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Un’area fabbricabile rappresenta un fondo connotato da suscettività edificatoria impressa da un apparato 
normativo e non una naturale vocazione. L’area fabbricabile è, quindi, profondamente diversa da un ter-
reno rurale, giacché rappresenta uno spazio dove il valore reale deriva dalla capacità (derivante da in-
numerevoli fattori) di accogliere spazi artificiali e da destinare ad attività antropiche. Per procedere con 
la stima delle aree e dei terreni è opportuno, quindi, operare una precisa distinzione delle due tipologie 
di superficie estimativa. Da una parte abbiamo i terreni (o fondi rurali) destinati solo alla produzione 
agricola e dove anche i fabbricati eventuali sono destinati a servizio del fondo medesimo Dall’altra parte 
abbiamo le aree edificabili nelle quali in base alla normativa e alle specifiche caratteristiche della stessa 
area è possibile edificare superfici essenzialmente antropiche.

REAL ESTATE 
LA VALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI



Un’importante distinzione da compiere, per comprendere appieno la valutazione delle aree edificabili, è quella tra 
area edificabile (o fabbricabile) e terreno (o fondo rurale). Si tratta di una precisazione apparentemente solo deno-
tativa con la sola funzione di distinguere una semplice classificazione nomenclativa. In realtà di stratta, invece, 
sempre dal punto di vista nomenclativo, di due mondi assolutamente diversi e riferiti a due piani di valutazione an-
corati a differenti mercati ed esigenze dell’essere umano.  
Nel terreno il valore reale (vale a dire la trasformazione del valore medesimo in denaro) deriva sicuramente dalle 
capacità produttive del fondo nel senso più esteso possibile. Riferendosi, quindi, alle attitudini dello stesso a produrre 
beni economici destinati all’uomo in maniera più o meno naturale. Più o meno perché l’energia produttiva appartiene 
alla sola natura, mentre all’uomo spetta solo l’intensività dello sfruttamento di tale energia attraverso specifici mac-
chinari. 
L’area edificabile rappresenta, invece, uno spazio dove in luogo della suscettività produttiva data dall’utilizzo del-
l’energia naturale si sostituisce un atto edilizio desinato a generare spazi antropici – e per questo artificiali – riservati 
a soddisfare esigenze abitative, pertanto, necessità di carattere personale, unitamente a esigenze produttive quali oc-
correnze per la creazione di beni economici. 
La formazione del valore, appare chiaro quindi, deriva ed è rivolta a due percorsi assolutamente diversi. 
 

Si definisce come terreno agricolo o brevemente anche fondo, una superficie fisicamente e giuridicamente immobile destinata 
esclusivamente alla “produzione rurale” nel senso più esteso del termine la quale non prevede l’edificazione di manufatti se 
non quelli esclusivamente strumentali alla stessa produzione.  

 
Per stimare un terreno dobbiamo pertanto assolutamente passare dall’azienda agraria, grande o piccola che sia, che 
sulla sua superficie trova posto. Oppure dove esista un mercato attivo di scambi di terreni agricoli è anche possibile 
passare per la stima in base al Market Comparison Approach o a uno dei sistemi di stima. 
 

Si definisce come area edificabile, una superficie ben quantificata e definita dove, in base alla normativa urbanistica e alle sue 
specifiche caratteristiche morfologiche e posizionali, è possibile procedere alla sua trasformazione mediante la realizzazione di 
un insieme sistematico di opere che porti alla realizzazione di nuove superfici antropiche di natura pubblica o privata.  

