
1. Il valore venale di un posto auto è legato alla domanda ed all’offerta
Il valore venale (detto di mercato, nei testi estimativi) di un posto
auto è collegato alla domanda dello stesso bene secondo una moda-
lità all’incirca di proporzionalità diretta: aumenta con l’aumentare
della domanda, diminuisce con il diminuire della domanda.
Contemporaneamente, il valore venale di un posto auto è collegato
alla offerta dello stesso bene con modalità approssimativamente
inversa: aumenta con il diminuire dell’offerta, diminuisce con l’au-
mentare dell’offerta. Sinteticamente, si può affermare che il valore di
mercato del posto auto è all’incirca proporzionale al rapporto tra la
domanda e l’offerta. 

2. Il valore venale di un posto auto è legato alla categoria economica
della zona
La categoria economica della zona indica la disponibilità a pagare dei
soggetti economici che rappresentano la domanda: quanto più que-
sti hanno risorse da impiegare, tanto più la competizione al posses-
so fa elevare i valori. È come nel gioco del “mercante in fiera”: quan-
to più i giocatori hanno destinato somme elevate agli acquisti, tanto
più le carte del gioco sono vendute a prezzi alti.

3. Il valore venale dei posti auto è legato alle utilità che possono dare ai
compratori della zona
La maggiore disponibilità a pagare un posto auto può essere attri-
buita alle attività commerciali, tanto più se il fatturato è elevato;
anche attività professionali possono avere la convenienza a valutare
bene i posti auto; analogamente anche le residenze, in relazione alle
disponibilità economiche dei compratori. 

La stima del  valore
di  mercato  
dei  posti auto

di Giuseppe Carraro Moda, 
ingegnere, docente di Estimo, C.T.U.

Come le
caratteristiche

costruttive e
dimensionali, 

il posizionamento, 
la situzzione sociale e
di mercato influiscono

ai fini della corretta
valutazione del valore

di mercato 
di parcheggi e

autorimesse.

Estimo



4. I posti auto, in relazione alla loro conformazione,
sono distinguibili in categorie

I posti auto possono essere in ambiente chiuso, oppu-
re al coperto dagli agenti atmosferici, oppure all’aperto.
Si noti che le suddette diverse caratteristiche sono in
numero di tre.

I posti auto possono essere in ambiente privato, oppu-
re in ambiente condominiale, oppure su strada (com-
prendendo anche gli spazi collegati ad una pubblica via).
Totale: altre tre diverse caratteristiche.

Il combinarsi dei tre suddetti gruppi di caratteristiche
porterebbe a nove categorie; queste però si riducono ad
otto, in quanto un parcheggio in ambiente chiuso non
può essere su strada. Invece, un parcheggio lungo una
pubblica via (oppure ad essa collegato) può essere pro-
tetto dagli agenti atmosferici (da tettoie, idonee alberatu-
re, pensiline, ecc.). 

5. I posti auto possono essere caratterizzati da una
diversa comodità d’uso

L’acquirente di un posto auto dà importanza al tempo
che intercorre tra il momento in cui esce dallo spazio ove
soggiorna ed il momento in cui si immette nella strada pub-
blica con la propria auto. Questo tempo si distingue in
tempo per il movimento pedonale ed il tempo per il movi-
mento in auto. L’acquirente da importanza, oltreché al
tempo, anche alla spesa per il movimento dell’auto nelle
manovre di parcheggio, qualora detta spesa sia sensibile.

6. Le diverse categorie di posti auto sono in
concorrenza d’uso e commerciale

Gli utenti considerano i posti auto secondo due diver-
si punti di vista: 1° Le caratteristiche peculiari. 2° La spesa
necessaria per acquistarlo o per prenderlo in locazione. 

In relazione a tali due punti di vista, procedono alla
scelta del posto auto più adatto alle loro preferenze ed
alle loro disponibilità economica.

