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1 PREMESSA 

Il servizio ha per oggetto un insieme di 19 immobili di proprietà statale o comunale aggregati nel 

Programma unitario di valorizzazione territoriale (PUVaT) di immobili pubblici di Pinerolo oggetto di 

Protocollo di Intesa tra l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ed il Comune 

di Pinerolo finalizzato alla promozione del PUVaT. Gli immobili sono i seguenti: 

Proprietà comunale Proprietà statale 

1. Edificio ex Dazio e parcheggio adiacente 12. Caserma Litta Modignani 

2. Reliquato terreno 1 di Corso Torino 13. Ex Dehors 

3. Reliquato terreno 2 di Viale Mamiani 14. Ex Scuola di veterinaria 

4. Complesso immobiliare ex Casa del Fanciullo (parte) 15. Ex Infermeria quadrupedi 

5. Terreni Ex Cottolengo e relativi fabbricati 16. Ex Deposito foraggi Miradolo 

6. Edificio ex PCE e pertinenze 17. Ex Poligono Zappatori 

7. Complesso immobiliare ex Caserma Bochard 18. Aliquota ex Scuderia Fieri di Baudenasca 

8. Palazzo Vittone (parte) e pertinenze 19. Ex Deposito carburanti Riva 

9. Palazzo dei Principi d’Acaja e pertinenze  

10. Palazzina Via Monviso e pertinenze  

11. Complesso immobiliare Palazzo Comunale  

 

Obiettivo del servizio è quello di fornire un supporto tecnico - specialistico funzionale alla definizione dello 

scenario migliore di valorizzazione, in termini di sostenibilità, del portafoglio immobiliare ed un supporto 

operativo nella riconfigurazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti per 

l’attuazione del Programma, da garantire mediante la predisposizione di tutta la documentazione tecnica 

necessaria. 

L’attività oggetto del servizio discende da un Protocollo di Intesa siglato, in data 3 agosto 2017 tra Agenzia 

del Demanio – Direzione Regionale Piemonte  e Valle d’Aosta e Comune di Pinerolo, funzionale ad attivare il 

“Programma unitario di valorizzazione territoriale” degli immobili pubblici che costituiscono il PUVaT di 

Pinerolo e a condividere e definire reciproci impegni in termini di cooperazione istituzionale. 

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Tecnico, il servizio comprende: 

 la redazione di uno Studio di sostenibilità tecnico-economica e giuridico-amministrativa (di seguito 

Studio) che definisca uno scenario sostenibile di valorizzazione del Portafoglio attraverso una 

valutazione multidisciplinare.  

 nuovi indirizzi strategici di sviluppo in grado, attraverso la riqualificazione del Portafoglio e la 

ridefinizione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, di stimolare il mercato degli 

investimenti pubblici e privati per il rilancio socio-economico della Città di Pinerolo.  

 un’agenda procedurale contenente la descrizione delle azioni necessarie all’attuazione dell’iter di 

valorizzazione (strumenti utilizzabili, fonti di finanziamento attivabili, partnership, modelli gestionali, 

azioni di marketing, ecc.) di competenza dei soggetti proprietari. 

Sotto il profilo operativo, il servizio è articolato in due parti:  

- la prima parte (Fase 1) prevede la redazione dello studio di sostenibilità tecnico-economica e 

giuridico-amministrativa per la definizione di uno scenario sostenibile di valorizzazione del 

portafoglio individuato. Il quadro valorizzativo si pone l’obiettivo di delineare nuovi indirizzi 

strategici di sviluppo in grado, attraverso la riqualificazione del portafoglio individuato e la 

ridefinizione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, di stimolare il mercato degli 

investimenti pubblici e privati per il rilancio socio-economico della Città di Pinerolo. Nello specifico, 

la prima fase è suddivisa nelle seguenti sottofasi: Fase 1A – Analisi preliminari, Fase 1B – Scenari di 

valorizzazione e definizione del Quadro di progetto, Fase 1C – Analisi di sostenibilità e 

predisposizione dell’agenda procedurale. 

- la seconda parte (Fasi 2 e 3) consiste nella redazione, ai sensi della vigente normativa in materia ed 

in particolare della legge regionale del Piemonte 56/77 e ss.mm.ii., degli elaborati tecnici di 

carattere testuale e grafico necessari per l’approvazione di variante/i al PRGC e degli eventuali 

strumenti di pianificazione attuativa che si rendono necessari, comprensivi dei criteri comunali di cui 

all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 28/99. 

La presente Relazione Finale di Fase 1 è strutturata in tre parti. 

La prima parte (capitolo 2) presenta la descrizione metodologica delle diverse componenti dello studio di 

sostenibilità (tecnico-urbanistica, economico-finanziaria, giuridico-amministrativa). La prima parte illustra 

inoltre i contenuti di sintesi degli scenari di valorizzazione proposti per ciascun immobile nelle precedenti 

sotto-fasi di lavoro (1A, 1B e 1C). 

La seconda parte (capitoli dal 3 al 19) contiene la valutazione di sostenibilità tecnico-economica e giuridico-

amministrativa dello scenario prescelto per ciascun immobile. Al riguardo, si segnala che il Consiglio 

Comunale di Pinerolo ha selezionato - con D.C.C. n. 3 del 03/03/2021 - i seguenti scenari per gli immobili di 

proprietà comunale. 
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N. Immobile Rif. Scenario Descrizione scenario 

1 
Edificio ex Dazio, 

Corso Torino 
C Commerciale 

2 
Reliquato terreno, 

Corso Torino 
A Commerciale, pubblici esercizi 

3 
Reliquato terreno, 

Viale Mamiani 
A Commerciale, pubblici esercizi, ricettivo 

4 

Complesso immobiliare ex Casa del 

Fanciullo, 

Via Luciano 

A 
Residenza sociale e funzioni annesse alla 

residenza, uffici 

5 

Terreni Ex Cottolengo e relativi 

fabbricati, 

Stradale Fenestrelle 

A Servizi per la collettività 

6 
Edificio ex PCE e pertinenze, 

Via Saluzzo 
A Residenza sociale 

7 
Ex Caserma Bochard, 

Viale Cavalieri d’Italia 
A 

Uffici comunali, servizi culturali, esercizi 

pubblici 

8 
Palazzo Vittone, 

Piazza Vittorio Veneto 
A Polo culturale 

9 
Palazzo Acaja e pertinenze, 

Via al Castello 
A Residenza di pregio 

10 
Palazzina e pertinenze, 

Via Monviso 
A 

Residenza sociale e funzioni compatibili con 

la residenza, sede serv. com.le 

manutenzione 

11 
Palazzo municipale, 

Piazza Vittorio Veneto 
A 

Commercio, terziario e uffici, servizi pubblici, 

residenza 

 

La selezione degli scenari per gli immobili di proprietà comunale è stata approvata a seguito dei confronti 

avvenuti con la IV^ Commissione Consiliare (Urbanistica e pianificazione – edilizia privata e pubblica – 

trasporti viabilità – problemi della casa) in data 10/02/2021, la V^ Commissione Consiliare (Bilancio – 

finanze - patrimonio – personale) in data 15/02/2021 e in sede di Giunta comunale in data 16/02/2021. 

Per quanto riguarda gli immobili di proprietà del Demanio, lo sviluppo di un unico scenario conforme alle 

Linee di Indirizzo approvate con DCC n. 43/2018, non ha richiesto l’attività di selezione necessaria per lo 

sviluppo delle successive fasi di lavoro 2 e 3. 

Gli scenari di valorizzazione presentati nella presente Relazione Finale sono pertanto l’esito delle valutazioni 

emerse nel corso delle precedenti sotto-fasi (per il cui dettaglio si rimanda alle specifiche relazioni) e alle 

interlocuzioni avvenute sia con l’Agenzia del Demanio sia con il Comune di Pinerolo che, grazie al supporto 

degli Uffici Tecnici, ha contribuito in ogni fase ai contenuti tecnici del presente studio. 

La terza parte (capitolo 20) sviluppa l’Agenda procedurale per gli scenari selezionati. L’Agenda procedurale 

indica le azioni necessarie al compimento del percorso di valorizzazione: operazioni preliminari, procedure 

di evidenza pubblica, appalti per la realizzazione di opere pubbliche, tempi e fasi di realizzazione. 

In appendice sono riportate le informazioni di carattere tecnico-urbanistico e le valutazioni di carattere 

economico-finanziario elaborate per gli scenari di valorizzazioni scartati a conclusione della presente fase di 

lavoro. 
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2 INQUADRAMENTO DELLO STUDIO DI SOSTENIBILITÀ 

 

2.1 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

2.1.1 Aspetti metodologici. Costruzione della scheda per edificio 

Di seguito sono riportate le Schede di sintesi con la valutazione tecnica e amministrativa per poter 

addivenire alla scelta di condivisione finale per ogni singolo edificio. L’obiettivo principale è quello di 

scegliere la strada più idonea per la determinazione urbanistica dell’intervento. Le opzioni sono 

essenzialmente di due tipi: 

 l’inserimento della proposta all’interno di una Variante urbanistica al piano vigente, che si rende 

necessaria nel momento in cui bisogna modificare la destinazione d’uso dell’area oggetto di intervento. 

In questo caso è necessario provvedere alla modifica della cartografia e della normativa di piano.  

 il ricorso ad uno strumento urbanistico attuativo, qualora vi sia la coerenza urbanistica ovvero vi sia 

una dimensione dell’intervento non riconducibile solamente al singolo intervento edilizio, rende 

necessario sia la modifica dello zoning sia la stesura di un piano particolareggiato di dettaglio per la sua 

attuazione. Il rimando al Piano Attuativo può essere sia di Iniziativa Pubblica che di Iniziativa privata. In 

questo ultimo caso il PUA rimane a carico del soggetto proponente con le indicazioni e le prescrizioni 

possibili inserite in una apposita Scheda di PRG. 

Per la previsione di Variante urbanistica si possono avere due possibilità: 

a) la Variante onnicomprensiva di tutte le modifiche proposte e condivise, 

b) un numero di Varianti diverse per ogni edificio o per gruppi di edifici. 

Nell’ipotesi a), la migliore, che permette di accelerare i tempi si può anche ipotizzare l’inserimento 

immediato nella Variante in corso di stesura che è già stata presentata in Consiglio Comunale per il primo 

passaggio “tecnico” come previsto dalla legislazione urbanistica regionale. In questa fase, prima della 

adozione vera e propria, in cui si esplica la procedura di co-pianificazione con gli Enti preposti alla 

vidimazione, possono essere inserite le proposte dei cittadini o le modifiche presentate dallo stesso 

Comune.  Ma le proposte possono essere inserite anche nella fase post-adozione, cioè nella fase conclusiva 

della co-pianificazione. 

In ogni caso le variazioni da apportare al PRGC al fine di attuare le previsioni proposte dal PUVaT, oltre a 

seguire la L.R. 56/77 e s.m.i. per l’iter approvativo individuato, dovranno anche: 

- tenere conto delle indicazioni e/o prescrizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e 

dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) anche in relazione al tema del consumo di suolo 

agricolo; 

- essere sottoposte alla Valutazione Ambientale di Sostenibilità (VAS); 

- essere soggette alla compatibilità del rischio idraulico con le prescrizioni di cui al Piano di assetto 

idrogeologico PAI.  

Dalla prima verifica informale (novembre 2020) avuta con gli uffici regionali e provinciali soggetti 

competenti alla valutazione urbanistica è emerso comunque che il PUVaT in Variante urbanistica, seppur 

compreso nella legislazione nazionale, non è mai stato attivato e non vi sono altri casi di riferimento. Non è 

possibile quindi condividere una procedura anticipatamente non essendo presentati casi analoghi. Quello di 

Pinerolo-Demanio sarebbe il primo. 

 

2.1.2 Descrizione della scheda 

La Scheda di Fattibilità tecnico-urbanistica è stata suddivisa in due macro-parti:  

 A_ lo stato di fatto,  

 B_ la proposta di progetto con i vari scenari. 

A_ Lo stato di fatto riporta a sua volta due sotto-specifiche: 

a1) la consistenza dell’edificio, in cui vengono riportati i dati di sintesi delle schede di analisi già 

presentate nella Fase precedente. Sono riportati i dati della superficie dell’area in cui ricade l’edificio, la 

superficie su più piani (SUL) dell’immobile, la presenza di vincoli Ministeriali o di altri enti, lo stato di 

utilizzo; 

a2) la destinazione urbanistica ricavata dallo strumento vigente, il piano regolatore generale o il piano 

particolareggiato del Centro Storico. 

B_ La proposta di progetto scende nel dettaglio sia delle caratteristiche del progetto edilizio sia delle 

valutazioni urbanistiche e amministrative che necessitano di essere prese dopo la condivisione tra Comune 

e Demanio. In questa sezione della Scheda si trovano le seguenti informazioni: 

 

a) la destinazione d’uso urbanistica proposta secondo la normativa vigente e la funzione della proposta di 

valorizzazione. Negli scenari presentati si è proceduto ad inserire la destinazione privilegiata, cioè quella più 

conveniente per la fattibilità economica corrispondente o comunque, per quanto riguarda gli immobili di 

proprietà comunale, quella selezionata dall’Amministrazione Comunale con apposita delibera. In fase di 
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costruzione della variante urbanistica si potrà inserire nelle norme tecniche di attuazione una funzione 

multipla in modo da avere maggiore flessibilità in caso di alienazione o di convenzionamento dell’immobile. 

Tale prassi può essere attuata inserendo nelle NTA una Scheda ad hoc solo per lo specifico immobile 

individuato. Viene inoltre proposta la sintesi dell’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) relativa alla funzione individuata che ha lo scopo di effettuare una interpretazione critica del 

contesto territoriale con riferimento all’attualità e alle proiezioni future, esplicitando rischi ed opportunità 

dell’intervento. 

b) la descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti in cui è presente  

 una breve descrizione delle funzioni da insediare degli obiettivi da perseguire, uno schema funzionale 

dell’intervento proposto di carattere prettamente illustrativo ed esemplificativo e non prescrittivo in 

quanto in fase di SUE o PdC convenzionato verranno definitivamente individuate le quantità e la 

distribuzione spaziale delle varie funzioni. Vengono inoltre riportate le planimetrie di progetto 

esplicative della distribuzione funzionale proposta; 

 le consistenze dell’intervento proposto con: 

o nuovo indice di edificabilità proposto ovvero il mantenimento del volume esistente (nei 

casi di restauro o ristrutturazione); 

o la Superficie Utile Lorda proposta, cioè la consistenza su più piani della superficie edificabile 

o recuperabile; 

o la quantificazione delle aree pubbliche e private per la realizzazione dei parcheggi a servizio 

della nuova destinazione. Per la quantificazione degli standard si è fatto riferimento oltre 

alla legislazione nazionale e regionale alle specifiche inserite nella strumentazione 

urbanistica comunale. La quantificazione degli standard è stata poi messa in relazione 

(implicitamente) con le Tabelle parametriche comunali per il pagamento degli Oneri Primari 

e Secondari. Nei casi prescritti dal piano urbanistico si è valutata inoltre anche la 

monetizzazione delle aree non reperibili. I valori della monetizzazione sono fissati in una 

apposita delibera comunale (n.164 del 16.05.2017 ).   

In merito alla quantificazione delle aree pubbliche e private per la realizzazione dei parcheggi a servizio della 

nuova destinazione, si è proceduto nel seguente modo: 

 per gli edifici inseriti in zona in cui non è possibile realizzare e cedere gli standard si è provveduto a 

tenere il valore della monetizzazione di cui alla delibera comunale che indica diverse tariffe a seconda 

dell’ubicazione dell’area: centrale o periferica, urbanizzata o non urbanizzata. Il valore varia da 90 Euro 

a mq ad oltre 200 Euro mq ed è collegato all’indice di densità fondiaria.  

 per gli edifici che dispongono di un’area di possibile realizzazione e cessione o convenzionamento con il 

Comune si è proceduto al conteggio delle aree da cedere per lo standard minimo a seconda della 

destinazione d’uso. 

 per gli edifici pubblici (per es. la nuova sede del Municipio) non si è provveduto ad alcuna valutazione. 

Gli standard a parcheggio sono soddisfatti in aree già presenti nelle immediate vicinanze. Né si sono 

calcolati gli oneri da versare.  

 nel caso di piano attuativo si sono calcolati gli standard da realizzare (parcheggi e verde) e cedere in 

superficie e valore di costruzione corrispondente. Per gli standard secondari si è calcolato come “costo” 

a carico dell’operatore in base alle Tabelle parametriche vigenti. 

Il calcolo delle aree standard è stato effettuato come segue: 

- per la funzione residenziale: 

o abitanti teorici: il parametro utilizzato è generalmente quello di 40 mq/abitante sulla base 

della SUL a netto degli spazi di distribuzione e  vani tecnici (convenzionalmente quantificati 

al 10% della SUL). Nel caso di valori decimali è stato applicato un criterio di arrotondamento 

al numero intero; 

o standard pubblico: 25 mq per abitante teorico, dei quali 2,5 mq per aree a parcheggio. Per il 

calcolo del numero di stalli per il parcheggio pubblico è stato utilizzato il parametro di 26 

mq per parcheggio. Nel caso di valori decimali è stato applicato un criterio di 

arrotondamento al numero intero; 

o parcheggi pertinenziali: il criterio applicato è quello previsto della NTA del PRG di Pinerolo 

che quantifica i parcheggi privati in 3,3 mq  per ogni mq di SUL. Per il calcolo del numero di 

stalli per il parcheggio pertinenziale è stato utilizzato il parametro di 25 mq per parcheggio. 

Nel caso di valori decimali è stato applicato un criterio di arrotondamento al numero intero. 

- per le funzioni diverse da quella residenziale: 

o standard pubblico: per le destinazioni commercio, terziario, ricettivo, sport e tempo libero, 

lo standard pubblico è al 100% parcheggio quantificato come 80% della SUL disponibile; 

o parcheggio pertinenziale: come per la destinazione residenziale, il criterio applicato è quello 

previsto della NTA del PRG di Pinerolo che quantifica i parcheggi privati in 3,3 mq  per ogni 

mq di SUL. Va precisato che mentre per la fattibilità tecnico-urbanistica è stato indicato il 

valore minimo (eventualmente arrotondato) derivante dall’applicazione della norma vigente 

mentre nella fattibilità economico-finanziaria sono talvolta riportati valori più elevati al fine 

di aumentare il valore dell’operazione, qualora compatibile con le possibili distribuzioni 

spaziali e funzionali. 
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In merito alla quantificazione delle aree standard, va inoltre precisato che alcuni interventi di valorizzazione 

proposti incidono sull’elenco dei servizi identificati dalla variante denominata Variante Ponte in riferimento 

alla lettera B) Attrezzature di interesse comune (art. 21 LR 56/77 s.m.i.). In questi  casi la sezione relativa alla 

quantificazione delle aree pubbliche, identifica l’eventuale incremento o decrementi di tali superfici rispetto 

alle quantità previste dal PRG vigente. 

In merito alla definizione degli oneri di urbanizzazione, nei casi in cui la destinazione d’uso di progetto 

rimanga analoga a quella esistente non sono stati calcolati gli oneri da versare. Non vi è infatti un nuovo 

carico urbanistico aggiuntivo. Nel caso in cui nell’edificio esistente si passi da una destinazione residenziale 

pubblica ad una destinazione residenziale privata da immettere nel libero mercato si è proceduto al calcolo 

degli oneri, immettendoli come costo per il promotore dell’operazione. Si tratta di un caso particolare non 

trattato solitamente dalle delibere comunali. Nel caso di destinazione d’uso non codificata (per es. 

addestramento cani) si è ragionato per analogia. Comunque la destinazione proposta è una funzione che 

porta reddito e che può essere assimilata ad una funzione commerciale. 

c) la valutazione amministrativa. Nell’ultima parte della Scheda è inserita la valutazione amministrativa, 

cioè l’iter che dovrà seguire la variante o il progetto per passare alla fase di pre-realizzazione. Vi sono due 

possibilità: 

 il Permesso di Costruire su presentazione di un progetto edilizio. In casi particolari si può far 

riferimento anche al Permesso di Costruire Convenzionato qualora sia necessario realizzare opere 

pubbliche minime da cedere al Comune; 

 la previa predisposizione della Variante urbanistica. 

 la predisposizione del Piano Attuativo privato o pubblico qualora si rendesse necessario reperire degli 

standard adeguati e sottoporre l’intervento a Valutazione ambientale strategica. 

Vi è anche una valutazione di larga massima della tempistica per chiudere l’iter amministrativo della 

variante prima della cantierabilità. Si tratta di una ipotesi compresa tra un range minimo e massimo che può 

variare dai tempi tecnici ma anche, soprattutto, dai tempi “amministrativi” che non sono, e non possono, 

essere vincolati. Le approvazioni delle Delibere Comunali dipendono infatti dalla “volontà politica” a cui le 

stesse sono soggette.  

Vi è poi l’ipotesi della valutazione delle eventuali Attività Catastali che devono essere attuate o meno. Nella 

maggior parte dei casi sono le attività di passaggio di proprietà e il conseguente accatastamento degli 

immobili presso l’Ufficio del Demanio. In questo caso la predisposizione della pratica e la sua chiusura 

dipendono da fattori interni al Comune e da fattori esogeni: la disponibilità del professionista Notaio e 

l’inserimento catastale con la pratica informatica (Docfa). 

Infine vi è una valutazione sullo strumento da utilizzare per l’intervento immobiliare a seconda della sua 

Tipologia. L’intervento si può attuare, solitamente, con Permesso di Costruire o altro titolo diretto 

(Intervento Diretto _ ID). In altri casi si può ricorrere al Permesso di Costruire Convenzionato quando è 

opportuno la realizzazione e cessione di spazi di pubblica utilità, in alternativa al Piano Attuativo per 

accelerare i tempi di realizzazione. 

 

2.1.3 Procedure di Variante 

Lo Studio di Fattibilità può dar luogo a tre diversi out-put. Dopo la condivisione tra gli Enti proponenti 

(Demanio e Comune) e l’approvazione reciproca si possono aprire tre diversi scenari:  

a) Variante immediata – Variante urbanistica in itinere 

La sottoscrizione dello Studio di fattibilità e la approvazione da parte di entrambi gli Enti può innestare la 

immediata stesura e inserimento nella Variante urbanistica comunale in itinere che, dopo la sua 

approvazione da parte degli organi superiori, diventa cogente. Dalla sua vigenza possono essere presentati i 

progetti edilizi ovvero si può attivare l’iter per la messa a Bando da parte dell’Ente proprietario. 

b) Variante ad hoc 

Nel caso di impossibilità dello Scenario a) si può ipotizzare la stesura e la approvazione di una Variante ad 

hoc per tutti gli interventi che necessitano della stessa. 

c) Approvazione del Puvat in contestuale approvazione di Variante urbanistica semplificata (Accordo di 

Programma) riferita ai singoli edifici e/o aree. Trattasi di procedura che non è mai stata utilizzata dagli uffici 

regionali e quindi presenta un grado di incertezza data dalla procedura innovativa. 

 

2.1.4 Matrice di sintesi degli scenari proposti 

In riferimento ai dati sopra descritti, è stata elaborata una matrice di sintesi funzionale a restituire uno 

sguardo d’insieme del portafoglio immobiliare oggetto di PUVaT delle ipotesi di progetto previste per 

ciascuno immobile per i diversi scenari alternativi proposti. Nella matrice che segue vengono pertanto 

indicati per ciascun immobile e scenario: 

- Le destinazioni proposte in forma sintetica: RPr - Residenza privata, RS - Residenza sociale, SH - 

Social Housing, SPu - Servizi Pubblici (ad esempio Pro Loco, servizi sanitari…), TER - Terziario (sia di 

tipo pubblico che privato), COM - Commerciale (che include anche pubblici esercizi, bar, negozi, 

ristoranti), TUR - Turistico-ricettiva, CRS - Culturale-Ricreativa-Sportiva 

- La superficie territoriale (mq); 
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- La SUL di progetto complessiva e suddivisa per destinazione d’uso proposta; 

- Gli abitanti teorici nel caso di destinazioni residenziali; 

- La quantificazione degli standard pubblici e l’indicazione di monetizzazione e cessione degli stessi; 

- La quantificazione dei parcheggi pertinenziali con l’indicazione della possibilità di realizzarli 

(totalmente o parzialmente) nel lotto di pertinenza ; 

- La necessità o meno di variante urbanistica. 

