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1. Premessa

Con informativa al  G.D. in data 23 Ottobre 2014 il  Curatore Dott.  Pietro Malinverni  ha
incaricato la sottoscritta Arch. Yael Anati, con studio in Milano, Via Legnano n. 18, iscritta
all’Ordine degli  Architetti  di  Milano al n. 10645 e nell’elenco dei  Consulenti  Tecnici del
Tribunale di  Milano al  n.  13522 per  la valutazione dei  beni  immobili  di  proprietà della
società fallita AP Legnano Italia Srl. La sottoscritta ha quindi proceduto all’espletamento
dell’incarico  conferitogli  effettuando  la  valutazione  dei  beni  immobili  qui  di  seguito
specificati. 

2. Identificazione oggetto di stima

2.1. Breve descrizione

Il  compendio immobiliare oggetto della presente stima è costituito da una vasta area
libera ed inedificata di circa 30.000,00 mq formata da diverse particelle nel centro abitato
di Legnano (MI) su un area industriale dismessa “Area Ex-Pensotti”.

L'area dismessa  ha dimensioni  maggiori,  per  un  totale  di  circa 50.000,00  mq ed è di
proprietà  delle  società  “LEGIM  Srl”  ed  “AP  LEGNANO  Srl”;  su  tali  aree  è  prevista
l'attuazione del Piano Attuativo n.1 “Area Ex-Pensotti”, adottato con delibera di Giunta n.
242 del Comune di Legnano in data 16 Ottobre 2007.

In data 3 Giugno 2008 le due società hanno stipulato il seguente atto, n. 191454/23298 di
repertorio:

“Atto portante Convenzione tra il Comune di Legnano e le società Legim Srl e AP Legnano Italia Srl
per l'attuazione del Piano attuativo n. 01 C/M ai sensi dell'Art. 12 della Legge Regionale 11 Marzo
2005  n.  12,  relativo  alle  aree  site  in  Comune  di  Legnano,  ubicate  tra  le  vie  Firenze,  Pisa,  S.
Bernardino e Sabotino.” (All. 1)

Su tutta l'area ad oggi è stato realizzato un solo edificio.
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L'edificio n. 1 è di proprietà di AP Legnano e verrà valutato in una relazione separata; la
presente relazione si riferisce esclusivamente ai terreni non edificati.

Lo scopo della presente relazione è determinare il valore commerciale dei terreni di AP
Legnano; a tal fine si  è analizzata in dettaglio la Convenzione Urbanistica in quanto il
valore di stima deriva dalla potenzialità edificatoria prevista dalla Convenzione stessa.

2.2. Ubicazione

I  terreni  sono ubicati  tra le vie Firenze, Pisa, San Bernardino e Sabotino in una zona a
carattere misto residenziale-industriale distante circa 1 Km dal nucleo storico di Legnano.

Il Comune di Legnano dista circa 20 Km da Milano in direzione Nord-Ovest ed è servito dal
punto di vista viabilistico dall'Autostrada dei  Laghi e dalla Statale SS 33 del Sempione;
l'aeroporto di Malpensa dista circa 15 Km.

L'area oggetto di  stima dista  circa 1 Km dalla  stazione ferroviaria Trenord – Passante,
fermata dei treni regionali e della linea suburbana n. 5.
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3. Atti di provenienza

3.1. Attuale proprietario

Ad oggi  le  proprietà dell'area  oggetto  di  Convenzione possono essere schematizzate
come segue:

I beni immobili sono pervenuti alle società in forza dei seguenti atti:

AP Legnano Srl ha acquistato dalla società Legnano Due Srl parte dei terreni oggetto di
piano attuativo in forza dei seguenti atti:

– Appezzamento  di  terreno  di  247,65  mq  con  atto  di  compravendita  in  data  7
Febbraio 2008 n. 21042/9523 di  rep. Dott.  Lanati,  trascritto a Milano2 in data 15
Febbraio 2008 ai nn. 20656/11128. (All. 2)

– Appezzamento di terreno di 35.901,00 mq con atto di compravendita in data 7
Febbraio 2008 n. 28066/7256 di rep. Dott. Rampolla, trascritto a Milano2 in data 8
Febbraio 2008 ai nn. 17458/9470. (All. 3)

Legim Srl ha acquistato dalla società Legnano Due Srl parte dei terreni oggetto di piano
attuativo in forza dei seguenti atti:

– Appezzamento di terreno (costituito da parte dei mappali 4, 223 e 386 del foglio 38
e del mappale 427 del foglio 39) con atto di compravendita in data 28 Marzo 2008
n. 190967/23045 di rep. Dott. Bossi, trascritto a Milano 2 in data 17 Aprile 2008 ai nn.
50399/27914.

Alla data della stipula della Convezione le diverse proprietà erano le seguenti:
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Nell'ambito della Convenzione il Comune di Legnano ha ceduto alle società AP Legnano
Srl e Legim Srl rispettivamente i seguenti terreni:

– AP Legnano Srl: aree per complessivi 325,97 mq

– Legim Srl: aree per complessivi        1.315,21 mq

3.2. Precedenti proprietari 

L'area dismessa denominata “Ex-Area Pensotti”  di  superficie totale circa 56.000,00 mq,
prima che venisse stipulata la Convenzione, apparteneva alle seguenti società/enti:

– Legnano Due Srl (53.771,63 mq)

– Cooperativa Nuova Legnanese (       99,85 mq)

– Le Cascine Srl (     676,40 mq)

– Comune di Legnano (  1.541,33 mq)

Sono poi avvenute le seguenti compravendite:

Legnano Due Srl ha acquisito dalla società Le Cascine Srl l'appezzamento di terreno di
676,40 mq con atto in data 30 Gennaio 2008 n. 20859/9428 di rep. Dott. Lanati trascritto a
Milano 2 in data 31 Gennaio 2008 ai nn. 12769/6952. 