7. La situazione sociale caratterizzata da redditi effettivi
in calo incrementa la domanda verso i posti auto meno
costosi

Questa situazione si rileva principalmente nei quartieri
di categoria media, perché questa categoria è soggetta
maggiormente all’attuale calo dei proventi. Nelle zone
popolari, la tendenza ai posti auto di minore costo è stata
sempre presente. Nelle zone signorili, le riduzioni dei red-
diti non hanno significato cali sulla spesa per i posti auto
ma, anche in queste zone, vi sono persone che preferi-
scono economizzare sulla spesa dell’auto.

8. Per i posti auto siti in ambiente chiuso (autorimesse)
ha importanza limitata, ma sensibile, la capienza del
locale

Fatto pari ad uno il prezzo di un posto auto in auto-
rimessa singola in un palazzo di categoria media, il prez-
zo di un posto auto in autorimessa con due posti può
essere valutato pari a 0,92, se i posti auto sono tre pari
a 0,88, se i posti sono dieci pari 0,85, se i posti sono

20-30, pari a 0,82. I deprezzamenti, in relazione al nume-
ro, sono lievemente maggiori per le case signorili e lie-
vemente minori per le case di categoria popolare.

9. Per i posti auto esiste la possibilità di un
incremento di valore (anche notevole) in relazione alla
possibile esistenza del valore complementare

Il valore complementare si manifesta per un bene quan-
do, accoppiato ad un altro bene, spunta un prezzo supe-
riore al valore di mercato. Generalmente, il venditore di un
bene, nel periodo iniziale della messa in vendita, chiede un
prezzo più alto del valore di mercato perché intende accer-
tare se esiste un compratore che possa sopravvalutare il
bene, in quanto è in grado di trarne delle utilità eccezio-
nali. Oppure, un compratore potrebbe esser disposto a
pagare somme superiori al valore di mercato perché il bene
gli conferisce delle comodità notevoli, per ottenere le quali
è disposto a spendere senza un preciso e vincolante giu-
dizio economico.    

I beni, che possono essere sopravvalutati in base al valo-
re complementare, hanno generalmente tale caratteristica in
conseguenza della loro posizione, che risulta particolarmente
favorevole per coloro che vivono o lavorano nelle vicinan-
ze. Chi vive in un condominio, sopravvaluta un posto auto
sito nello stesso stabile, oppure in posizione molto vicina.
Una famiglia che ha un appartamento piccolo, se diventata
più numerosa, può sopravvalutare un appartamento adiacen-
te e collegabile al primo. Uno stabilimento industriale può
preferire un’area attigua per eventuali ampliamenti.

10. La discreta probabilità dell’esistenza 
del valore complementare per i posti auto

Detta probabilità è maggiore nelle zone di edilizia supe-
riore, si riduce con il diminuire della classe, fino a diven-
tare poco consistente per le case di categoria ultrapopolare,
anche se è comunque sempre possibile. La frequente pos-
sibilità che i prezzi spuntati in contrattazioni di vendita
siano maggiorati per il formarsi del valore complementare
è connessa alla caratteristica dei posti auto di essere beni,
di per sé, complementari alle abitazioni o ad altre tipolo-
gie di edifici. Se i posti auto, di qualsiasi tipo o categoria,
sono pochi, in relazione alle necessità, si manifesta una
competizione nel possederli ed i prezzi salgono. Anche se
tale competizione non si manifesta, un compratore, che dia
importanza al possesso di un posto auto (e possegga il
capitale necessario allo scopo) è disposto a pagare di più
della media dei valori che sono spuntati nella zona, qua-
lora il venditore tenga duro.