 

 

 

 

 

Matrice di sintesi degli scenari proposti – Dati tecnici

Cod Denominazione Proprietà Scenario 
Destinazione 

proposta 

ST SUL tot SUL (al netto spazi distribuzione) - mq 

Standard Parcheggi pertinenziali 

Variante 
Urb 

Ab. 
Teor 

Res Non Res 
Cessione o 
monetizz mq* n* 

Da realiz 
nel lotto 

TOT di cui park park 

mq mq TER Spu COM RS SH RPr TUR CSR n* mq mq n mq* n* 

1 Ex Dazio Comune A TER 470 113 113            104 4 non dovuti 50 2 SI 

1 Ex Dazio Comune B SPu 470 113  113           104 4 non dovuti 50 2 SI 

1 Ex Dazio Comune C COM 470 113   113          104 4 non dovuti 50 2 SI 

4 Ex Casa del Fanciullo Comune A RS e TER 4.555 5.254 502   4.751     107      non dovuti 1.450 58 
Quota 
parte 



4 Ex Casa del Fanciullo Comune B RPr e TER 4.555 5.254 502     4.751   107 2.675 267,5 10,3   Monetiz 1.450 58 
Quota 
parte 



5 Terreni con edifici ex Cottolengo Comune A SPu 6.500 5.100  5.100           4.082 157 non dovuti 1.550 62 SI 

5 Terreni con edifici ex Cottolengo Comune B RPr 6.500 5.200      3.900   98 2.450 245,0 9,4   Cessione 1.175 47 SI 

6 Edificio ed aree ex PCE Comune A SH 1.109 470     423    11 275 27,5 1,1   non dovuti 150 6 SI 

7 Caserma Bochard di San Vitale Comune A SPu, COM 13.570 8.754  8.254 500          520 20 Cessione 2.625 105 NO 

8 Palazzo Vittone Comune A CSR 3.850 6.970        6.970       non dovuti 0 0 NO 

9 Palazzo dei Principi d'Acaja Comune A RPr 1.440 1.380      1.242   30 750 75,0 2,9   non dovuti 425 17 SI 

9 Palazzo dei Principi d'Acaja Comune B TUR 1.440 1.380       1.380      520 20 Monetiz 425 17 SI 

10 Edificio ex ENEL Comune A SH, Spu 2.180 540  850   486    12 300 30,0 1,2   non dovuti 175,0 7 SI 

11 Palazzo Comunale Comune A 
SH, SPu, TER, 
COM 

3.880 7.250 1.500 1.750 2.500   1.500   34 850 85,0 3,3   Monetiz 1675 67 NO 

13 Ex Dehors Demanio A RPr 5.956 4.467      4.020   100 2.500 250,0 9,6   Cessione 1.350 54 SI 

14 Ex Mascalcia - Scuola di Veterinaria Demanio A 
COM, TUR 

5.708 2.400   1.780    620      1.924 74 Cessione 725 29 SI 


2 Reliquato terreno Viale Mamiani Comune  336 0                   

15 Ex Infermeria quadrupedi Demanio A 
COM 

1.560 550   550          468 18 Cessione 175 7 SI 


3 Reliquato terreno Corso Torino Comune  472 0                   

16 Ex Deposito foraggi Miradolo Demanio A CSR 15.380 2.587        2.587     2.080 80 Cessione 800,0 32 SI 

17 Ex Poligono Zappatori Demanio A CSR 9.140 180        180     156 6 Cessione 50,0 2 SI 

18 Aliquota ex scuderia Fieri di Baudenasca Demanio A TUR 13.094 779       779      624 24 Cessione 250,0 10 SI 

19 Ex Deposito carburanti Riva di Pinerolo Demanio A RPr 13.450 1.345      1345   35 875 87,5 3,5   Cessione 500,0 20 SI 

* dato arrotondato 
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2.2 Sostenibilità economico-finanziaria 

Nelle Schede di sintesi degli immobili inclusi nel PUVAT è contenuto un approfondimento in merito alla 

sostenibilità economico-finanziaria dello scenario di valorizzazione. La sostenibilità economico-finanziaria è 

esaminata mediante la stima del valore degli immobili effettuata impiegando, nella maggior parte dei casi, 

due approcci estimativi. Il primo procedimento impiegato è quello del “valore di trasformazione”, che la 

disciplina estimativa propone per la stima del più probabile valore di mercato di immobili destinati a 

trasformazione urbanistica o edilizia. Il secondo procedimento è di tipo finanziario, e si tratta dell’ ”analisi 

costi – ricavi” chiamata anche “analisi dei flussi di cassa scontati” (DCFA - Discounted Cash Flow Analysis). 

Questo secondo procedimento, per la numerosità dei dati impiegati e per le ipotesi finanziarie sottese dal 

modello, presenta una maggiore complessità di calcolo. 

Di seguito sono illustrati i passaggi operativi dei due modelli. 

 

2.2.1 Il valore di trasformazione 

Il “valore di trasformazione” trova applicazione nelle stime di beni strumentali suscettibili di trasformazione 

nella forma, nella funzione o nella destinazione, quando tali beni non sono impiegati nel modo 

economicamente più vantaggioso e non sono in grado di dispiegare la massima utilità. Il “valore di 

trasformazione” è impiegato nella stima analitica del valore di mercato di aree urbane con un’edificabilità di 

diritto sancita dagli strumenti urbanistici, o di edifici vetusti o obsoleti oggetto di futura trasformazione 

attraverso la loro riqualificazione e/o cambio di destinazione d’uso. In ogni caso, la trasformazione 

ipotizzata deve essere tecnicamente possibile, legalmente ammissibile ed economicamente conveniente.  

 

Nel caso specifico del PUVAT di Pinerolo la proposta di trasformazione non si limita a tenere conto 

dell’ordinario sfruttamento edilizio definito dalle norme urbanistiche vigenti, poiché discende dagli scenari 

di valorizzazione selezionati tra quelli prefigurati nelle sotto-fasi 1A e 1B. Gli scenari di valorizzazione 

contemplano la possibilità di variare le destinazioni d’uso, gli indici di edificabilità ed altri elementi normativi 

vigenti. 

Operativamente la stima del “valore di trasformazione” si ottiene attraverso la formula seguente: 

 

 

Ove  

- Vt: valore di trasformazione; 

- Vmp: valore di mercato post – trasformazione; 

- Ctr: costi di trasformazione (costo di costruzione a nuovo o costo di riqualificazione); 

- r : saggio di sconto; 

- i : tempo i-esimo (i<n) rispetto al quale si verificano i costi e i ricavi, dove n rappresenta la durata 

dell'intera trasformazione. 

Declinazioni semplificate della formula vengono impiegate quando non sia possibile esplicitare 

compiutamente il processo di sviluppo dell’area, mentre la presenza di un apparato informativo ricco e 

puntuale consente l’impiego di formule provviste di un maggior grado di analiticità.  

Tutti i valori attribuiti ai parametri economici sono ordinari, ed ordinario è il comportamento economico 

assunto per i soggetti coinvolti nella trasformazione.  

Il “valore di trasformazione” applicato come “metodo di stima” è volto quindi a cercare il più probabile 

valore di mercato di un bene suscettibile di essere trasformato. Esso è ottenuto dalla differenza tra il valore 

di mercato che tale bene potrà possedere dopo la trasformazione ed i costi complessivi del progetto volto a 

realizzare la trasformazione, e rappresenta l’ammontare massimo che il promotore dell’iniziativa può 

pagare per l’acquisizione del bene oggetto di trasformazione o riqualificazione.  

Il procedimento di stima incorpora anche due fattori legati al tempo: r, il saggio di sconto, ed n, la durata 

della trasformazione. Essi, in modo congiunto, permettono di internalizzare la dimensione temporale della 

trasformazione nell’algoritmo di calcolo.  

La formula del valore di trasformazione può essere declinata secondo diversi livelli di complessità e riflettere 

così l’articolazione del processo di trasformazione o di riqualificazione immobiliare, processo connotato da 

un sistema organizzativo complesso, da successioni di fasi nel medio–lungo periodo e da una molteplicità di 

soggetti.  

Il valore di mercato post-trasformazione (Vmp) viene calcolato mediante una stima comparativa diretta con 

prodotti edilizi simili del mercato immobiliare di riferimento, oppure attraverso la capitalizzazione dei 

redditi ritraibili dal bene dopo la sua trasformazione. Tale valore deve essere stimato al momento della 

valutazione e riferito all’epoca in cui l’immobile verrà trasformato e sarà immesso nel mercato.  

La struttura dei costi di trasformazione immobiliare è così definita:  
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Ove: 

Ctr =  Costo di trasformazione 

CC = costi di costruzione, comprensivi di Materiali, Manodopera, Noli e Trasporti, Utile del costruttore e 

Spese generali dell’impresa di costruzione. Tale costo si riferisce all’attività dell’appaltatore, esecutore 

materiale delle opere e remunera, oltre alla fornitura dei materiali, il lavoro manuale, il lavoro intellettuale, 

il rischio di impresa ed eventuali subappalti.  

Ci = costi eventuali di idoneizzazione del terreno (sistemazioni, demolizioni), o costi di bonifica qualora la 

trasformazione riguardasse il riuso di siti industriali e produttivi.  

Op = gli onorari professionali (o spese tecniche) sono i costi relativi alla gestione della fase progettuale, e 

tale voce remunera il lavoro delle diverse professionalità coinvolte nella fase di progettazione, 

autorizzazione del progetto e controllo del cantiere. Complessivamente sono spese per la gestione 

dell’intero progetto, dall’ideazione, alla gestione del processo di autorizzazione presso la Pubblica 

Amministrazione, alla sua cantierizzazione (direttore dei lavori e responsabile della sicurezza), alla verifica 

dei manufatti (collaudatore) e il loro accatastamento.  

Sg = sono le spese generali che affronta la società del promotore e gli eventuali imprevisti. 

Ou e Ccc = gli oneri di urbanizzazione (Ou) sono un importo da corrispondere al Comune come corrispettivo 

per la spesa che esso deve sostenere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del territorio al fine 

di insediare persone ed attività. Nei piani urbanistici attuativi, allorché le opere di urbanizzazione sono 

eseguite direttamente dal promotore, gli oneri sono sostituiti dai costi effettivi delle opere, allorché di 

entità superiore. Il contributo del costo di costruzione (Ccc) è un tributo sul costruito da corrispondere al 

Comune. In alcuni casi potrebbero presentarsi anche oneri aggiuntivi per la monetizzazione della mancata 

cessione delle aree per gli standard urbanistici. Tali costi sono definiti attraverso tabelle comunali che 

stabiliscono il valore del terreno articolato per destinazione d’uso e tengono conto dell’entità dei lavori. 

I: sono gli interessi passivi che il promotore deve versare all’ente finanziatore a seguito del debito contratto 

per finanziare l’operazione. 

Sc: sono le spese necessarie per la commercializzazione dei beni prodotti e corrispondono sia alle spese 

legate al marketing sia ai compensi per l’agenzia che si occupa dell’intermediazione.  

Up: è l’utile o profitto del promotore che remunera l’attività imprenditoriale di organizzazione 

dell’operazione, ovvero l’individuazione dell’area, della impresa – costruttrice, del project management, del 

finanziamento (anche parziale), e il rischio dell’operazione. L’utile del promotore è dunque un costo della 

trasformazione e pertanto viene detratto al valore complessivo. 

Tale struttura dei costi subisce una importante mutazione quando i soggetti che intervengono nella 

trasformazione configurano uno schema operativo diverso da quello, ordinario, precedentemente illustrato. 

Se l’impresa di costruzione assume su di sé anche il ruolo del promotore della trasformazione, 

necessariamente le voci concernenti le spese generali e soprattutto il profitto della promozione tendono a 

comprimersi. Infatti, tali voci ora dovrebbero essere corrisposte ad un unico soggetto che accorpa in sé due 

funzioni. Se l’acquirente dell’immobile è interessato a trasformarlo per uso proprio, non è da prevedersi un 

profitto di promozione collegato alla vendita dell’immobile trasformato, ma occorre prevedere un costo di 

project management, di entità sensibilmente inferiore al profitto di promozione per l’assenza di rischio, e 

l’assenza di spese di commercializzazione. Similmente, la promozione dell’operazione da parte di un 

soggetto pubblico deve necessariamente tener conto delle diverse voci di incidenza relative agli oneri 

professionali, l’assenza del contributo di costruzione e del profitto di promozione, oltre che di possibili altre 

riduzioni nei costi relativi agli interessi passivi, all’assenza dei costi di commercializzazione, la presenza 

dell’Iva. 

Per quanto concerne il modello estimativo del “valore di trasformazione”, l’analisi si svolge ipotizzando un 

potere di acquisto costante rispetto al momento in cui si svolge la stima. 

INPUT DEL MODELLO 

Il costo di trasformazione ed il valore di mercato post-trasformazione vengono solitamente stimati per via 

sintetico–comparativa. La ricerca del valore del bene da trasformare è infatti effettuata durante la fase 

decisionale dell’investimento, e quindi ancora in assenza di un progetto definitivo o esecutivo che permetta 

di dettagliare la stima dei costi e definire puntualmente le somme monetarie in gioco. Per quanto riguarda 

gli input impiegati nel modello, essi discendono dall’adozione dei criteri di seguito esposti.  

Valore di mercato post trasformazione. Per quanto concerne i valori di mercato nel presente Studio, in 

analogia con la prassi corrente, essi sono desunti dalle fonti dirette del mercato immobiliare rappresentate 

dagli annunci di vendite immobiliari. Le indagini immobiliari sono state svolte per ogni zona specifica (centro 

urbano, ambito periurbano e ambito extra – urbano) in cui ricadono gli immobili oggetto di stima. Ai dati 

puntuali relativi ai prezzi di offerta (valore minimo, medio e massimo) è stato applicato un margine di 

trattativa tratto dal “Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia”, Banca d'Italia, Primo 

trimestre 2020. I valori immobiliari desunti dalle fonti dirette e dagli operatori qualificati del mercato sono 

stati confrontati con i valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (Secondo 

semestre 2019). I valori di mercato delle superfici accessorie e di ornamento sono stati calcolati come 

rapporti mercantili delle superfici principali.  
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Costi di idoneizzazione e Costi di costruzione. Questi costi sono stati stimati attraverso procedimenti diretti, 

impiegando alcune pubblicazioni di settore. In particolare, è stato impiegato il Prezzario “Prezzi Tipologie 

Edilizie 2019”, del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, edito dalla DEI. Il Prezzario fornisce i costi di 

costruzione di numerose tipologie edilizie e il relativo cronoprogramma. La fonte assume che i lavori siano 

svolti da una impresa di costruzione che percepisce un profitto ordinario per l’esecuzione dei lavori di nuova 

costruzione e/o di ristrutturazione volti a rimuovere o azzerare la vetustà e l’obsolescenza. 

In tale Prezzario sono stati individuati i costi di nuova costruzione degli immobili per diversa tipologia 

edilizia, i costi di realizzazione dei parcheggi e del verde e i costi di idoneizzazione. In particolare, sono state 

impiegate:  

le schede A2, A7 relative all’edilizia residenziale 

la scheda D16 per l’edilizia terziaria 

la scheda H3 per i parcheggi a raso 

le schede A10 e A11 per i box interrati 

le schede I1, I2, e I3 per il verde e i giardini pubblici 

Costo medio Costo medio

Euro/mq Euro/ p.a.

Edilizia Residenziale Pluripiano (A7 ) 1.250,00                  

Edilizia Residenziale Unifamiliare (A2) 1.100,00                  

Edificio a destinazione terziaria (D16) 1.300,00                  

Parcheggi a raso scoperti (H3) 50,00                        

Box auto interrati (scheda  A10) 13.550,00                

Box auto interrati (scheda  A11) 14.900,00                

Verde privato (I3) 45,00                        

Giardino pubblico (I1, I2) 35,00                        

COSTI DI NUOVA COSTRUZIONE

 

 

Per quanto concerne i costi di ristrutturazione e manutenzione, essi sono stati tratti da fonti dirette del 

mercato delle costruzioni, studi tecnici e imprese di costruzione. Queste fonti hanno fornito un range di 

costi medi unitari in relazione allo stato manutentivo e alla qualità edilizia (edilizia di pregio o meno) degli 

immobili.  

minimo massimo

Euro/mq Euro/mq

Ristrutturazione leggera 350,00                      500,00                      

Ristrutturazione media 600,00                      900,00                      

Ristrutturazione pesante 1.200,00                  1.500,00                  

Restauro su edifici storici 1.900,00                  2.200,00                  

COSTI DI RISTRUTTURAZIONE

 

La "ristrutturazione leggera", a bassa densità di capitale, ha lo scopo di garantire una manutenzione di tipo 

straordinario mediante la sostituzione ed il rifacimento di alcune partizioni verticali interne (per la 

realizzazione di locali per bagno, cucina e di servizio), la sostituzione di alcuni elementi orizzontali interni 

non strutturali (pavimenti, soffittature, controsoffittature), il rifacimento di alcuni elementi verticali esterni 

non strutturali, il rifacimento totale o parziale delle coperture e la sostituzione di tutti gli impianti (elettrico, 

idraulico e di riscaldamento), adottando le recenti disposizioni in materia di efficientamento energetico.  

La “ristrutturazione pesante” ha come obbiettivo il risanamento integrale e il restauro  completo del 

manufatto edilizio mediante sostituzione e rifacimento degli elementi orizzontali (solai, pavimenti, 

soffittature), rifacimento anche parziale degli elementi verticali esterni (murature di facciata, rivestimenti 

intonaci, tinteggiature) e degli elementi verticali interni (strutturali e non) con la creazione di locali per bagni 

e cucine, ed il rifacimento di tutti gli impianti.  

La "ristrutturazione media", rappresenta una categoria intermedia rispetto alle due classi limite suddette 

intervenendo solo in parte sugli elementi che differenziano la ristrutturazione pesante da quella leggera, in 

particolare sugli elementi verticali e orizzontali che necessitato di interventi di carattere strutturale. 

Il “restauro su edifici storici” comporta maggiori costi in ragione della presenza di elementi di pregio 

(stucchi, affreschi, apparati decorativi, ecc.) per cui si rende necessario l’impiego di manodopera 

specializzata e materiali di particolare costo. 

Il costo medio unitario desunto dalle fonti citate è stato applicato alla consistenza del bene immobile nella 

sua interezza. In presenza di un bene immobile complesso, qualora una parte di esso sia in stato di 

conservazione tale da non richiedere alcun intervento, oppure l’Amministrazione non ritenga opportuno 

intervenire su una parte di esso, oppure ancora lo stato conservativo sia tale da richiedere una maggior 

articolazione delle categorie di intervento e quindi dei costi medi unitari di riferimento, si è reso necessario 

applicare un costo unitario medio ponderato determinato sulla base delle diverse condizioni manutentive.  
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Onorari Professionali (o spese tecniche). Sono stati calcolati in termini percentuali sui costi di costruzione. 

Le spese tecniche per la progettazione degli interventi sono state ipotizzate pari al 7% del costo di 

costruzione.  

Spese generali. Le spese generali sono calcolate come incidenza sul costo di costruzione e ammontano al 

2%.  

Oneri di urbanizzazione, Contributo sul costo di costruzione e oneri indotti. Il contributo di costruzione e 

gli oneri indotti sono stati calcolati impiegando le tabelle comunali desunte dal “Regolamento Contributo di 

Costruzione - Testo Coordinato - Approvato con delib. C.C. n. 2 del 27/02/2019 Modificato con delib. C.C. n. 

57 del 29/10/2019” e relative tabelle A, B, C, D, E e F. Le riduzioni previste per tali oneri fanno riferimento 

allo stesso Regolamento, alla L.R. 56/1977 e il D.P.R. 380/2001 (così come modificato dalla 120/2020). 

Relativamente alla monetizzazione degli standard, i valori impiegati nel modello valutativo fanno 

riferimento alla Delibera n.164 del 16.05.2017. 

Tuttavia, si è anche considerata la circostanza che la Regione Piemonte riesca a portare a buon fine 

l’iniziativa legislativa volta a realizzare lo stanziamento a bilancio di 50 milioni di euro a copertura totale o 

parziale degli oneri di urbanizzazione dovuta ai Comuni per interventi edilizi; in tal caso la voce di costo in 

esame non si presenterebbe.  

Il contributo sul costo di costruzione per l’edilizia residenziale è stato assunto pari al 7% del costo indicato 

nell’ “Aggiornamento del costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali 2020” della Regione Piemonte 

del 13 dicembre 2019. Per quanto riguarda le costruzioni turistiche, commerciali e direzionali il contributo 

commisurato all’incidenza del costo di costruzione sia nel caso di nuovi interventi, che di quelli esistenti, è il 

seguente: 4% per edifici turistico ricettivi non di lusso; 6% per edifici turistico ricettivi con caratteristiche di 

lusso; 5% per edifici commerciali; 7% per edifici a carattere direzionale del costo di costruzione. Nel caso di 

interventi su edifici esistenti, il costo di costruzione su cui calcolare tale percentuale viene ridotto del 33% 

(come da Legge Regionale) e di un ulteriore 20% (come da Regolamento sul Contributo di Costruzione del 

Comune di Pinerolo).  

Interessi. Gli interessi passivi sono stati calcolati in base al saggio di interesse Euribor a 6 mesi più lo spread, 

mentre il saggio di interesse per le iniziative su immobili destinati a attività culturali (Palazzo Vittone) è 

calcolato sull’Euribor a 6 mesi più uno spread agevolato (1,25%). E’ stato ipotizzato un rapporto di 

autofinanziamento ed eterofinanziamento pari al 40:60. Gli interessi sono stati calcolati sui costi di 

costruzione e per tutto il periodo di trasformazione. 

Spese di commercializzazione. Le spese di commercializzazione sono poste pari al 2% dei ricavi da vendita.  

Utile del promotore. L’utile del promotore è un costo che grava sulla effettuazione della trasformazione 

urbanistica ed edilizia, e pertanto viene detratto al valore complessivo. Con riferimento ad un promotore 

ordinario, ossia al promotore che possiede le caratteristiche imprenditoriali più frequenti nel mercato di 

riferimento in termini di capacità organizzativa, visioning, propensione al rischio, ecc., esso è assunto pari al 

7% del valore di mercato post–trasformazione.  

Vi sono tuttavia casi in cui l’ordinarietà nel processo di acquisto, trasformazione e commercializzazione, e 

quindi la prefigurazione di un processo trasformativo articolato in più fasi ciascuna delle quali fa capo ad 

una figura diversa con competenze specifiche, non appare realistica. La ridotta consistenza del bene da 

riqualificare o trasformare, oppure l’interesse di un investitore ad usare l’immobile per una propria attività 

economica, impongono la prefigurazione di schemi operativi più adeguati alla natura dell’operazione, e 

quindi semplificati, meno onerosi, più compatibili con l’equilibrio economico dell’operazione. In questi casi, 

nel modello prefigurato si registra un ridimensionamento del profitto del promotore, delle spese generali e 

di quelle di commercializzazione,  

Saggio di sconto. Per allineare temporalmente il valore di mercato post-trasformazione e il costo di 

produzione si impiega un tasso di sconto privo di rischio. Il tasso privo di rischio è quello riconosciuto ad una 

attività che non presenta, appunto, rischi di investimento. L’assunto teorico si basa sull’evidenza che nel 

mercato è possibile individuare un investimento che abbia un rendimento certo e noto ex-ante e, nella 

prassi, ciò è rappresentato dai Titoli di Stato. Nel modello è stato assunto il rendimento medio reale dei 

Titoli di Stato del secondo trimestre 2020, così come indicato dalla nota Trimestrale del Ministero delle 

Finanze (pari a 1,4% per gli investimenti a breve termine di 4–8 anni, e pari a 1,53% - media del periodo - 

per gli investimenti di 10 anni).  

Orizzonte temporale. La durata delle operazioni di trasformazione degli edifici o di nuova costruzione è 

definita all’interno di cronoprogrammi che tengono in considerazione i tempi necessari alle procedure 

amministrative indicate nell’Agenda procedurale. Le attività di vendita dei beni prodotti sono state 

ipotizzate alla fine del processo di trasformazione, mentre i costi sono ipotizzati a metà del processo 

trasformativo. 

Il modello adottato nelle valutazioni è a prezzi e costi costanti, e non considera l’andamento dell’inflazione 

nel tempo. Tale semplificazione, propria del modello estimativo del “valore di trasformazione”, è inoltre 

coerente con l’attuale valore del tasso di inflazione, che risulta essere molto basso.  
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2.2.2 L’analisi costi-ricavi 

Nell’ambito dell’analisi degli investimenti immobiliari e nella valutazione di immobili oggetto di 

valorizzazione o gestione, viene impiegata l’“analisi dei flussi di cassa” (DCFA - Discounted Cash Flow 

Analysis) o “analisi costi–ricavi”. Questa metodologia di origine finanziaria si prefigge di realizzare una 

previsione dei ricavi e dei costi articolata nel tempo. Questa analisi finanziaria richiede molteplici 

informazioni concernenti i redditi attesi, i costi di investimento, di gestione e di manutenzione, il tasso di 

sconto e il periodo di analisi. Al contempo consente, a differenza del “valore di trasformazione”, 

l’esplicitazione di variabili quali la crescita dei valori o dei redditi, l’impiego dell’inflazione, la puntuale 

definizione dei flussi di cassa pluriperiodali che vengono erogati o assorbiti dall’immobile. 

