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AGGIORNAMENTO DELLA
RELAZIONE DI STIMA
POLITEAMA DI COMO

Como, lì 15 novembre 2019

Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Como

COMPLESSO EDILIZIO “POLITEAMA”
RELAZIONE DI STIMA
Su richiesta da parte del Curatore dott. Francesco Nessi gli Ordini professionali di
Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti Industriali hanno indicato dei nominativi di propri
iscritti per la formazione di un gruppo di lavoro finalizzato alla revisione e aggiornamento
delle perizie di stima agli atti, pertanto i sottoscritti p.i.e. Paolo Bernasconi, ing. Luisella
Garlati, arch. Gabriele Vaccarella espongono le proprie conclusioni dopo il sopralluogo, gli
accertamenti presso gli Uffici Tecnici comunali ed il Catasto, con aggiornamento della
situazione e reperimento schede, infine dopo l’esame della documentazione reperita
sull’edificio in oggetto.
Si omette l’inquadramento toponomastico e urbanistico, già ampiamente descritti nelle
relazioni estimative del prof. Angelo Caruso di Spaccaforno a cui si rimanda, riprendendole
solo succintamente.
UBICAZIONE
il teatro Politeama è situato in zona centrale, all’angolo tra via Gallio e via Cavallotti,
immediatamente all’esterno del centro storico pedonalizzato, il fronte affaccia verso
piazza Cacciatori delle Alpi. Posizione centrale, ben servita.
VINCOLO MONUMENTALE
con decreto in data 12/10/1987 il Ministero del beni Culturali e Ambientali ha dichiarato
l’edificio di interesse particolarmente importante ai sensi delle legge 01/06/1939 n. 1089 e
quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa (vincolo
trascritto alla Conservatoria di Como in data 01/12/1987 n. 018779-13435.
INQUADRAMENTO URBANISTICO
piano delle regole: zona C1 consolidamento: interventi di risanamento conservativo o
restauro degli edifici di pregio storico o monumentale.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
1. Mapp. 282 - sub 1 – piano T - destinazione C1(negozio)
2. Mapp. 282 - sub 2 – piano S1 T 1 2 - destinazione D2 (albergo)
3. Mapp. 282 - sub 3 – piano S1 T 1 2 - destinazione D3 (teatro)
4. Mapp. 282 - sub 4 – piano T - destinazione A4 (abitazione)
5. Mapp. 282 - sub 5 – piano 1 - destinazione A4 (abitazione)
6. Mapp. 282 - sub 6 – piano 1 - destinazione A4 (abitazione)
7. Mapp. 282 - sub 7 – piano 2 - destinazione A4 (abitazione)
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IPOTESI DI RIUTILIZZO
Per procedere ad una stima dell’immobile è necessario ipotizzarne il futuro utilizzo, in
modo da poter valutare in modo attendibile i costi per la ristrutturazione ed adeguamento.
L’immobile attualmente è in stato di abbandono, in particolare l’impermeabilizzazione della
copertura è ammalorata e sono presenti infiltrazioni che - se non si interviene
tempestivamente – potranno portare ad un rapido degrado.
L’edificio, costruito all’inizio del ‘900 è stato realizzato con struttura in cemento armato –
una delle prime opere in c.a. del tempo. La parte strutturale, attualmente in buone
condizioni, difficilmente risulterà idonea se verificata con le attuali normative sia per
quanto riguarda i carichi statici degli edifici adibiti a pubblico spettacolo che per le
sollecitazioni sismiche.
Analogamente l’edificio andrà adeguato alle norme antincendio e acustiche; tutto questo
comporterà interventi molto costosi e di difficile realizzazione anche per il rispetto del
vincolo monumentale che non consente modifiche sostanziali dell’esistente.
Le destinazioni d’uso attuali dell’edificio in base alla classificazione catastale sono:


Teatro



Negozio



Albergo



Abitazione

Immaginando le future possibilità di utilizzo del complesso, visto l’obbligo di mantenere uso
pubblico della sala teatro, si può prevedere coesistenza di attività commerciali tipo bar,
ristorante etc. e uffici, attività che prevedano anche l’utilizzo sala teatrale per – ad
esempio - attività ristorativa con spettacolo o musica, o, nel caso degli uffici, corsi di
formazione per gli utenti o associati.
L’attuale destinazione ricettiva pare poco realizzabile vista l’esiguità e la conformazione
degli spazi ad essa destinati, oltre le problematiche di coesistenza con l’attività di
spettacolo.
COSTI PER RISTRUTTURAZIONE
Il gruppo di ingegneri messi a disposizione dall’Ordine Ingegneri di Como, con
specializzazioni in ingegneria strutturale, impiantistica, geotecnica hanno esaminato le
problematiche da affrontare:


Verifica del terreno e delle strutture di fondazione, eventuali adeguamenti con
micropali o altre tecnologie.