 
Le aree edificabili, quindi, non hanno alcuna vocazione produttiva, la “formazione di valore” a livello immobiliare 
è, infatti, determinata esclusivamente dalle potenzialità di trasformazione edilizia che concretamente possiede. 
Le potenzialità di trasformazione edilizia dei terreni agricoli, invece, si manifestano solamente quando è prevista 
l’edificazione di manufatti atti a incrementare l’energia naturale della produzione. Quindi, solo quando i beni sono 
a servizio della produzione, intendendo con questo anche le necessità abitative di chi il fondo conduce.  
Ai fini della valutazione delle aree, quindi, considerando la classificazione prevista dalla Legge 765/1967 e dal D.M. 
1444/1968, avremo: 

- le aree edificabili di tipo residenziale che rientrano nelle zone A, B, C e F dello strumento urbanistico o aree 
aventi valore equipollente e come tali dovranno essere stimate; 

- le aree edificabili di tipo industriale che rientrano nella zona D dello strumento urbanistico o aree aventi valore 
equipollente e come tali dovranno essere stimate. 

A latere troviamo, poi, i terreni di tipo agricolo che rientrano nella zona E dello strumento urbanistico o aventi 
valore equipollente, i quali vanno valutati come fondi produttivi e, quindi, come beni immobili di tale tipo.  
Le aree si possono anche classificare, dal punto di vista estimativo, in: 

- aree edificabili le quali corrispondono alle superfici aventi una potenzialità costruttiva conveniente conferita 
dalla strumentazione urbanistica non impegnate da volumi edilizi (o non ancora impegnate, qualora si trattasse 
di aree riservate ad ampliamenti) immesse sul mercato immobiliare e oggetto di una potenziale trattativa di 
mercato tra proprietario dell’area e l’imprenditore promotore immobiliare. I parametri della trattativa di mer-
cato sono quindi dati dalle effettive potenzialità costruttive del bene edificabile; 

- aree edificate le quali corrispondo sempre a superfici aventi una potenzialità costruttiva conveniente conferita 
dalla strumentazione urbanistica, ma già impegnate da volumi edilizi che sono immesse sul mercato immo-
biliare per una migliore trasformazione e, dunque, per un migliore uso, previa demolizione dei volumi già 
esistenti. I parametri della trattativa di mercato sono, in questo caso, dati sempre dalle effettive potenzialità 
costruttive del bene edificabile una volta liberata l’area dai volumi già esistenti.  

Le aree edificate sono anche utili per determinare sul mercato reale dei coefficienti strumentali efficaci per la valu-
tazione. 
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I metodi utilizzati per la valutazione delle aree edificabili sono sostanzialmente tre: 
1) l’extraction method basato sul valore di trasformazione dell’area che, a nostro dimostrato parere, presenta al-

cune criticità reali che andremo ad analizzare e che andrebbero risolte secondo la strada indicata in seguito; 
2) il market oriented method basato sulla stima per M.C.A. utilizzabile solo dove esista un mercato realmente 

attivo delle aree edificabili; 
3) l’allocation method basato sull’utilizzo della percentuale di permuta. 

 
 
1. EXTRACTION METHOD  
 
Sicuramente si tratta del metodo più utilizzato per la valutazione delle aree edificabili e il perché si faccia spesso ri-
ferimento a questo procedimento risiede nel fatto che il metodo sposta interamente la ricerca dei dati da un poten-
ziale mercato attivo delle aree difficile da rilevare, alla ricerca dei costi di costruzione e alla stima del valore di 
mercato del bene edificabile più redditizio per il promotore.  
Reperire dati di prezzo reale rispetto a un mercato delle aree – salvo il caso in cui questo sia particolarmente brillante 
e attivo – è sicuramente più oneroso. Reperire, invece, dati reali rispetto a beni edificati posti sul mercato e i relativi 
costi di costruzione, sembrerebbe condurre la valutazione su una più agevole disponibilità di accesso ai dati. 
Del resto, almeno in apparenza, sembra evidente che sia più facile dare un valore a un immobile concluso e posto 
sul mercato e determinarne il costo di costruzione piuttosto che ricercare dei dati di mercato di compravendite reali 
di aree edificabili. Specie quando le aree sono scarseggianti e le transazioni cui poter fare riferimento sono poche. 
Questo processo, tuttavia, presenta alcuni errori sia sul piano concettuale e sia sul piano della precisione valutativa. 
L’uso del valore di trasformazione per la determinazione del valore di mercato dell’area fabbricabile si fonda sul 
principio che il valore del bene edificato e posto in vendita alla fine dei lavori diminuito dei costi attualizzati, vale a 
dire tenendo conto dei flussi finanziari, corrisponderebbe al valore dell’area ricercato.  
In termini formali quanto detto corrisponde alla seguente formula: 
 