La formula da impiegarsi è la seguente: 

 

 

ove: 

Vm: è il valore di mercato del bene oggetto di stima; 

R: sono i ricavi da vendita o da gestione del bene;  

C: sono i costi di costruzione e/o di gestione; 

t: è il periodo di analisi dell’investimento immobiliare, 

n: sono i periodi in cui si manifestano le uscite (costi) e le entrate (ricavi) generati dall’immobile. 

L’algoritmo di calcolo permette di stabilire quanto un investitore, supposto razionale, è disposto a pagare 

(all’oggi) per un bene in relazione ai benefici futuri che tale bene sarà in grado di produrre. La relazione tra il 

valore attuale di tale bene ed i benefici netti che questo sarà in grado di generare è spiegata da un tasso di 

attualizzazione che permette di allineare temporalmente i benefici futuri e di procedere, successivamente, 

alla loro somma.  

Le fasi di cui si compone l’analisi costi-ricavi sono le seguenti:  

- definizione dei flussi di cassa del periodo; 

- scelta del periodo di analisi; 

- determinazione del tasso di attualizzazione; 

- calcolo degli indicatori di convenienza (Valore attuale netto) 

 

Nel modello di “analisi costi-ricavi” impiegato i flussi di cassa fanno riferimento allo sviluppo/trasformazione 

e successiva vendita di un complesso immobiliare, e l’obiettivo dell’analisi è la ricerca del valore incognito 

del bene immobile oggetto di compravendita nell’operazione immobiliare. 

I ricavi si configurano come la somma di tutte le entrate che il promotore può ottenere dalla vendita e dalla 

locazione delle unità che il progetto di sviluppo immobiliare può produrre. L’entità dei ricavi terrà conto del 

grado di assorbimento nel mercato, del suo trend corrente, del ciclo economico. La stima dei ricavi è 

pertanto accompagnata dalla definizione di un piano di vendita che individua il grado di assorbimento del 

bene nel mercato nel corso del tempo.  

Per quanto riguarda i costi, questi sono costituiti dal costo di produzione, in altre parole da tutti i costi che il 

promotore deve sostenere dalla fase di ideazione e progettazione, a quella di attuazione e infine alla 

vendita. Come per il “valore di trasformazione”, i costi che sono inseriti nell’ “analisi costi-ricavi” riguardano 

i costi di costruzione, gli onorari professionali, il contributo di costruzione, le spese generali, le spese di 

commercializzazione, le spese finanziarie e l’utile del promotore – trasformatore.  

L’orizzonte temporale entro il quale si sviluppano sia i ricavi che i costi è definito dalla durata 

dell’operazione stessa, cioè fino alla totale vendita degli immobili realizzati. In aiuto alla definizione di tale 

orizzonte temporale, nei casi in cui sia disponibile un progetto definitivo, è possibile costruire un diagramma 

di Gantt che permette la puntuale definizione delle fasi di cantiere e l’articolazione di spesa in fase di 

costruzione. 

Il tasso di attualizzazione rappresenta il tasso di opportunità di un investitore, ovvero il saggio del migliore 

investimento a cui egli rinuncia andando ad impiegare il proprio capitale di rischio nell’investimento in 

questione. Tale tasso è il rendimento (espresso in percentuale) richiesto per un investimento con pari livello 

di rischio.  

Al fine di individuare un idoneo saggio di attualizzazione, in letteratura e nella prassi si impiega il WACC, 

acronimo di Weighted Average Cost of Capital, ovvero il costo medio ponderato del capitale impiegato, 

considerando una quota di autofinanziamento e un’altra di eterofinanziamento. Tale saggio, quindi, riflette 

il rendimento del capitale proprio, del costo del debito e la struttura finanziaria impiegata dall’investitore. 

La formula del Wacc si presenta così:  

 

Con: 

- Kd è il costo del finanziamento di debito; 

- D quota relativa del finanziamento con debito (debt); 
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- Ke costo del finanziamento con capitali propri; 

- E quota relativa del finanziamento con capitali propri (equity). 

Per quanto riguarda la definizione del rapporto tra autofinanziamento (E) e eterofinanziamento (D), le 

ipotesi si basano, solitamente, su quelle che sono le condizioni ordinarie di mercato circa l’indebitamento 

medio che una ordinaria impresa edilizia e/o di promozione immobiliare affronta per un investimento. Tale 

rapporto è dato anche dal particolare contesto economico: laddove il mercato sia in flessione, è noto che le 

banche tendono a limitare il leverage delle imprese, al fine di ridurre, così, il rischio di insolvenza qualora 

l’investimento non andasse a buon fine. 

Per quanto riguarda la stima di Kd, il costo del finanziamento di debito, questo viene assunto pari al tasso 

fisso (Eurirs) per gli anni dell’investimento immobiliare, o pari al tasso variabile (Euribor) a 3 o 6 mesi. Ad 

esso si somma la componente di spread applicato dalla banca.  

Più complessa è la stima del Ke, per la quale viene utilizzato dai più il Building up approach, che prevede la 

somma di due addendi: 

- un primo addendo relativo ai rendimento per investimenti privi di rischio; 

- un secondo addendo che riflette un premio per il rischio. 

Si ha così: 

r = rrf + Σ ri 

Con: 

- r = Ke 

- rrf: saggio privo di rischio; 

- Σri: sommatoria dei premi per il rischio. 

Il principale vantaggio di tale metodo è quello di puntualizzare le varie tipologie di rischio che caratterizzano 

l’investimento immobiliare. Dal punto di vista tassonomico, il rischio che caratterizza l’investimento 

immobiliare non si discosta da quello proprio degli investimenti azionari, essendo questo definito come 

scostamento (la varianza) fra il rendimento atteso ex - ante e quello rilevato. L’ampia letteratura in merito 

sembra convergere nell’articolazione del rischio immobiliare in tre categorie: 

- il rischio di liquidità: è legato alla tipologia di investimento, in quanto un immobile non è liquidabile 

nel breve periodo. È funzione di tutti quei fattori (grado di commerciabilità dell’asset, dimensioni, 

ecc.) che potenzialmente concorrono al verificarsi di situazioni ostative a poter “liquidare” in tempi 

utili il bene. Il rischio di illiquidità è generalmente compreso tra 1% - 1,5%. 

- il rischio del settore immobiliare: esprime il rischio specifico di investimento e riguarda l’andamento 

e l’appetibilità del bene nel mercato immobiliare, sulle cui evoluzioni non è possibile avere certezze, 

soprattutto nel medio – lungo periodo. Esso è diverso per i diversi segmenti di mercato 

(residenziale, commerciale, terziario, ecc.). Solitamente il segmento meno rischioso è quello 

residenziale, a cui si associano basse componenti percentuali (2-3%), mentre il settore industriale 

presenta un rischio molto più alto (7-8%). 

- il rischio urbanistico: è espressione del quadro urbanistico di riferimento alla data dell’analisi 

(presenza di strumenti urbanistici in regime di salvaguardia, iter urbanistico - concessorio, ...), di 

eventuali situazioni penalizzanti per l’immobile (difformità urbanistiche, destinazioni d’uso, ...) e del 

contesto di riferimento, nel caso che questo sia suscettibile di variazioni urbanistiche nel medio-

lungo termine. Quando la valutazione è fatta durante il rilascio del permesso di costruire, il rischio è 

basso (1-2%), nel caso di strumento attuativo approvato il rischio è medio (2-3%), mentre qualora lo 

strumento urbanistico fosse da approvare o comunque richiedesse una variante urbanistica, il 

rischio è alto (3-5%). 

Per il calcolo di Ke, la quantificazione della componente del saggio privo di rischio (risk free) è di facile stima, 

in quanto spesso questo si identifica con i rendimenti dei Titoli di stato con pari scadenza rispetto l’orizzonte 

temporale preso a riferimento. A tale rendimento, considerato in termini nominali, verrà sottratta 

l’inflazione prima di sommare le ulteriori componenti di rischio. Nel modello la trasformazione da saggio 

nominale a saggio reale avviene attraverso la nota formula di Fisher, che permette di identificare la 

relazione esatta tra tasso reale, inflazione e tasso nominale. La relazione si individua mediante la 

formalizzazione: 

 

ove: 

- i: tasso di interesse nominale; 

- : tasso di interesse reale; 

- : inflazione. 

Successivamente il Ke è stato costruito mediante un Building up approach, ovvero attraverso la sommatoria 

di altre componenti relative al rischio urbanistico, di liquidità e di settore. 

Rimane peraltro inteso che il Building up approach descritto, quale sommatoria di componenti che 

variamente concorrono alla percezione del rischio di un determinato immobile e/o iniziativa immobiliare da 
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parte di un investitore ordinario, viene confrontato per comparazione sintetica con i rendimenti 

mediamente attesi dagli operatori di settore riscontrati sul mercato per operazioni analoghe. 

Il risultato della valutazione è il VAN, il valore attuale netto, 

 

ovvero la sommatoria di flussi positivi meno quelli negativi (flusso economico) attualizzati attraverso il 

fattore di sconto. 

Il valore attuale netto è la differenza tra i flussi attualizzati dei ricavi e dei costi, cioè la differenza tra il valore 

generato dall’investimento e le spese necessarie per realizzarlo. Il VAN è pertanto un’eccedenza in termini 

monetari, e rappresenta il prezzo che l’investitore – promotore è disposto a pagare per un bene che può 

essere trasformato e sarà poi venduto ad un determinato prezzo. 

Nel modello impiegato nella valutazione, il risultato dell’analisi costi – ricavi è il valore di mercato della 

risorsa da trasformare e quindi del suolo o del fabbricato degradato, espresso in euro/mq o euro/mc 

realizzabili, o euro complessivi. La  trasformazione ipotizzata è ordinaria, così come sono ordinari i soggetti 

che partecipano al processo produttivo. Tale valore rappresenta pertanto anche la remunerazione del 

proprietario del bene immobile venduto all’imprenditore-trasformatore. 

INPUT DEL MODELLO 

Il costo di trasformazione ed il valore di mercato post-trasformazione vengono solitamente stimati 

attraverso una stima sintetico – comparativa in quanto la verifica del valore di trasformazione di un fattore 

produttivo è effettuata durante la fase decisionale, e quindi in assenza di un progetto definitivo o esecutivo 

che permetta di dettagliare la stima dei costi e delle connesse somme monetarie in gioco.  

Per quanto riguarda gli input impiegati nei modelli, sono state assunte le ipotesi precedentemente illustrate 

ed analizzate le fonti informative del mercato immobiliare e delle costruzioni. 

Valore di mercato post trasformazione: Come per il valore di trasformazione, i valori di mercato sono stati 

desunti dalle fonti dirette (annunci di vendite immobiliari) e confrontati con i valori dell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (Secondo semestre 2019). Ai dati puntuali relativi ai prezzi di 

offerta (valore minimo, medio e massimo) è stato applicato un margine di trattativa tratto dal “Sondaggio 

congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia”, Banca d'Italia, Primo trimestre 2020. I valori di mercato 

delle superfici accessorie di ornamento sono stati calcolati come rapporti mercantili delle superfici 

principali.  

Costi di idoneizzazione e Costi di costruzione. Questi costi sono stati stimati attraverso procedimenti diretti, 

impiegando alcune pubblicazioni di settore. In particolare, è stato impiegato il Prezzario “Prezzi Tipologie 

Edilizie 2019”, del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, edito dalla DEI. Il Prezzario fornisce i costi di 

costruzione di numerose tipologie edilizie e il relativo cronoprogramma. La fonte assume che i lavori siano 

svolti da una impresa di costruzione che percepisce un profitto ordinario per l’esecuzione dei lavori di nuova 

costruzione e/o di ristrutturazione volti a rimuovere o azzerare la vetustà e l’obsolescenza. 

In tale Prezzario sono stati individuati i costi di nuova costruzione degli immobili per diversa tipologia 

edilizia, i costi di realizzazione dei parcheggi e del verde e i costi di idoneizzazione. In particolare, sono state 

impiegate:  

le schede A2, A7 relative all’edilizia residenziale 

la scheda D16 per l’edilizia terziaria 

la scheda H3 per i parcheggi a raso 

le schede A10 e A11 per i box interrati 

le schede I1, I2, e I3 per il verde e i giardini pubblici 

Costo medio Costo medio

Euro/mq Euro/ p.a.

Edilizia Residenziale Pluripiano (A7 ) 1.250,00                  

Edilizia Residenziale Unifamiliare (A2) 1.100,00                  

Edificio a destinazione terziaria (D16) 1.300,00                  

Parcheggi a raso scoperti (H3) 50,00                        

Box auto interrati (scheda  A10) 13.550,00                

Box auto interrati (scheda  A11) 14.900,00                

Verde privato (I3) 45,00                        

Giardino pubblico (I1, I2) 35,00                        

COSTI DI NUOVA COSTRUZIONE

 

 

Per quanto concerne i costi di ristrutturazione e manutenzione, essi sono stati tratti da fonti dirette del 

mercato delle costruzioni, studi tecnici e imprese di costruzione. Queste fonti hanno fornito un range di 

costi medi unitari in relazione allo stato manutentivo e alla qualità edilizia (edilizia di pregio o meno) degli 

immobili.  
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minimo massimo

Euro/mq Euro/mq

Ristrutturazione leggera 350,00                      500,00                      

Ristrutturazione media 600,00                      900,00                      

Ristrutturazione pesante 1.200,00                  1.500,00                  

Restauro su edifici storici 1.900,00                  2.200,00                  

COSTI DI RISTRUTTURAZIONE

 

La "ristrutturazione leggera", a bassa densità di capitale, ha lo scopo di garantire una manutenzione di tipo 

straordinario mediante la sostituzione ed il rifacimento di alcuni elementi verticali interni (per la 

realizzazione di locali per bagno, cucina e di servizio), la sostituzione di alcuni elementi orizzontali interni 

non strutturali (pavimenti, soffittature, controsoffittature), il rifacimento di alcuni elementi verticali esterni 

non strutturali, il rifacimento totale o parziale delle coperture e la sostituzione di tutti gli impianti (elettrico, 

idraulico e di riscaldamento), adottando le recenti disposizioni in materia di efficientamento energetico.  

La “ristrutturazione pesante” ha come obbiettivo il risanamento integrale e il restauro  completo del 

manufatto edilizio mediante sostituzione e rifacimento degli elementi orizzontali (solai, pavimenti, 

soffittature), rifacimento anche parziale degli elementi verticali esterni (murature di facciata, rivestimenti 

intonaci, tinteggiature) e degli elementi verticali interni (strutturali e non) con la creazione di locali per bagni 

e cucine, ed il rifacimento di tutti gli impianti.  

La "ristrutturazione media", rappresenta una categoria intermedia rispetto alle due classi limite suddette 

intervenendo solo in parte sugli elementi che differenziano la ristrutturazione pesante da quella leggera, in 

particolare sugli elementi verticali e orizzontali che necessitato di interventi di carattere strutturale. 

Il “restauro su edifici storici” comporta maggiori costi in ragione della presenza di elementi di pregio 

(stucchi, affreschi, apparati decorativi, ecc.) per cui si rende necessario l’impiego di manodopera 

specializzata e materiali di particolare costo. 

Il costo medio unitario desunto dalle fonti citate è stato applicato alla consistenza del bene immobile nella 

sua interezza. In presenza di un bene immobile complesso, qualora una parte di esso sia in stato di 

conservazione tale da non richiedere alcun intervento, oppure l’Amministrazione non ritenga opportuno 

intervenire su una parte di esso, oppure ancora lo stato conservativo sia tale da richiedere una maggior 

articolazione delle categorie di intervento e quindi dei costi medi unitari di riferimento, si è reso necessario 

applicare un costo unitario medio ponderato determinato sulla base delle diverse condizioni manutentive.  

Onorari Professionali (o spese tecniche): sono stati calcolati in termini percentuali sui costi di costruzione. 

Le spese tecniche per la progettazione degli interventi di nuova costruzione sono state ipotizzate pari al 7% 

del costo di costruzione. 

Spese generali: Le spese generali sono calcolate come incidenza sul costo di costruzione e ammontano al 

2%.  

Oneri di urbanizzazione contributo sul costo di costruzione: gli oneri di urbanizzazione sono stati calcolati 

impiegando le tabelle comunali desunte dal “Regolamento Contributo di Costruzione - Testo Coordinato - 

Approvato con delib. C.C. n. 2 del 27/02/2019 Modificato con delib. C.C. n. 57 del 29/10/2019” e relative 

tabelle A, B, C, D, E e F. Le riduzioni previste per tali oneri fanno riferimento allo stesso Regolamento, alla 

L.R. 56/1977 e il D.P.R. 380/2001 (così come modificato dalla 120/2020). Relativamente alla monetizzazione 

degli standard, i valori impiegati nel modello valutativo fanno riferimento alla Delibera n.164 del 

16.05.2017. 

Tuttavia si è anche considerata la circostanza che la Regione Piemonte riesca a portare a buon fine 

l’iniziativa legislativa volta a realizzare lo stanziamento a bilancio di 50 milioni di euro a copertura totale o 

parziale degli oneri di urbanizzazione dovuta ai Comuni per interventi edilizi: in tal caso la voce di costo in 

esame non si presenterebbe.  

Il contributo sul costo di costruzione per l’edilizia residenziale è stato assunto pari al 7% del costo indicato 

nell’”Aggiornamento del costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali 2020” della Regione Piemonte 

del 13 dicembre 2019. Per quanto riguarda le costruzioni turistiche commerciali e direzionali il contributo 

commisurato all’incidenza del costo di costruzione sia nel caso di nuovi interventi, che di quelli esistenti è il 

seguente: 4% per edifici turistico ricettivi non di lusso; 6% per edifici turistico ricettivi con caratteristiche di 

lusso; 5% per edifici commerciali; 7% per edifici a carattere direzionale del costo di costruzione. Nel caso di 

interventi in edifici esistenti, il costo di costruzione su cui calcolare tale percentuale è stato ridotto del 33% 

(come da Legge Regionale) e di un ulteriore 20% (come da Regolamento sul Contributo di Costruzione del 

Comune di Pinerolo). 

Interessi: gli interessi passivi non sono stati incorporati nel modello di analisi costi – ricavi. Infatti, la stima 

del WACC include una componente relativa al costo del capitale di debito. Pertanto, poiché il saggio di 

attualizzazione remunera già il capitale preso a prestito, gli interessi passivi generati dall’eterofinanziamento 

non sono stati inseriti all’interno delle voci di costo di trasformazione.  

Spese di commercializzazione: le spese di commercializzazione sono poste pari al 2% dei ricavi da vendita.  
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Utile del promotore: come nel caso degli interessi, il tasso di attualizzazione ingloba la remunerazione del 

capitale di rischio (equity) dell’investimento attraverso la componente del Ke. Nel modello di Analisi costi 

ricavi è stata inserita una quota del profitto che remunera il management relativo alla gestione del processo 

di trasformazione e di promozione.  

Nei casi in cui la ridotta consistenza del bene da riqualificare o trasformare, oppure l’interesse di un 

investitore ad usare l’immobile per una propria attività economica, impongano la prefigurazione di schemi 

operativi più adeguati alla natura dell’operazione, e quindi meno onerosi, più compatibili con l’equilibrio 

economico dell’operazione, si registra un ridimensionamento del profitto del promotore, delle spese 

generali e di quelle di commercializzazione,  

Saggio di sconto: Ai fini del calcolo del saggio di attualizzazione si assume: 

Rapporto Capitale di Debito e Capitale Proprio (equity) pari al 40:60.  

Per la costruzione di Ke sono considerati:   

tasso privo di rischio: è espressione della remunerazione del capitale derivante da strumenti finanziari 

considerati a rischio tendenzialmente nullo come i BTP. Per gli investimenti di breve periodo è stato assunto il 

rendimento nominale dei BTP a 3 anni (0,73%), per il medio periodo i BTP a 7 anni (1,33%) e per gli scenari di 

lungo periodo sono assunti i rendimenti dei BTP decennali (1,63%). I valori sono la media relativa al secondo 

Trimestre del 2020, come riportato dal Bollettino Trimestrale del Ministero delle Finanze;  

tasso di inflazione posto pari allo 0,14%, inflazione media del 2020; 

il rischio di liquidità è posto pari all’ 1% per tutti gli immobili oggetto di stima, trattandosi di investimenti 

immobiliari; 

il rischio di settore è leggermente più alto nel terziario e nel commerciale (pari al 3%), mentre il segmento 

residenziale, che generalmente viene colpito in modo minore dalla crisi economica e presenta una domanda 

strutturale, avrà un rischio minore (2%); 

il rischio urbanistico è pari al 2,5% per gli investimenti di breve periodo, 3% per gli investimenti di medio -lungo 

periodo. 

Per il calcolo di Kd si assumono:  

un Euribor a sei mesi pari al – 0,33%; 

uno spread del 2% come rating contenuto per il promotore dell’opera (in ragione dell’attuale congiuntura 

economica). Il valore è stato desunto da interviste con operatori bancari. 

Orizzonte temporale: La durata delle operazioni di trasformazione degli edifici o di nuova costruzione è 

definita all’interno di cronoprogrammi che tengono in considerazione i tempi necessari alle procedure 

amministrative indicate nell’Agenda procedurale. Gli scenari si configurano come di “breve periodo” (0-3 

anni), di medio periodo (3-5 anni) e di lungo periodo (> 5 anni). 

Il modello adottato nelle valutazioni è a prezzi e costi costanti, e non considera l’andamento dell’inflazione 

nel tempo. 

 

2.2.3 La stima sintetico - comparativa 

Nei casi in cui nessuno dei due approcci dianzi descritti possano trovare applicazione, per mancanza di 

sufficienti informazioni circa la futura realizzazione del progetto o per inedificabilità dell’area, la stima del 

valore di mercato dei beni immobili (edifici e terreni) avviene attraverso procedimento sintetico – 

comparativo. Tale procedimento è stato impiegato anche negli immobili che non verranno alienati. In tal 

caso, la stima sintetico-comparativa è finalizzata alla quantificazione dei più probabili costi di costruzione 

per l’operazione di riqualificazione. 

La stima per comparazione diretta si basa sull’utilizzo di un unico parametro e la diretta proporzionalità che 

lega tale parametro al valore di mercato o al valore di costo.  

Il parametro più utilizzato è la superficie: pur non costituendo realmente l’unico elemento di distinzione tra 

immobili simili comparati, esso è universalmente riconosciuto come elemento che può sintetizzare le 

principali differenze ed esprimerle nelle variazioni del valore di mercato o del valore di costo. 

La valutazione avviene tramite la comparazione del bene con altri beni confrontabili, per i quali esistano 

transazioni di mercato recenti, dei quali siano noti i prezzi di compravendita, e di cui si possano facilmente 

conoscere le principali caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Nel caso del costo di costruzione, la 

comparazione avviene con informazioni desunte dalla manualistica del settore (prezzari) o da fonti dirette, 

ovvero impiegando dati provenienti dagli operatori del mercato (imprese di costruzioni e/o studi tecnici).  

Il procedimento sintetico – comparativo si basa sulla seguente semplice proporzione, di facile risoluzione, 

per il calcolo finale del valore:  


=

m
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= xpVx :  

da cui si ricava la relazione: 
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dove si ha:  

xV = più probabile valore di mercato/costo dell’immobile oggetto di stima 


=

m

j

Pj
1

= somma dei recenti e normali prezzi/costi di immobili simili presi a confronto 


=

m

j

pj
1

 = somma dei parametri degli stessi fabbricati simili 

xp  = parametro dell’immobile oggetto di stima 

 

Affinché la stima comparativa diretta vera e propria di un immobile si possa realizzare praticamente, è 

necessario che si verifichino diverse condizioni o presupposti: il mercato deve essere un mercato attivo, 

devono esistere nello stesso segmento di mercato dell’immobile da stimare, o anche in taluni casi in 

segmenti a questo assimilabili, altri immobili simili per condizioni intrinseche ed estrinseche a quello 

oggetto di stima. Di tali immobili simili si devono conoscere i recenti e normali prezzi di compravendita o 

costi di costruzione, le informazioni devono essere omogenee sotto l’aspetto spaziale e temporale. Deve 

infine esistere “un parametro normale”, o elemento di confronto, in comune tra l’immobile in esame e gli 

altri simili presi a confronto. 