Il Comune di Legnano ha acquisito dalla società Cooperativa Nuova Legnanese l'area di
99,85 mq con atto in data 5 Febbraio 2008 n. 35462/35462 di rep. Dott. Macchi trascritto a
Milano 2 in data 20 Febbraio 2008 ai nn. 22303/12086.
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4. Identificazione catastale dei beni oggetto di stima

stralcio estratto di mappa con identificazione immobili (All. 4)

I  terreni  oggetto della valutazione sono censiti  al  N.C.E.U.  ed al  N.C.T.  del  Comune di
Legnano come segue:

Catasto Fabbricati:

Foglio Part. Sub. Cat. Cons. Piano Indirizzo Rendita

38 391 Relit. strad.

38 408 701 F/1 14.713,00 mq T Via Firenze n. 48

38 409 F/1 8.718,00 mq T Via Firenze n. 48

38 410 F/1 5.880,00 mq T Via Firenze n. 48

39 429 F/1 1.832,00 mq T Via Firenze n. 48

38 416 D/1 T Via Pisa snc Euro 114,00

38 417 F/1 34,00 mq T Via Pisa snc

Intestazione: AP Legnano Srl con sede in MILANO - C. F. 05484560965, proprietà per 1/1

Coerenze della porzione Nord del compendio: da Nord in senso orario part. 224, Via Firenze, part. 398, part.

394, part. 422.

Si allegano le visure catastali (All. 5)
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4.1. Risultanze indagini catastali

Gli immobili risultano identificati tutti come F/1 ovvero “aree urbane” ad eccezione di uno
di essi (part. 416 categoria D/1) che corrisponde ad una cabina elettrica; il valore di tale
piccola particella verrà compreso nel valore di stima dell'intero lotto di terreni.

5. Formalità vincoli ed oneri

Per  la  verifica  delle  formalità  a  carico  degli  immobili  oggetto  di  stima  il  Curatore
Fallimentare Dott.  Pietro Malinverni  ha incaricato il  Notaio Dott.ssa  Paola Avondola di
Milano per  la  trascrizione della  sentenza  di  fallimento  e  per  la  redazione  di  relazione
notarile ventennale. 

Alla data odierna è disponibile solo la trascrizione. (All.6)

6. Stato di possesso

I  terreni oggetto di stima risultano liberi  ed accessibili  ad eccezione di una porzione in
fregio  alla  via  Firenze  in  corrispondenza  della  via  Pisacane  che  risulta  recintata  ed
inaccessibile 
Tale zona rientra nella porzione di terreno denominata come Area-A Fase 2 ed Area-A
Fase 3, corrispondenti alle zone della seconda e terza fase di attuazione del processo di
bonifica dell'area “A”. (si rimanda al paragrafo 7.1 per dettagli fasi di bonifica)
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7. Descrizione dei beni (All. 7)

L'area è denominata “Ex-Pensotti” e prende il  nome da Andrea Pensotti  che nel 1908
fondò la propria azienda e costituì  una prima fonderia a cui  aggiunse poi  un'officina
meccanica, situata nei pressi del tracciato ferroviario. 

Lo  stabilimento,  che  si  trasferì  poi  in  un'area più  grande  a  nord-ovest  di  Legnano,  si
specializzò nella produzione di caldaie, esportate in tutto il mondo, e divenne il  quarto
complesso industriale della città.

Situazione precedente alla demolizione.

Gli stabilimenti sono stati  demoliti  nei primi mesi del 2008 e l'area ad oggi è in stato di
abbandono, è parzialmente coperta di vegetazione spontanea, terra di riporto ed alcuni
cumuli di macerie.

Situazione attuale.
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Fasi di demolizione delle strutture del complesso industriale Pensotti.

7.1. Stato dei terreni e bonifica

L'area di proprietà AP Legnano è stata oggetto di bonifica; l'area è stata suddivisa nelle
parti A e B, la parte A è stata a sua volta suddivisa in tre sottozone riferite a diverse fasi
operative: fasi 1-2-3.

Ad oggi la bonifica è stata effettuata solo per l'Area-B, l'Area-A fase 1 e l'Area-A fase 2.
Si precisa che sebbene la Provincia di Milano abbia certificato l'avvenuta bonifica anche
per la fase 1 dell'Area A, nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune
di Legnano (All. 8) non viene specificato che questa parte possieda certificato di avvenuta
bonifica.

Tutte le particelle componenti  l'Area A vengono definite come  “ricomprese in un sito
potenzialmente contaminato”.
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Area B: 

– Porzione di terreno in corrispondenza del lotto n. 1 a Nord rispetto alla via Pisa.

– Progetto Operativo di Bonifica trasmesso in data 6 Agosto 2008

– Certificato  di  avvenuta  bonifica  da parte  della  Provincia  di  Milano in  data  27
Ottobre 2009. (All. 9)

Area-A fase 1: 

– Porzione compresa nella rimanente area di proprietà AP Legnano tra le vie Pisa,
Firenze e Sabotino, Particella 408.

– Progetto Operativo di Bonifica trasmesso in data 15 Maggio 2009.

– Certificato  di  avvenuta  bonifica  da parte  della  Provincia  di  Milano in  data  24
Maggio 2010. (All. 10)

Area-A fase 2: 

– Porzione compresa nella rimanente area di proprietà AP Legnano tra le vie Pisa,
Firenze e Sabotino, Particella 409.

– Progetto Operativo di Bonifica trasmesso in data 15 Maggio 2009.

– Dalla documentazione ottenuta dalla società AP Legnano risulta che le operazioni
di  bonifica per  questa  porzione  di  area  sono state effettuate;  a  seguito  di  tali
operazioni  l'ARPA ha trasmesso  in  data  29  Gennaio 2013 i  rapporti  di  prova di
terreno rilevando la conformità dei terreni ai sensi del Dlgs 152/06 tabella 1/A: “siti
ad uso verde pubblico, privato e residenziale”. (All. 11)

Ad oggi  non risulta  che AP Legnano abbia fatto istanza  presso la  Provincia di
Milano per l'avvio del procedimento di certificazione di avvenuta bonifica.

8. Convenzione Urbanistica (All. 1)

Come  precedentemente  esposto  in  data  3  Giugno  2008  il  Comune  di  Legnano  ha
stipulato con le società Legim Srl  ed AP Legnano Srl  una Convenzione Urbanistica per
l'attuazione  del  Piano  Attuativo  n.  1  relativo  all'area  “Ex-  Pensotti”  ubicata  tra  le  vie
Firenze, Pisa, San Bernardino e Sabotino.
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Tale  Convenzione  è  il  documento  principale  a  cui  fare  riferimento  per  la  presente
relazione in quanto:

– Definisce le quantità e le modalità dell'edificato.