11. Il frequente manifestarsi del valore complementare,
per i posti auto, rende necessaria la discussione
particolareggiata per ogni valore spuntato per
accertare se trattasi di valore di mercato 

Non è un’operazione seria dedurre il valore di merca-
to di un posto auto da un numero limitato di riferimen-
ti che possono essere inficiati dal valore complementare.
Si accerta tale situazione dalla diversità dei prezzi. Ad
esempio, tre posti auto piuttosto simili, siti in posizione
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ravvicinata possono essere stati pagati euro 14.000, 13.000
e 11.000 negli ultimi tre anni diversi consecutivi. Vi pos-
sono essere due interpretazioni: i valori immobiliari nella
zona sono in calo, in progressione crescente (malgrado
l’incremento della motorizzazione): dapprima del 7,2% (da
14.000 a 13.000) e poi del 15,4% (da 13.000 a 11.000).
Ma se tale decremento non è confermato dall’andamento
generale del mercato, si deve ritenere che si siano mani-
festati valori complementari, che hanno modificato il valo-
re di mercato.

12. È molto più frequente il valore complementare 
ad aumentare rispetto al valore complementare 
a diminuire, per un bene altamente commerciabile, 
come il posto auto

Nelle zone signorili, si può ancora ritenere possibile che
il grande capitalista si disfi di un bene senza trarne un
prezzo adeguato. Ma nelle zone di edilizia economica, tale
possibilità è da escludere, giacché il venditore sempre si
premura di informare il mercato, sia direttamente con con-
tatti personali con i condomini ed i vicini e sia indiretta-
mente, mediante annunci pubblicitari su giornali specializzati.
Il venditore di categoria economica ha sempre la disponi-
bilità di attendere alcune settimane, od anche mesi, prima
di addivenire alla vendita. In queste vendite, pertanto deve
essere escluso il valore di compravendita inferiore al valo-
re di mercato; cioè, nel caso delle tre vendite, di cui al
suddetto punto undici, il valore di 14.000 euro è sicura-
mente inficiato dal valore complementare e non è serio
considerarlo come elemento che definisca il valore di mer-
cato; infatti, si tratta di una “punta” in più, che non può
essere considerata. Si deve precisare che i valori di mer-
cato che si manifestano in diverse compravendite (nella
stessa zona, ed in uno stesso momento economico) hanno
limitate differenze percentuali (al massimo il 5%), perché
non esiste nessun soggetto disposto a pagare più del 5 per
cento in più un bene rispetto a quanto, nello stesso
momento, ha pagato un altro, a parità di utilità ritraibili,
definite anche dalle caratteristiche di ciascun bene.

13. La dipendenza economica del mercato delle
locazioni dal mercato delle compravendite

Se un bene immobile (quale un’autorimessa od una
cantina) che non sia indispensabile alla vita (come inve-
ce lo è un’abitazione), messo in vendita dal proprietario,
non trova, per qualche tempo, compratori e, soltanto
dopo ripetuti abbassamenti di prezzo, spunta un serio
acquirente, risulta dimostrata la scarsa appetibilità del
bene, nel suo sito e mercato. Se poi il compratore inten-
derà locare il bene, si troverà nella stessa difficoltà, già
sostenuta dal venditore, cioè dovrà constatare la scarsa
domanda per la locazione del bene. Potrà poi constatare
che, se la zona è priva di famiglie discretamente agiate,
non sia possibile trovare alcun locatore. È invece proba-
bile che possa trovare famiglie disposte ad occupare il
bene promettendo il solo compenso di una indennità di
fine anno (oppure semestrale o trimestrale), valutata bona-
riamente, alla stregua di un regaletto compensativo. È

questa la situazione economica di categorie aventi un’e-
conomia strettamente marginale.

14. Non è possibile dedurre il valore di mercato di un
posto auto in base a prezzi spuntati in zone diverse
da quella cui appartiene il bene, sia per effettiva
distanza e sia per diversa categoria economica 

Il valore di mercato dei posti auto è strettamente legato
alla zona dove sono ubicati, perché l’esigenza di parcheg-
giare un’auto deve essere soddisfatta entro un’area poten-
ziale ristretta a poche decine di metri di raggio, superati i
quali il posto auto incomincia a risentire di deprezzamento.