 

2.2.4 L’analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività consiste nello studio degli effetti sui risultati (output) del modello di valutazione 

indotti da modifiche nei valori delle variabili di ingresso (input). Obiettivo di tale approccio è fornire utili 

indicazioni in merito alla rischiosità di un progetto e alle fonti da cui essa trae origine. Si parla in genere di 

analisi what if, in quanto si va a valutare cosa cambia se cambiano i valori assunti dai parametri decisionali.  

Con riferimento a questi ultimi, è opportuno sottolineare come non interessi tanto una sensitività in senso 

assoluto, quanto piuttosto verificare se esiste la possibilità che la funzione obiettivo cambi di segno (il valore 

di mercato dell’immobile) e quindi determinare una conseguenza in termini decisionali. 

L’analisi di sensitività viene applicata principalmente alle variabili che hanno maggiore probabilità di impatto 

sul risultato finale della valutazione, che nel nostro caso sono: 

i valori di mercato post – trasformazione; 

i costi di ristrutturazione; 

i tempi di trasformazione. 

Oltre al valore maggiormente probabile (definito come “caso base”), è opportuno definire una serie di 

casistiche più favorevoli e meno favorevoli per ogni variabile considerata. Assegnati questi valori, che 

devono rispecchiare il reale campo di variabilità delle rilevazioni di mercato, vengono calcolati i diversi valori 

assunti dall’immobile, facendo variare una alla volta ciascuna variabile (con le altre fissate al valore base). In 

definitiva questa analisi consente di valutare in che misura l’incertezza che circonda ognuna delle variabili 

indipendenti possa influenzare il valore assunto dalla base di valutazione. 

Nelle applicazioni successive dell’analisi di sensitività, le variabili sono state assunte con i seguenti intervalli 

di oscillazione:  

il valore di mercato post – trasformazione, per il quale si considerano valori compresi tra il ± 15%, o comunque 

sempre entro i valori minimi e massimi individuati con le analisi delle fonti dirette; 

il valore di costo, il cui intervallo di oscillazione è compreso all’interno del ± 10% nel caso degli immobili i cui 

interventi di ristrutturazione sono connotati da maggiore incertezza; 

il cronoprogramma, con la verifica nei valori di mercato degli immobili causata da uno slittamento delle 

operazioni di progettazione e attuazione dei lavori previsti per la riqualificazione dell’immobile. Tale scenario è 

stato applicato solamente nei casi in cui i tempi di realizzazione siano, ad oggi, maggiormente incerti per il loro 

sviluppo programmatico. 
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2.3 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

2.3.1 Le procedure di attuazione del PUVaT 

La valorizzazione del patrimonio immobiliare (e quindi il relativo iter procedurale) può essere realizzata 

attraverso: 

a) Alienazione attraverso diverse modalità che comprendono: invito pubblico ad offrire, asta pubblica, 

trattativa privata e procedura ristretta. Per gli Enti Territoriali il riferimento è la L. 113/2008 

(conversione in legge del D.L. 112/2008 “Disposizione urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributari”) i 

quali, ai sensi dell’art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni 

ed altri enti locali), devono redigere specifico Piano delle Alienazioni Immobiliari allegato al bilancio 

previsionale,  preceduto da apposita Delibera con la quale l’Ente Proprietario individua i singoli beni 

immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. La Delibera di Consiglio Comunale di 

approvazione del Piano delle Alienazioni determina la destinazione d’uso urbanistico degli immobili 

individuati. 

b) Locazione a canone di mercato per la messa a reddito degli immobili in condizione di pronto utilizzo 

(già ristrutturati) e conseguente definizione dell’entità del canone in coerenza con la tipologia del bene, 

la sua dislocazione e il suo uso proposto; 

c) Locazione a canone agevolato, per immobili che necessitano di lavori di adeguamento/ 

ristrutturazione o destinati ad usi di interesse pubblico/ sociale  in cui il contratto prevede l’onere a 

carico del privato di accollarsi i costi per la riqualificazione dell’immobile stesso; 

d) Concessione/locazione di valorizzazione di cui alla L. 410/2001 “Disposizioni urgenti in materia di 

privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di 

investimento immobiliare” (conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2001, n. 

351) ex art. 3 bis “Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o 

locazione” da affidare a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il 

recupero degli immobili. Questa procedura prevede l’affidamento in concessione affinché il soggetto 

concessionario provveda agli interventi di riqualificazione necessari per il successivo utilizzo e 

gestione dell’immobile stesso per un arco temporale da definire in relazione al business plan redatto. 

La concessione di valorizzazione può essere attuata solo dagli Enti Territoriali e dallo Stato. 

e) Concessione/locazione gratuita per finalità sociali disciplinata prima dall’art. 24 D.L. 133/2014 cd 

“Sblocca Italia” recante “Misure urgenti per l’apertura di cantieri, la realizzazione delle opere 

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto 

idrogeologico e per la ripresa delle attività' produttive" è oggi possibile ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici” solo attraverso il “Baratto Amministrativo”. In particolare 

nell’art. 24 del D.L. 133/2014 erano contenute misure di agevolazione della partecipazione delle 

comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Tale articolo è stato abrogato dall’art. 

217 del D.Lgs. 50/2016 come integrato dal D.Lgs. 56/2017 in virtù dell’art. 190 (rubricato appunto 

“Baratto amministrativo”) contenuto proprio nel D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 190 il così detto 

“baratto amministrativo”, prima limitato ai soli Comuni, viene esteso a tutti gli Enti Territoriali e include 

interventi di valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di 

recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla 

tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al 

tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento 

in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. 

Nell’ambito del PUVaT è inclusa anche la procedura del federalismo demaniale culturale ex art. 5 co. 5 del 

D.Lgs. 85/2010 cui sono già state sottoposte le porzioni vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dell’immobile 

n. 07 Ex Caserma Bochard. Tale procedura consente il trasferimento di immobili dello Stato alle Regioni e ad 

altri enti territoriali, sulla base di specifici accordi di valorizzazione e di conseguenti programmi e piani 

strategici di sviluppo culturale. La procedura del federalismo demaniale culturale prevede che gli immobili 

siano trasferiti entro 12 mesi dalla richieste dell’Ente Territoriale a seguito dell’accordo di valorizzazione. Per 

la condivisione formale del programma di valorizzazione, lo stesso viene istruito dalla Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici (in apposita sessione del Tavolo Tecnico) per giungere poi alla 

sottoscrizione dell’Accordo di Valorizzazione ex art. 112, comma 4, D.Lgs. 42/2004. Una volta trasferiti in 

proprietà degli Enti territoriali, i beni conservano comunque la loro natura di demanio pubblico – ramo 

storico, archeologico e artistico – e restano assoggettati alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al D.Lgs. 

42/2004. 

Per ogni edificio può essere prevista più di una  procedura attuativa anche in funzione dello scenario di 

valorizzazione proposto. Nello specifico: 
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Alienazione 01 Ex Dazio 

04 Ex Casa del Fanciullo 

05 Terreni con edifici ex Cottolengo 

09 Palazzo Principi d’Acaja 

11 Palazzo Comunale 

13 Ex Dehors 

14-02 Ex Mascalcia – Scuola Veterinaria 

15-03 Ex Infermeria quadrupedi 

16 Ex Deposito foraggi Miradolo 

17 Ex Poligono Zappatori 

18 Aliquota ex scuderia Fieri di Baudenasca 

19 Ex Deposito carburanti Riva di Pinerolo 

Locazione a canone di 

mercato 

01 Ex Dazio 

07 Ex Caserma Bochard 

09 Palazzo Principi d’Acaja 

Locazione a canone 

agevolato 

04 Ex Casa del Fanciullo 

06 Edifici ed aree ex PCE 

10 Palazzo Ex Enel 

Concessione 01 Ex Dazio 

05 Terreni con edifici ex Cottolengo 

08 Palazzo Vittone 

18 Aliquota ex scuderia Fieri di Baudenasca 

 

2.3.2 Verifica delle condizioni giuridico-amministrative 

In merito alla verifica delle condizioni giuridico-amministrative, i fattori analizzati nell’ambito dello studio di 

sostenibilità sono di seguito descritti: 

a) Variante urbanistica. L’individuazione della destinazione urbanistica coerente con il miglior utilizzo 

del bene può portare all’avvio di una procedura di variante al piano urbanistico: a) nel caso in cui il 

miglior utilizzo sia compatibile con la destinazione urbanistica vigente, potranno essere avviate le 

attività per la trasformazione – eventualmente – da uso pubblico a uso privato, senza necessità di 

variante al piano urbanistico; b) in caso contrario sarà invece necessario avviare il processo per 

cambiare la destinazione funzionale dell’immobile. Le varianti possono essere: 

- di tipo generale, quando comportano un aggiornamento e revisione generale dello strumento 

urbanistico, adeguandone la disciplina generale ai cambiamenti sopravvenuti nel medio-lungo 

termine; 

- parziali/specifiche, qualora interessino soltanto una parte del territorio comunale, e siano 

funzionali a rispondere a sopravvenute necessità urbanistiche parziali e localizzate. 

- di tipo normativo, quando comportano un adeguamento delle norme di attuazione del piano 

regolatore generale, ma non modificano l’assetto urbanistico definito dalla cartografia del PRG;  

Gli immobili che dovranno essere oggetto di variante urbanistica al fine di poter dare seguito al 

processo di valorizzazione proposto, riguardano circa il 65% dei casi. Si tratta per lo più di varianti di 

tipo normativo e/o specifico. Come già evidenziato nel paragrafo introduttivo della fattibilità 

tecnico-urbanistica, tali varianti parziali e normative potranno essere parte integrante della variante 

generale in corso da parte del Comune di Pinerolo, qualora i tempi del PUVaT e dell’iter di 

approvazione della variante generale siano tra loro compatibili. 

 SOGGETTI COINVOLTI: Comune, Regione, Autorità di Bacino, Città Metropolitana di Torino 

b) Piano delle alienazioni. La verifica riguarda la presenza degli immobili di proprietà comunale 

all’interno del Piano delle Alienazione che individua i beni immobili non strumentali all’esercizio 

delle funzioni istituzionali dell’Ente, compresi i reliquati stradali suscettibili di dismissione. Il Piano 

delle Alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari è approvato dal Consiglio Comunale 

contestualmente al bilancio di previsione (di cui è parte integrante) e rappresenta l’autorizzazione 

all'alienazione. L’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni determina la loro 

conseguente classificazione in patrimonio disponibile. Qualora se ne ravvisi la necessità il Piano 

può essere integrato o modificato dal Consiglio Comunale per motivate ragioni. Nel caso del PUVaT, 

sono già ricompresi nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2021-2023 i seguenti immobili:  Ex 

Dazio (01), Reliquato di terreno 1 di Corso Torino (02), Reliquato di terreno 2 di Viale Mamiani (03), 

Palazzo Principi d’Acaja (09). 

SOGGETTI COINVOLTI: Comune 

c) MiBACT. Di particolare rilievo, in riferimento alla tempistica di attuazione della valorizzazione 

immobiliare, risultano essere le procedure legate all’ottenimento dei pareri MiBACT nel caso di 

immobili vincolati. Ogni dismissione o valorizzazione e utilizzazione, di beni immobili di proprietà 

pubblica di interesse culturale attuata mediante l'alienazione, concessione in uso o la locazione è 

soggetta ad autorizzazione da parte del MiBACT. I beni culturali immobili appartenenti al demanio 

culturale e gli altri beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali 

o a soggetti pubblici diversi, non possono infatti essere dismessi o valorizzati senza l'autorizzazione 

del Ministero (articoli 55 e 56 del Codice). Tale autorizzazione viene rilasciata solo per i beni per i 

quali sia già intervenuta la verifica dell'interesse culturale. Nell’ambito degli immobili del PUVaT, la 

verifica di accertamento di interesse culturale risulta essere necessaria per i soli immobili Ex 

Deposito Foraggi Miradolo (16) ed Ex Deposito carburanti Riva di Pinerolo (19) in quanto beni 

ancora nelle disponibilità del Demanio Militare, mentre risulta effettuata per tutti gli altri immobili 

per i quali andava richiesta. L’autorizzazione all’alienazione deve invece essere ottenuta per 5 

immobili, in particolare: Palazzo Principi d’Acaja (09), Palazzo Comunale (11), Ex Mascalcia (14), Ex 
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Infermeria Quadrupedi (15), Ex Scuderia Fieri di Baudenasca (18). Per un immobile, Palazzo Vittone 

(08), risulta invece necessaria l’autorizzazione alla valorizzazione mentre Caserma Bochard (07) 

risulta essere già oggetto di Accordo di Valorizzazione tra Comune, Agenzia del Demanio e 

Soprintendenza. L’autorizzazione all’alienazione/valorizzazione dovrà essere presentata alla 

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte che provvederà al rilascio 

dell'autorizzazione, previo parere delle Soprintendenza di settore competenti, impartendo 

prescrizioni e definendo le condizioni dell'alienazione/valorizzazione. L’autorizzazione dovrà essere 

corredata da: 

- Informazioni di carattere descrittivo con l’identificazione della proprietà (denominazione e 

codice fiscale), i dati catastali (incluso estratti di mappa) e la destinazione d'uso in atto; 

- Informazioni di carattere progettuale: destinazione d'uso prevista, indicazione degli obiettivi di 

valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene; 

- Informazioni inerenti la tutela del bene: modalità di fruizione pubblica del bene, programma 

delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene. 

SOGGETTI COINVOLTI: Comune, Agenzia del Demanio, Soprintendenza 

d) Pericolosità geomorfologica ed idraulica. Altro aspetto estremamente vincolante l’effettiva 

attuazione del percorso di valorizzazione, riguarda la compatibilità delle funzioni proposte con la 

pericolosità geomorfologica ed idraulica derivante dal Piano di Assetto Idrogeologico. In particolare 

gli immobili che ricadono nelle classi idrauliche 3a (aree di versante interessate da dissesti 

gravitativi, aree inondabili dal reticolato idrografico principale e minore e fasce di rispetto dei corsi 

d'acqua, settori di versante potenzialmente instabili) e 3b2p (aree inondabili dal reticolato 

idrografico principale e minore) sono porzioni di territorio nelle quali le condizioni di elevata 

pericolosità geomorfologica sono tali da limitarne molto l'utilizzo, richiedendo la realizzazione di 

specifici interventi di sistemazione idrogeologica per il declassamento della pericolosità idraulica. Si 

tratta in particolare degli edifici Ex Cottolengo (05), Edificio ex PCE (06), Edificio ex Enel (10), Ex 

Deposito Foraggi Miradolo (16), Ex Poligono Zappatori (17), Ex Scuderia Fieri di Baudenasca (18). 

SOGGETTI COINVOLTI: Comune, Agenzia del Demanio, Regione, Genio Civile/Autorità di Bacino  

e) Opere di bonifica. In considerazione del fatto che diversi immobili risultano provenienti da beni in 

uso al Ministero della Difesa, potranno essere previste delle indagini suppletive finalizzate ad 

individuare al presenza di eventuali zone inquinate. In base alle informazioni raccolte allo stato 

attuale presso il Comune di Pinerolo (Anagrafe dei Siti Contaminati) l'Agenzia del Demanio e il 

Ministero della Difesa, non risultano necessarie attività di bonifica ad esclusione di quota parte 

dell’Ex Poligono Zappatori (17) nel quale sono stati rinvenuti composti organici e metalli inquinanti. 

L’area è stata sottoposta a procedura di bonifica chiusa con Determinazione n. 356 del 28/03/2006. 

In riferimento alle precedenti attività di carattere militare, si ritiene di valutare l’eventuale necessità 

di opere di bonifica anche per gli immobili Ex Deposito Carburanti (19) ed Ex Scuderia Fieri di 

Baudenasca (18).  

SOGGETTI COINVOLTI: Comune, Agenzia del Demanio, Regione, ARPA  

f) Vincolo di destinazione. Su alcuni beni immobiliari costituenti il PUVaT grava un vincolo di 

destinazione d’uso derivante o dall’atto di donazione (è il caso dell’Ex Casa del Fanciullo), o dall’aver 

investito del denaro pubblico per la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (è il caso di 

Palazzo Comunale e dell’Ex Casa del Fanciullo) o infine dalla sottoscrizione tra Enti di apposito 

accordo di valorizzazione nel quale è indicata la destinazione d’uso prevista per l’immobile oggetto 

di accordo (è il caso dell’Ex Caserma Bochard). Nel caso del vincolo derivante da atto di provenienza 

o dal finanziamento regionale ricevuto, sarà necessario individuare una specifica area/immobile su 

cui trasferire il vincolo di destinazione. Nel caso dell’accordo di valorizzazione, qualora la 

destinazione proposta nell’ambito del PUVaT non sia coerente con quanto previsto dall’accordo 

stesso, sarà necessario avviare un percorso di concertazione con il Tavolo Tecnico al fine di valutare 

la coerenza tra la destinazione proposta e quanto definito dall’Accordo di Valorizzazione 

sottoscritto.  

SOGGETTI COINVOLTI: Comune, Regione 

g) Attività catastali. La verifica di regolarità catastale è consistita nel riscontrare la corrispondenza tra 

lo stato di fatto e gli estratti di mappa catastali al fine di appurare il corretto accatastamento degli 

immobili oggetto di studio. Le verifiche effettuate in termini di rispondenza tra stato di fatto e 

planimetrie catastali dei vari livelli degli immobili sono state fatte, in fase di sopralluogo, su aspetti 

di carattere macro riferiti alla distribuzione degli ambienti interni degli edifici nei quali è stato 

possibile accedere (a causa delle limitazioni derivanti dallo stato fisico dei luoghi). Sulla base delle 

verifiche effettuate è risultata una sostanziale conformità tra stato di fatto e stato catastale. Le 

incongruenze rilevate sono riferite agli edifici Ex Dazio (01) per il quale, nell’estratto di mappa, non 

risulta accatastata una porzione dell’edificio sul lato nord dello stesso, Edificio Ex PCE (06) per il 

quale, nell’estratto di mappa, non risulta accatastato il capannone che funge da parcheggio per i 

mezzi di soccorso in dotazione alla Croce Verde e l’Ex Scuderia Fieri di Baudenasca (18) per la quale, 

sempre in riferimento all’estratto di mappa, risultano essere ancora accatastati alcuni immobili non 

più esistenti mentre non risulta accatastata una porzione di immobile adiacente al corpo di fabbrica 

principale. 

SOGGETTI COINVOLTI: Comune, Agenzia del Demanio 
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2.3.3 Semplificazione iter procedurale 

 

Conferenza dei servizi 

In ordine al recepimento delle modifiche da introdurre alla strumentazione urbanistica e dei pareri e 

autorizzazioni da acquisire al fine di dare seguito alle ipotesi di valorizzazione è possibile fare ricorso alla 

Conferenza di Servizi.  

La Conferenza di Servizi è uno strumento di semplificazione amministrativa volto a facilitare l'acquisizione, 

da parte della pubblica amministrazione, di autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta o di altri 

elementi comunque denominati, mediante la convocazione di apposite riunioni a cui partecipano le 

amministrazioni competenti (c.d. conferenza) finalizzate all’adozione di un provvedimento amministrativo.  

La CdS è da ritenersi un modulo procedimentale di semplificazione che, come uno strumento di 

coordinamento, è diretto a soppesare ed aggregare la pluralità degli interessi coinvolti in un determinato 

procedimento. La funzione è quella di coordinare l’attività delle amministrazioni attraverso una valutazione 

contestuale degli interessi pubblici in gioco in vista di un risultato finale unitario.  

La Conferenza di Servizi può essere istruttoria e decisoria (art. 14 Legge n. 241/1990). La Conferenza di 

Servizi si dice istruttoria quando la sua indizione non è necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento 

finale, ma può essere utile per consentire un confronto tra le amministrazioni portatrici di più interessi 

pubblici coinvolti nel procedimento. La conferenza istruttoria è comunque uno strumento facoltativo al 

quale l’amministrazione procedente può ricorrere per effettuare un esame contestuale degli interessi 

pubblici. La conferenza di servizi si dice decisoria quando il provvedimento finale non può essere adottato 

senza previo assenso di altre amministrazioni.  

Un importante aspetto introdotto dalla disciplina della Conferenza dei Servizi riguarda le Soprintendenze in 

quanto impone al Soprintendente, in caso di opera sottoposta ad autorizzazione paesaggistica, di esprimersi 

in via definitiva in sede di conferenza di servizi, al fine di evitare che la Soprintendenza si pronunci 

successivamente alla Conferenza di Servizi vanificando i lavori già svolti e bloccando di fatto il 

procedimento.  

I rappresentanti delle amministrazioni invitate alla conferenza di servizi sono tenuti, pena di inammissibilità, 

a manifestare il proprio dissenso in quella sede. Il dissenso deve essere: a) congruamente motivato, b) 

pertinente (nel senso che non può riguardare questioni che non siano connesse a quelle oggetto della 

riunione); c) deve contenere le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (cosiddetto “dissenso 

costruttivo”).  

La disciplina dell’Accordo di Programma 

L’Accordo di Programma – AdP è stato disciplinato prima dalla L. n. 142/1990 e poi dal D.Lgs. n. 167/2000. In 

relazione alle opere che richiedono una variante urbanistica, l’art. 34 del D.Lgs n. 167/2000, al C. 4 recita 

quanto segue: “l'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti 

della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 

determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni 

edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato”. 

Nel caso in cui il Sindaco intenda promuovere un AdP che comporta la variante degli strumenti urbanistici, 

lo stesso deve provvedere a convocare una Conferenza preliminare tra i rappresentanti di tutte le 

amministrazioni interessate come prevista dal C. 2 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 167/2000, ai fini dell'esame e 

dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento e delle varianti 

che gli stessi comportano. Se la Conferenza si chiude con un consenso unanime dei soggetti convocati, la 

proposta di AdP corredata da tutti gli elaborati urbanistici e del parere previsto dall'art. 13 della L. n. 64/74, 

viene depositata (adozione) presso tutte le amministrazioni interessate per 45 giorni consecutivi dalla 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) dell'avviso dell'avvenuta conclusione dell'Accordo 

preliminare. 

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla variante urbanistica 

determinata dal AdP. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di deposito dell'avvenuta 

conclusione dell'Accordo preliminare, qualora occorra acquisire i pareri, i nulla-osta e gli altri atti di assenso 

comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre 

autorità, l'amministrazione comunale convoca una Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, 

commi 2, 3 della legge 241/90. 

Nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle osservazioni, il Sindaco 

convoca la Conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per la conclusione 

dell’AdP. Nella Conferenza le amministrazioni interessate si esprimono sulle osservazioni presentate 

e concludono l’AdP. Il Decreto di approvazione dell'AdP comporta l’approvazione della variante 

urbanistica e la eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di 

pubblica utilità delle opere. Il Decreto produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel BUR. 
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2.3.4 Matrice di sintesi con indicazioni procedurali in relazione ai diversi scenari proposti 

Nella tabelle che seguono vengono sintetizzati, per ogni immobile, alcuni dati descrittivi che possono 

incidere sulle procedure e sulla tempistica di realizzazione degli interventi: 

- lo stato di occupazione dell’immobile in quanto nel caso di immobili occupati si può presentare la 

necessità che questi siano liberati dagli attuali occupanti, con o senza titolo. Inoltre è inclusa la 

casistica in cui l’immobile, pur se non occupato, sia ancora nelle disponibilità del Ministero della 

Difesa e non possa pertanto essere considerato libero; 

- lo stato di conservazione al fine di valutare se l’immobile possa essere pronto all’utilizzo (buono), 

siano necessari interventi di ristrutturazione agli impianti, alle finiture e alle strutture (sufficiente), 

oppure se l’immobile necessiti di importanti interventi fisici di recupero dell’immobile e/o 

demolizione e ricostruzione (pessimo); 

- gli obiettivi perseguiti dalla proposta di valorizzazione in termini di fini sociali e turistico-culturali 

(sociale), di riqualificazione urbana ed ambientale (urbano) o di efficientamento e messa a reddito 

del patrimonio immobiliare (economico). 

Nella matrice di sintesi della pagina successiva sono invece riportati i dati propositivi di tipo tecnico-

amministrativo: 

- la necessità di variante al piano urbanistico vigente in relazione alla destinazione attuale (stato di 

diritto) e a quella proposta; 

- La procedura attuativa possibile in termini di Vendita, Locazione (che include le categorie: locazione 

a canone di mercato e locazione a canone agevolato) o Concessione; 

- Le procedure di carattere autorizzativo già richiamate nel precedente paragrafo che includono: la 

necessità di inserire l’immobile nel Piano delle Alienazioni Comunale; la necessità di richiedere 

l’autorizzazione all’alienazione al MIBACT; la presenza di vincoli di destinazione derivanti 

dall’accesso a finanziamenti pubblici, atti di donazione, accordi già sottoscritti; la classe di 

pericolosità idraulica del PAI; la necessità di effettuare attività catastali; la necessità di effettuare 

caratterizzazioni di carattere ambientale o opere di bonifica. 

