo dato
diffuso dall’ISTAT, che generalmente viene pubblicato a tre mesi dal periodo di
riferimento. Premendo il tasto interrogativo si può verificare a quando risalgono
quindi i prezzi base. Qual’ora si ritenesse che nel frattempo siano intervenuti
sostanziali variazioni dei prezzi è possibile, a discrezione, aggiornare il dato
digitando la variazione % dell’indice del costo di costruzione ISTAT (www.istat.it).
Zoom ONERI e VARIAZIONE PREZZI, CALCOLA VALORE E STAMPA
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1.10.

Calcola e stampa la scheda dell’immobile

E’ possibile visualizzare su schermo l’esito del computo, effettuare una stampa in
pdf.

L’unica differenza tra il “costo di ricostruzione a nuovo” e il “costo di costruzione” è
data dall’assenza, nel primo caso, degli oneri di urbanizzazione (non previsti in caso
di ricostruzione). Tuttavia, come si è accennato nella pagina precedente, è
possibile inserire tale voce di costo manualmente come descritto nella pagina
precedente.
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2. IL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON RESIDENZIALE
2.1.

Un primo dimensionamento: quante campate?

Premendo il pulsante EDILIZIA INDUSTRIALE si entra immediatamente nella
schermata di valutazione dell’immobile con l’unità di misura fissata in Superficie,
diversamente da quanto accade per le stime di immobili residenziali. Il calcolo
basato sulla superficie fa riferimento esclusivamente alla superficie COPERTA.
La prima scelta da effettuare è relativa alla classe dimensionale del capannone da
valutare. Le opzioni disponibili sono tre: 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).
Zoom CLASSE DIMENSIONALE

2.2.

Tre parametri per definire la tipologia edilizia: tecnologia costruttiva,
tipo di copertura e tipo dei tamponamenti esterni

Una volta determinata la classe dimensionale dell’immobile si dovrà scegliere la
tipologia edilizia attraverso tre parametri che identificano: la tecnologia
costruttiva, il tipo di copertura e il tipo dei tamponamenti.
Il pulsante con il punto interrogativo

accanto alle tre etichette apre una

finestra in cui sono presenti le fotografie di esempio per ognuna delle modalità
costruttive. La presenza di immagini esplicative può essere di aiuto per il perito e
per l’estimatore nell’identificare (o approssimare) nel modo più vicino possibile la
tipologia edilizia da valutare con quelle utilizzate per la costruzione dei modelli di
stima.
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Zoom TECNOLOGIA COSTRUTTIVA

Zoom TIPO DI COPERTURA

Zoom TIPO DI TAMPONAMENTI
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La schermata con le immagini esplicative che viene visualizzata dal pulsante punto
interrogativo

accanto alle tre modalità costruttive:
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2.3.

Caratteristiche dimensionali delle campate: altezza e luce trasversale

Altri due parametri indipendenti dalla modalità costruttiva identificano in modo più
preciso la dimensione e la complessità dell’opera: l’altezza dei pilastri e l’ampiezza
della luce trasversale tra i pilastri che formano ogni singola campata.
Zoom ALTEZZA PILASTRI

Zoom LUCE TRASVERSALE
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2.4.

Predisposizione per il carroponte

Per completare gli aspetti costruttivi dell’immobile industriale da valutare è
necessario impostare se esiste una predisposizione per l’installazione di un
carroponte. Nel caso la risposta sia positiva bisogna specificare per quanta parte
del fabbricato è prevista l’installazione di tale struttura. Le opzioni sono: nessun
carroponte, predisposizione del 100% della struttura, predisposizione del 70%
della struttura, predisposizione del 40% della struttura.
Il

pulsante

con

il

punto

interrogativo

accanto all’etichetta

“Carroponte” mostra il suggerimento:”Il parametro da selezionare è funzione della
quota di struttura che necessita di sovradimensionamento per la presenza del
carroponte”.
Zoom CARROPONTE

2.5.

