COME CALCOLARE I MQ. DI UN APPARTAMENTO
PER LA VALUTAZIONE DI MERCATO
Questo documento vuole dare un’informazione di carattere generale, ma
semplice e veloce per capire come calcolare la metratura del tuo
immobile, per fare poi una giusta valutazione di mercato.

Determinare la superficie
Calcolare precisamente la superficie della tua casa per fare poi il giusto
prezzo, non solo è corretto e onesto ma, è importante per non avere
problemi in seguito.
E’ bene sapere che la vendita di un immobile può essere fatta a misura o a
corpo.
La vendita a misura, significa che il prezzo dell’immobile è il risultato della
metratura moltiplicata per il prezzo al mq. Metodo più utilizzato per
immobili nuovi, anche se poi in atto notarile viene dichiarato che la
vendita è fatta a corpo e non a misura.
La vendita a corpo, significa che il prezzo pattuito per l’immobile è
indipendente dalla metratura. Metodo più utilizzato per gli immobili usati.
Ma cosa può accadere?
Cosa accade se la superficie dell’immobile è diversa rispetto a quella
dichiarata?
Sia nella vendita a corpo che in quella a misura, può capitare che la
metratura effettiva dell’immobile sia minore o maggiore rispetto a quella
dichiarata e sia pertanto necessaria una rettifica del prezzo.

Vendita a misura
Qualora la vendita sia stata fatta a misura, il compratore ha diritto
alla riduzione del prezzo, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a
quella indicata nel contratto.
Se, al contrario, l’immobile ha una superficie effettiva superiore a quella
prevista dal contratto, il compratore deve corrispondere al venditore
il supplemento di prezzo. In alternativa, il compratore può recedere dal
contratto ma solo se la misura effettiva superi di un ventesimo quella
pattuita.
Vendita a corpo
Se invece la vendita è stata fatta a corpo, il compratore ha diritto alla
diminuzione o l’obbligo al supplemento del prezzo solo se la misura reale
sia rispettivamente inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella
indicata nel contratto.
Se la metratura dell’immobile è superiore a quella indicata nel contratto il
compratore può scegliere se pagare il supplemento di prezzo o recedere
dal contratto.
In ogni caso è bene tenere presente che il computo dei metri quadrati
tiene conto anche delle pareti esterne, dei balconi, ecc. cioè, la superficie
commerciale.
Come fare per non sbagliare?
Si deve prestare molta attenzione già nella trattativa che precede l’atto
definitivo di compravendita.
E’ chiaro che se la vendita è fatta a misura, non ci sono dubbi
nell’eventualità in cui la metratura sia errata.
Nel caso invece di vendita a corpo, bisogna prestare attenzione a ciò che si
dichiara e si scrive prima dell’atto definitivo. Se c’è stato un contratto

preliminare in cui è indicato il prezzo al mq. oppure sono indicati i mq.,
anche se il prezzo è a corpo, successivamente può sorgere la
contestazione nei modi che abbiamo visto sopra.
Concludo consigliando, di prestare attenzione nella determinazione dei
metri, inoltre, se la vendita viene fatta a corpo non è necessario indicare i
mq. nel contratto.
Nulla vieta nel mostrare la planimetria, il metodo di calcolo, la superficie
calpestabile e commerciale. Anzi la trasparenza è l’atteggiamento
migliore, in ogni trattativa.

Ma vediamo ora le 3 tipologie più utilizzate per indicare la metratura delle
abitazioni

SUPERFICIE CALPESTABILE o INTERNA NETTA
Vengono prese in considerazione per il calcolo le seguenti superfici:
- Vani principali rilevata ad un’altezza convenzionale di m. 1,50 dal
piano di pavimento (soggiorni, camere, cucine)
- Vani accessori diretti (servizi, ingressi, corridoi, ripostigli e simili).
- Spessori delle zoccolature, le superfici delle sottofinestre (sgusci), le
superfici occupate in pianta dai mobili, dagli armadi a muro e dagli
altri elementi incassati.
Sono esclusi dal calcolo:
- Lo spessore dei muri sia perimetrali che interni, lo spessore delle
pareti divisorie, lo spazio occupato dalle colonne e dai pilastri.
- Gli accessori di ornamento (balconi, terrazzi, cortili, giardini e simili)
- I vani accessori indiretti (cantine, solai, locali deposito, box e posti
auto)
E’ in sostanza la superficie che si può calpestare, il pavimento.
Aiuta a capire la reale grandezza vivibile di una casa