Per ciascun immobile viene inoltre riportata la destinazione proposta per ogni scenario: RPr - Residenza 

privata, RS - Residenza sociale, SH - Social Housing, SPu - Servizi Pubblici (ad esempio Pro Loco, servizi 

sanitari…), TER - Terziario (sia di tipo pubblico che privato), COM - Commerciale (che include anche pubblici 

esercizi, bar, negozi, ristoranti), TUR - Turistico-ricettiva, CRS - Culturale-Ricreativa-Sportiva; 

 

 

 

Cod Denominazione 
Destinazione 

proposta 

Disponibilità immobile Stato conservazione 
Obiettivi 

perseguiti Occ 
Parz. 
Occ 

Lib Min Dif Buono 
Suffici
ente 

Pessi
mo 

1 Ex Dazio TER        economico 

1 Ex Dazio SPu        sociale 

1 Ex Dazio COM        economico 

4 Ex Casa del Fanciullo RS e TER        sociale 

4 Ex Casa del Fanciullo RPr e TER        economico 

5 Terreni con edifici ex Cottolengo SPu        sociale 

5 Terreni con edifici ex Cottolengo RPr        economico 

6 Edificio ed aree ex PCE SH        sociale 

7 Caserma Bochard di San Vitale SPu, COM        sociale, urbano 

8 Palazzo Vittone CSR  


    sociale 

9 Palazzo dei Principi d'Acaja RPr 


 


  economico 

9 Palazzo dei Principi d'Acaja TUR        economico 

10 Edificio ex ENEL SH, Spu        sociale 

11 Palazzo Comunale 
SH, SPu, TER, 
COM 

      
economico, 

urbano 

12 Caserma Litta Modignani TER        sociale 

13 Ex Dehors RPr  


    economico 

14 Ex Mascalcia - Scuola di Veterinaria 
COM, TUR 



    
economico, 

urbano 2 Reliquato terreno Viale Mamiani 

15 Ex Infermeria quadrupedi 
COM 



    
economico, 

urbano 3 Reliquato terreno Corso Torino 

16 Ex Deposito foraggi Miradolo CSR        economico 

17 Ex Poligono Zappatori CSR        economico 

18 Aliquota ex scuderia Fieri di Baudenasca TUR        sociale 

18 Aliquota ex scuderia Fieri di Baudenasca RPr        economico 

19 Ex Deposito carburanti Riva di Pinerolo TER 
       economico 
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Matrice di sintesi delle procedure necessarie per la realizzazione degli scenari proposti 

Cod Denominazione Proprietà Scenario 
Destinazione 

proposta 
Variante 

urbanistica 

PROCEDURA ATTUATIVA PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

Ven Loc 
Loc 
Ag 

Conc Altro 
Da inserire nel 

Piano Alien 

Verifica di 
interesse 
culturale 
(MiBACT) 

Autorizz 
MIBACT 

(alienazione e 
valorizzazione) 

Vincolo dest 
Pericolosità 

idraulica 
Attività 

catastali 
opere bonifica 

1 Ex Dazio Comune A TER           bassa  

1 Ex Dazio Comune B SPu           bassa  

1 Ex Dazio Comune C COM           bassa  

4 Ex Casa del Fanciullo Comune A RS e TER           moderata  

4 Ex Casa del Fanciullo Comune B RPr e TER           moderata  

5 Terreni con edifici ex Cottolengo Comune A SPu           elevata   

5 Terreni con edifici ex Cottolengo Comune B RPr           elevata   

6 Edificio ed aree ex PCE Comune A SH           elevata  

7 Caserma Bochard di San Vitale Comune A SPu, COM           bassa  

8 Palazzo Vittone Comune A CSR           bassa  

9 Palazzo dei Principi d'Acaja Comune A RPr           moderata  

9 Palazzo dei Principi d'Acaja Comune B TUR           moderata   

10 Edificio ex ENEL Comune A SH, Spu           elevata   

11 Palazzo Comunale Comune A SH, SPu, TER, COM           bassa   

12 Caserma Litta Modignani Demanio A TER           bassa   

13 Ex Dehors Demanio A RPr           bassa   

14 Ex Mascalcia - Scuola di Veterinaria Demanio A 
COM, TUR  

         bassa   

2 Reliquato terreno Viale Mamiani Comune           bassa   

15 Ex Infermeria quadrupedi Demanio A 
COM  

         bassa  

3 Reliquato terreno Corso Torino Comune           bassa  

16 Ex Deposito foraggi Miradolo Demanio A CSR           elevata  

17 Ex Poligono Zappatori Demanio A CSR           elevata  

18 Aliquota ex scuderia Fieri di Baudenasca Demanio A TUR           elevata  

19 Ex Deposito carburanti Riva di Pinerolo Demanio A RPr           bassa  
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3 IMMOBILE 1_ EX DAZIO 

 

3.1 Descrizione Immobile 

 

3.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

3.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area ricade in zona SP 3.1 aree per impianti tecnologici isolati – nodo di interscambio, disciplinata dagli 

articoli 50 e 73 delle NdA e dalle tabelle di zona allegate alle NdA che prescrivono i seguenti parametri: 

 

Destinazione Nodo di interscambio con possibilità di destinazione commerciale non superiore a 1.000 mq   

Densità fondiaria 1,10 mq/mq 

Densità territoriale 1,00 mq/mq 

H max 5 piani – 16,50 mt 

Verde privato 25% area libera 

Parcheggi privati 1 mq/3,3 mq sl 

 

Piano del Commercio  

L’immobile ricade nell’addensamento commerciale A3 Addensamenti Commerciali Urbani Forti 

 

Stato occupazionale 

L’immobile risulta libero 

 

Vincoli esistenti 

Il bene non è vincolato MiBACT 

E’ inserito in fascia di rispetto ferroviario 

Dal punto di vista del PAI è inserito in Classe 1 – basso rischio geomorfologico 
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3.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene ex Dazio è Aree per insediamenti terziari, commerciali e 

direzionali con l’insediamento di funzioni Commerciali. Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla destinazione commerciale. 

• Elevata accessibilità (Stazione ferroviaria, Corso 

Torino) 

• Vicinanza ad altri immobili ricompresi nel Puvat 

(ex Infermeria Quadrupedi, ex Mascalcìa 

• Posizione decentrata rispetto al centro urbano 

• Necessità di sanare l’irregolarità edilizia e 

catastale 

• Presenza di amianto 

• Vincolo a mantenere le caratteristiche 

architettoniche dell’immobile 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Coerenza della destinazione con le linee 

d’indirizzo dell’Amministrazione 

• Possibilità di creare un progetto unitario con 

l’immobile ex Infermeria Quadrupedi 

• Coerenza urbanistica e immediata realizzabilità 

• Alienazione dell’immobile prevista nel PAVI 

2021-2023 

 

• Alienazione dell’immobile esclusa dal PAVI 2019-

2021 

 

 

 

3.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione economica con insediamento di funzioni 

private (commercio o uffici). 

 

Consistenze 

- L’immobile è inserito in un lotto di una superficie fondiaria pari a 470 mq.  

- Si prevede il mantenimento della volumetria esistente.  

- L’immobile si sviluppa su un unico piano per una superficie fuori terra di 113 mq.  

- La superficie scoperta è pari a 345 mq 

 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici* 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

C Commerciale 113 104 104 4 50 2 

* 80% della SUL 

 

I parcheggi pertinenziali e lo standard pubblico possono essere realizzati all’interno del lotto di pertinenza 

dell’immobile. 

 

Tipologia intervento 

Intervento di ristrutturazione finalizzato a diverso uso dell’immobile da realizzarsi con Intervento Edilizio 

Diretto. 

 

Schema funzionale dell’intervento proposto 
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Planimetrie di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

La destinazione commerciale risulta già inclusa tra le possibilità previste dalla scheda della Zona SP 3.1 b ma 

l’immobile ricade nell’addensamento commerciale A3 “Addensamenti Commerciali Urbani Forti” e risulta 

pertanto necessario adeguare la scheda d’area SP 3.1 per consentire l’insediamento nell’area delle 

strutture di vendita consentite dalla DCR 191-43016 del 20.11.2012. 

Nella definizione della destinazione d’uso, l’area potrebbe far parte di un unico ambito che comprende gli 

immobili 02-03-14-15, pur mantenendo una autonomia di implementazione. 

 

Attività catastali 

L’irregolarità edilizia dell’immobile risulta sanabile a mezzo di Delibera di Giunta Comunale di ricognizione 

del fabbricato e presa d'atto della consistenza attuale e con presentazione dell'opportuna pratica presso il 

Servizio Sismico per le opere strutturali (come da Conferenza dei Servizi intersettoriale del 14/01/2016). 

In caso di alienazione, sarà necessario provvedere al frazionamento della particella n. 54 del Foglio Catastale 

49 per l’individuazione e cessione dei parcheggi pertinenziali. 

 

Procedura attuativa 

Immissione sul mercato per alienazione o locazione a canone di mercato per funzioni commerciali 

 

 

3.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

Non si rilevano problematiche inerenti la compatibilità paesaggistica, ambientale o idraulica. Non sono 

previste modifiche al volume esistente. Dal punto di vista idraulico l’edificio si trova in Classe 1 – basso 

rischio geomorfologico. 
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3.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

3.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione 

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 121.032 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 92.780 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 810 

al mq per la destinazione commerciale e di Euro 25 al mq per i parcheggi pertinenziali a raso. I costi 

di ristrutturazione del commerciale sono considerati pari al 90% dei costi di ristrutturazione del 

residenziale e del direzionale per la minor incidenza delle spese degli spazi destinati al commercio. 

Per i parcheggi a raso, considerata l’esistenza di un’area già predisposta per la sosta auto, sono 

considerati pari alla metà dei costi necessari per la realizzazione a nuovo di uno stallo (50 euro/mq). 

• I contributi di costruzione stimati pari 18.054 Euro 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 6.613 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 1.890 e corrispondenti al 2% dei costi di 

ristrutturazione 

• Spese di commercializzazione stimate pari a zero 

 

Per approfondimenti sulla determinazione del costo unitario di ristrutturazione si rimanda allo specifico 

paragrafo relativo alla metodologia applicata alla predisposizione del Piano Economico Finanziario. 

Ai fini della valorizzazione economico finanziaria del progetto sono state inoltre considerate le seguenti voci: 

• Profitto del promotore pari a 4.850 Euro (procedimento con valore di trasformazione) e pari a 3.234 

Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 1.105 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

3.3.2 I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione 

Il valore del complesso immobiliare stimato alla data corrente, nell’ipotesi di completamento del progetto di 

valorizzazione è stimato pari a complessivi Euro 161.680 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 1.360 per mq per la destinazione commerciale 

- Euro 4.000 per posto auto per i parcheggi a raso pertinenziali al commerciale 

 

3.3.3 La tempistica del progetto 

La tempistica del progetto è stimata in complessivi 3 anni: 

- Attività tecniche e amministrative (Variante urbanistica): 1 anno; 

- Procedura di alienazione: 1 anno; 

- Progettazione e realizzazione dell’intervento: 1 anno.  

 

3.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private 

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 32.924 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 32.466 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi ricavi, 

pari a 33.382 Euro. 

Qualora l'intervento sia esentato dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, grazie all'intervento 

sostitutivo dell'ipotizzato fondo regionale, il valore del bene risulterebbe pari a 46.245 Euro. 

 

3.3.5 Strategie di comunicazione 

La destinazione d’uso prevista nello Scenario C è in grado di consentire l’immissione del bene immobile nel 

mercato immobiliare.  La valutazione economico-finanziaria indica che si tratta della destinazione d’uso 

suscettibile di conseguire il maggior livello di valorizzazione immobiliare, rispetto alle altre destinazioni 

ipotizzate. 

In relazione alla dimensione dell’immobile ed alle caratteristiche della trasformazione ipotizzata, l’offerta in 

vendita è destinata ad interessare soprattutto operatori economici locali. Conseguentemente la strategia di 

comunicazione verte su una azione di commercializzazione da effettuarsi soprattutto nel comprensorio di 

Pinerolo allo scopo di ricevere manifestazioni di interesse.  

Prima di provvedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sarà opportuno informare la cittadinanza e 

sollecitare la collaborazione delle associazioni economiche nella diffusione dell’iniziativa comunale. 

L’aggregazione di una pluralità di beni in un unico avviso consentirà di ridurre i costi fissi di comunicazione e 

di presentare al mercato un gamma di opportunità di investimento o di acquisto per uso proprio. 

 

3.3.6 Analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è stata applicata alle variabili che hanno maggiore probabilità di impatto sul risultato 

finale della valutazione, che nel nostro caso sono: 

- Il valore di mercato post – trasformazione (1.360 Euro/mq) ; 

- i costi di ristrutturazione (810 Euro/mq) 
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Tali valori sono stati fatti variare del ± 15% rispetto al caso base, rispetto a quali è stato calcolato il valore 

dell’immobile rispetto ai nuovi valori di mercato e costi di ristrutturazione. L’analisi di sensitività è stata 

applicata al modello di analisi costi ricavi. 

 

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di mercato (-15%) 1.156 13.192

∆  Valore di mercato(-10%) 1.224 19.922

Caso base 1.360 33.382

∆  Valore di mercato (+10%) 1.496 46.842

∆  Valore di mercato (+15%) 1.564 53.572

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 689 47.256

∆  Valore di costo (-10%) 729 42.631

Caso base 810 33.382

∆  Valore di costo (+10%) 891 24.133

∆  Valore di costo (+15%) 932 19.508  

 

Valore di trasformazione IMMOBILE 1. EX DAZIO  

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

RISTRUTTURAZIONE 

Commerciale mq S.Comm. 113,00              euro/mq 1.360,00          153.680                             

153.680                             

PARCHEGGI

Parcheggi pertinenziali a raso p.a. 2,00                   euro/p.a. 4.000,00          8.000                                 

8.000                                 

VALORE DI MERCATO DOPO RIQUALIFICAZIONE 161.680                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 3

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

VALORE DI MERCATO DOPO RIQUALIFICAZIONE ATTUALIZZATO 155.075                             

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica mq  113,00              euro/mq 15,00                1.695                                 

Demolizione fabbricati esistenti -                                      

1.695                                 

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Commerciale mq SU 113,00              euro/mq 810,00              91.530                               

Parcheggi pertinenziali a raso mq  50,00                euro/p.a. 25,00                1.250                                 

92.780                               

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro 11.717                               

Oneri U2 euro 2.676                                 

Contributo sul costo di costruzione euro 3.661                                 

18.054                               

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 6.613                                 

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 1.890                                 

Spese di commercializzazione 0,0% sui ricavi -                                      

8.503                                 

TOTALE COSTI 121.032                             

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 2,5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 116.897                             

PROFITTO

Profitto del promotore 3,0% sui ricavi 4.850                                 

ONERI FINANZIARI

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 1                         anni

   oneri finanziari 1.105                                 

TOTALE PROFITTO DEL PROMOTORE E ONERI FINANZIARI 5.955                                 

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 3

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE PROFITTO DEL PROMOTORE E ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 5.712                                 

VALORE DI TRASFORMAZIONE 32.466                               
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 1. EX DAZIO 

 

Modello a prezzi costanti (reali) u.m. Q.tà

Valore 

unitario

Valore 

c omplessivo Anno 1 Anno 2 Anno 3

Euro % Euro % Euro %

Commerciale mq 113 1.360 153.680 0 0 153.680

0,0% 0,0% 100,0%

Posti auto (a raso, esterni) privati p.a. 2 4.000 8.000 0 0 8.000

0,0% 0,0% 100,0%

161.680 0 0 161.680

0% 0% 100%

Costi di bonifica mq 113 15 1.695 0 0 1.695

0,0% 0,0% 100,0%

Commerciale (ristrutturazione media) mq 113 810 91.530 0 0 91.530

0,0% 0,0% 100,0%

Oneri urbanizzazione 14.393 0 0 14.393

0,0% 0,0% 100,0%

Contributo sul costo di costruzione 3.661 0 0 3.661

0,0% 0,0% 100,0%

Realizzazione parcheggi di superficie a raso privati mq 50 25 1.250 0 0 1.250

0,0% 0,0% 100,0%

Spese tecniche % 7% 6.613 0 1.653 4.960

0,0% 25,0% 75,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 1.890 0 0 1.890

0,0% 0,0% 100,0%

Spese di commercializzazione % 0% 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

Profitto del promotore % 2% 3.234 0 0 3.234

0,0% 0,0% 100,0%

124.265 0 1.653 122.612

0% 1% 99%

0 -1.653 39.068

Fattore di sconto 3 ,82% 0,963 0,9278 0,8937

0 -1.534 34.916

0 -1.534 33.382

Valore attuale netto (VAN) 33.382     

TO TALE DEI CO STI

Variante urb. Alienazione immobile
Cantiere con 

investimento privato

1 2 3

DATI DI BASE ARTICO LAZIO NE TEMPO RALE

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

Saldo di  c assa sc ontato

Saldo di  c assa c umulato

VALO RE DI MERCATO  DO PO  RIQUALIFICAZIO NE

Ipotesi  

TO TALE VALO RE DI MERCATO  DO PO  RIQUALIFICAZIO NE

CO STI
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3.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario prescelto per l’Immobile 1 – Ex Dazio. Nella 

tabella, oltre al valore di mercato risultante dalle analisi, sono riportate le convenienze del Comune, in termini 

di contributo di costruzione e standard a parcheggio, del Demanio (qualora esistenti) e di un investitore privato. 

 

 Contributo di costruzione                                            18.054 

 Valore dell 'immobile                                            32.924 

 Standard a parcheggi                                                      -   

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

Altri soggetti                                                      -   

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

Demanio                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore                                               3.234 Euro

CONVENIENZA DEI SOGGETTI  - SCENARIO C
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

 

 

3.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

3.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Trattandosi di un bene immobile di proprietà comunale, la decisione in merito alla sua futura destinazione 

d’uso compete esclusivamente all’Amministrazione, soggetto che detiene anche i poteri di pianificazione 

urbanistica. Sempre all’Amministrazione compete la decisione in merito all’alienazione del bene o alla sua 

locazione. 

 

3.4.2 Ruolo del soggetto privato 

I soggetti privati potenzialmente interessati al bene appartengono alla categoria degli operatori economici 

locali, che potrebbero acquistare il bene per uso proprio o per locazione a terzi. 

 

3.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Nella prospettiva dell’alienazione, il bene, una volta acquisita la conformità urbanistica, necessita di essere 

oggetto dell’attività di commercializzazione precedentemente descritta. Dopo il ricevimento di manifestazioni 

di interesse, l’Amministrazione potrà indire la gara finalizzata alla alienazione del bene. 
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4 IMMOBILE 4_ EX CASA DEL FANCIULLO 

 

4.1 Descrizione Immobile 

 

4.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

4.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area ricade in zona A2.1 Centro Storico principale con destinazioni previste per residenza, servizi pubblici e 

commercio. 

La zona è disciplinata dall’articolo 37 e dall’appendice normativa all’art. 37 delle Norme di Attuazione del PRG e 

dalle tabelle di zona allegate alle NdA. Per i parametri caratteristici per l’edificazione si rimanda al Piano 

Particolareggiato del Centro Storico.  

Il Progetto Preliminare di variante generale al P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 38/2021 introduce inoltre l’indice 

di permeabilità (territoriale IPT o fondiario IPF) inteso come rapporto percentuale tra superficie permeabile e 

superficie totale (territoriale o fondiaria). Per la zona A2.1 non si applica tale indice pertanto non risulta 

presente nei parametri di zona. 

 

Piano del Commercio  

L’immobile ricade in zona A.1 Addensamenti storici rilevanti 

 

Stato occupazionale 

L’immobile risulta occupato con le seguenti modalità: 

- Alloggi ERP – Contratto di Locazione Sociale 

- Sede Circolo Culturale Grazia Deledda – Indennità di occupazione 

- Conservatoria RR.II. – Concessione 

Quota parte dell’immobile risulta non occupato in quanto versa in pessimo stato di conservazione. 

L’ambito ricomprende anche la Chiesa sconsacrata di San Giuseppe. 

 

Vincoli esistenti 

Il bene è vincolato MiBACT ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (con Decreto n. 94 del 16/03/2011). 

Sull’immobile insiste il vincolo di “provenienza” D.P.G.R. n. 4035/1979 di estinzione della “Casa del Fanciullo 

San Giuseppe” e donazione dei beni al Comune con obbligo di destinazione degli stessi a servizi di assistenza 

sociale (ex IPAB). 

Vincolo di destinazione ERP (finanziamento pubblico). 
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Dal punto di vista del PAI, l’immobile è inserito in Classe 2a – moderata pericolosità geomorfologica dei settori 

collinari e montani e dei settori prossimi alle scarpate. 

 

 
 

4.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Ex Casa del Fanciullo è Residenziale ERP con l’insediamento 

delle seguenti funzioni (già presenti nell’immobile): Edilizia Residenziale Pubblica con funzioni annesse alla 

residenza e uffici 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

destinazione Residenziale ERP. 

 

• Ubicazione nella pregiata zona collinare del 

Centro storico 

• Caratteri storico-architettonici dell’edificio 

• Dotazione di ampi spazi esterni di pertinenza 

verdi e pavimentati 

• Impianto distributivo che ne consente la 

fruizione per parti indipendenti 

• Difficile accessibilità 

• Limitata dotazione di parcheggi 

• Stato di conservazione disomogeneo nelle 

diverse parti del complesso 

• Elevati costi di ristrutturazione per vincolo 

storico-artistico 

• Vincolo di destinazione a “servizi di carattere 

sociale” derivante dalla donazione 

• VIncolo di destinazione a ERP derivante 

dall’investimento pubblico su ERP 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Coerenza della destinazione con le linee 

d’indirizzo dell’Amministrazione 

• Possibilità di coinvolgere Associazioni e 

organizzazioni del Terzo settore 

• Possibilità di candidare l’immobile a bandi per 

l’innovazione sociale e forme di welfare abitativo 

“evoluto” (es. senior housing) 

 

 

• Mancanza di risorse economiche pubbliche per 

la riqualificazione e la manutenzione del 

complesso 

 

 

 

4.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone il mantenimento dell’attuale destinazione d’uso del fabbricato prevedendo la possibilità di integrare 

la funzione ERP con modelli di innovazione sociale e forme di welfare abitativo evoluto quali, ad esempio, il 

Senior Housing. Si propone, inoltre, il mantenimento degli attuali servizi pubblici. L’area pertinenziale sarà 

adibita ad area per la sosta a servizio delle funzioni che verranno insediate nell’immobile ed a verde 

pertinenziale. 

 

Consistenze 

- L’immobile è inserito in un lotto di una superficie fondiaria pari a 4.555 mq.  

- Si prevede il mantenimento della volumetria esistente.  

- L’immobile si sviluppa su più piani, per un massimo di 5 piani per una superficie fuori terra di 5.600 mq. 

Per il calcolo dei dati di progetto viene considerata una SUL pari a 5.254 in quanto viene esclusa dal 

conteggio la porzione della Chiesa sconsacrata di San Giuseppe. 

- La superficie scoperta è pari a 2.765 mq di cui 650 mq di corte interna e la restante parte a verde. 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

 
Residenza 
sociale  

4.751 
Non dovuto in quanto mantenimento destinazione esistente 

Terziario 502 

 

Per la destinazione proposta non sono dovuti standard in quanto è previsto il mantenimento della destinazione 

esistente. 

 

Tipologia intervento 

Intervento di ristrutturazione finalizzato a diverso uso dell’immobile da realizzarsi con Intervento Edilizio 

Diretto. 
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Planimetrie di progetto 
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Planimetrie di progetto 
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4.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

Le funzioni proposte sono coerenti con la destinazione urbanistica vigente pertanto non risulta necessaria la 

variante urbanistica. 

 

Attività catastali 

Non risultano essere presenti irregolarità catastali. 

 

Procedura attuativa 

Locazione a canone agevolato. L’immobile rimane di proprietà dell’Ente Comunale 

 

4.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

Non si rilevano problematiche inerenti la compatibilità paesaggistica, ambientale o idraulica. Non sono previste 

modifiche al volume esistente. Dal punto di vista idraulico l’edificio si trova in Classe 2a – moderata pericolosità 

geomorfologica dei settori collinari e montani e dei settori prossimi alle scarpate. 

 

4.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

4.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 5.764.469 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 5.288.504 e corrispondenti ad un costo unitario di: 1.900 

Euro al mq per la parte in pessimo stato conservativo con caratteri architettonici di pregio, 1.200 Euro 

al mq per la parte in pessimo stato conservativo, 600 Euro al mq per la parte in sufficiente stato 

conservativo e Euro 50 al mq per i parcheggi pertinenziali a raso. Nessun costo è stato previsto per la 

porzione in buono stato conservativo.  