 

 
Dove:  
Vae = Valore dell’area edificabile;  
Vm= Valore di mercato del bene alla conclusione della trasformazione;  
Kj=Quantità di una opera compiuta generica di edificazione o voci extra di spesa;  
Pj=Prezzo generico della quantità di opera compiuta generica;  
n = Tempo massimo intercorrente dall’inizio della trasformazione alla sua conclusione;  
m = Tempo del flusso medio di cassa dall’inizio della trasformazione all’effettiva spesa. 
 
Dal punto di vista operativo tale metodo consiste nelle fasi descritte a seguire. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE TIPOLOGIA IMMOBILIARE EDIFICABILE E COSTRUZIONE SCHEMATICA 
DEL BUILDING MODEL (BM) 
 
Si stabilisce la migliore tipologia immobiliare possibile, eseguibile in base agli effettivi indici di edificabilità fondiaria 
fissati dallo strumento urbanistico. 
Si determina la superficie commerciale potenziale e le altre caratteristiche immobiliari1 determinate in base alle 
Norme di attuazione del piano e del Regolamento Edilizio. 
Sulla base dei dati precedenti si formula nel dettaglio il Building Model attraverso le principali caratteristiche im-
mobiliari che esamineremmo in una stima per Market Comparison Approach 
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Facciamo un esempio per capire meglio. Supponiamo di avere la seguente situazione: 
Area Edificabile posta in: zona B 
Forma dell’area: rettangolare, regolare 
Dimensioni dell’area: m 30 x m 36 = m2 1.080 

 
Lo strumento urbanistico consente le seguenti possibilità edificatorie: 

Indice di edificabilità: 3 m3/m2 

Indice di copertura: 50% 
Altezza massima degli edifici: h m 10 
Distanza dall’asse stradale: ds m 10 
Distanza dai fabbricati: df m 5 
Distanza dai confini: dc m 5 
Tipologie ammesse: ville isolate e case in linea isolate 

 
A questo punto procediamo con l’identificazione del nostro Building Model sulla base di un ordinario miglior pro-
getto di trasformazione dell’area edificabile. 

Building Model: Casa in linea isolata a tre piani costituita da n. 3 piani fuori terra (nessun piano entro-terra) 
rialzata di cm 50 dal piano di campagna e con n. 2 appartamenti a piano per un totale di n. 6 appartamenti e sot-
totetto condominiale. 
Altezza media del piano: h m 3,10 (con spessore del solaio compreso) 
Altezza del sottotetto: h cm 70 dal lato gronda; h cm 300 dal lato colmo 
Altezza complessiva alla linea di gronda: h m 10  
Superficie totale appartamenti: m2 324 
Indice di copertura: 30% 
Volume Building Model: m3 3.240 

 
 
INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI NECESSARI ALL’EDIFICAZIONE DEL BUILDING MODEL E PER LA VENDITA  
DI TUTTE LE UNITÀ IMMOBILIARI PREVISTA DALLO STUDIO PRECEDENTE 
 
Si stabilisce, in primo luogo, come data di riferimento della conclusione dell’edificazione la data di rilascio dell’agi-
bilità tramite SCA (oggi in autocertificazione) e come data di chiusura del progetto come riferimento finanziario al 
quale riferire i calcolo la predetta data aumentata dei tempi previsti per la vendita di tutte le unità immobiliari (chiu-
sura del programma delle vendite) inteso quale tempo ideale di promozione, calcolato in base all’andamento del 
mercato dei beni dello stesso segmento nell’area presa in esame. 
Stabilita la data di chiusura del progetto si redige un programma di GANTT sulla base del Building Model preve-
dendo ovviamente anche il tempo necessario per la vendita di tutte le unità immobiliari. 
 