Adeguamento alla normativa antisismica: si tratta di edificio adibito a spettacolo
con affollamento in occasione di eventi, spettacolo etc.; le strutture in cemento
armato risalgono all’inizio del 1900, non sono sicuramente rispondenti alle attuali
normative. Occorrerà un rilievo dettagliato delle strutture, un’indagine conoscitiva
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dei materiali e della presenza e disposizione di armature, la realizzazione del
modello numerico rappresentativo dell’opera, da sottoporre a verifica statica e
sismica. Bisogna poi considerare che gli interventi di rinforzo strutturale andranno
adeguati alle esigenze estetiche per la conservazione del bene tutelato con vincolo
monumentale.


Adeguamento alla normativa antincendio per locali di spettacolo: anche qui
l’intervento va coordinato con le esigenze conservative del bene tutelato.



Impiantistica: completamente da rifare. Vista la necessità di notevole quantità di
energia elettrica per condizionamento e trattamento aria, illuminazione, tecnologie
per

sala

spettacolo

sembra

indispensabile

la

realizzazione

di

cabina

di

trasformazione.


Acustica: interventi per isolamento della sala spettacolo dalle parti dell’edificio con
altra destinazione



Abbattimento barriere architettoniche: indispensabile l’installazione di ascensori o
montascale.

Una stima sommaria delle spese per la ristrutturazione porta ai seguenti valori indicativi:


Impianti e tecnologia: trattamento aria e condizionamento,
elettricità (necessità di cabina trasformazione) etc.



€ 1.700.000

Strutture: interventi su edificio vincolato per adeguamento
alle attuali normative

€ 1.200.000



Allestimento sala spettacoli (luci, audio, scena etc.)

€



Ristrutturazione edilizia

€ 2.700.000



Acustica + adeguamento VVF

€

TOTALE

€ 6.500.000

(€ 600-800/mq)

300.000
600.000

CRITERIO DI STIMA
Pur condividendo il criterio utilizzato dal prof. Angelo Caruso di Spaccaforno si ritiene
sottostimato il costo di ristrutturazione del complesso, tenendo conto delle destinazioni
d’uso previste e di quanto sopra esposto.
Il criterio di stima adottato nel procedimento estimativo è stato differenziato in base alle
destinazioni:
1. TEATRO
Vista straordinarietà e unicità dell’immobile, considerando l’impossibilità di individuare dei
comparabili, si è adottato il procedimento di stima del “valore di riproduzione” in base al
quale il valore di mercato di un bene immobile (VR) risulta pari al valore di mercato del
sedime (Vs) cui si aggiunge il costo di ricostruzione a nuovo (Krn) opportunamente
deprezzato in relazione al degrado ed all’obsolescenza. Nel caso in specie il degrado è
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stato quantificato in modo analitico per l’intero compendio immobiliare, in quanto trattasi
di una struttura architettonica unitaria pur suddivisa in varie destinazioni.
Valore di riproduzione

VR = Vs + Krn

Valore di mercato unitario per la nuova costruzione di residenze: € 3.300,00
Incidenza del valore di mercato del terreno sul valore di mercato dell’immobile
residenziale: 1/3
€ 3.300,00 x 1/3 = € 1.100,00
Valore dell’area di sedime : 1/3 del valore delle aree residenziali
€ 1.100,00 x 1/3 = 366,67 €/mq -> 122.22 €/mc
Superficie teatro S = 2.325 mq
Volume convenzionale teatro V = 6.975 mc
Vs = 6.975 mc x 122.22 €/mq = € 852.484,50
Considerando 550,00 €/mc il più probabile costo di costruzione a nuovo di un
edificio speciale e comparabile a quello in esame
Krn = 6.975 mc x € 550,00 €/mc = € 3.836.250,00
VR = € 852.484,50 + € 3.836.250,00 = € 4.688.734,50
2. ALLOGGI, ALBERGO/PENSIONE, NEGOZI, SEMINTERRATO DESTINATO A
DEPOSITO
Il criterio adottato è sintetico comparativo, attribuendo all'u.i. da stimare il valore
equo in analogia ai prezzi medi di mercato già praticati per altre u.i. dello stesso
genere, di prezzo noto, della stessa e di analoghe caratteristiche tecniche. Si è
determinato il valore di mercato ossia il più probabile prezzo che si presume possa
essere realizzato qualora il detto bene sia posto in libero mercato di compravendita,
assumendo come termine di confronto per l'immobile il parametro tecnico della
qualità fisica espressa dalla superficie lorda commerciale, calcolando il lordo delle
murature interne, sino alla mezzeria di quelle confinanti con altre unità immobiliari.
3. AREE ESTERNE
Il criterio adottato è sintetico comparativo, applicando il coefficiente di 0,04 alla
superficie totale, considerando l’ubicazione e la specificità dei luoghi. Non si è
considerato l’utilizzo a parcheggio dell’area retrostante il teatro in quanto deve
essere lasciata libera per l’accesso degli allestimenti teatrali e, a sala occupata, per
permettere l’accesso dei mezzi di soccorso in caso di incidenti.
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RIEPILOGO DI STIMA