• I contributi di costruzione stimati pari a zero 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc..) stimate pari ad Euro 370.195 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 105.770 e corrispondenti al 2% dei costi di 

ristrutturazione 

• Spese di commercializzazione stimate pari a zero 

 

Per approfondimenti sulla determinazione del costo unitario di ristrutturazione si rimanda allo specifico 

paragrafo relativo alla metodologia applicata alla predisposizione del Piano Economico Finanziario. 

Ai fini della valorizzazione economico finanziaria del progetto sono state inoltre considerate le seguenti voci: 

• Oneri finanziari pari 139.432 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

4.3.2 I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione 

Lo scenario di valorizzazione prevede la realizzazione di spazi destinati a servizi pubblici (residenza sociale e 

spazi pubblici) pertanto non sono previsti ricavi. La valutazione ha come obiettivo l’individuazione dei più 

probabili costi di ristrutturazione dell’immobile.  

 

4.3.3 La tempistica del progetto 

Per le tempistiche dell’intervento pubblico si rimanda al paragrafo 20.1 “Cronoprogramma complessivo”. 
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4.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private 

Il costo di ristrutturazione del bene oggetto di valorizzazione è pari 5.903.901 Euro per la sistemazione dell’Ex 

Casa del Fanciullo. 

 

4.3.5 Condizioni di finanziabilità degli investimenti 

Lo Scenario di valorizzazione ipotizza il mantenimento della proprietà pubblica dell’immobile e un investimento 

da parte del Comune per la realizzazione della trasformazione.  

Qualora il Comune di Pinerolo intendesse preferire la destinazione d’uso in esame, per renderla praticabile 

dovrebbe finanziare le opere necessarie con risorse proprie ovvero attraverso il reperimento di appositi 

finanziamenti. La tabella che segue presenta una sintesi dei possibili canali di finanziamento compatibili con lo 

scenario trasformativo ipotizzato. 

Finanziamenti 

regionali

Fondi strutturali

europei

Fondazioni di origine 

bancaria

Altri finanziamenti 

privati

Misura

Programmazione strategica 

politiche di welfare 

abitativo - Prima attuazione

Legge di Bilancio 2020

Riduzione consumi 

energetici e utilizzo fonti 

rinnovabili per l'edilizia 

abitativa sociale (ATC)

Oggetto

Mi sure di  sostegno indi retto 

al le  famigl ie  a ttravers o 

l ’i ncremento o l a  manutenzi one 

del  patrimoni o di  al loggi  

soci al i . In particol are, la  mi sura  

riguarda  nel lo s peci fico i l  

recupero a l l oggi  e immobi l i  di  

propri eta di  Comuni  e ATC, e la  

manutenzione di  modes ta  

enti ta  degl i  a l loggi  es is tenti  

nei  comuni  ad a lto e medio 

di sagi o abitativo.

Interventi  di  effi cientamento 

energeti co (efficientamento 

del l 'i l l umi nazi one pubbl ica , 

ris parmi o energeti co degl i  

edifi ci  di  proprietà  pubbl ica  e 

di  edi l izi a  res i denzi al e 

pubbl i ca , i ns ta l l azione di  

i mpi anti  per la  produzione di  

energi a da  fonti  rinnovabi l i ) e  

s vi luppo terri tori al e 

s os tenibi le  (mobi l i tà 

s os tenibi le, adeguamento e 

mess a  in s icurezza  di  s cuole, 

edifi ci  pubbl ici  e  patri monio 

comunal e e abbattimento del l e 

barri ere architettoni che).

Interventi  di  riduzione dei  

consumi energeti ci  nel  settore 

del l 'edi l i zi a  abitativa  s ocia le 

medi ante riduzione del la  

domanda  di  energi a 

del l ’edifi ci o che pres enti  un 

indicatore del la  pres tazi one 

energetica invernal e del  

fabbricato oppure i ns ta l l azione 

di  s is temi  di  produzione di  

energia  da fonte rinnovabi le da  

des ti nare a l l ’autoconsumo.

Beneficiari

Comuni e Agenzie 

Territoriali per la Casa (ATC) 

piemontesi

Comuni
Agenzie Territoriali per la 

Casa (ATC) piemontesi

Dotazione 

finanziaria

€ 6.185.290,83 

per il recupero di alloggi e 

immobili di proprietà dei 

Comuni e ATC

€ 5.000.000 

per la manutenzione di 

modesta entità su alloggi 

esistenti

€ 500 milioni 

dal 2020 al 2024
€ 5.198.229,67

 Contributo 

massimo 
€ 3.600.000,00

Periodicità

Cadenza annuale per le 

risorse destinate alla 

manutenzione di modesta 

entità e biennale per le 

risorse destinate a 

interventi di incremento o 

manutenzione di rilevante 

entita del patrimonio 

esistente.

Bando del 2019 per l'utilizzo 

di fondi FESR 2014-2020, 

tuttavia l'obiettivo si ritrova 

nella nuova 

programmazione 2021-2027

Struttura di 

riferimento

Regione Piemonte - 

Direzione Coesione Sociale

Regione Piemonte - Settore 

Sviluppo Energetico 

sostenibile

FINANZIAMENTI PUBBLICI FINANZIAMENTI PRIVATI

Finanziamenti 

statali

 

 

4.3.6 Analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è stata applicata alle variabili che hanno maggiore probabilità di impatto sul risultato 

finale della valutazione, che nel nostro caso sono: 

- i costi di ristrutturazione per la parte in sufficiente stato manutentivo (600 Euro/mq); 

- i costi di ristrutturazione per la parte in stato manutentivo pessimo (1.200 Euro/mq); 

- i costi di ristrutturazione per la parte con caratteri architettonici di pregio ed in stato manutentivo 

pessimo (1.900 Euro/mq). 
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Tali valori sono stati fatti variare del ± 15% rispetto al caso base, rispetto a quali è stato calcolato il valore 

dell’immobile rispetto ai costi di ristrutturazione. L’analisi di sensitività è stata applicata al modello del valore di 

trasformazione.  

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Costo di 

intervento

∆ Valore di costo (-15%) 510 -5.660.932

∆  Valore di costo (-10%) 540 -5.741.922

Caso base 600 -5.903.901

∆  Valore di costo (+10%) 660 -6.065.881

∆  Valore di costo (+15%) 690 -6.146.871

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Costo di 

intervento

∆ Valore di costo (-15%) 1.020 -5.725.002

∆  Valore di costo (-10%) 1.080 -5.784.635

Caso base 1.200 -5.903.901

∆  Valore di costo (+10%) 1.320 -6.023.168

∆  Valore di costo (+15%) 1.380 -6.082.801

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Costo di 

intervento

∆ Valore di costo (-15%) 1.615 -5.444.791

∆  Valore di costo (-10%) 1.710 -5.597.828

Caso base 1.900 -5.903.901

∆  Valore di costo (+10%) 2.090 -6.209.975

∆  Valore di costo (+15%) 2.185 -6.363.012  

 

 

Valore di trasformazione IMMOBILE 4. EX CASA DEL FANCIULLO 

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

RISTRUTTURAZIONE

Residenziale ERP mq S.Comm. -                     euro/mq -                     -                                      

-                                      

-                                      

TOTALE RICAVI -                                      

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI -                                      

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica

Demolizione fabbricati esistenti mc -                     euro/mc -                     -                                      

-                                      

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Residenziale (stato manutentivo sufficiente) mq SU 2.418                euro/mq 600,00              1.450.956                         

Residenziale (stato manutentivo degradato) mq SU 890                    euro/mq 1.200,00          1.068.348                         

Residenziale (stato manutentivo degradato in edificio storico) mq SU 1.443                euro/mq 1.900,00          2.741.700                         

Parcheggi pertinenziali comuni a raso    mq 550                    euro/p.a. 50,00                27.500                               

5.288.504                         

-                                      

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro -                                      

Oneri U2 euro -                                      

Contributo sul costo di costruzione euro -                                      

Monetizzazione dei parcheggi euro -                     -                                      

-                                      

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 370.195                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 105.770                             

Spese di commercializzazione 0,0% sui ricavi -                                      

475.965                             

TOTALE COSTI 5.764.469                         

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 5.764.469                         

PROFITTO

Profitto del promotore 0,0% sui ricavi -                                      

ONERI FINANZIARI PRIMO LOTTO 3.746.905       

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 3,0                     anni

   oneri finanziari 102.601                             

ONERI FINANZIARI SECONDO LOTTO 2.017.564       

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 2,0                     anni

   oneri finanziari 36.831                               

TOTALE PROFITTO E ONERI FINANZIARI 139.432                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 139.432                             

COSTO DI TRASFORMAZIONE 5.903.901-                         
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4.3.1 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario prescelto per l’Immobile 4 – Ex Casa del 

Fanciullo. Nella tabella, oltre al valore di mercato risultante dalle analisi, sono riportate le convenienze del 

Comune, del Demanio e di un investitore privato (qualora coinvolti). Nel caso in esame la “convenienza” è 

rappresentata dal costo di ristrutturazione che il Comune dovrà sostenere per poter disporre di spazi 

riqualificati da destinare alle funzioni pubbliche. 

 Monetizzazione parcheggi                                                      -   

 Costo di ristrutturazione -                                    5.903.901 

 Standard a parcheggi                                                      -   

Altri soggetti                                                      -   

Demanio                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore                                                      -   Euro

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

 

 

4.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

4.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Trattandosi di un bene immobile di proprietà comunale, la decisione in merito alla sua futura destinazione 

d’uso compete esclusivamente all’Amministrazione, soggetto che detiene anche i poteri di pianificazione 

urbanistica. Sempre all’Amministrazione compete la decisione in merito all’alienazione o meno del bene. Le 

decisioni sulla destinazione d’uso e sulla eventuale successiva alienazione sono state tuttavia condizionate, in 

misura determinante, dai vincoli derivanti dall’atto di donazione per effetto del quale l’Amministrazione è 

divenuta proprietaria del bene e dalle risorse finanziarie pubbliche già investite sul bene. 

 

4.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Nello scenario prescelto i soggetti privati da coinvolgere attengono alla gestione dei servizi connessi a forme di 

welfare abitativo rivolto a particolari categorie sociali, ed in particolare al senior housing. L’utilizzo di parte del 

bene per il senior housing rientra nel quadro di una sua ristrutturazione finalizzata al miglioramento degli 

attuali standard di edilizia residenziale pubblica. 

 

4.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Lo scenario di valorizzazione presuppone il reperimento di alloggi pubblici sostitutivi. Lo richiede per trasferirvi 

gli attuali residenti per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di riqualificazione ed eventualmente, 

almeno in parte, in via definitiva qualora si intenda destinare una porzione del bene al Senior Housing. 

La sostenibilità giuridico-amministrativa richiede pertanto la programmazione di una serie di atti complessi e 

integrati traguardati al medio-lungo periodo. 
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5 IMMOBILE 5_ EX COTTOLENGO 

 

5.1 Descrizione Immobile 

 

 

5.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

5.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’edificio in oggetto ricade in zona F5 Attrezzature sanitarie ed ospedaliere private di uso pubblico con 

possibilità di realizzare Edilizia Residenziale Pubblica. L’area è disciplinata dall’articolo 61 delle Norme di 

Attuazione del PRG e dalle tabelle di zona allegate alle NdA le quali prescrivono un’altezza massima pari 

all’esistente. Per gli altri parametri caratteristici per l’edificazione si rimanda all’elaborazione dello 

Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE). 

Porzione nord dell’area è ricomprese all’interno della zona ED1.1 Area per attività produttive destinata 

all’esercizio dell’attività agricola ed alla trasformazione dei prodotti agricoli. La zona è disciplinata 

dall’articolo 53 delle NdA e dalla tabelle di zona allegate alle NdA. L’area ED1.1 ricade all’interno della 

perimetrazione del “Piano Paesaggistico della collina di Pinerolo” approvato con deliberazione Provincia di 

Torino D.C.P. n. 32691/2009 del 22/09/2009 e del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con DGR. 

18/05/2015 n. 20-1442. Tali porzioni sono soggette alla normativa di dettaglio di cui alla specifica appendice 

all’articolo 57 “Piano Paesaggistico della collina di Pinerolo” delle NTA del Progetto Preliminare di variante 

generale al P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 38/2021. 

 

Piano del Commercio  

L’immobile non è incluso all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’immobile risulta libero 

 

Vincoli esistenti 

Il bene non è vincolato MiBACT. 

È inserito in fascia di rispetto fluviale di 150 m ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed in fascia di rispetto di decollo e 

atterraggio dell’elisoccorso. 

Il PRG prevede la realizzazione di una viabilità di collegamento tra Stradale Fenestrelle e Via San Pietro Val 

Lemina. 

Dal punto di vista del PAI, l’immobile è inserito in Classe 3b2p – elevata pericolosità geologica e di rischio. 
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5.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Ex Cottolengo è Servizi Pubblici per l’insediamento delle 

Attrezzature pubbliche e sociali quali la sede della Protezione Civili e altre associazioni sinergiche a servizio 

della collettività 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

destinazione Sevizi Pubblici. 

 

• Elevata accessibilità (Stradale Fenestrelle, Viale 17 

febbraio 1948) 

• Possibilità di demolire i manufatti esistenti 

• Notevole estensione che consente l’insediamento 

di più funzioni 

• Necessità di garantire l’accesso ai mappali 

confinanti (774 e 780) 

• Valutazione dell’area al 2009 sovrastimata rispetto 

alle attuali indicazioni di mercato 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Coerenza con le linee d’indirizzo 

dell’Amministrazione 

• Sinergia con i vicini poli ospedalieri e socio-sanitari 

• Approvazione del progetto definitivo per la 

realizzazione del canale scolmatore che consentirà 

il declassamento del rischio idraulico con 

conseguente possibilità di incremento del carico 

insediativo 

 

 

• Mancanza di risorse economiche pubbliche e 

private per l’insediamento delle nuove funzioni 

• Ritardi nella costruzione dell’opera idraulica che 

consente la realizzazione dell’intervento 

 

 

 

 

 

5.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone il mantenimento a vocazione sanitaria dell’area prevedendo una valorizzazione economica 

mediante l’insediamento di servizi pubblici di carattere sociale. L’area pertinenziale sarà adibita ad area per 

la sosta a servizio delle funzioni che verranno insediate nell’immobile ed a verde pertinenziale. L’intervento 

risulta attuabile solo previa realizzazione del canale scolmatore che ridurrà la classe di rischio idraulico 

dell’area. 

Consistenze 

- L’immobile è inserito in un lotto con una superficie fondiaria pari a 10.200 mq a cui è necessario 

sottrarre l’area da cedere per la realizzazione delle viabilità di progetto. La Superficie Territoriale è 

pertanto pari a circa 6.500 mq.  

- Si prevede la demolizione delle strutture esistenti con realizzazione di nuova volumetria. 

- La destinazione proposta è di servizi pubblici di carattere sociale in sinergia con le funzioni presenti 

nelle aree limitrofe, incluse sedi associative per i servizi di protezione civile e altre associazioni 

sinergiche a servizio della collettività; 

- L’indice di edificazione proposto è di 0, 80 mq/mq per una nuova SUL di 5.200 mq; 

- Trattandosi di destinazione pubblica non sono dovute aree per standard pubblici; 

- Sono previsti 1.550 mq di parcheggi pertinenziali (62 stalli) da realizzare all’interno del lotto. 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici* 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A Servizi Pubblici 5.200 
Non dovuto in quanto destinazione 

pubblica 
1.550 62 

 

Tipologia intervento 

Intervento di demolizione delle strutture esistenti e costruzione ex novo da realizzarsi con Intervento 

Edilizio o Permesso di Costruire Convenzionato. 
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Schema funzionale dell’intervento proposto 

 

 

 

5.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

La realizzazione dell’intervento comporta l’adeguamento della strumentazione urbanistica vigente alle 

previsioni del progetto di valorizzazione. 

 

 

Attività catastali 

Sono necessarie attività di modifica catastale rispondenti alla realizzazione del nuovo tratto stradale di 

collegamento tra Stradale Fenestrelle e Via San Pietro Val Lemina. 

 

Altre attività 

Sulla base della Classe 3b2p del PAI, all’interno della quale ricade l’ambito, per la realizzazione degli 

interventi valgono le prescrizioni di cui alla scheda n. 6 area 8 del cronoprogramma approvato con la 

variante al PRGC di adeguamento al PAI. L’intervento è pertanto attuabile solo previa realizzazione e 

collaudo delle opere relative al canale scolmatore che consentirà il declassamento del rischio idraulico. A tal 

proposito si segnala che il progetto definitivo è stato approvato ed è in corso di redazione il progetto 

esecutivo.  

La zona di atterraggio dell’elisoccorso risulta trasferita nell’area di pertinenza del nuovo ospedale. 

 

Procedura attuativa 

Variante urbanistica e successiva procedura di evidenza pubblica per la selezione di un operatore privato 

che realizza l’intervento. Il terreno rimane di proprietà del Comune. In alternativa la realizzazione 

dell’intervento pubblico può essere effettuata con la concessione a terzi dell’area. 

 

 

5.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

L’intervento prevede la demolizione con ricostruzione e relativo ampliamento volumetrico, pertanto, si 

rilevano problematiche inerenti la compatibilità paesaggistica, ambientale o idraulica. Dal punto di vista 

idraulico l’edificio si trova in Classe 3b2p – elevata pericolosità geologica e di rischio pertanto, per la 

realizzazione degli interventi, valgono le prescrizioni di cui all’articolo 62 delle NdA al punto 1.3.4 CLASSE 

3b2p che prevedono, nel caso realizzazione delle opere indicate nel Cronoprogramma degli interventi di 

riassetto territoriale per l’attuazione delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b (nello specifico scheda n. 6 

area 8 precedentemente citata),  la possibilità, fatte salve le norme più restrittive di cui all'art. 9 delle 

Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e al R.D. 523/1904, la realizzazione 

di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. 
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5.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

5.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione 

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 6.286.421 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di nuova costruzione stimati pari a Euro 5.616.000 e corrispondenti ad un costo unitario di 

Euro 1.080 al mq per le funzioni pubbliche, Euro 78.750 per i parcheggi a raso, con un costo unitario 

di 50 Euro/mq, e di 45.000 Euro per lo spostamento del canale 

• I costi di demolizione, stimati in Euro 27.600 che corrispondono ad un costo unitario di 23 Euro/mc 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 403.715 e 

corrispondenti al 7% dei costi di costruzione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 115.347 e corrispondenti al 2% dei costi di 

costruzione 

Per approfondimenti sulla determinazione del costo unitario di nuova edificazione si rimanda allo specifico 

paragrafo relativo alla metodologia applicata alla predisposizione del Piano Economico Finanziario. 

Ai fini della valorizzazione economico finanziaria del progetto sono state inoltre considerate le seguenti voci: 

• Oneri finanziari pari 172.140 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

5.3.2 I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione 

Lo scenario di valorizzazione prevede la realizzazione di spazi destinati a servizi pubblici pertanto non sono 

previsti ricavi. La valutazione ha come obiettivo l’individuazione dei più probabili costi di costruzione 

dell’immobile.  

 

5.3.3 La tempistica del progetto  

Per le tempistiche dell’intervento pubblico si rimanda al paragrafo 20.1 “Cronoprogramma complessivo”. 

 

5.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private 

Il costo complessivo dell’intervento è pari a 6.458.551 Euro per la realizzazione degli immobili.  

 

 

5.3.5 Condizioni di finanziabilità degli investimenti 

La valutazione dello Scenario di valorizzazione ipotizza una destinazione d’uso che potrebbe godere di 

specifici finanziamenti riservati alla Protezione Civile, a parziale copertura dei costi di trasformazione e in 

grado di elevarne  la sostenibilità economico-finanziaria.  

 

5.3.6 Analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è stata applicata alle variabili che hanno maggiore probabilità di impatto sul risultato 

finale della valutazione, che nel nostro caso sono: 

• Il costo di nuova costruzione (1.080 Euro/mq) ; 

Tali valori sono stati fatti variare del ± 15% rispetto al caso base, rispetto a quali è stato calcolato il valore 

dell’immobile rispetto ai nuovi costi di ristrutturazione. L’analisi di sensitività è stata applicata al modello del 

valore di trasformazione. 

 

Analisi di sensitività Costi 
Costi di 

trasformazione

∆ Valore di mercato (-15%) 918 -5.515.192

∆  Valore di mercato(-10%) 972 -5.829.645

Caso base 1.080 -6.458.551

∆  Valore di mercato (+10%) 1.188 -7.087.458

∆  Valore di mercato (+15%) 1.242 -7.401.911  
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Valore di trasformazione IMMOBILE 5. EX COTTOLENGO  

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

NUOVA EDIFICAZIONE

Area per servizi pubblici e attrezzature sanitarie mq S.Comm. -                     euro/mq -                     -                                      

-                                      

-                                      

TOTALE RICAVI -                                      

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI -                                      

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica

Demolizione fabbricati esistenti mc 1.200,00          euro/mc 23,00                27.600                               

27.600                               

NUOVA EDIFICAZIONE

Area per servizi pubblici e attrezzature sanitarie mq SU 5.200,00          euro/mq 1.080,00          5.616.000                         

Parcheggi pertinenziali a raso mq 1.575,00          euro/p.a. 50,00                78.750                               

Spostamento canale euro 45.000                               

5.739.750                         

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 (eventuale importo a conguaglio) euro -                                      

Oneri U2 euro -                                      

Contributo sul costo di costruzione euro -                                      

-                                      

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 403.715                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 115.347                             

Spese di commercializzazione 0,0% sui ricavi -                                      

519.062                             

TOTALE COSTI 6.286.412                         

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 6.286.412                         

PROFITTO

Profitto del promotore 0,0% sui ricavi -                                      

ONERI FINANZIARI

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 3,0                     anni

   oneri finanziari 172.140                             

TOTALE PROFITTO E ONERI FINANZIARI 172.140                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE PROFITTO E ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 172.140                             

COSTI DI TRASFORMAZIONE 6.458.551-                          

5.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario prescelto per l’Immobile 5 – Ex Cottolengo. 

Nella tabella sono riportate le convenienze del Comune, del Demanio e di un investitore privato (qualora 

coinvolti). Nel caso in esame la “convenienza” è rappresentata dal costo di costruzione che il Comune dovrà 

sostenere per poter disporre di spazi riqualificati da destinare alle funzioni pubbliche 

 Contributo di  costruzione                                                      -   

 Costi  di  costruzione -                                    6.458.551 

 Standard a parcheggi 

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

Demanio                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore                                                      -   Euro

CONVENIENZA DEI SOGGETTI  - SCENARIO A
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Altri soggetti                                                      -   

 

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR  
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5.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

5.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Trattandosi di un bene immobile di proprietà comunale, la decisione in merito alla sua futura destinazione 

d’uso compete esclusivamente all’Amministrazione, soggetto che detiene anche i poteri di pianificazione 

urbanistica. 

Per quanto riguarda la componente relativamente ai servizi pubblico nello scenario prescelto, la decisione 

comunale presuppone una verifica con la Protezione Civile e la successiva consultazione del mercato in tale 

specifico segmento. 

 

5.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Nello scenario prescelto, relativamente ai servizi pubblici, l’area può essere immessa nello specifico 

segmento di mercato al fine di intercettare l’interesse dei soggetti che vi operano. 

 

5.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Lo scenario prescelto comporta l’attivazione di una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del 

soggetto che si occuperà dell’esecuzione dei lavori. 
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6 IMMOBILE 6_ EX PCE 

 

6.1 Descrizione Immobile 

 

 

6.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

6.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area ricade in zona B4.9 Zona residenziale consolidata a destinazione residenziale e commerciale. La zona 

è disciplinata dall’articolo 39 delle Norme di Attuazione del PRG e dalle tabelle di zona allegate alla NdA che 

prescrivono i seguenti parametri: 

 

Destinazione Residenziale e commerciale 

Densità fondiaria 0,75 mq/mq 

H max 4 piani – 13,50 mt 

Rapporto di copertura 33% 

Verde privato 33% area libera 

Parcheggi privati 1 mq/3,3 mq slp 

Indice di permeabilità* 47% 

* parametro introdotto con il Progetto Preliminare di variante generale al P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 38/2021. 

L’indice di permeabilità è inteso come rapporto percentuale tra superficie permeabile e superficie totale 

 

Piano del Commercio  

L’immobile non è incluso all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’immobile risulta occupato dalla Croce Verde Pinerolese con contratto di locazione a canone agevolato 

 

Vincoli esistenti 

Il bene non è vincolato MiBACT  

È inserito in fascia di rispetto fluviale di 150 m ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed è considerato come edificio di 

interesse ambientale e/o documentale. 