 

 
DETERMINAZIONE DEI COSTI GLOBALI DI COSTRUZIONE AL LORDO DELLE SPESE GENERALI E DEGLI UTILI 
DI IMPRESA SULLA BASE DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO E DEL DIAGRAMMA DI GANTT 
 
Si considerano anche nei conteggi dei costi quelli tecnici relativi alla progettazione, accatastamenti vari, altre pratiche 
professionali non tecniche, oneri di urbanizzazione, eventuali monetizzazioni previste dal Comune, spese di vendita 
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delle unità prodotte e altri eventuali oneri sopraggiunti calcolati in percentuale a fine lavori. 
Tutti i costi vanno attualizzati rispetto al periodo di tempo in cui è avvenuta la spesa effettiva, riferita sempre al di-
gramma di GANTT e attraverso il tasso di sconto praticato mediamente dalle banche alla migliore clientela. 
 

 

Per semplificare il calcolo è anche possibile usare una tecnica parametrica ancorché non sia consigliabile.  
Tale tecnica permette di moltiplicare il costo medio al m3 o anche al m3 per edifici simili a quello oggetto di costru-
zione, calcolato sul mercato, oppure prelevato da apposito prezzario parametrico. 
Supponiamo che il costo medio del prezzario sia € 875 al m2, la superficie di ogni piano è m2 324 per un totale di m2 
972. Il costo di costruzione sarà dunque € 850.500. 
 
 
STIMA DEL PREZZO PIÙ PROBABILE DI VENDITA ALLA FINE DEL PROGETTO DI TUTTE LE UNITÀ 
IMMOBILIARI CHE SARANNO EDIFICATE E SUA ATTUALIZZAZIONE AL MOMENTO ZERO 
 
La stima va eseguita al momento della fine del progetto. Il valutatore immobiliare di livello base dovrà tenere conto 
del principio di permanenza delle condizioni di mercato, per cui dovrà eseguire una stima istantanea fatta oggi, 
come se le condizioni rimanessero permanenti anche nel futuro. Il valutatore immobiliare di livello avanzato, invece, 
dovrà prevedere e simulare un possibile andamento del mercato e valutare concretamente rischi che tale andamento 
non si verifichi davvero. Nel primo caso l’attualizzazione del valore di stima ottenuto in maniera istantanea andrà 
eseguita con lo stesso tasso utilizzato per attualizzare le spese di costruzione. Nel secondo caso il tasso dovrà essere 
valutato per metà al tasso di mercato di un investimento senza rischio più una componente aggiuntiva in base ai ri-
schi derivanti dagli investimenti immobiliari. 
Supponiamo che dalla stima per M.C.A. dei beni edificati sia € 1.200.000. 
 
 
CALCOLO DEL VALORE DELL’AREA EDIFICABILE PER VALORE DI TRASFORMAZIONE  
 
Riprendiamo la formula già esaminata in apertura del metodo.  
 

 

 
Il valore dell’area edificabile secondo tale formula sarebbe dunque pari al valore di stima attualizzato diminuito dei 
costi di costruzione anch’essi attualizzati col medesimo tasso. 
Attualizzando il valore di stima supponiamo si abbia € 1.100.000, mentre attualizzando il costo di costruzione ab-
biamo, come detto, € 850.000. 
Il valore dell’area edificabile sarà dato, dunque, da € 1.100.000 – € 850.000, pertanto avremo € 250.000 come valore 
dell’area edificabile, pari a un costo al m2 di € 231,48. 
 
