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Fondamen2 teorici
Il procedimento di sAma adoBato è basato sul confronto direBo con il prezzo medio di mercato 
di immobili avenA la stessa desAnazione d'uso e localizzaA nella zona Dergano - Bovisa del 
comune di Milano, seBore nord. 

La valutazione viene effeBuata per comparazione, tenendo conto delle aBuali condizioni interne 
dell'appartamento, dell'ubicazione, delle specifiche caraBerisAche dello stabile, della zona di 
appartenenza e dell'aBuale domanda/offerta di immobili simili e dai valori espressi dai più 
accreditaA borsini immobiliari, quali OSMI Borsa Immobiliare Milano, Osservatorio Immobiliare 
FIAIP,  e dal lisAno "via per via” dei principali portali immobiliari. 

Il prezzo individuato viene modificato con coefficienA che tengono conto delle caraBerisAche 
specifiche dell'immobile non modificabili, le caraBerisAche dell'immobile modificabili, e delle 
caraBerisAche della zona.

CaraEeris2che dell’immobile

Analisi delle superfici

TIPOLOGIA CONDIZIONI PIANO

Appartamento Buone 2°

Superficie Totale Commerciale

Vani principali (abitazione) m2 80 80

PerAnenza di ornamento (terrazzo-balcone) m2 20 7

PerAnenza di servizio (canAna) m2 10 3

Totale Immobile m2 110 90

Per il calcolo della superficie commerciale valgono le seguenA regole generali: 
• I muri interni ed esterni vanno computaA per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm. 
• I muri in comunione con altre proprietà si calcolano al 50%, ossia fino ad uno spessore 

massimo di 25 cm. 
• Non va considerata la superficie dei vani di altezza uAle inferiore a 1,50 metri. 
• Per le scale interne si considera la loro proiezione orizzontale, a prescindere dal numero di 

piani collegaA. 
• Gli spazi e le superfici condominiali sono già consideraA nel valore unitario aBribuito a ciascun 

immobile e non devono essere aggiunA alla superficie complessiva.
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Via Caianello 
€ 359.000 
3 Locali  
Superficie 90 mq 
1 bagno 
Piano 6° 
€/mq 3.980 
Abitabile

Via Legnone 
€ 350.000 
3 Locali  
Superficie 100 mq 
1 bagno 
Piano 1° 
€/mq 3.500 
Ristrutturato

Via G. Tar2ni 
€ 338.000 
3 Locali  
Superficie 88 mq 
1 bagno 
Piano 1° 
€/mq 3.840 
Ristrutturato

Via Privata Lugo 
€ 265.000 
3 Locali  
Superficie 82 mq 
1 bagni 
Piano 2° 
€/m 3.230 
Abitabile

Via A. Carnevali 
€ 269.000 
2 Locali  
Superficie 90 mq 
1 bagno 
Piano 3terra 
€/mq 2.990 
Abitabile

Via degli Imbriani 
€ 450.000 
3 Locali  
Superficie 100 mq 
1 bagni 
Piano 5° 
€/mq 4.500 
Ristrutturato

Di seguito una selezione di alcuni immobili simili a quello analizzato, al fine di confrontarne 
prezzi e caraBerisAche:

Analisi degli immobili simili
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Zona di riferimento
La mappa mostra la posizione dell’immobile l’area che compone la sua zona di riferimento. 

L'andamento dei prezzi nei prossimi sei mesi all'interno della stessa zona sarà tendenzialmente 
stabile.

Ubicazione e descrizione
Via Diego Guicciardi 6, è ubicata nelle immediate vicinanze di Piazza Dergano, non distante da 
Viale Renato Serra, importante arteria di collegamento con tangenziali e autostrade.  

L'immobile si colloca, rispeBo alla zona di appartenenza, in una microzona di medio pregio,  
caraBerizzata dalla presenza parchi, con scarso traffico, con una media difficoltà di parcheggio e 
da uno scarso inquinamento acusAco. 

L'immobile è ohmamente collegato con il centro ciBadino da mezzi pubblici di superficie e da 
metropolitana, ed è inserito in una zona ricca di piccola e grande distribuzione. 

Il centro scolasAco più vicino è di fronte allo stabile. Nelle vicinanze è presente un centro 
sporAvo e non lontano dall'immobile si segnalano alcune chiese.
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Da2 dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare

I daA OMI vengono uAlizzaA come valori di riferimento dall’Agenzia delle Entrate, e servono per 
avere un’indicazione del valore di un immobile. 