SUPERFICIE COMMERCIALE o COMMERCIALE VENDIBILE

La superficie commerciale è pari alla somma delle superfici coperte dei:
- Vani principali (soggiorni, camere, cucine)
- Vani accessori a servizio diretto (servizi, ingressi, corridoi, ripostigli e
simili)
- Muri interni e perimetrali esterni che vengono computati per intero,
fino ad uno spessore massimo di 50 centimetri, mentre i muri in
comunione nella misura del 50%, fino ad uno spessore massimo di
25 centimetri
- Le superfici omogeneizzate (ridotte in base a delle percentuali) dei
vani accessori a servizio indiretto (cantine, solai, locali deposito, box
e posti auto)
- Le superfici omogeneizzate (ridotte in base a delle percentuali) delle
superfici di ornamento (terrazze, balconi, patii e giardini).

SUPERFICIE CATASTALE

La metratura si rileva dalle visure catastali ed è a oggi l’unica misura
ufficiale che viene riportata nelle compravendite notarili. E’ una metratura
molto simile alla commerciale.

Sono a titolo di curiosità ecco qui alcune definizioni per indicare le
superfici immobiliari, utilizzate in campo edilizio o catastale, che prendono
in considerazione diversi fattori.
Regolamento Edilizio Tipo (Definizioni)
1. Superficie Utile
2. Superficie Accessoria
3. Superficie Complessiva
4. Superficie Calpestabile
5. Superficie Lorda
6. Superficie Totale
7. Superficie Territoriale
8. Superficie Fondiaria
9. Superficie Coperta
10.Superficie Permeabile
Definizione Tecniche - Agenzia delle Entrate
11.Superficie calpestabile = Superficie interna Netta
12.Superficie Catastale
13.Superficie Cauzionale
14.Superficie Commerciale Vendibile = Superficie Commerciale
15.Superficie di vendita
16.Superficie Esterna Lorda di un edificio
17.Superficie fondiaria
18.Superficie Interna Lorda (SIL)= Utile Lorda
19.Superficie Interna Netta (SIN)= Utile Netta
20.Superficie locabile ponderata
21.Superficie locativa = Utile
22.Superficie lorda
23.Superficie ponderata
24.Superficie totale lorda
25.Superficie Utile
26.Superficie Utile lorda (SIL)
27.Superficie Utile netta (SIN)
28.Superficie Lorda

Ma torniamo alla semplicità sapendo che la superficie che interessa a chi
vende o a chi compra casa è la superficie commerciale.

La superficie commerciale è la più utilizzata ed equa per calcolare il valore
di mercato di un immobile.

La valutazione di mercato di un immobile più attendibile è dato dalla
Superficie commerciale x Quotazione al mq x Coefficienti merito.

Il coefficiente di merito si basa su altre caratteristiche dell’immobile:
piano, ascensore, tipo di riscaldamento, esposizione, luminosità, anno di
costruzione, manutenzione, libero o affittato, l'apporto inoltre di
specifiche conoscenze ed esperienze professionali di qualificati operatori
del settore potranno determinare un più preciso valore dell’immobile.

_________ _________

Il risultato di questa mini guida “Come calcolare i mq. di un appartamento
per la valutazione commerciale ” è l’insieme di una ricerca approfondita e
dell’esperienza personale nel campo immobiliare, ideata per aiutare chi
deve vendere o acquistare.
Le fonti utilizzate sono: Tecnoborsa (tecnoborsa.com), Borsino
Immobiliare (borsinoimmobiliare.it), Agenzia delle Entrate
(agenziaentrate.gov.it/omi/manuali-e-guide) e Gazzetta Ufficiale
(04.01.2014 - 3ª serie speciale)

Per determinare il calcolo della superficie di un immobile, utilizzo il Codice
delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa e il D.P.R. 138/98 (calcolo delle
superfici catastali), punti di riferimento univoci