Veniamo adesso alla correzione del metodo. 
Esistono seri dubbi, infatti, sulla concreta precisione del metodo ora descritto e peraltro utilizzato per la maggiore. 
Appare conti alla mano ben difficile che si possa pervenire a un reale valore di mercato dell’aera. Questo metodo in 
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pratica stabilisce che un imprenditore immobiliare – definibile anche come promotore – il quale si preoccupa di 
fare la concreta scelta del Model Building, di farlo edificare anticipando le spese di costruzione e si preoccupa anche 
di collocarlo sul mercato cercando di rispettare un preciso programma di vendite, sarebbe disposto a pagare per 
un’area edificabile il prezzo dato dalla differenza tra quanto ricaverà dal bene diminuito dei costi di costruzione, an-
corché il tutto venga adeguatamente attualizzato.  
Questo significherebbe che un promotore sarebbe disposto a intraprendere un’iniziativa di edificazione di un bene 
edilizio, pagando l’area edificabile a un prezzo che comprende anche il valore conferito al bene dallo stesso impren-
ditore con il suo rischio. 
Il suo ricavo sarebbe, dunque, ridotto alla sola abilità imprenditoriale di riduzione dei costi di produzione e alla 
fruttuosità del capitale impegnato per la stessa. Davvero poco se si tiene conto dei rischi che sottendono un’opera-
zione immobiliare.  
L’errore del procedimento sta nel considerare il valore delle caratteristiche del bene a livello immobiliare dove queste 
sono chiaramente dovute ai rischi e alle scelte del promotore come fossero posta attiva di formazione del valore del-
l’area fabbricabile e, quindi, di competenza del proprietario venditore dell’area. Questa non è cosa vera. L’area edifi-
cabile, lo abbiamo detto, assume valore immobiliare in base alle sue potenzialità edificatorie e alle caratteristiche 
della zona urbana dove quest’area edificabile è collocata. Le caratteristiche immobiliari del bene sono scelte dall’im-
prenditore che rischia il capitale e non dal proprietario dell’area. Ben diverso potrà essere il valore dei beni edificati 
se, ad esempio, sempre riferendosi al calcolo fatto per la precedente dimostrazione di calcolo del valore dell’area, 
decideremo di fare un Model Building non più basato su una palazzina a tre piani, ma decidessimo di edificare tre 
ville bifamiliari. Ben diverso potrà essere il valore dei beni edificati se decideremo di avere un diverso target di 
finiture o un diverso metodo costruttivo e via dicendo. 
Tale procedimento ha un senso logico, dal punto di vista estimativo, solo se oltre ai costi di costruzione – nel senso 
più esteso del termine – si detrae anche il valore delle caratteristiche immobiliari a livello di mercato. 
Questo ovviamente ha senso se l’area edificabile viene acquistata dal promotore sul mercato immobiliare delle aree, 
giacché in questo caso è evidente che non vi sia partecipazione al rischio da parte della proprietà la quale vende 
l’immobile come qualsiasi altro bene. Se l’area edificabile fa invece parte di una promessa di permuta il proprietario 
entrerà a far parte del rischio d’impresa e in questo caso il valore delle caratteristiche immobiliari sarà proporzio-
nalmente anche suo. 
  
Valore del bene immobiliare = Valore delle caratteristiche edili + Valore delle caratteristiche dell’area + Valore delle 
caratteristiche immobiliari del bene edificato 
 
Se il valore del bene edificato attualizzato è dunque € 1.100.000, questo non sarà dato dal solo valore di € 250.000 
dell’area più € 850.000 dovuti ai costi di edificazione, bensì al valore dell’area (X) da definire in base alle sue carat-
teristiche edificatorie potenziali più € 850.000 dovuti ai costi di edificazione, ma anche al valore delle caratteristiche 
immobiliari ordinariamente considerate le migliori possibili (Y).  
Devo trovare, pertanto, nel mio ambito di mercato un bene di prezzo noto (pb) dello stesso segmento del bene edifi-
cabile sulla nostra area del quale siamo in grado di conoscere anche il prezzo dell’area edificabile (pa) e di rideterminare 
il costo di costruzione (kc) e di conseguenza anche il valore dell’insieme delle caratteristiche immobiliari (ic). 
Dobbiamo, quindi, calcolare:  

– Per il bene edificabile (Bed)  
valore unitario del bene edificabile VEUed 
valore unitario dell’area edificabile VAUed 
costo di costruzione unitario del bene edificabile KCUed 
valore dell’insieme delle caratteristiche immobiliari del bene edificabile ICUed 