– Quantifica l'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

– Definisce l'ammontare delle opere a scomputo da eseguire  su aree interne ed
esterne al comparto.

– Definisce  il  premio  volumetrico  per  interventi  rispondenti  al  PENCO  (Piano
Energetico Comunale).

– Identifica le aree in cessione per opere di urbanizzazione primaria

– Identifica le aree in cessione ed asservimento all'uso pubblico per il reperimento di
standard urbanistici.

– Identifica le aree in asservimento destinate a parcheggio pubblico.

Tutti  questi  elementi  concorrono alla determinazione del  valore commerciale dell'area
oggetto della presente stima.

8.1. Validità Convenzione: 

Gli  interventi  oggetto  della  Convenzione,  sia  le  parti  pubbliche  che  quelle  private,
dovevano  essere  completati  entro  dieci  anni  dalla  stipula  dell'atto,  pertanto  entro  il
giorno 3 Giugno 2018.

La legge n.  98/2013 “Decreto del  fare” all'Articolo 30  comma 3-bis  ha stabilito  che il
termine di validità per le convenzioni stipulate sino al 31 Dicembre 2012 sono prorogati di
tre anni; il  precedente termine viene pertanto prorogato sino al 3 Giugno 2021.

8.2. Trasferimento obblighi convenzionali: 

L'Art. 20 della Convenzione prevede che in caso di vendita totale o parziale delle aree
edificabili  oggetto di  Piano Attuativo gli  obblighi  assunti  dalle società si  intenderanno
trasferiti al soggetto acquirente.

Si fa presente inoltre che la Convenzione è unica ed è stata sottoscritta da entrambe le
società, è pertanto valida nel suo insieme e non divisibile.

8.3. Oggetto Piano Attuativo:

Il Piano prevede la realizzazione di:

– n. 7 edifici residenziali per un totale di circa 30.000,00 mq di SLP (AP Legnano)

– di una porzione terziaria/commerciale per un totale di 16.000,00 mq di SLP (Legim)  

– di un'ampia area verde di circa 13.000,00 mq (AP Legnano)

– di  aree destinate a parcheggi  di  uso pubblico nel  sottosuolo per  15.000,00 mq
(Legim)

– di aree destinate a parcheggi di uso pubblico in superficie per circa 5.000,00 mq

– di opere relative alla nuova viabilità tra le vie Pisa, San Bernardino e Sabotino. 
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L'area di proprietà AP Legnano ospiterà le palazzine residenziali ed il parco, sull'area di
Legim verranno realizzati gli immobili commerciali e terziario.
La costruzione dei diversi lotti funzionali è prevista in successione, con permessi di costruire
rilasciati per ogni singolo stralcio funzionale:

– stralcio  funzionale  n.  1  (blu  nel  disegno)  –  Edificio  n.  1  già  realizzato e  relativo
giardino.

– stralcio funzionale n. 2 (rosso nel disegno) – Edifici dal n. 2 al n. 7 + grande area
verde + rifacimento viabilità via Sabotino e via San Bernardino.

– stralcio funzionale n. 3 (magenta nel disegno) – Edificio commerciale.

– stralcio funzionale n. 4 (azzurro nel disegno) – Edificio terziario.

Ad oggi è stato costruito solo l'edificio numero 1, in forza di Permesso di Costruire n. 150-
2008 rilasciato dal Comune di Legnano in data 4 Marzo 2010. (All. 12)

Il giardino adiacente all'edificio 1 non è stato realizzato.

8.4. Indici e superfici di progetto:
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Gli  indici  volumetrici  e la Superficie Lorda di  Pavimento (SLP) realizzabili  riportate nella
Convenzione fanno riferimento al  precedente  strumento urbanistico vigente sino al  18
Gennaio 2012 nel Comune di Legnano: il Piano Regolatore Generale (PRG).

La Superficie Lorda di Pavimento totale prevista dal PRG è costituita dalla somma delle
superfici derivanti da due indici: 

– un indice di utilizzazione territoriale (Ut) di 0,8 mq/mq

– un bonus volumetrico di 0,1 mc/mq per edifici con prestazioni energetiche elevate
rispondenti ai requisiti del PENCO (Piano Energetico Comunale).

SLP: per Superficie Lorda di Pavimento si intende la somma delle superfici agibili di tutti i
piani dell’edificio; tale superficie è misurata entro il profilo esterno delle pareti perimetrali
per uno spessore massimo di 30 cm.
Sono escluse dal calcolo della SLP i box, i corselli, i posti auto, gli spazi comuni, i balconi, le
logge, le cantine, le soffitte, i vani scala, i vani tecnici.

8.5. Cessione aree:

La Convenzione prevede la cessione o l'asservimento ad uso pubblico delle seguenti
superfici:

1 – Cessione aree per Urbanizzazione Primaria
2 – Cessione ed asservimento ad uso pubblico aree per reperimento Standard
3 – Asservimento all'uso pubblico aree a parcheggio

8.5.1. Cessione per aree di Urbanizzazione Primaria
Cessione aree per opere di urbanizzazione primaria: via Pisa, via San Bernardino. Art. 3
della Convenzione Urbanistica.

15

Capacita edificatoria da PRG 
Superficie territoriale 56.089,21 mq

Indice volumetrico 0,80 mq/mq 56.089,21 mq x 0,80 mq/mq 44.871,37 mq

incentivo energetico 0,10 mc/mq 56.089,21 mq x 0,10 mc/mq 5.608,92 mc

5.608,92 mc / 3 m (h virtuale) 1.869,64 mq

SLP totale 46.741,01 mq

di cui: 

Terziario e commerciale 35,00% 16.359,35 mq

Residenziale 65,00% 30.381,66 mq
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8.5.2 Cessione ed asservimento ad uso pubblico aree per reperimento Standard
Cessione aree destinate a parcheggio pubblico e verde a titolo  di  reperimento Standard
Urbanistici 
In tabella segue il  calcolo degli Standard urbanistici  necessari  così  come definiti  dal Piano
Attuativo.