Sull’immobile insiste il vincolo circa la convenzione con l’attuale soggetto occupante sino al 2022. 

Dal punto di vista del PAI l’area ricade nella Classe 3a – zone inidonee a nuovi insediamenti e nella Classe 

3b2p – elevata pericolosità geologica e di rischio. 
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6.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Ex PCE è Zona residenziale consolidata per l’insediamento 

di Residenza Sociale. 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

destinazione Residenza Sociale. 

• Ubicazione in una zona prossima al centro, 

dotata di servizi pubblici e privati 

• Immobile utilizzato e in buono stato di 

conservazione 

• Dotazione di aree scoperte di pertinenza 

• Limitazioni derivanti dalle prescrizioni del Piano 

di Assetto Idrogeologico 

• Affaccio diretto su strada 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Coerenza con le linee d’indirizzo 

dell’Amministrazione 

• Possibilità di intercettare finanziamenti pubblici 

regionali destinati al welfare abitativo 

 

• Difficoltà nell’individuare una nuova sede per la 

Croce Verde 

 

 

6.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione sociale mediante l’insediamento di funzioni 

legate alla residenza sociale. L’area pertinenziale sarà adibita ad area per la sosta a servizio delle funzioni 

che verranno insediate nell’immobile. 

Consistenze 

- L’immobile è inserito in un lotto con una superficie fondiaria pari a 1.109 mq;  

- Si prevede il mantenimento della volumetria esistente con inserimento di Residenza Sociale e la 

demolizione delle tettoie attualmente adibite a parcheggio dei mezzi di soccorso; 

- La SUL è pari a 470 mq. 

- Lo standard pubblico non è dovuto poiché la destinazione è di carattere sociale. 

- I parcheggi pertinenziali sono realizzabili all’interno del lotto  

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici* 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 
Residenza 
sociale 

423* 
Non dovuto in quanto destinazione 

pubblica 
150 6 

* al netto degli spazi di distribuzione (10%) 

 

Tipologia intervento 

Intervento di ristrutturazione finalizzato a diverso uso dell’immobile da realizzarsi con Intervento Edilizio 

Diretto. 

Schema funzionale dell’intervento proposto 

 
 

 



AGENZIA del DEMANIO - Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta 
Studio di sostenibilità tecnico-economica e giuridico-amministrativa ed elaborazione di documenti urbanistici 
su immobili di proprietà comunale e statale ricompresi nel PUVaT della Città di Pinerolo (TO) 

 
 

                                            48 

 

Fase 1C - Relazione 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

Planimetrie di progetto 

 

 

 

 

6.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

Le funzioni proposte sono coerenti con la destinazione urbanistica vigente pertanto non risulta necessaria la 

variante urbanistica. 

 

Attività catastali 

Non risultano essere presenti irregolarità catastali. 

 

Altre attività 

Per l’attivazione dell’intervento di valorizzazione è necessario attendere la scadenza della convenzione con 

la Croce Verde, recentemente rinnovata sino al 2022. 

Sulla base delle Classi 3a e 3b2p del PAI, all’interno delle quali ricade l’immobile, per la realizzazione degli 

interventi valgono le prescrizioni di cui alla scheda n. 12 area 14 e 15 del cronoprogramma approvato con la 

variante al PRGC di adeguamento al PAI. 

 

Procedura attuativa 

Locazione a canone agevolato. L’immobile rimane di proprietà dell’Ente Comunale 

 

 

6.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

Non si rilevano problematiche inerenti la compatibilità paesaggistica, ambientale o idraulica. Non sono 

previste modifiche al volume esistente. Dal punto di vista idraulico l’edificio si trova in Classe 3a – zone 

inidonee a nuovi insediamenti ed in Classe 3b2p – elevata pericolosità geologica e di rischio pertanto, per la 

realizzazione degli interventi, valgono le prescrizioni di cui all’articolo 62 delle NdA. Nello specifico la 

porzione su cui insiste l’edificio esistente è sita in classe 3b2p pertanto valgono le seguenti prescrizioni delle 

NdA: nel caso realizzazione delle opere indicate nel Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale 

per l’attuazione delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b, sarà possibile, fatte salve le norme più restrittive 

di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e al R.D. 

523/1904, la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.  

In assenza delle suddette opere di sistemazione gli edifici esistenti potranno essere unicamente oggetto degli 

interventi edilizi indicati nel Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle 

previsioni urbanistiche nelle aree 3b (elaborato GA02). In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno  
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in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Ai sensi della D.G.R. n. 2-11830 del 28 Luglio 2009 e dell’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI, le 

previsioni urbanistiche vigenti ubicate in areali di esondazione risultano idraulicamente compatibili qualora 

siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti ipotesi: 

a) siano compatibili con l’assetto idraulico di progetto, qualora conosciuto; nel caso in cui questo non sia 

determinato occorrerà effettuare delle specifiche valutazioni in merito, ponendo particolare attenzione alla 

salvaguardia della officiosità idraulica del corso d’acqua; 

b) non comportino riduzione delle aree inondabili utili alla laminazione del colmo di piena; 

c) non comportino aumenti di portata per gli scenari di riferimento, anche in considerazione all’eventuale 

aumento delle superfici impermeabili; 

d) sia possibile, sulla base delle condizioni di pericolosità emerse dalle analisi, adottare misure (non 

strutturali e/o strutturali), anche a livello locale, per renderle idonee 

 

6.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

6.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione 

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 554.791 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 431.750 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 

900 al mq per la destinazioni residenziale sociale e di Euro 25 al mq per i parcheggi pertinenziali a 

raso. Per i parcheggi a raso, considerata l’esistenza di un’area già predisposta per la sosta auto, sono 

considerati pari alla metà dei costi necessari per la realizzazione a nuovo di uno stallo (50 euro/mq). 

• I costi di demolizione, stimati pari a Euro 32.775 e corrispondenti a un costo unitario di Euro 23 al 

mc 

• I contributi di costruzione stimati pari a 48.459 Euro 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 32.571 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 9.291 e corrispondenti al 2% dei costi di 

ristrutturazione 

• Spese di commercializzazione stimate pari a zero 

Per approfondimenti sulla determinazione del costo unitario di ristrutturazione si rimanda allo specifico 

paragrafo relativo alla metodologia applicata alla predisposizione del Piano Economico Finanziario. 

Ai fini della valorizzazione economico finanziaria del progetto sono state inoltre considerate le seguenti voci: 

• Oneri finanziari pari 10.128 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

• Profitto del promotore pari a 23.738 (procedimento con valore di trasformazione) e pari a 15.825 

Euro (Analisi costi ricavi) 

 

 

6.3.2 I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione 

Il valore del complesso immobiliare stimato alla data corrente, nell’ipotesi di completamento del progetto di 

valorizzazione è stimato pari a complessivi Euro 791.250 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 1.475 per mq per la destinazione residenziale sociale 

- Euro 7.000 per posto auto per i parcheggi a raso pertinenziali alla residenza sociale 

Il ricavo ottenuto non deriva dalla vendita del bene oggetto di valorizzazione, ma dalla capitalizzazione dei 

redditi da locazione calmierata. Tale valore è ottenuto considerando il reddito attribuito ad immobili nuovi, 

con buone caratteristiche (4,3 Euro/mq/anno) e capitalizzato ad un saggio del 3,5%. Tali valori sono desunti 
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dall’Accordo Territoriale del 23 settembre 2019 (Sunia, Confappi, Confedilizia, Confabitare, Asppi, Sicet, 

Uniat) sui contratti di affitto agevolati. I valori si riferiscono alla zona in cui il bene è localizzato 

(semicentrale).  

 

6.3.3 La tempistica del progetto 

Per le tempistiche dell’intervento pubblico si rimanda al paragrafo 20.1 “Cronoprogramma complessivo”. 

 

6.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 169.226 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 179.234 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi ricavi, 

pari a 159.218 Euro. 

Qualora l'intervento sia esentato dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, grazie all'intervento 

sostitutivo dell'ipotizzato fondo regionale, il valore del bene risulterebbe pari a 189.932 Euro. 

 

6.3.5 Condizioni di finanziabilità degli investimenti 

L’utilizzazione del bene per l’edilizia residenziale, pubblica o sociale, è compatibile con il possibile 

reperimento di appositi finanziamenti. La tabella che segue presenta una sintesi dei possibili canali di 

finanziamento compatibili con lo scenario trasformativo ipotizzato. 

Finanziamenti 

regionali

Fondi strutturali

europei

Fondazioni di origine 

bancaria

Altri finanziamenti 

privati

Misura
Fondo per l'Innovazione 

sociale

Bando per progetti di social 

housing

Oggetto

Progetti  s perimenta l i  di  

innovazione s ocia le nei  s ettori  

del l 'inclus ione sociale, 

animazione cul tura le e lotta  

del la  dis pers ione scolastica

Es perienze abi tative innovative 

ri vol te a  persone in s i tuazioni  

di  vulnerabi l i tà  economica e/o 

socia le

Beneficiari
Comuni capoluogo e Città 

metropolitane

Enti pubblici, Enti senza fine 

di lucro ed Enti religiosi 

della regione Piemonte e 

della regione Liguria

Dotazione 

finanziaria
€ 21.250.000,00

€ 444.950 impegno 

complessivo deliberato per 

il bando 2020

 Contributo 

massimo 

 € 150.000 per la 

pianificazione esecutiva

€ 450.000 per la 

realizzazione

€ 1.000.000 per il 

consolidamento della 

sperimentazione

Periodicità Programma triennale

Cadenza biennale. Bando 

2020: “Abitare il 

Cambiamento. Welfare 

abitativo al servizio delle 

comunità”

Struttura di 

riferimento

Ministero per la Pubblica 

Amministrazione - 

Dipartimento della funzione 

pubblica

Programma Housing della 

Compagnia di San Paolo

Finanziamenti 

statali

FINANZIAMENTI PUBBLICI FINANZIAMENTI PRIVATI
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6.3.6 Analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è stata applicata alle variabili che hanno maggiore probabilità di impatto sul risultato 

finale della valutazione, che nel nostro caso sono: 

i costi di ristrutturazione (900 Euro/mq) 

Tali valori sono stati fatti variare del ± 15% rispetto al caso base, rispetto a quali è stato calcolato il valore 

dell’immobile rispetto ai costi di ristrutturazione. L’analisi di sensitività è stata applicata al modello di analisi 

costi ricavi. 

 

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 765 217.848

∆  Valore di costo (-10%) 810 198.304

Caso base 900 159.218

∆  Valore di costo (+10%) 990 120.132

∆  Valore di costo (+15%) 1.035 100.588  

 

Valore di trasformazione IMMOBILE 6. EX PCE  

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

RISTRUTTURAZIONE

Residenziale mq S.Comm. 470,00              euro/mq 1.475,00          693.250                             

693.250                             

PARCHEGGI

Posti auto privati p.a. 14,00                euro/p.a. 7.000,00          98.000                               

98.000                               

TOTALE RICAVI 791.250                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 6

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI 727.924                             

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica

Demolizione fabbricati esistenti mc 1.425,00          euro/mc 23,00                32.775                               

32.775                               

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Residenziale mq SU 470,00              euro/mq 900,00              423.000                             

Posti auto privati mq 350,00              euro/p.a. 25,00                8.750                                 

431.750                             

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro 14.314                               

Oneri U2 euro 22.808                               

Contributo sul costo di costruzione euro 11.336                               

48.459                               

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 32.517                               

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 9.291                                 

Spese di commercializzazione 0,0% sui ricavi -                                      

41.807                               

TOTALE COSTI 554.791                             

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 517.535                             

PROFITTO

Profitto del promotore 3,0% sui ricavi 23.738                               

ONERI FINANZIARI

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 2,0                     anni

   oneri finanziari 10.128                               

TOTALE PROFITTO E ONERI FINANZIARI 33.865                               

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 6

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE PROFITTO E ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 31.155                               

VALORE DI TRASFORMAZIONE 179.234                              
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 6. EX PCE 

Modello a prezzi costanti (reali) U.M. Q.tà

Valore 

unitario

Valore 

c omplessivo Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro %

Intervento residenziale mq 470 1.475 693.250 0 0 0 0 0 693.250

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Posti auto privati p.a. 14 7.000 98.000 0 0 0 0 0 98.000

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

791.250 0 0 0 0 0 791.250

0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Costi di demolizione mc 1.425 23 32.775 0 0 0 0 32.775 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Intervento edilizio (media ristrutturazione) mq 470 900 423.000 0 0 0 0 423.000 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 37.122 0 0 0 0 37.122 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 11.336 0 0 0 0 11.336 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Realizzazione posti auto privati mq 350 25 8.750 0 0 0 0 8.750 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Spese tecniche % 7% 32.517 0 0 0 8.129 16.258 8.129

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 8.635 0 0 0 0 8.635 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 0% 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Profitto del promotore % 2% 15.825 0 0 0 0 0 15.825

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

569.961 0 0 0 8.129 537.877 23.954

0,0% 0,0% 94,4% 4,2%

0 0 0 -8.129 -537 .877 767.296

Fattore di sconto 3,86% 0,963 0,9270 0,8925 0,8593 0,8274 0,7966

0 0 0 -6.986 -445 .024 611.227

0 0 0 -6.986 -445 .024 166.204

Valore attuale netto (VAN) 159 .218   

TO TALE DEI COSTI

Cantiere con 

investimento pubblico

Avvio localizione 

calmierata

1 2 5 63 4

Trasferimento attività

DATI DI BASE ARTICOLAZIONE TEMPORALE

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

Saldo d i  cassa scontato

Saldo d i  cassa cumulato

RICAVI

Ipotesi  

TO TALE DEI RICAVI

COSTI
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6.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 6 – Ex PCE. 

Nella tabella, oltre al valore di mercato risultante dalle analisi, sono riportate le convenienze del Comune, in 

termini di contributo di costruzione e standard a parcheggio, del Demanio (qualora esistenti) e di un 

investitore privato. 

 Contributo di  costruzione                                            67.553 

 Valore dell'immobile                                          169.226 

 Standard a parcheggi                                                      -   

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

CONVENIENZA DEI SOGGETTI  - SCENARIO A
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Demanio                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore                                            15.825 Euro

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

Altri soggetti                                                      -   

 

 

 

6.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

6.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Trattandosi di un bene immobile di proprietà comunale, la decisione in merito alla sua futura destinazione 

d’uso compete esclusivamente all’Amministrazione, soggetto che detiene anche i poteri di pianificazione 

urbanistica. Una distinzione di fondo si impone in merito alla utilizzazione del bene per l’edilizia residenziale 

pubblica ovvero per l’edilizia residenziale sociale intesa quale Social Housing. 

 

6.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato assume rilievo solo nel caso in cui l’Amministrazione decida di realizzare un 

intervento di Social Housing. In tal caso il soggetto privato da coinvolgere sarà un soggetto che opera con 

finalità sociali. 

6.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

In relazione alle decisioni dell’Amministrazione, lo scenario di valorizzazione si dirama in due diverse 

procedure. 

L’utilizzazione del bene per l’edilizia residenziale pubblica comporta l’accesso a risorse finanziarie pubbliche, 

attraverso le relative procedure regionali. 

L’utilizzazione del bene per l’edilizia residenziale sociale (Social Housing) richiede l’attivazione di una 

procedura di evidenza pubblica, eventualmente nella forma della “finanza di progetto”. 

L’utilizzazione del bene per l’edilizia residenziale, pubblica o sociale, presuppone il reperimento di altra sede 

per la Croce Verde, attuale locatario del bene a canone agevolato. 

Nella seconda ipotesi (Social Housing), il coinvolgimento di una Fondazione di origine bancaria operante sul 

territorio e sensibile alle esigenze sociali, si configura come possibile strategia per la gestione 

dell’intervento. Il Piemonte è peraltro una delle regioni in cui da tempo si sperimentano e realizzano 

importanti progetti di social housing.  

Il progetto di Social Housing nell’immobile 06 – Ex PCE potrebbe concretizzarsi attraverso due strumenti: 

- la candidatura ad uno dei bandi che danno accesso ai finanziamenti riservati a progetti sperimentali 

di social housing, periodicamente pubblicati dalle Fondazioni locali (a titolo esemplificativo, il bando 

pubblicato nel 2020 dal Programma Housing della Compagnia di San Paolo); 

- il conferimento dell’immobile e l’accesso a finanziamenti destinati a progetti di edilizia residenziale 

sociale da attuarsi mediante fondi di investimento immobiliare operanti nel territorio regionale 

(quali Fondo Sostenibile Piemonte, Fondo Piemonte C.A.S.E., ecc.). Qualora l’immobile non 

possegga autonomamente la massa critica, in termini di consistenza o di valore, tale per poter 

accedere a questo tipo di strumento, si suggerisce la possibilità di raggruppare più immobili per un 

intervento coordinato finalizzato all’incremento di alloggi sociali nel Comune di Pinerolo. A tal fine, 

si evidenzia la possibilità, per alcuni immobili del Puvat, di mixare alloggi pubblici o sociali e alloggi 

da destinare al libero mercato. 
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7 IMMOBILE 7_ CASERMA BOCHARD 

 

7.1 Descrizione Immobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

7.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’immobile, composto da quattro edifici, ricade in zona M3.1 Area militare con destinazione ad attrezzature 

ed impianti militari ed è disciplinata dall’articolo 70 delle Norme di Attuazione del PRG e dalle tabelle di 

zona allegate alla NdA. Previa stipulazione di specifico Protocollo d’Intesa sono ammesse destinazioni per 

attrezzature di interesse generale pubbliche o private convenzionate secondo modalità e previsioni di 

dettaglio da specificare in SUE o nel Permesso di Costruire Convenzionato. Per i parametri caratteristici per 

l’edificazione si rimanda alle specifiche stabilite da apposito Protocollo d’Intesa. 

 

Standard 

L’immobile rientra nel conteggio dei servizi di interesse comunale (art. 21 LR 56/77) ed è quantificato in 

6.000 mq per quanto concerne l’ambito proposto a Polo Culturale (sigla b 3.10). 

 

Piano del Commercio  

L’immobile non è incluso all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’immobile risulta libero  

 

Vincoli esistenti 

Il complesso si compone di quattro edifici soggetti a diversa disciplina di tutela. L’identificazione degli 

immobili è indicata nella planimetria di seguito riportata. Gli edifici A “Palazzina di Comando” e C 

“Magazzino/Aule” sono vincolati MiBACT ai sensi del D.Lgs. 42/2004 con Decreto emesso in data 

09/05/2008, successivamente integrato con Decreto n. 299 del 30/07/2014. L’immobile è oggetto di 

Accordo di Valorizzazione siglato il 16/12/2014 tra Comune di Pinerolo, Agenzia del Demanio – Direzione 

regionale del Piemonte e Valle d’Aosta e MiBACT – Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici del 

Piemonte, al fine della realizzazione di un Polo Culturale. In virtù di tale Accordo, sugli edifici A e C (vedi 

immagine seguente) insiste, allo stato attuale, un vincolo di destinazione. Va evidenziato che, in relazione 

alle mutate esigenze della città di far fronte alle carenze normative di tipo strutturale, impiantistico, 

energetico e di accessibilità dell’attuale sede municipale e di concerto con i firmatari dell’Accordo di 

Valorizzazione, si è proceduto alla definizione di nuove Linee Guida di Valorizzazione nell’ambito di un 
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Tavolo Tecnico Operativo tenutosi in data 28/03/2018. Le nuove Linee Guida, trasmesse dal Comune agli 

enti preposti con prot. N. 21785 del 09/04/2018, aprono alla possibilità di insediare funzioni pubbliche 

istituzionali e di rappresentanza, ferma restando la necessità di garantire, per gli edifici vincolati (A e C), una 

visibilità e fruizione pubblica. 

 

Schema planivolumetico dell’ex Caserma Bochard (fonte: SdF Polo Culturale Caserma Bochard – aprile 2017) 

 

Dal punto di vista del PAI, l’immobile è inserito in Classe 1 – bassa pericolosità geomorfologica. 

 

7.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Caserma Bochard è Servizi pubblici e culturali per 

l’insediamento di funzioni quali Uffici comunali spazi di rappresentanza ed istituzionali, servizi culturali 

(quali, ad esempio, la biblioteca e la Scuola di Musica) ed esercizi pubblici complementari alle suddette 

funzioni. Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

relativa alla destinazione funzioni pubbliche istituzionali (Sede Municipale) e altre funzioni complementari 

compatibili. 

• Ubicazione nel Centro storico delle Istituzioni 

• Elevata accessibilità (Stazione FS, Corso Torino) 

• Ingressi da vie pubbliche su 3 dei 4 lati che 

delimitano il lotto 

• Accordo di Valorizzazione tra MIBAC, Demanio e 

Comune per le parti vincolate (edifici A e C) 

• Possibilità di ampliamenti o ricostruzioni nelle 

parti non vincolate (edifici B e D) 

• Dotazione di aree scoperte di pertinenza 

• Disponibilità di studi e approfondimenti sulle 

possibilità di utilizzo del complesso 

• Interesse delle Associazioni locali per la 

riqualificazione del complesso 

• Elevata altezza interpiano dell’edificio principale 

(5,5 m) ma difficoltà nello sfruttare appieno le 

altezze utili 

• Difficoltà di parcheggio nell’intorno 

• Impianto strutturale a setti in muratura portante 

che determina un impianto distributivo rigido 

• Scadente stato di conservazione legate 

all’abbandono del complesso dal 1992 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

• Coerenza con linee d’indirizzo dell’AC 

• Coerenza con le linee di Valorizzazione condivise 

tra Demanio, Comune e Mibac 

• Possibilità di garantire visibilità e fruizione 

pubblica agli edifici vincolati 

• Creazione di una nuova centralità caratterizzata 

dalla presenza dei principali servizi per il 

cittadino 

• Sinergia con le nuove funzioni insediate nella 

vicina Caserma Litta Modignani 

• Accessi da Viale della Rimembranza riqualificato 

(cfr. PUMS) 

• Possibilità di utilizzare le risorse economiche 

derivanti dall’alienazione di immobili di proprietà 

comunale 

• Possibilità di intercettare finanziamenti pubblici 

destinati all’efficientamento energetico degli 

edifici pubblici 

• Opposizione della cittadinanza alla 

delocalizzazione della sede comunale 

• Opposizione della cittadinanza alla modifica 

dell’impianto originario dell’isolato per la 

realizzazione di nuovi edifici 

 

7.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’immobile con valorizzazione economica mediante l’inserimento di 

funzioni pubbliche quali, uffici comunali, spazi di rappresentanza ed istituzionali del comune, biblioteca o 

sala consigliare e altri spazi culturali, quali la scuola di musica. Tali attività risultano essere sinergiche con le 

funzioni insediate e in coso di riallocazione presso la limitrofa Caserma Litta Modignani, quali il Comando 

Compagnia Carabinieri e la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate.  
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Consistenze 

- L’immobile, composto da quattro edifici, è inserito in un lotto con una superficie fondiaria pari a 

13.570 mq.  

- Per gli edifici A e C si prevedono interventi di ristrutturazione edilizia.  

- Per l’edificio B si prevede la demolizione mentre per l’edificio D si prevede la demolizione con 

ricostruzione. 

- La SUL di progetto è pari a 8.754 mq (di cui 8.254 per funzioni pubbliche) con la seguente 

distribuzione: 

 Edificio A: SUL di 3.366 mq (con esclusione dell’ultimo piano) da destinare a Servizi Culturali come, 

ad esempio, l’Istituto Musicale Corelli e spazi a servizio delle funzioni municipali; 

 Edificio C: SUL di 1.386 mq da destinare ad Archivio/Biblioteca o Sede Municipale (Sala Consiliare); 

 Edificio D demolizione con ricostruzione di edificio a 3/4 piani per una SUL di 4.000 mq da 

destinare per 3.500 mq a uffici comunale e per 500 mq a pubblici esercizi/attività commerciali da 

realizzarsi comunque in quota parte del piano terra dell’edificio D. Si tratta di esercizi di 

vicinato/attività di caffetteria e ristorazione, complementari alle nuove attività di carattere 

pubblico insediate, anche alla luce dell’assenza di attività di somministrazione nel contesto in cui è 

inserita l’ex Caserma Bochard; 

 Edificio B demolizione senza ricostruzione al fine di aprire uno spazio di connessione e relazione 

tra la città e la nuova centralità creata grazie all’insediamento delle funzioni pubbliche di servizio al 

cittadino quali gli uffici comunali, la piazza pubblica, gli spazi culturali. Lo spazio ricavato dalla 

demolizione dell’edificio B permetterà inoltre la creazione di una ulteriore area di sosta, 

attualmente carente nel contesto della Bochard. 