– Per il bene di prezzo noto (Bpn): 
prezzo unitario del bene di prezzo noto PBUpn 
prezzo unitario dell’area edificabile PAUpn 
costo di costruzione unitario del bene di prezzo noto KCUpn 
Prezzo dell’insieme delle caratteristiche immobiliari del bene di prezzo noto ICUpn 

Per prima cosa calcoliamo il prezzo dell’insieme delle caratteristiche immobiliari del bene di cui conosciamo tutti i 
dati ricavati dal mercato  
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Poniamo quindi in relazione questi dati secondo la seguente uguaglianza: 
 

 

 
Dove abbiamo due incognite. Esprimiamo l’uguaglianza secondo una sola incognita. 
 

 

Risolvendo avremo che il valore corretto delle caratteristiche immobiliari e, dunque, il valore dell’area edificabile 
sarà dato da: 
 

 

 
 
2. MARKET ORIENTED METHOD  
 
Se siamo in presenza di un mercato attivo delle aree edificabili in una zona di espansione urbana potremo facilmente 
eseguire una stima per Market Comparison Approach ottenendo direttamente il valore di stima della nostra area. 
Per prima cosa dobbiamo individuare l’ambito di mercato quale area dove esistano almeno tre aree edificabili sur-
rogabili col subject (quindi, comparabili). Nel caso di scarsità di dati possiamo anche usarne solo due.  
Le caratteristiche del segmento di mercato da prendere in considerazione sulla base dell’area da stinare saranno le 
seguenti: 

- destinazione urbanistica dove si trova l’area edificabile. Coincide con la destinazione urbanistica prevista dal 
piano urbanistico del comune dove si trova l’area; 

- destinazione d’uso della zona. Coincide con la destinazione d’uso prevalente prevista dal piano urbanistico 
del comune dove si trova l’area; 

- tipologia edilizia ammessa. Individuare le tipologie assentite all’interno della zona urbana di piano; 
- posizione del lotto. Valutare la posizione del lotto edificabile rispetto alla vicinanza o a centralità urbane; ad 

esempio, a elementi urbani di particolare pregio, centralità amministrativa, commerciale, turistica e quant’al-
tro; 

- taglio dell’indice di edificabilità fondiaria. Valutare se il valore dell’Indice di Edificabilità Fondiaria IEF è in 
linea con quello medio dell’ambito di mercato dell’area; 

- livello di urbanizzazione dell’area. Esaminare il livello di urbanizzazione dell’ambito dell’area da stimare; 
- salubrità dell’ambito dell’area. Esaminare il livello di salubrità dell’ambito dell’area da stimare. 

Dobbiamo a questo punto costruire il segmento di contiguità fatto da caratteristiche uguali come proprietà, ma che 
potranno essere diverse come quantità (consistenza). Individuiamo quindi l’elenco delle caratteristiche di stima se-
condo le best practices: 

- caratteristiche superficiarie dell’area edificabile. Si possono suddividere le varie consistenze in base alla desti-
nazione fabbricabile e non; 

- data del contratto. Indicare il mese nel quale è stato rogitato l’atto. Per il subject è ovviamente zero; 
- livello di urbanizzazione dell’area. Esaminare il livello di urbanizzazione dell’area fabbricabile da stimare; 
- qualità delle distanze del lotto. Indicare il livello delle distanze di riferimento nel loro complesso: mare, centro 

città, strutture eccetera; 
- regolarità del lotto. Valutare la regolarità del lotto tramite i parametri di forma e giacitura; 
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- orientamento prevalente. Indicare l’orientamento prevalente del lotto da stimare (punto cardinale dove guarda 
lato più lungo del lotto); 