All'Art. 4 della Convenzione le parti danno atto che per il soddisfacimento del fabbisogno di
Standard la misura effettiva reperita è di 33.171,30 mq.

In aggiunta a queste  aree le società proponenti  si  impegnano a costituire  gratuitamente
servitù perpetue di uso pubblico in favore del Comune di Legnano su porzioni di aree in fregio
alla via Firenze al fine di garantire dei varchi di accesso al parco.

16

Cessione aree per Urbanizzazione primaria 4.985,52 mq

Computo Standard Urbanistici

Slp Standard minimo

Residenziale 30.381,65 91.144,95 607,63 26,50 16.102,27

Slp

Commerciale-Terziario 16.359,35 16.359,35 16.359,35

Tot. Standard 32.461,62

Volume virtuale 

(moltiplicare per h. 3 

m)

Abitanti teorici 

(dividere per 150 

mc/abitante)

Standard per 

abitante

Standard di legge 

100% mq
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8.5.3 Asservimento all'uso pubblico aree a parcheggio
Cessione  aree  per  le  quali  è  prevista  servitù  perpetua  di  uso  pubblico  a  favore  del
Comune di Legnano per “Aree di manovra e parcheggio”.
In tabella segue il calcolo della quantificazione dei parcheggi in asservimento così come
definiti dal Piano Attuativo.

Ai fini dell'assolvimento di tali obblighi le società si impegnano a costituire servitù di uso
pubblico per una superficie complessiva di 5.182,03 mq.
Segue identificazione grafica di tali aree.

17

Residenziale 30.381,65 91.144,95 9.114,50 3.038,17

Commerciale-Terziario 16.359,35 5.453,12 1817,71

Tot. 4.855,88

Quantificazione parcheggi in asservimento (Art. 15.5 NTA Prg)

Slp

Volume virtuale 

(moltiplicare per h. 3 

m)

Park pertinenziali = 

1mq/10 mc

Parcheggi da 

asservire = 1/3 park 

pertinenziali

Slp

Park pertinenziali = 

1mq/3 mq

Parcheggi da asservire = 1/3 park 

pertinenziali

Cessione ed asservimento ad uso pubblico aree a standard
verde pubblico 17.869,30 mq

parcheggi 15.302,00 mq

Tot. 33.171,30 mq

Asservimento di aree (varchi di accesso al parco)

Tot. 3.683,88 mq



Rapporto di stima Fallimentare - n. 757 / 2014

8.6. Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria:

Gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  sono  definiti  come  segue  (Art.  8
Convenzione):

8.7. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo:

A scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria le società si impegnano
nei confronti  del  Comune di  Legnano ad eseguire opere di  urbanizzazione primaria e
secondaria interne al comparto di piano.

In aggiunta a tali  opere le società si  impegnano a realizzare opere di  urbanizzazione
primaria e secondaria anche all'esterno dell'area del Piano Attuativo.

La  Convenzione  prevede  che  le  opere  a  scomputo  vengano  realizzate  per  stralci
funzionali,  contestualmente  all'esecuzione  delle  opere  relative  ai  diversi  permessi  di
costruire.

Le società presenteranno al Comune di Legnano i progetti delle opere di urbanizzazione
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Asservimento all'uso pubblico aree a parcheggio 5.182,03 mq

Oneri Urbanizzazione Primaria e Secondaria

oneri di urbanizzazione primaria mc 91.144,62 x € 14,38 Residenziale (AP) € 1.310.659,64

mq 16.359,29 x € 46,33 Commerciale (LEGIM) € 757.925,91

Tot. € 2.068.585,55

oneri di urbanizzazione secondaria mc 91.144,62 x € 23,28 Residenziale (AP) € 2.121.846,75

mq 16.359,29 x € 66,63 Commerciale (LEGIM) € 1.090.019,49

Tot. € 3.211.866,24

Totale oneri (100%) € 5.280.451,79

Totale AP (circa 65%) € 3.432.506,39

Totale LEGIM (circa 35%) € 1.847.945,40
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corredati  dai  relativi  computi  metrici  estimativi  calcolati  sulla base dei prezzi  del listino
delle opere edili edito dalla Camera di Commercio di Milano.

opere urbanizzazione primaria (sedi viarie, aree per la mobilità)

opere urbanizzazione secondaria (verde, parcheggi)
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8.8. Garanzie: 

Le società AP Legnano Srl  e Legim Srl  hanno costituito cauzioni presso la Tesoreria del
Comune di Legnano a garanzia dell'esecuzione dei lavori per le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.
Le cauzioni consistono in due polizze fidejussorie:

Tali  fidejussioni  saranno svincolate a seguito del  collaudo delle opere eseguite e della
cessione o asservimento delle aree stesse. (Art. 10 Convenzione)

8.9. Penco:

Al  fine  di  ottenere  un  incentivo  volumetrico  gli  operatori  si  impegnano  a  rispettare  i
dettami del PENCO (Piano Energetico Comunale); il premio volumetrico è così calcolato:

Gli operatori in particolare si impegnano a :
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polizza n. 063102437 - Urbanizzazione primaria € 771.156,74

polizza n. 063102439 - Urbanizzazione secondaria € 2.115.936,79

Tot. 2.887.093,53

Urbanizzazione primaria € 438.783,46

Urbanizzazione secondaria € 1.059.303,61

Tot. 1.498.087,07

Fidejussioni AP Legnano Srl: 
n.2 Polizze Allianz Spa con sede in Milano in data 31 Marzo 2008

Fidejussione Legim Srl: 
n. 1 polizza Arfin SpA sede di Milano Agenzia n. 0200/00 in data 29 Aprile 2008, n. 5.007.985 

Opere a scomputo

Opere di urbanizzazione primaria strade € 428.850,00

Fognature € 282.050,00

Parcheggi € 419.160,00

Verde € 16.520,00

Tot. € 1.146.580,00

Opere di urbanizzazione secondaria Verde € 2.135.090,40

parcheggio € 958.320,00

Tot. € 3.093.410,40

Tot. 4.239.990,40

Opere di urbanizzazione primaria esterne al comparto strade, fognature e verde € 63.360,00

Opere di urbanizzazione secondaria esterne al comparto Verde attrezzato € 81.830,00

Tot. 145.190,00

Tot. opere a scomputo 4.385.180,40

Calcolo premio volumetrico da PENCO
Superficie fondiaria 56.089,21 mq

incentivo energetico 0,10 mc/mq 56.089,21 mq x 0,10 mc/mq 5.608,92 mc

5.608,92 mc / 3 m (h virtuale) 1.869,64 mq

SLP totale 1.869,64 mq

di cui: 

Legim – Terziario e commerciale 35,00% 654,37 mq
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– eseguire  l'allacciamento  al  teleriscaldamento  nell'ipotesi  che  tale  servizio  sia
operativo  nella  città  di  Legnano  o  a  predisporre  gli  impianti  per  un  futuro
collegamento alla rete; 

– adottare  accorgimenti  tecnici  al  fine  di  migliorare  l'efficienza  energetica  degli
edifici al fine di raggiungere un indice di prestazione energetica non superiore ai 50
Kwh/mq.