Ubicazione del cantiere

L’ultimo parametro che riguarda la parte edilizia in senso stretto è l’impostazione
del tipo di ubicazione del cantiere. La scelta è tra tre possibilità: normale,
leggermente penalizzante e altamente penalizzante.
Il pulsante con il punto interrogativo
“La

selezione

del

parametro

più

fornisce il seguente suggerimento:
adeguato

va

effettuata

in

funzione

dell’accessibilità al sito (ubicazione del cantiere e adeguatezza delle infrastrutture
presenti), della dimensione del cantiere (disponibilità di spazi di deposito e di sosta
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per i mezzi operativi) e della reperibilità dei materiali (distanza dei punti di
approvvigionamento)”.
Zoom UBICAZIONE DEL CANTIERE

2.6.

La collocazione geografica

Nei menu a tendina vanno semplicemente selezionate la Provincia e il Comune in
cui è ubicato l’immobile da valutare. Le province sono elencate in ordine alfabetico;
una volta selezionata la provincia, nel menu a tendina relativo al comune si
troveranno elencati, sempre in ordine alfabetico, tutti i comuni appartenenti alla
provincia selezionata.
Zoom PROVINCIA e COMUNE
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2.7.

La tipologia di rischio

Il pulsante

punto interrogativo

visualizza la finestra di aiuto: “In caso di

polizza relativa ad un rischio ordinario il computo dei costi include gli impianti
tecnologici (climatizzazione-riscaldamento, idrico-sanitario, elettrico). In caso di
polizza relativa ad un rischio industriale tale costo è escluso”. Per un corretto
calcolo del costo di costruzione si consiglia di inserire “Rischio ordinario”.

Zoom TIPOLOGIA DI RISCHIO
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2.8.

Indirizzo e note (campi opzionali)

I campi testo Indirizzo e Note sono campi opzionali la cui compilazione è lasciata
al perito o all’estimatore. Essi non influenzano le stime e possono contenere
informazioni aggiuntive utili per identificare meglio l’immobile oggetto di stime e
per personalizzare le schede di valutazione.
Zoom INDIRIZZO e NOTE

2.9.

Superficie del fabbricato: le dimensioni dell’immobile da valutare

La dimensione effettiva dell’immobile da valutare viene inserita al termine dalla
definizione delle caratteristiche dell’immobili. Come visualizzato anche nella finestra
di aiuto attivata dal pulsante punto interrogativo

: “Si intende la superficie

coperta, cioè l’area della proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro
delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle pareti
perimetrali.”
Zoom SUPERFICIE
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2.10.

I.V.A., contributo sul costo di costruzione, altri oneri, correzione prezzi

I suggerimenti attivati dai punti interrogativi
accanto alle etichette “IVA sul
costo di costruzione”, “Contributo sul costo di costruzione”, “Eventuali altri oneri”,
“Variazione prezzi” sono esplicativi della funzione dei campi relativi agli ulteriori
oneri variabili.
IVA sul costo di costruzione: “L’aliquota IVA applicata più frequentemente è pari
al 10%. Possono tuttavia riscontrarsi casi di aliquota ridotta (agevolata al 4%),
superiore (fabbricati di lusso, 20%), ovvero di modifica normativa alle imposte
attualmente vigenti”.
Contributo sul costo di costruzione: “L’indicazione fornita (6%) è da intendersi
come approssimazione media del contributo. Nella realtà la definizione puntuale
dell’importo è determinata a livello comunale: il valutatore può modificare
l’aliquota oppure azzerarla e inserire direttamente l’importo”.
Eventuali altri oneri: “Eventuali oneri di urbanizzazione o altri importi dovuti.
Prima dell’importo è possibile inserire una breve descrizione”.
Questo campo può essere utilizzato dal valutatore anche per correggere il costo di
costruzione complessivo quando ci si trovi nella condizione di valutare immobili con
caratteristiche particolari (es. particolare flessibilità o rigidità al cambio di attività
economica dell’immobile, appetibilità sul mercato molto superiore o inferiore alla
media, ecc.).
Variazione prezzi: “Il calcolo dei costi è riferito a prezzi relativi al I° trimestre
2012; è possibile aggiornare il dato digitando la variazione % dell’indice del costo
di costruzione ISTAT”.
Zoom ONERI e VARIAZIONE PREZZI
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2.11.

Calcola e stampa la scheda dell’immobile

Allo stesso modo che nel fabbricato residenziale è possibile visualizzare gli esiti su
schermo, su stampa o su file pdf.

Zoom CALCOLA e STAMPA
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