Trovi qui la tabella che ho predisposto per poter calcolare la superficie
commerciale della tua casa. Il primo passo per determinare il più probabile
valore di mercato.
Prendi subito carta, penna e metro. Stampa e trova la tua metratura.
ATTENZIONE: utilizza una planimetria con la scala giusta. Esempio: la più
semplice è 1:100, dove 1 cm equivale a 1 metro, devi CONTROLLARE che
un metro reale corrisponde a quello in scala. Misura la parete nella realtà,
se fosse 3 mt. In pianta devono risultare 3 cm. sulla planimetria. Se fosse
diversa devi fare le giuste proporzioni.

Io sono Danila Fomiatti, mi piace aiutare le persone a vendere, acquistare
o affittare casa. Voglio capire i loro bisogni e desideri e fare tutto il
possibile per vedere realizzato il loro sogno. Da 40 anni mi impegno in
modo etico e completo per far sì che ai miei clienti tutto appaia semplice e
veloce.

Come ti ho promesso, se vuoi saperne di più, sarò disponibile a dedicarti
del tempo e offrirti una consulenza gratuita.
Scrivi a info@ideacasaimmobiliare.it e richiedi il tuo “bonus consulenza”
www.ideacasaimmobiliare.it
T. +39034221051

CALCOLO SUPEERFICIE COMMERCIALE
Elaborato tenendo conto le indicazioni del Codice delle Valutazioni Immobiliari Tecnoborsa e Agenzie delle Entrate

Superfici Principali
Descrizione

Annotazioni

Incidenza

Superficie utile netta calpestabile

100%

Muri perimetrali

100%

calcolare fino allo spessore max di 50 cm

Muri perimetrali in comune

50%

calcolare fino allo spessore max di 25 cm

Sottotetti non abitabili (mansarda)

35%

altezza media minima inferiore a mt 2,40
ed altezza minima di mt 1,50

Soppalchi abitabili
(con finiture analoghe ai vani principali)

80%

altezza media minima mt 2,40

Soppalchi non abitabili

15%

Verande
(con finiture analoghe ai vani principali)
Verande
(senza finiture analoghe ai vani
Taverne e Locali seminterrati abitabili
(collegati ai vani principali)

MQ
tuo immobile

MQ
ponderati

MQ
tuo immobile

MQ
ponderati

MQ
tuo immobile

MQ
ponderati

80%
60%
altezza media minima mt 2,40

60%

Totale MQ superfici ornamento

Superfici ornamento
comunicanti

NON
comunicanti

Balconi e Lastrici solari

25%

12.5%

Terrazzi e Logge

35%

17.5%

Terrazzi a incasso nel tetto

40%

20%

Portici e Patii

35%

17.50%

Corti e Cortili

10%

5%

15%

7.5%

10%

5%

Descrizione

Giardini e aree di pertinenza
di appartamento
Giardini e aree di pertinenza
di ville e villini

Annotazioni
Fino a 25 mq, l’eccedenza va
calcolata al 10%
Fino a 25 mq, l’eccedenza va
calcolata al 10%
Fino a 25 mq, l’eccedenza va
calcolata al 10%
Fino a 25 mq, l’eccedenza va
calcolata al 10%
Fino a 25 mq, l’eccedenza va
calcolata al 10%
Fino a 25 mq, l’eccedenza va
calcolata al 10%
Fino a 25 mq, l’eccedenza va
calcolata al 10%

Totale MQ superfici ornamento

NB. comunicanti o meno dai vani principali

Superfici vani accessori e parcheggi
Descrizione

Comunicanti

Cantine, Soffitte e Locali accessori
Locali accessori

20%
35%

Locali tecnici
Box (collegati o no ai vani principali)

NON
comunicanti

altezza minima di mt 1,50
altezza minima 2,40

15%
60%

Annotazioni

altezza minima di mt 1,50

50%

Box (in autorimessa collettiva)

45%

Posti auto coperti
(in autorimessa collettiva)

35%

Posti auto scoperti

20%

Posto auto
dimensioni tipo
mt 2,50 x 5,00 = 12,50 mq

Totale MQ superfici vani accessori

Totale mq. Commerciali