Da  informazioni  ricevute  dall'AMGA  (Agenzia  Municipalizzata  Gas  ed  Acqua)  che  si
occupa dello sviluppo e della gestione delle reti gas ed acqua non risulta che ad oggi le
dorsali dei tracciati del teleriscaldamento raggiungano l'area “Ex-Pensotti”.

Tracciati reti di teleriscaldamento città di Legnano

8.10. Manutenzione:

Le società proponenti la Convenzione si faranno carico delle seguenti manutenzioni:

– manutenzione  ordinaria,  straordinaria,  pulizia  ed  oneri  connessi  alle  reti
tecnologiche delle aree a verde e dei parcheggi asserviti al pubblico in superficie
e sottosuolo.

– manutenzione ordinaria, straordinaria, pulizia delle superfici del parco urbano per
una durata di n. 15 anni.
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8.11. Decadenza Convenzione:

Nel caso di decadenza della Convenzione Urbanistica o nel caso di varianti sostanziali le
aree  di  proprietà AP Legnano e Legim faranno riferimento alla  normativa urbanistica
corrente.

Lo strumento urbanistico ad oggi vigente nel Comune di Legnano è il Piano di Governo
del Territorio, in vigore dal 18 Gennaio 2012.
L'area su cui insistono gli immobili è identificata dal PGT come area Cvg : “area con piano
attuativo vigente in attuazione del PRG 2003 normata dall'Art. 32 del Piano delle Regole.
L'Art. 32 prevede che in caso di decadimento di piani attuativi le aree regolate da tali
piani dovranno fare riferimento, per la quota non attuata, alla disciplina prevista per le
aree denominate “C” nel vigente PGT (Art. 15 Norme Tecniche Piano delle Regole).

Si allega Certificato di Destinazione Urbanistica relativo alle aree in oggetto. (All. 8)

La capacità edificatoria attribuita a queste aree è la seguente:

Indice proprio: Ut = 0,30 mq/mq
Indice massimo: Ut = 0,50 mq/mq*

*L'indice massimo pari a 0,50 mq/mq è attribuito agli immobili dismessi dal patrimonio comunale.  

Nel caso della realizzazione di  edifici  con prestazioni  energetiche elevate la capacità
edificatoria può essere incrementata del seguente indice:

Indice premiale: Uf = 0,05 mq/mq

Ut: indice di utilizzazione territoriale, definisce  la massima superficie lorda di pavimento (SLP) realizzabile; si
applica alla superficie territoriale.
Uf: indice di  utilizzazione  fondiaria,  definisce  la  massima superficie  lorda di  pavimento  (SLP)  per  unità  di
superficie fondiaria.
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Nella tabella seguente vengono messe a confronto le capacità edificatorie nel caso di
Convenzione valida o decaduta:

9. Metodologia di stima.

Per  valutare l'area edificabile oggetto della  presente relazione sono stati  utilizzati  due
diversi metodi di stima: un primo metodo basato sul costo di costruzione ed un secondo
metodo basato sul confronto di valori di mercato.

Per entrambi i metodi si è partito dal presupposto che la Convenzione sia valida e che
mantenga quindi invariati indici, superfici, cessioni ed obblighi connessi. 

Si fa presente inoltre che per la stima delle superfici degli edifici non ancora costruiti, non
essendo a conoscenza dei progetti, ci si è basati sugli unici dati a disposizione: le superfici
di progetto dell'edificio 1 ed i dati contenuti nella Convenzione.

La  Convenzione  stessa  così  come  i  suoi  elaborati  grafici  sono  allegati  alla  presente
relazione e ne costituiscono parte integrante.

Metodo 1 – costo di costruzione

Una prima valutazione si è basata sul metodo del costo di costruzione: il valore di mercato
del terreno allo stato attuale è stato ricavato come differenza tra il valore di vendita delle
unità  immobiliari  previste  nell'area  e  l'ammontare  di  tutti  i  costi  che  concorrono  alla
realizzazione delle opere.

Metodo 2 – confronto di mercato
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Capacita edificatoria da PGT – nel caso decada la Convenzione

Sup territoriale 56.089,21 mq

Sup fondiaria residenziale 19.713,55 mq

Sup fondiaria terziaria 13.516,88 mq

Indice proprio (sup. terr) 0,30 mq/mq 56.089,21 mq x 0,30 mq/mq 16.826,76 mq

Indice premiale (sup. fond. Res.) 0,05 mq/mq 19.713,55 mq x 0,05 mq/mq 985,68 mq

Indice premiale (sup. fond. Terz.) 0,05 mq/mq 13.516,88 mq x 0,05 mq/mq 675,84 mq

Slp Totale 18.488,28 mq

di cui:

AP Residenziale 65% 12.017,38 mq

Legim Terziario 35% 6.470,90 mq

Capacita edificatoria da PRG – con Convenzione valida

Superficie fondiaria 56.089,21 mq

Indice volumetrico 0,80 mq/mq 56.089,21 mq x 0,80 mq/mq 44.871,37 mq

incentivo energetico 0,10 mc/mq 56.089,21 mq x 0,10 mc/mq 5.608,92 mc

5.608,92 mc / 3 m (h virtuale) 1.869,64 mq

Slp Totale 46.741,01 mq

di cui:

AP Residenziale 65% 30.381,66 mq

Legim Terziario 35% 16.359,35 mq
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Una seconda valutazione invece è stata effettuata prendendo come riferimento i dati di
mercato relativi a terreni edificabili per la zona di Legnano.
Il  valore del terreno è stato calcolato moltiplicando il  volume edificabile per i prezzi di
mercato rilevati; al totale è stato poi sottratto il totale dei costi.