Si può affermare che riferimenti siti a distanze supe-
riori a due-trecento metri possono avere valore di atten-
dibile riferimento soltanto dopo aver sottoposto ad attenta
valutazione le caratteristiche delle due zone (quella del
bene da stimare e quella dei riferimenti) per accertare la
sostanziale identità delle caratteristiche economiche e
sociali e la sostanziale identità del rapporto tra l’offerta e
la domanda. Cioè, se il bene da stimare ed i beni, le cui
compravendite sono prese a riferimento, appartengono alla
stessa zona di possibile soddisfazione della esigenza di
parcheggio, il confronto è possibile tenendo soltanto pre-
senti le difformità che possono derivare dal presentarsi di
valori complementari; invece, se le zone sono diverse,
perché distanti oltre quanto è ritenuto ammissibile per i
posti auto, è necessaria la discussione delle caratteristiche
economiche e sociali delle diverse zone, i cui posti di
parcheggio si vuole sottoporre a confronto, per rappor-
tarne i valori di mercato.

15. Il valore di un’autorimessa è pari alla somma dei
valori dei suoi posti auto e del valore dell’eventuale
spazio residuo da utilizzare come deposito di materiali
non infiammabili

Non è possibile stimare il valore di un’autorimessa in
base ai metri quadrati, perché questi non sono strettamen-
te proporzionali al numero di auto in essa ricoverabili. Se
per ogni auto è stata prevista una porta d’entrata, il posto
auto inizia appena dopo questa. Tenendo conto che i
manuali di architettura indicano il posto auto con un ret-
tangolo avente i lati di metri 2,50 e 5,00, con una super-
ficie di 12,5–13 mq, è parcheggiabile un’auto lunga fino a
metri 4,75 (medio-grossa). Se ogni due auto è prevista una
sola porta d’entrata, di dimensioni normali, i due posti auto
da metri 2,5 x 5,0 devono iniziare a metri 4,0 dalla porta
d’entrata cosicchè ogni posto auto necessita della superficie
di 2,5 x (5,0 + 4,0) = 2,5 x 9,0 = 22,5 mq. Di conseguenza
i due posti auto necessitano la superficie complessiva di
22,5 x 2 = 45 mq. Questa superficie è circa 1,7 superiore
rispetto alla superficie di 26 mq. L’estimatore, che avesse
stimato la prima autorimessa in base al valore di 1.200
euro/mq, (valore medio nelle zone semi-centrali delle città
medie) pari cioè a 12,5–13 x 1.200 = 15.500 euro (a posto
auto), se volesse stimare la seconda più grande autorimes-
sa in base ai metri quadrati, darebbe alla seconda autori-
messa il valore di 45 x 1.200 = 54.000 euro. Ma questo
valore è errato perché i posti auto nella autorimessa con
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due posti auto valgono il 92% in meno dei posti auto in
autorimessa con un solo posto singolo (vedasi il preceden-
te punto n. 8) ed il valore di detta autorimessa risultereb-
be (in base al valore dei suoi due posti auto) pari a 0,92
x 15.500 x 2 = 28.520 euro. L’inesperto estimatore attribui-
rebbe alla seconda autorimessa il valore di 54.000 euro
mentre il suo valore, in base alle utilità che l’autorimessa
può dare (il ricovero di due auto) ha il valore di 28.520
euro. Nella autorimessa avente due posti auto ed una sola
porta d’entrata, deve essere destinata, per il movimento
delle auto fino al posto di parcheggio, la superficie di 4 x
5 = 20 mq, pari al 44% dell’intera superficie; questa per-
centuale è ancora maggiore per autorimesse dalla forma
irregolare o più grandi. In grandi autorimesse cittadine,
risulta conveniente pagare un guardiano che, essendo sem-
pre presente ed eseguendo le manovre, possa ricoverare
qualche auto in più oltre le suddette valutazioni (accostan-
dole e rendendole a spostamento dipendente).