- accessibilità al lotto. Indicare il livello di accessibilità al lotto per i lavori e per la futura costruzione; 
- natura del terreno. Indicare il tipo di natura del terreno ai fini della lavorabilità edile; 
- lunghezza del fronte strada. Indicare la lunghezza del fronte stradale (della strada principale) sul quale l’area 

si affaccia l’area edificabile. 
Dovremo pertanto ricavare sul mercato il prezzo reale di tre aree edificabili secondo il segmento di mercato descritto 
sopra e misurare le caratteristiche variabili sia per queste aree e sia per il bene da stimare. 
Trovati tre prezzi procederemo secondo la classica prassi del M.C.A.:  
calcolo dei differenziali quale differenza tra la quantità di caratteristica esaminata dell’area da stimare e il rispettivo 
comparabile preso in considerazione; 
calcolo dei prezzi marginali quale prezzo di una caratteristica immobiliare riferita a uno specifico ambito di mercato, 
per lo stesso segmento e posta in identica maniera in relazione con altre caratteristiche immobiliari; 
calcolo degli aggiustamenti quale prodotto del differenziale per il rispettivo prezzo marginale; 
calcolo dei prezzi corretti pari al prezzo del comparabile assunto più la somma algebrica degli aggiustamenti.  
La media dei prezzi corretti ci darà il valore di stima della nostra area. 
 
 
3. ALLOCATION METHOD  
 
L’allocation method (metodo della permuta) è una tecnica di confronto indiretto che si basa sul rapporto tra il valore 
dell’area edificabile e il valore dell’immobile da realizzare o, a volte, anche su altri rapporti tra le parti che compongono 
un immobile. 
Questo tipo di valutazione può essere condotta sia con i metodi propri del valutatore “base” e sia con i metodi spe-
cifici del valutatore “avanzato” come la stima dei flussi di cassa detta Discounted Cash Flow Analysis (DCFA).  
In un contratto di permuta tra un’impresa e il proprietario di un’area edificabile, a differenza di quanto accade in 
una trattativa di mercato vera e propria, si stabilisce un rischio di impresa proporzionalmente suddiviso tra i due 
soggetti dove una parte impegna capitale, know-how e attrezzature e l’altra impegna il bene patrimoniale dato dal-
l’area edificabile. In questo caso, pertanto, essendo il rischio immobiliare condiviso in misura proporzionale tra chi 
rischia l’area edificabile e chi rischia, invece, il capitale anticipato per costruire, non ha senso stabilire a chi vada il 
valore delle caratteristiche immobiliari giacché, essendo proporzionalmente suddivisi i rischi dati dalla trasforma-
zione, anche il valore di queste sarà proporzionalmente distribuito. 
Esaminiamo preliminarmente i seguenti rapporti mercantili: il rapporto di permuta e il rapporto complementare. 
Il rapporto di permuta (Rp) è un rapporto mercantile che esprime il valore dell’area edificabile (Vae) rapportato al 
valore dell’immobile sopra di essa edificabile (Vimm). 
 

 

Il valore dell’immobile sarà, pertanto, dato anche da: 
 

 

Il rapporto di permuta è un dato chiaramente ricavabile direttamente sul mercato nell’ambito di interesse. 
Il rapporto complementare (Rc) è, invece, il rapporto mercantile tra un terreno edificato e il valore dell’immobile 
su di esso esistete (da intendersi come valore dell’area più il valore del fabbricato) in pratica esprime la ripartizione 
del valore dell’immobile esistente tra valore dell’area edificata (Ved) e il valore dell’edificio esistente (Vie). 
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Di conseguenza il valore dell’area edificata sarà anche dato dal valore dell’edificio esistente moltiplicato per il rapporto 
complementare determinato sul mercato. 
L’area edificata, quindi, potrà essere espressa come: 
 

 

 
L’area edificata, però, appare evidente che può essere espressa anche come il valore di un’area edificabile che venga 
liberata dall’immobile esistente sulla stessa area edificata mediante demolizione e nella quale s’ipotizza, appunto, 
un costo totale di tale demolizione (kd) 
 

 

 
Se ipotizziamo che il valore dell’immobile potenzialmente edificabile (Vimm) sia lo stesso del valore dell’immobile 
già edificato (Vie), riferendoci al momento attuale, avremo che 
 