10. Analisi mercato immobiliare locale

Immobili residenziali

Ai  fini  della  determinazione  di  un  prezzo  medio  di  compravendita  per  gli  immobili
residenziali per il Comune di Legnano sono state condotte indagini in loco, su siti internet,
e sono state consultate le seguenti fonti:

– Agenzia delle Entrate

– Pubblicazioni TEMA (sulla base di rilevazioni FIMAA Milano e Provincia)

– Borsino immobiliare

– Portali web agenzie immobiliari (Tecnocasa, Gabetti, Immobiliare.it)

Tali ricerche hanno contribuito a creare una banca dati sulla base della quale sono state
effettuate le valutazioni contenute nella presente relazione.

Dai  dati  raccolti  si  è  appurato che i  prezzi  per  gli  immobili  a carattere residenziale a
Legnano  e  nei  Comuni  limitrofi  variano  in  una  forbice  compresa  tra  un  minimo  di
circa1.300,00 €/mq ed un massimo di circa 2.500,00 €/mq.
Le variazioni dipendono in genere dallo stato di conservazione, dal posizionamento nel
territorio e da dotazioni quali box e vani accessori.

Comparazione  prezzi  medi  di  richiesta  per  immobili  residenziali  per  il  Comune  di
Legnano e per il Comune di Milano (fonte dati: Immobiliare.it dati di riferimento Ottobre
2014) 
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Comparazione  prezzi  medi  di  richiesta  per  immobili  residenziali  per  il   Comune  di
Legnano e per i Comuni limitrofi in Provincia di Milano (fonte dati: Immobiliare.it dati di
riferimento Ottobre 2014) 

Osservando  l'andamento  dei  prezzi  medi  degli  annunci  per  immobili  residenziali  da
Gennaio 2013 nel Comune di Legnano si può notare una discesa praticamente costante
delle quotazioni; il prezzo medio è di 1.714,00 €/mq. 

Andamento  prezzo  medio  di  richiesta  per  immobili  residenziali  per  il  Comune  di
Legnano (fonte dati: Immobiliare.it dati di riferimento Ottobre 2014) 

Le ultime rilevazioni della società TEMA per il secondo semestre 2014 riguardanti i comuni
dell'Alto Milanese, tra cui Legnano, indicano un prezzo medio al mq di compravendita
per immobili residenziali di circa 1.700,00 €/mq, la tendenza al ribasso è in diminuzione ma
i valori rispetto al semestre precedente sono comunque negativi.
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Ad  ulteriore  conferma si  riporta  un'elaborazione  grafica  a cura  della  società  Reddy's
Group che schematizza l'andamento dell'indice dei  prezzi  immobiliari  reali  in Italia dal
1968 al 2014: si può notare in particolare il deciso calo a partire dal biennio 2008-2009.

indice dei prezzi immobiliari reali in Italia dal 1968 al 2014 (fonte dati: Reddy's Group Srl)
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Terreni

Per  quanto riguarda il  mercato dei  terreni  ci  si  è basati  su indagini  di  mercato presso
portali  web ed agenzie immobiliari  ed alle banche dati  fornite dalla società TEMA (ex
OSMI), azienda della Camera di Commercio di Milano, elaborate sulla base di rilevazioni
di prezzi relativi al mercato immobiliare di Milano e Provincia.

Variazione prezzo terreni edificabili Legnano, (fonte dati: TEMA)

11. Valutazione

Keymap edifici

11.1. Metodo 1 

Determinazione valore di vendita:

Il valore di vendita degli edifici dal 2 al 7 è stato calcolato moltiplicando il totale della
superficie commerciale per un prezzo unitario al mq; al risultato ottenuto si è sommato il
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totale del valore stimato della vendita relativo ai box.

Appartamenti:

Per definire la superficie commerciale degli appartamenti degli Edifici dal 2 al 7 si è fatto
riferimento al rapporto tra superficie commerciale ed SLP dell'edificio 1 già costruito.

La SLP dell'Edificio 1 è stata dedotta dagli elaborati allegati al Permesso di Costruire n.
150/2008 relativo allo stesso rilasciato dal Comune di Legnano in data 4 Marzo 2008. 

Tale edificio possiede le stesse caratteristiche dei futuri blocchi: si è pertanto calcolato il
rapporto tra superficie commerciale ed SLP e si  è moltiplicato il  valore ottenuto per  il
totale della SLP residua non ancora costruita.

Box:

Il  numero dei box di pertinenza degli  edifici dal 2 al 7 è stato ricavato dagli elaborati
grafici allegati alla Convenzione:  “Riscontri grafici parcheggi pertinenziali”, per un totale
di 290 posti auto totali.

Quotazioni immobiliari appartamenti:

Per determinare un valore unitario di vendita al mq sono state effettuate indagini sui prezzi
di mercato a livello locale e sono state consultate le quotazioni fornite da diverse banche
dati  quali:  l'Agenzia  delle  Entrate,  le  banche dati  contenute nelle  pubblicazioni  della
società TEMA (ex Osmi) e le quotazioni ricavate dai dati del Borsino Immobiliare per la
zona di Legnano. 

Gli intervalli di riferimento per immobili con caratteristiche simili per il I° Semestre 2014 sono
i seguenti: (All. 13)

Agenzia Entrate: 

Abitazioni Civili – Stato conservativo ottimo: €/mq 1.550,00 – €/mq 1.900,00

TEMA (ex OSMI):

Appartamenti recenti, ristrutturati, d’epoca e di pregio: €/mq 1.300,00 – €/mq 1.450,00
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Determinazione numero box

Edifici dal 2 al 7 box singoli 290

Determinazione della Superficie commerciale appartamenti

Superficie commerciale mq

Edificio 1 4.087,21 4.220,63 1,03

rapporto Sup comm/Slp Superficie commerciale mq

Edifici dal 2 al 7 26.294,44 1,03 27.083,27

Superficie lorda di Pavimento 

(Slp)
rapporto Sup comm/Slp

Superficie lorda di Pavimento 

(Slp)
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Borsino immobiliare:

Abitazioni Civili – Ottimo stato : €/mq 1.600,00 – €/mq 1.800,00

Quotazioni immobiliari box:

Da indagini di  mercato si  è appurato che i  box si  attestano su importi  a corpo molto
variabili compresi in una forbice variabile tra i € 10.000,00 ed i € 20.000,00. 