I daA OMI forniscono indicazioni di valore di massima e non sos2tuiscono la valutazione di 
mercato di seguito riportata, che rappresenta e descrive in maniera precisa l’immobile e ne 
moAva il valore da aBribuirgli. 
DaA relaAvi alla zona OMI dell’immobile oggeBo della valutazione:

Semestre Tipologia

Anno 2021 - 2° semestre Abitazioni di Apo economico

Stato ConservaAvo: Ohmo ZONA OMI: D31 - Periferica/BOVISA, BAUSAN, IMBONATI

Prezzo minimo € /m2 Prezzo medio € /m2 Prezzo massimo € /m2

Vendita 1.750 2.125 2.500

Locazione 6,1 7,2 8,2

CaraEeris2che 
dell’edificio

L'immobile si colloca al 2° piano di un edificio condominiale, la cui costruzione risale 
al 1955 c.a, con servizio di porAneria, ascensore, disponibilità di posA auto/moto ed 
è caraBerizzato per un aspeBo di architeBura di Apo civile. 

L'ingresso all'edificio può essere considerato di livello medio. Le parA comuni 
dell'edificio sono in buono stato ed adeguate. 

La facciata esterna richiede intervenA di manutenzione straordinaria.  
E’ possibile una riqualificazione delle facciate dell’edificio nei prossimi anni.

CaraEeris2che 
dell’immobile

L'alloggio si sviluppa su un unico piano, l’entrata dell’appartamento è situato dal 
pianeroBolo comune. L’accesso è direBo sul disimpegno, a destra troviamo un 
riposAglio, a seguire il soggiorno con adiacente il terrazzo e la cucina con balcone. 
A sinistra vi è una prima camera da leBo, il bagno e una seconda camera. L’immobile 
ha una canAna ed un box di perAnenza. 

L’alloggio prende aria/luce da facciate opposte e da esso si ha una vista normale. 
L'immobile ha un impianto di riscaldamento centralizzato. 

La funzionalità interna, le caraBerisAche distribuAve e lo stato di conservazione 
sono del tuBo adeguate e soddisfacenA, e non richiedono intervenA di 
manutenzione. L'immobile è aBualmente occupato dalla proprietà.
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E’ riportato di seguito il valore sAmato a corpo sia per la vendita che per l’affiBo dell’immobile, 
basato sulle analisi effeBuate nelle precedenA sezioni del report. 

Tale valore potrà subire un' oscillazione del ±7% in base alle modalità ed alla durata della sua 
commercializzazione. 

Valutazione complessiva

GenAle Sig. Rossini, dall'analisi presente in questo report risulta che il vostro immobile ha 
un'ohma posizione di mercato rispeBo a quelli simili della zona. 

Valutando nel deBaglio la specificità del vostro immobile, derivante dal taglio, dalla metratura, 
dall'esposizione, dalle condizioni, dal piano, etc., abbiamo oBenuto un valore fruBo della media 
tra i punA di forza che ne aumentano il valore, ed i punA che influiscono negaAvamente.  

Nello specifico i principali punA di forza sono: la buona distribuzione degli spazi interni, la 
doppia esposizione, la porAneria, lo scarso inquinamento acusAco e la presenza de box. I punA 
di maggior difficoltà sono lo stato di conservazione dello stabile e la difficoltà di parcheggio in 
strada. 

Le caraBerisAche dell'appartamento e dell'edificio contribuiscono a oBenere un prezzo sAmato 
di vendita tra € 360.000 e € 378.000, oltre al box. 
 
ABualmente, ci sono diverse persone che stanno cercando soluzioni analoghe a questo 
immobile e, data l'alta corrispondenza tra le caraBerisAche ricercate e le caraBerisAche della 
proprietà, molte di queste sono potenziali acquirenA. 
 
Per la vendita dell’immobile in vendita, la nostra agenzia propone per un prezzo di partenza in 
pubblicità di € 390.000, perfeBamente in linea con il prezzo in pubblicità del mercato. 

La presente valutazione non cosAtuisce esecuzione di un incarico professionale alla stessa 
conferito, ed ha una validità di sei mesi.

PREZZO MINIMO PREZZO MASSIMO

360.000 378.000

4.000 €/m2 4.200 €/m2 

Autorimessa 30.000
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