Supponendo che esista, nel campo sociale, la controver-
sia se si debba stimare le autorimesse in base alla super-
ficie, oppure il valore debba essere riferito alla loro effettiva
capienza, a quale linea di pensiero si deve dare ragione?
È un principio di assoluta verità e di generale applicazio-
ne, considerato dalle teorie estimative, che i beni immobili
valgono in funzione della utilità che possono dare al
momento presente ed anche in un momento futuro (esat-
tamente determinabile, oppure prevedibile in base ad un
calcolo probabilistico). L’utilità di un’autorimessa, la cui uti-

lizzazione possa essere ritenuta stabile nel tempo, è quel-
la di poter usufruire dei posti auto che contiene. Non esi-
ste nessuna altra seria ed attendibile possibilità di stima
del valore di mercato.

16. Conclusioni
La valutazione dei posti auto deve tener conto delle loro

caratteristiche costitutive ma, più di ogni altro bene immo-
bile, ha importanza l’ubicazione, essendo i posti auto dei
beni che, per loro funzione, sono strettamente complemen-
tari ad altre tipologie edilizie. L’ubicazione ha anche impor-
tanza perché i valori dei posti auto sono strettamente legati
alla vicinanza alle abitazioni, uffici, ecc., dei quali sono a
servizio. Il rapporto tra la domanda e l’offerta deve essere
sempre considerato: ove vi sono posti auto non locati per-
ché la domanda è scarsa, il valore dei posti auto è sicu-
ramente basso; ove i posti auto sono in numero nettamente
inferiore alla domanda, il loro valore cresce a dismisura.
Si devono anche tenere presente: 1° le utilità che il posto
auto dà al proprietario (massime per gli esercizi commer-
ciali); 2° le disponibilità economiche degli eventuali com-
pratori o locatari; 3° la natura prettamente locale e ristretta
del posto auto.

Pur avendo i posti auto valori complessivamente limita-
ti, rispetto ai valori dei beni immobili cui sono a servizio,
secondo un rapporto di complementarietà, tuttavia gli sti-
matori devono eseguire le valutazioni con la massima
serietà. 
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In figura, è rappresentata l’ossatura strada-
le di una zona residenziale avente, sulla destra
del foglio, una zona per altre attività (industriali
od agricole). L’ossatura stradale è costituita (a
sinistra ed al centro) da una maglia ad elemen-
ti rettangolari avente le dimensioni di metri 160
per metri 70-80. Invece, sulla destra del foglio,
nella direzione della zona destinata ad altra atti-
vità, la zona residenziale termina con una serie
di strade senza uscita lunghe metri 260. 

Considerato il punto “A”, sito all’incrocio di
due strade centrali, si è calcolato la lunghezza
complessiva dei tratti di strada che distano
meno di 200 metri da detto punto “A”. La
somma di dette porzioni viarie dà metri 1.460
(vedansi i calcoli in figura). 

Per il punto “B”, sito su una strada senza
uscita, detta distanza si riduce da 1.460 a 200
metri. Analogamente, per il punto “C” detta
distanza si riduce da 1460 a 470 metri. 

Infine, se la strada sulla quale è sito il punto
“C”, dovesse non proplungarsi con altra strada,

la distanza si ridurrebbe a 400 metri. 
Se si ipotizza che, per ogni metro lineare di strada, abiti, nelle due fasce laterali, complessivamente, un abitante, si arriva alle

seguenti conclusioni: 1° esistono 1.460 abitanti che abitano a distanze inferiori a 200 metri dal punto “A”; 2° analogamente, per il
punto “B” esistono soltanto 200 abitanti e, per il punto “C” esistono 470, oppure 400, abitanti che abitano a distanze inferiori a 200
metri. Pertanto, il punto “A” è il migliore per ubicarvi esercizi commerciali al minuto ed è anche ottimale per la domanda di autori-
messe in locazione, perché, nelle immediate vicinanze, esiste il maggior numero di eventuale locatari. 

Sono indicati in figura i coefficienti di riduzione relativamente agli altri due punti “B” e “C”, secondo le proporzioni (indicate in figu-
ra): 0,14, 0,27 e 0,32.