Si reputa pertanto opportuno assegnare i seguenti valori:

Appartamenti: €   1.650,00 €/mq 
Box singoli: € 11.000,00 (a corpo)

Applicando  tali  valori  alle  superfici  precedentemente  calcolate  otterremo  i  seguenti
valori:

Si può pertanto stimare un valore totale di vendita dei beni immobili ancora da realizzare
per i lotti dal 2 al 7 di € 48.877.395,50.

Determinazione costo di realizzazione:

Il costo di realizzazione degli edifici dal 2 al 7 viene calcolato sommando le seguenti voci:

1. costo di costruzione
2. oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
3. contributo costo di costruzione
4. spese di bonifica
5. manutenzione verde
6. progettazione e consulenze
7. spese generali ed utile d'impresa

11.1.1. Costo di costruzione

I prezzi medi di costruzione sono stati stimati sulla base dei dati forniti dalla pubblicazione
“Prezzi delle Tipologie Edilizie 2014”- a cura del collegio degli Ingegneri e degli Architetti
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Determinazione del valore di vendita appartamenti

Valutazione €/mq Superficie commerciale mq Valore di vendita €

Edifici dal 2 al 7 1.650,00 27.083,27 € 44.687.395,50

Determinazione del valore di vendita box

numero box singoli valore a corpo (box singoli) Valore di vendita

Box Edifici dal 2 al 7 290 € 11.000,00 € 3.190.000,00

Valore totale di vendita appartamenti + box per Edifici dal 2 al 7
Tot. Valore di vendita € 47.877.395,50
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della Provincia di Milano. (All. 14)

Sono state prese in considerazione due tipologie di edificio con caratteristiche simili:

– A1 - Edificio a torre (Edilizia residenziale di tipo medio e di pregio)
Costo dell'opera: 1.028,00 €/mq 

– A3 - Edificio residenziale multipiano (Edilizia residenziale di tipo medio e di pregio)
Costo dell'opera: 1.307,00 €/mq 

Si fa presente che gli edifici dal 2 al 7 possiedono caratteristiche simili e ripetibili: la loro
costruzione pertanto non dovrebbe comportare particolari  problemi dal punto di  vista
ingegneristico e della cantierizzazione.

Si è quindi deciso di assegnare come costo di costruzione un valore di 1.100,00 €/mq.

11.1.2. Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il Comune di Legnano hanno subito
un  ultimo aggiornamento  in  data  27  Marzo  2012 rispetto alla  data della  stipula  della
Convenzione urbanistica (3 Giugno 2008).

Il calcolo dei metri cubi ai quali applicare gli importi degli oneri viene effettuato sulla base
della volumetria residua per gli  edifici  dal 2 al 7, la SLP viene moltiplicata per l'altezza
virtuale di tre metri: 

26.294,44 mq x 3 = 78.883,32 mc.

Si fa presente che la Convenzione prevede la realizzazione di opere a scomputo degli
oneri  di  urbanizzazione: il  valore delle opere deve avvicinarsi  al  totale degli  oneri,  si  è
ritenuto pertanto corretto di utilizzare questo ultimo valore.

11.1.3. Contributo costo di costruzione

La determinazione del contributo di costruzione si  basa su caratteristiche dell'immobile
quali numero di appartamenti, superficie utile e superficie non residenziale.
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Costo di costruzione

Costo di costruzione

Edifici dal 2 al 7 € 1.100,00 26.294,44 € 28.923.884,00

Costo €/mq riferito a mq 

di Slp

Superficie lorda di 

Pavimento (Slp)

Oneri da Convenzione Oneri ad oggi: aggiornamento 27 Marzo 2012

Importi €/mc volume mc Oneri € Importi €/mc volume mc Oneri €

14,38 91.144,62 1.310.659,64 17,09 78.883,32 1.348.115,94

23,28 91.144,62 2.121.846,75 27,67 78.883,32 2.182.701,46

Tot. € 3.432.506,39 Tot. € 3.530.817,40

oneri di 

urbanizzazione 

primaria

oneri di 

urbanizzazione 

secondaria
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I dati relativi all'edificio 1 sono i seguenti:

Edificio 1:

– Superficie utile abitabile      (3.301,25 mq)

– Superficie non residenziale (2.291,37 mq)

– Costo di costruzione determinato dal Comune di Legnano (392,82 €/mq)

Essendo a conoscenza di  queste informazioni  si  sono utilizzati  i  dati  per effettuare una
proporzione con gli edifici dal 2 al 7.

Per  il  calcolo  dettagliato  del  contributo  relativo  al  costo  di  costruzione  si  rimanda
all'allegato. (All. 15)

Il totale del contributo relativo al costo di costruzione per gli edifici dal 2 al 7 ammonta a:
€ 868.558,67.

11.1.4. Spese di bonifica

I costi di bonifica sono stati ricavati dal Progetto Operativo di Bonifica presentato da AP
Legnano relativo all'area di  intervento denominata A;  l'importo è  stato  decurtato del
costo relativo al lotto “Area A -  fase1, Area A - fase 2 e Area B”, in quanto aree già
bonificate.

Dai Piani di Bonifica presentati da AP Legnano risulta la seguente stima economica dei
costi per la fase 3. (All. 16)
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edificio 1
numero  appartamenti Superficie Utile Superficie non residenziale SLP 

47 3.301,25 2.291,37 4.087,21

edifici dal 2 al 7
numero  appartamenti Superficie Utile Superficie non residenziale SLP 

302 21.238,09 14.741,18 26.294,44
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11.1.5. Manutenzione verde

L'Art. 14 della Convenzione prevede che le spese di manutenzione delle aree a parco
siano a carico delle società proponenti per la durata di n. 15 anni.
Il Comune di Legnano ha fornito un prospetto indicativo riferito ai costi di manutenzione
annui per aree a verde.
Questa spesa verrà presumibilmente ripartita tra le spese condominiali dei futuri proprietari
degli edifici dal 2 al 7.