 

 
Il rapporto di permuta potrà esprimersi: 
 

 

 
Il rapporto complementare, invece, potrà esprimersi: 
 

 

 
I conferimenti nell’operazione sono: 

- per il proprietario dell’area edificabile c’è il conferimento del valore di mercato della stessa area (Vae); 
- per l’imprenditore promotore costruttore c’è il conferimento del costo totale di costruzione e di promozione 

della vendita dell’edificio (Kc) realizzato in base al Building Model e stimato all’inizio del periodo di costru-
zione. 

I costi si possono collocare tutti a metà del ciclo di produzione previsto (n/2) come dato (t) del tempo di anticipazione 
finanziaria dei capitali oppure si può considerare il periodo medio di anticipazione (t) indicando con j ogni periodo 
preciso di anticipazione e con p la percentuale di costo riferita al periodo j; l’equivalenza finanziaria dei periodi si 
ha quando: 
 

 

 
Si ha che t è uguale a: 
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Nel contratto di permuta tra un’impresa e il proprietario di un’area edificabile si stabilisce una certa percentuale ri-
servata al proprietario dell’area edificabile (pp) per il rischio d’impresa connesso con la disponibilità dell’area. 
La percentuale pp riservata al proprietario dell’area edificabile corrisponde alla divisione del bene edificato in 1/pp 
parti percentuali uguali e omogenee di proprietà. 
Se si stabilisce per esempio che al proprietario andrà una unità immobiliare su sei edificate significa che la percentuale 
pp per il proprietario dell’area sarà uno diviso sei, cioè 16,66%. 
All’impresa rimangono le parti percentuali rimanenti 1/(pp–1). Se al proprietario dell’area andrà un’unità pari al 
16,66%, all’impresa andranno le cinque unità rimanenti pari all’83,34%. 
– Al proprietario dell’area edificabile spetta per la sua unica quota: 
 

 

Vale a dire il valore dell’area edificabile considerata alla chiusura del progetto aumentata della percentuale di profit-
tabilità della sua unica quota stabilita dagli accordi di permuta.  
– All’impresa promotrice spetta per ogni sua quota stabilita dagli accordi di permuta: 
 

 

Vale a dire la frazione del costo per edificare la singola quota considerata alla chiusura del progetto aumentata della 
percentuale di profittabilità di ogni quota stabilita dagli accordi di permuta.  
Le quote sono ovviamente tutte uguali, quindi, la quota spettante al proprietario dell’area è uguale a ogni singola 
quota spettante all’impresa promotrice. 
 

 

Il valore dell’area edificabile (Vae) in funzione del coefficiente di permuta (Rp) secondo le ipotesi svolte è indipen-
dente, oltre che dal valore del fabbricato, anche dal profitto ed è pari in definitiva a: 
 

 

Il valore dell’area edificabile (Vae) dipende quindi: 
- dal Coefficiente di permuta Rp, da rilevare nel segmento di mercato della permuta medesima; 
- dal Costo di costruzione Kc del fabbricato; 
- dal saggio di sconto r (q= 1+r); 
- dal periodo medio di anticipazione t. 

 
 
 
NOTE 
1 Le caratteristiche immobiliari sono in pratica dei beni che soddisfano particolari bisogni e che hanno uno specifico valore determinato dalle 

relazioni che hanno tra di loro rispetto a un bene immobiliare e rispetto al mercato di riferimento. 
Le caratteristiche immobiliari considerate, più comunemente, come facenti parte del complesso di beni aventi un valore economico sono le 
seguenti: Superfici; Livello di piano; Manutenzione generale; Impianti; Panoramicità; Orientamento e altre. Tutte le caratteristiche concorrono 
a formare il valore immobiliare del bene attraverso l’Equazione Generale del Valore Immobiliare: 

 

Vale a dire dalla Sommatoria del prodotto tra la quantità di ogni caratteristica immobiliare per il rispettivo prezzo marginale.
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