destinazione

mq

coeff.
di raccordo

Teatro cinema e vani

valore
unitario

valore

a mq
valore

accessori

2.325

1

riproduz.

Alloggi

393

1

3.300,00 €

1.296.900,00 €

Albergo - Pensione

944

1

3.300,00 €

3.115.200,00 €

Negozi e botteghe

81

1

3.300,00 €

267.300,00 €

totale

1.418

4.688.734,50 €

4.679.400,00 €

terrazzi albergo/teatro
(fino a 20 mq)
terrazzi albergo/teatro

20

0,3

3.300,00 €

19.800,00 €

(> di 20 mq)

77

0,2

3.300,00 €

50.820,00 €

totale
aree esterne

97

70.620,00 €

1.062

0,04

3.300,00 €

140.184,00 €

563

0,25

3.300,00 €

464.475,00 €

seminterrato deposito
teatro

10.043.413,50 €
adeguamenti -

6.500.000,00 €

imprevisti, oneri, s.t. (20%) -

1.300.000,00 €

valore complessivo compendio immobiliare

2.243.413,50 €

arrotondato in

2.243.000,00 €
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CONCLUSIONI
Un raffronto tre le perizie precedentemente svolte dal prof. Angelo Caruso di
Spaccaforno e l’attuale elaborazione viene rappresentato nella tabella seguente:
PERIZIA LUGLIO 2008
destinazione
teatro e accessori

superficie

valore

PERIZIA FEBBRAIO 2011
superficie

valore

PERIZIA ATTUALE 2019
superficie

valore

1.760,32

1.276.250,00 €

2.365,49

1.827.947,00 €

2.325,00

4.688.734,50 €

alloggi

312,56

318.360,00 €

428,37

715.692,00 €

393,00

1.296.900,00 €

albergo

473,59

482.380,00 €

605,62

1.011.829,00 €

944,00

3.115.200,00 €

negozi

157,06

386.585,00 €

244,56

856.568,00 €

81,00

267.300,00 €

150.000,00 €

1.062,00

140.184,00 €

97,00

70.620,00 €

563,00

464.475,00 €

parcheggi - aree esterne
terrazzi
seminterrato
deduzioni
TOTALE

-7.800.000,00 €
2.703,53

2.463.575,00 €

3.644,04

4.562.036,00 €

5.465,00

2.243.413,50 €

NOTA: le superfici differiscono in ogni perizia: quelle della perizia attuale derivano dalla misurazioni tratte delle
tavole di rilievo fornite dallo Studio dott. Nessi
VALORI: il valore attualmente stimato è simile a quello della prima perizia

Tanto dovevamo per lo svolgimento della consulenza richiestaci.

Per Ordine Architetti Paesaggisti e Conservatori di Como:

arch. Gabriele Vaccarella

Per Ordine Ingegneri di Como:

ing. Luisella Garlati

Per Ordine Periti Industriali di Como:

per. ind. Paolo Bernasconi
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ELENCO ALLEGATI:

- Tabella superfici;
- Estratto fotogrammetrico;
- Estratto mappa;
- Estratto PGT;
- Pianta piano seminterrato;
- Pianta piano terra;
- Pianta piano primo;
- Pianta piano secondo;
- Pianta piano prima passerella;
- Pianta piano seconda passerella;
- Pianta copertura;
- Schede catastali;
- Visure catastali.

ESTRATTO MAPPA

ESTRATTO FOTOGRAMMETRICO

ESTRATTO PGT

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

- LEGENDA -

SUB. 2

SUB. 3

PIANTA PIANO TERRA

- LEGENDA SUB. 1

SUB. 2

SUB. 3

SUB. 4

Area esterna 1

Area esterna 2

Area esterna 3

PIANTA PIANO PRIMO

- LEGENDA -

SUB. 2

SUB. 3

SUB. 5

SUB. 6

PIANTA PIANO SECONDO

- LEGENDA -

SUB. 2

SUB. 3

SUB. 7

PIANTA PIANO PRIMA PASSERELLA

- LEGENDA -

SUB. 3