11.1.6. Progettazione e consulenze

Le spese relative a progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori e consulenze
varie sono calcolate sul totale del costo di costruzione e vengono stimati nella misura del
10%.

11.1.7. Spese generali ed utile d'impresa

Le spese generali e l'utile d'impresa sono calcolati  sul  totale del costo di costruzione e
vengono stimati nella misura del 10%.

Totale costi di realizzazione:
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Costi di bonifica

Costo di bonifica Area A, fase 3 € 1.494.000,00

Manutenzione aree a verde - costi indicativi annui

manutenzione prati e cespugli €/mq 1,14

manutenzione irrigazione €/mq 0,29

manutenzione arredi €/mq 0,20

valore riferito all'anno 2002 €/mq 1,63

rivalutazione ISTAT anno 2014 €/mq 2,10

superficie area parco circa mq 13.800,00

costo manutenzione annua Tot.  € 28.980,00 

Spese generali ed utile d'impresa
costo costruzione percentuale importo

28.923.884 10,00% € 2.892.388,40

Spese generali ed utile d'impresa– 10% 

costo di costruzione

Progettazione e consulenze
costo costruzione percentuale importo

28.923.884 10,00% € 2.892.388,40

Progettazione e consulenze – 10% costo di 

costruzione
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Determinazione valore di stima:

Il valore del terreno pertanto corrisponde alla differenza tra  il ricavo totale derivante dalla
vendita ed il totale dei costi di realizzazione.

Avremo quindi: ricavo vendita – totale costi di realizzazione = Valore terreno 

€ 47.877.395,50 – € 40.602.036,87 = € 7.275.358,63 

11.2. Metodo 2 

Il  secondo metodo di  valutazione prende come punto di  partenza i  valori  dei  terreni
edificabili ricavati dalla pubblicazione della società TEMA relativa ai prezzi degli immobili
sul mercato di Milano e Provincia (dati relativi al primo semestre 2014). (All. 14)

Il  valore del terreno è stato calcolato moltiplicando il  volume edificabile per i prezzi di
mercato rilevati; al totale è stato poi sottratto il totale dei costi.

Determinazione volume edificabile:

Per determinare il volume effettivamente edificabile sul comparto si è fatto riferimento a
quanto costruito sul lotto n. 1 già completato:  conoscendo la SLP di progetto ed il volume
effettivamente realizzato si è ricavato un rapporto che è stato poi applicato alla restante
SLP prevista per l'area.

SLP Edificio n. 1 = 4.087,21 mq
Superficie effettivamente edificata fuori terra = 6.220,00 mq

Rapporto = 6.220,00 mq / 4.087,21 mq = 1,52

Conoscendo la SLP residenziale residua prevista dal Piano Attuativo per gli edifici dal 2 al
7 si può stimare con buona approssimazione la superficie effettivamente edificabile fuori
terra.

SLP residenziale residua = 26.294,44 mq

Applicando lo stesso rapporto tra SLP e costruito dell'edificio 1 otterremo la superficie
totale edificabile:

26.294,44 mq x 1,52 = 39.967,55 mq.
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Costo di realizzazione 

1 – Costo di costruzione 28.923.884,00

2 – oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 3.530.817,40

3 – contributo costo di costruzione 868.558,67

4 – spese di bonifica 1.494.000,00

6 – progettazione e consulenze – 10 % costo di costruzione 2.892.388,40

7 – spese generali ed utile d'impresa – 10% costo di costruzione 2.892.388,40

Tot. 40.602.036,87
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Moltiplicando tale superficie per un'altezza virtuale di 3 metri otterremo il volume totale
edificabile:

39.967,55 mq x 3 m = 119.902,64 mc

Determinazione valore terreni:

Per il Comune di Legnano la pubblicazione riporta i seguenti valori: 

Centro 170-190 €/mc
Periferia 140-150 €/mc

Ipotizzando un valore di  mercato dei terreni di 140 €/mc riferito al mc costruibile avremo il
valore lordo dei terreni sulla base della volumetria realizzabile:

119.902,62 mc x 140,00 €/mc = 16.786.370,50 €
 
Determinazione valore di stima:

Il valore del terreno corrisponderà alla differenza tra  il valore lordo dei terreni ed il totale
dei costi.

Valore terreno edificabile € 16.786.370,50

Oneri di urbanizzazione -€ 3.530.817,40

Contributo costo di costruzione -€ 868.558,67

Bonifica -€ 1.494.000,00

10%  del  costo  di  costruzione  (calcolato  nel  precedente  paragrafo):
progettazione preliminare ed  esecutiva, Direzione Lavori, e consulenze
varie

-€ 3.023.860,60

Totale valore terreno € 7.869.133,83

12. Conclusioni 

Con  riferimento  a  quanto  esposto  nelle  precedenti  due  ipotesi  di  valutazione  si  può
affermare che il valore del terreno risulti collocato in un forbice di valori compresa tra €
7.000.000,00 e € 7.800.000,00

Milano, 26 Febbraio 2015

Arch. Yael Anati
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Elenco allegati

All.1 Convenzione Urbanistica

All.2 Atto Compravendita AP Legnano 7 Febbraio 2008 n. 21042/9523

All.3 Atto Compravendita AP Legnano 7 Febbraio 2008 n. 28066/7256

All.4 Estratto di mappa

All.5 Visure catastali

All.6 Trascrizione Sentenza di Fallimento

All.7 Elaborati fotografici

All.8 Certificato di Destinazione Urbanistica

All.9 Certificato di avvenuta bonifica, Provincia di Milano, 27 Ottobre 2009

All.10 Certificato di avvenuta bonifica, Provincia di Milano, 24 Maggio 2010.

All.11 Rapporti di prova ARPA

All.12 Permesso di Costruire n. 150/2008

All.13 Quotazioni OMI, TEMA, Borsino Immobiliare

All.14 Dati Prezzi tipologie edilizie

All.15 Calcolo contributo costo di costruzione

All.16 Piano Operativo di bonifica Area-A fase 2
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