- L’immobile rientra nel PRG Vigente (Variante Ponte) nel conteggio dei servizi di interesse comunale 

(art. 21 LR 56/77) con 6.000 mq di attrezzature di interesse generale. Lo scenario proposto rientra nel 

conteggio delle attrezzature di interesse generale 

- Lo standard pubblico è previsto esclusivamente per la porzione commerciale ed è pari a 520 mq da 

destinare a parcheggi pubblici e da realizzare all’interno dell’ambito in quota parte dell’area liberata 

dalla demolizione dell’Edificio B.  

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 
Servizio pubblico, 

commercio esercizi pubblici 
8.754 520 520 20   

 

 

Tipologia intervento 

Intervento di ristrutturazione finalizzato a diverso uso dell’immobile e demolizione e costruzione ex novo da 

realizzarsi attraverso uno Strumento Urbanistico Attuativo quale, ad esempio, il Piano di Recupero. 

 

Schema funzionale dell’intervento proposto 

 

 

 

Planimetrie di progetto 

 

A 
B 

D 

C 
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7.2.4 Variante 

L’area è identificata dal PRG come zona M3.1 Area militare con destinazione ad attrezzature ed impianti 

militari. La realizzazione dell’intervento comporta pertanto l’adeguamento della strumentazione urbanistica 

vigente al fine di rendere coerente la destinazione del Piano con le funzioni previste dal progetto di 

valorizzazione.  Poiché l’immobile rientra anche nel conteggio dei servizi di interesse comunale (sigla b 3.10) 

per quanto concerne l’ambito proposto a Polo Culturale, sarà necessario variare tale destinazione alla luce 

delle Linee Guida di Valorizzazione concordate tra Comune di Pinerolo, Agenzia del Demanio e MiBACT nel 

corso del Tavolo Tecnico Operativo del 28/03/2018 e aggiornare la relativa tabella di Piano. 

In riferimento alla destinazione commerciale complementare alle nuove attività di carattere pubblico che 

verranno insediate, trattandosi di piccoli esercizi commerciali che non superano ciascuno i 250 mq, non sarà 

necessaria una specifica variante. In riferimento alla possibilità di insediare attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, sarà opportuno valutare l’eventuale aggiornamento dei criteri commerciali di cui alla 

DCR 563-13414/1999 e s.m.i. 

 

Attività catastali 

Non risultano essere presenti irregolarità catastali. 

 

Procedura attuativa 

La porzione da destinare a pubblici servizi/commercio è immessa sul mercato con locazione a canone di 

mercato. Per lo spostamento della Sede Municipale si attiva una ricerca di finanziamenti pubblici. 

L’immobile rimane di proprietà dell’Ente Comunale 

 

7.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

L’intervento prevede la demolizione con ricostruzione e relativo ampliamento volumetrico, pertanto, si 

rilevano problematiche inerenti la compatibilità paesaggistica, ambientale o idraulica. Dal punto di vista 

idraulico l’edificio si trova in Classe 1 – bassa pericolosità geomorfologica. 

 

 

7.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

7.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 12.938.021 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di nuova costruzione stimati pari a Euro 5.200.000 e corrispondenti ad un costo unitario di 

Euro 1.300 al mq per la destinazione commerciale e le funzioni pubbliche   

• I costi di ristrutturazione stimati in Euro 5.704.800 che corrispondono a 1.200 Euro/mq per 

l’intervento sulle funzioni pubbliche 

• I costi di demolizione, stimati in Euro 315.744 che corrispondono ad un costo unitario di 23 Euro/mc 

• I costi per la sistemazione degli spazi esterni in 649.200 Euro 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 830.882 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 237.395 e corrispondenti al 2% dei costi di 

ristrutturazione 

Per approfondimenti sulla determinazione del costo unitario di ristrutturazione si rimanda allo specifico 

paragrafo relativo alla metodologia applicata alla predisposizione del Piano Economico Finanziario. Ai fini 

della valorizzazione economico finanziaria del progetto sono state inoltre considerate le seguenti voci: 

Oneri finanziari pari 353.051 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

7.3.2 I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione  

Lo scenario di valorizzazione prevede la realizzazione di spazi destinati a servizi e esercizi pubblici pertanto 

non sono previsti ricavi. La valutazione ha come obiettivo l’individuazione dei più probabili costi di 

ristrutturazione dell’immobile.  

 

7.3.3 La tempistica del progetto  

Per le tempistiche dell’intervento pubblico si rimanda al paragrafo 20.1 “Cronoprogramma complessivo”. 

 

7.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  

Il costo complessivo dell’intervento è pari a 13.291.072 Euro per la sistemazione della Caserma Bochard. 
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7.3.5 Condizioni di finanziabilità degli investimenti 

Lo Scenario di valorizzazione ipotizza il mantenimento della proprietà pubblica dell’immobile e un 

investimento da parte del Comune per la realizzazione della trasformazione.  

Per rendere praticabile tale ipotesi trasformativa il Comune di Pinerolo dovrebbe finanziare le opere 

necessarie con risorse proprie ovvero attraverso il reperimento di appositi finanziamenti. La tabella che 

segue presenta una sintesi dei possibili canali di finanziamento compatibili con lo scenario trasformativo 

ipotizzato. 

 

Finanziamenti 

regionali

Fondi strutturali

europei

Fondazioni di origine 

bancaria

Altri finanziamenti 

privati

Misura

Miglioramento e recupero 

del patrimonio 

infrastrutturale dei comuni

Fondo per il rilancio degli 

investimenti per lo sviluppo 

sostenibile e 

infrastrutturale dei Comuni

Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza [PNRR] - 

Recovery fund

Riduzione dei consumi 

energetici e utilizzo di fonti 

rinnovabili nelle strutture 

pubbliche

Oggetto

Programma di  contributi  a  

favore dei  comuni  piemontes i  

relativi  a  diverse categorie di  

opere pubbl iche fra  cui : lavori  

di  manutenzione s traordina ria , 

s i s tema zione, a deguamento, 

ampl iamento e nuova 

costruzione del  luogo dove s i  

svolgono le attivi tà  i s ti tuzional i  

del  comune

Interventi  re lativi  a : 

manutenzione, s icurezza, ed 

efficientamento energetico 

del l 'edi l i zia  pubbl ica; 

manutenzione del la  rete viaria ; 

diss es to idrogeologico; 

prevenzione del  ri s chio 

s i s mico; va lorizzazione dei  beni  

cul tura l i  e ambiental i .

Nel l 'ambito del la  Mis s ione 

"rivoluzione verde e  trans izione 

ecologica" una parte del le 

ris ors e sa ranno des tinate a l  

migl ioramento del l 'effi cienza  

energetica  degl i  edi fi ci  pubbl ici  

e del le  strutture  sa ni tarie

Interventi  di  riduzione dei  

cons umi  energetici  nel  s ettore 

del l 'edi l i zia  abi tativa  socia le  

mediante  riduzione del la  

domanda di  energia  

del l ’edi fi cio che presenti  un 

indica tore della  pres tazione 

energetica  invernale del  

fabbricato oppure insta l lazione 

di  s i s temi  di  produzione di  

energia  da fonte rinnova bi le da  

destinare  a l l ’autoconsumo.

Beneficiari Comuni singoli Comuni

Province piemontesi; Città 

Metropolitana di Torino; 

Comuni piemontesi con 

popolazione superiore a 

5.000 abitanti; Unioni di 

Comuni

Dotazione 

finanziaria
€ 13.200.000,00

€ 4 miliardi

dal 2025 al 2034

Il PNRR fa ricorso alle 

risorse finanziarie messe in 

campo dal programma 

europeo Next Generation 

EU, pari a circa 209 miliardi 

per l'Italia

€ 30.000.000,00

 Contributo 

massimo 
€ 160.000,00 € 2.700.000,00

Periodicità Bando pubblicato nel 2020

 I regolamenti attuativi del 

programma europeo Next 

Generation EU non 

entreranno in vigore prima 

dell'inizio del 2021 

Bando del 2017 per l'utilizzo 

di fondi FESR 2014-2020, 

tuttavia l'obiettivo si ritrova 

nella nuova 

programmazione 2021-2027

Struttura di 

riferimento

Regione Piemonte - 

Direzione Opere pubbliche, 

difesa del suolo, protezione 

civile, trasporti e logistica

Regione Piemonte - Settore 

Sviluppo Energetico 

sostenibile

Finanziamenti 

statali

FINANZIAMENTI PUBBLICI FINANZIAMENTI PRIVATI

 

 

 

 

 

7.3.6 Analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è stata applicata alle variabili che hanno maggiore probabilità di impatto sul risultato 

finale della valutazione, che nel nostro caso sono: 

Il costo di nuova costruzione (1.300 Euro/mq) ; 

i costi di ristrutturazione (1.200 Euro/mq) 

Tali valori sono stati fatti variare del ± 15% rispetto al caso base, rispetto a quali è stato calcolato il valore 

dell’immobile rispetto ai nuovi costi di ristrutturazione. L’analisi di sensitività è stata applicata al modello del 

valore di trasformazione. 

 

Analisi di sensitività Costo di nuova costruzione
Costi 

complessivi

∆ Valore di mercato (-15%) 1.105 -12.440.872

∆  Valore di mercato(-10%) 1.170 -12.724.272

Caso base 1.300 -13.291.072

∆  Valore di mercato (+10%) 1.430 -13.857.872

∆  Valore di mercato (+15%) 1.495 -14.141.272

Analisi di sensitività Costo di ristrutturazione
Costi 

complessivi

∆ Valore di costo (-15%) 1.020 -12.358.337

∆  Valore di costo (-10%) 1.080 -12.669.249

Caso base 1.200 -13.291.072

∆  Valore di costo (+10%) 1.320 -13.912.895

∆  Valore di costo (+15%) 1.380 -14.223.807  

 



AGENZIA del DEMANIO - Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta 
Studio di sostenibilità tecnico-economica e giuridico-amministrativa ed elaborazione di documenti urbanistici 
su immobili di proprietà comunale e statale ricompresi nel PUVaT della Città di Pinerolo (TO) 

 
 

                                            61 

 

Fase 1C - Relazione 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

Valore di trasformazione IMMOBILE 7. CASERMA BOCHARD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

NUOVA EDIFICAZIONE

mq S.Comm. -                     euro/mq -                     -                                      

mq S.Comm. -                     euro/mq -                     -                                      

-                                      

-                                      

TOTALE RICAVI -                                      

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI -                                      

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica

Demolizione fabbricati esistenti mc 13.728,00        euro/mc 23,00                315.744                             

315.744                             

INTERVENTI EDILIZI

Intervento di costruzione (edificio D) mq SU 4.000,00          euro/mq 1.300,00          5.200.000                         

Intervento di ristrutturazione (edifici A e C) mq SU 4.754,00          euro/mq 1.200,00          5.704.800                         

10.904.800                       

SPAZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

Parcheggi pubblici (a raso) mq 500,00              euro/mq 100,00              50.000                               

Sistemazione piazza mq 5.992,00          euro/mq 100,00              599.200                             

649.200                             

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 (eventuale importo a conguaglio) euro -                                      

Oneri U2 euro -                                      

Contributo sul costo di costruzione euro -                                      

-                                      

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 830.882                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 237.395                             

Spese di commercializzazione 2,0% sui ricavi -                                      

1.068.277                         

TOTALE COSTI 12.938.021                       

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 12.938.021                       

PROFITTO

Profitto del promotore 3,0% sui ricavi -                                      

ONERI FINANZIARI PRIMO LOTTO 6.188.702       

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 3,0                     anni

   oneri finanziari 169.464                             

ONERI FINANZIARI SECONDO LOTTO 6.704.428       

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 3,0                     anni

   oneri finanziari 183.586                             

TOTALE ONERI FINANZIARI 353.051                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 353.051                             

COSTI DI INTERVENTO (NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE) 13.291.072-                       
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7.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 7 – Caserma 

Bochard. Nella tabella sono riportate le convenienze del Comune, del Demanio e di un investitore privato 

(qualora coinvolti). Nel caso in esame la “convenienza” è rappresentata dal costo di ristrutturazione e di 

costruzione che il Comune dovrà sostenere per poter disporre di spazi riqualificati da destinare alle funzioni 

pubbliche. 

 Contributo di  costruzione 

 Costi  di  nuova costruzione e 

ristrutturazione 

-                                  13.291.072 

 Monetizzazione standard 

Altri soggetti                                                      -   

Demanio                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore Euro

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

7.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Il bene immobile è di proprietà comunale, e quindi la decisione in merito alla sua futura destinazione d’uso 

compete all’Amministrazione, soggetto che detiene anche i poteri di pianificazione urbanistica. Poiché 

tuttavia parte del complesso è oggetto di un accordo di valorizzazione tra Comune, Agenzia del Demanio e 

MiBACT per la realizzazione di un Polo Culturale, la sua diversa utilizzazione richiede una revisione di tale 

Accordo. Va ad ogni modo evidenziato che, come indicato nel paragrafo inerente la sostenibilità tecnico-

urbanistica, in relazione a mutate esigenze della città e di concerto con i firmatari dell’Accordo di 

Valorizzazione, si è proceduto alla definizione di nuove Linee Guida di Valorizzazione che aprono alla 

possibilità di insediare funzioni pubbliche istituzionali e di rappresentanza, ferma restando la necessità di 

garantire, per gli edifici vincolati (A e C), una visibilità e fruizione pubblica. 

 

7.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato è limitato alla utilizzazione della porzione da destinare ad attività commerciali 

ed a pubblici esercizi. 

 

7.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Lo scenario di valorizzazione comporta l’attivazione delle procedure relative alla esecuzione di lavori 

pubblici. In considerazione delle caratteristiche dell’intervento, gli spazi destinati ad attività private 

potranno essere dati in locazione attraverso una procedura di evidenza pubblica, a fronte della copertura 

dei costi relativi agli impianti e alle finiture. 
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8 IMMOBILE 8_ EX PALAZZO VITTONE 

 

8.1 Descrizione Immobile 

 

8.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

8.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area ricade in zona A2.2 Centro Storico delle Istituzioni con destinazioni previste per attrezzature per 

l’istruzione, la cultura, lo spettacolo, le mostre, gli uffici pubblici e altre attività di carattere direzionale.  

La residenza è ammessa se a servizio delle attrezzature previste. La zona è disciplinata dagli artt. 35 e 37 

delle Norme di Attuazione del PRG e dalle tabelle di zona allegate alle NdA. In assenza di strumenti esecutivi 

sono ammessi soltanto interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo. 

Tale ambito è ricompreso all’interno del Piano Particolareggiato approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 101 del 23/12/2004. 

Il Progetto Preliminare di variante generale al P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 38/2021 introduce inoltre 

l’indice di permeabilità (territoriale IPT o fondiario IPF) inteso come rapporto percentuale tra superficie 

permeabile e superficie totale (territoriale o fondiaria). Per la zona A2.2 non si applica tale indice pertanto 

non risulta presente nei parametri di zona. 

 

Standard 

L’immobile rientra nel conteggio dei servizi di interesse comunale (art. 21 LR 56/77) ed è quantificato in 800 

mq per quanto concerne il Museo Palazzo Vittone (sigla b 2.22) e in 1.875 mq per la Scuola Materna Agazzi 

(sigla a 2.1), collocata nel fabbricato ad un piano sito sul retro del Palazzo. 

 

Piano del Commercio  

L’immobile ricade nell’addensamento commerciale A1 Addensamenti storici rilevanti 

 

Stato occupazionale 

Porzione dell’edificio principale risulta destinato a sede museale con occupazione a titolo di convenzione. 

L’edificio minore è adibito a sede di associazioni senza alcun titolo di occupazione. 

 

Vincoli esistenti 

Parte dell’immobile (particella 64) è vincolata MiBACT ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Decreto emesso in 

emesso in data 18/12/2007). Sulla stessa insiste il vincolo di destinazione a servizi museali. Su porzione 

dell’immobile è presente il vincolo a servizi pubblici.  

Dal punto di vista del PAI, l’immobile è inserito in Classe 1 – bassa pericolosità geomorfologica. 
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8.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Palazzo Vittone è Servizi di Interesse Comunale per 

l’insediamento del Polo Culturale 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa 

all’insediamento del Polo Culturale. 

 

• Ubicazione nel Centro storico delle Istituzioni 

• Elevata accessibilità (Stazione ferroviaria, Corso 

Torino) 

• Vicinanza ad importanti sedi culturali (Museo 

Storico della Cavalleria, Accademia di Musica) 

• Elevato pregio storico-architettonico dell’edificio 

• Recente esecuzione di interventi di rifacimento 

delle facciate e della copertura 

• Possibilità di ampliamento offerte dal Piano 

Particolareggiato area A.2.2 

• Disponibilità di studi e approfondimenti sulle 

possibilità di utilizzo del complesso 

• Interesse delle Associazioni culturali locali per la 

riqualificazione del complesso 

• Elevata altezza interpiano del piano nobile ma 

difficoltà nello sfruttare appieno l’altezza utile 

• Impianto strutturale in muratura portante che 

determina un impianto distributivo rigido 

• Presenza di un manufatto incongruo da demolire 

nello spazio esterno di pertinenza 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Coerenza con le linee d’indirizzo 

dell’Amministrazione 

• Interazioni tra il Polo museale e le vicine 

strutture culturali 

• Possibilità di intercettare finanziamenti pubblici 

destinati all’efficientamento energetico degli 

edifici pubblici a parziale copertura dei costi di 

intervento 

 

• Difficoltà di collaborazione e coordinamento tra 

le Associazioni che gestiscono le diverse 

istituzioni museali 

 

8.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone l’inserimento di servizi di interesse comune per dotare la città di uno spazio moderno e 

funzionale per la valorizzazione e la messa a sistema dei musei civici e la realizzazione di spazi espositivi. 

L’area pertinenziale sarà adibita ad area per la sosta a servizio delle funzioni che verranno insediate 

nell’immobile ed a verde pertinenziale. 

Consistenze 

- L’immobile è inserito in un lotto con una superficie fondiaria pari a 3.850 mq.  

- Si prevede il mantenimento della volumetria esistente e la demolizione del corpo di fabbrica ad un 

piano posto sul retro del Palazzo. 

- L’immobile si sviluppa su quattro piani per una superficie fuori terra di 6.970 mq. 

- Non sono dovuti standard pubblici in quanto destinazione di carattere pubblico. 

- Non si prevede la realizzazione di parcheggi pertinenziali. L’immobile è sito in un’area con ampia 

dotazione di aree per la sosta. 

- L’immobile rientra nel PRG Vigente (Variante Ponte) nel conteggio dei servizi di interesse comunale 

(art. 21 LR 56/77) con 800 mq di attrezzature di interesse generale e con 1.875 mq di attrezzature per 

l’istruzione dell’obbligo. Lo scenario proposto rientra interamente nel conteggio delle attrezzature di 

interesse generale. 

  

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A Polo Museale 6.970 Non dovuti in quanto destinazione pubblica 

 

 

Tipologia intervento 

Intervento di ristrutturazione finalizzato a diverso uso dell’immobile da realizzarsi mediante un Piano 

Tecnico Esecutivo. 
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Schema funzionale dell’intervento proposto 
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Planimetrie di progetto 
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 8.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

Per la realizzazione dell’intervento è necessario  uno Strumento di iniziativa pubblica oppure un Piano 

Tecnico Esecutivo.  

 

Attività catastali 

Non risultano essere presenti irregolarità catastali. 

 

Altre attività 

È necessaria l’acquisizione dell'autorizzazione alla valorizzazione da parte del MIBACT. 

 

Procedura attuativa 

L’immobile rimane di proprietà dell’Ente Comunale. Ricerca di finanziamenti pubblici per la realizzazione del 

Polo Culturale. Gli spazi potranno essere dati in uso tramite concessione a canone agevolato  

 

8.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

Non si rilevano problematiche inerenti la compatibilità paesaggistica, ambientale o idraulica. Non sono 

previste modifiche al volume esistente. Dal punto di vista idraulico l’edificio si trova in Classe 1 – bassa 

pericolosità geomorfologica. 
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8.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

8.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 6.750.410 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 6.741.000 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 

600 al mq per l’intervento di recupero per le parti in discreto stato di manutenzione, di Euro 1.200 

al mq per l’intervento di recupero per le parti in sufficiente stato di manutenzione  

• I costi di demolizione stimati pari a Euro 38.400 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 16 al 

mc 

• Al costo stimato vengono sottratti i costi già sostenuti per lavori di ristrutturazione, pari a 639.136 

Euro 

• I contributi di costruzione stimati pari a zero 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 474.558 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 135.558 e corrispondenti al 2% dei costi di 

ristrutturazione 

• Spese di commercializzazione stimate pari a zero 

 

Per approfondimenti sulla determinazione del costo unitario di ristrutturazione si rimanda allo specifico 

paragrafo relativo alla metodologia applicata alla predisposizione del Piano Economico Finanziario. 

Ai fini della valorizzazione economico finanziaria del progetto sono state inoltre considerate le seguenti voci: 

• Oneri finanziari pari 139.787 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

8.3.2 I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione  

Sono stati calcolati solo i costi di trasformazione, avendo futura destinazione museale. 

 

8.3.3 La tempistica del progetto  

Per le tempistiche dell’intervento pubblico si rimanda al paragrafo 20.1 “Cronoprogramma complessivo”. 

 

8.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  

Il costo complessivo dell’intervento è pari a 6.890.197 per la sistemazione di palazzo Vittone. 

 

8.3.5 Condizioni di finanziabilità degli investimenti 

Lo Scenario di valorizzazione ipotizza il mantenimento della proprietà pubblica dell’immobile e un 

investimento da parte del Comune per la realizzazione della trasformazione.  

Per rendere praticabile tale ipotesi trasformativa il Comune di Pinerolo dovrebbe finanziare le opere 

necessarie con risorse proprie ovvero attraverso il reperimento di appositi finanziamenti. La tabella che 

segue presenta una sintesi dei possibili canali di finanziamento compatibili con lo scenario trasformativo 

ipotizzato. 

Fondi strutturali

europei

Fondazioni di origine 

bancaria

Fondazioni di origine 

bancaria

Altri finanziamenti 

privati

Misura

Fondo per il rilancio degli 

investimenti per lo sviluppo 

sostenibile e 

infrastrutturale dei Comuni

Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza [PNRR] - 

Recovery fund

Riduzione dei consumi 

energetici e utilizzo di fonti 

rinnovabili nelle strutture 

pubbliche

Restauri - Cantieri Diffusi Esponente
Mutuo Ordinario Cultura 

Pubblici

Oggetto

Interventi  relativi  a : 

ma nutenzione, s icurezza, ed 

efficientamento energetico 

del l 'edi l i zia  pubbl ica ; 

ma nutenzione del la  rete viaria ; 

dis ses to idrogeologico; 

prevenzione del  ri schio 

s i s mico; va lorizzazione dei  beni  

cul tura l i  e  ambiental i .

Nel l 'ambito del la  Mis s ione 

"rivoluzione verde e trans izione 

ecologica" una pa rte del le  

ri sors e s aranno des tinate a l  

migl ioramento del l 'effi cienza 

energetica  degl i  edi fi ci  pubbl ici  

e de l le strutture s ani tarie

Interventi  di  riduzione dei  

consumi  energetici  nel  settore  

del l 'edil i zia  abi tativa  s ocia le 

media nte riduzione del la  

doma nda di  energia  

del l ’edifi cio che pres enti  un 

indicatore del la  prestazione 

energetica  invernale del  

fabbricato oppure insta l la zione 

di  s i s temi  di  produzione di  

energia  da fonte rinnovabi le da 

destinare a l l ’autocons umo.

I contributi  as segnati  dal la  

Fonda zione CRT s os tengono i l  

res tauro di  beni  mobi l i  (tele, 

organi , statue, beni  l ibrari , 

arredi  l ignei ) e beni  immobi l i  

s ottopos ti  a  tutela , per i  qual i  

s iano stati  predisposti  progetti  

defini tivi /es ecutivi  (autorizzati  

da l le Soprintendenze da  non 

ol tre  cinque anni ) cantierabi l i  

entro un anno.

Sostegno a l le attivi tà  

es pos i tive ed

ai  piccol i  mus ei  del  terri torio

Progetti  ed iniziative tes e 

a l l 'acquis to, real i zzazione, 

ri struttura zione, recupero, 

resta uro, ecc. ecc. di  beni  

cul tura l i  o strutture  des tinate 

ad a ttivi tà  cul tura l i , ad 

esempio mus ei , bibl ioteche, 

archivi , teatri , ecc. ecc.

Beneficiari Comuni

Province piemontesi; Città 

Metropolitana di Torino; 

Comuni piemontesi con 

popolazione superiore a 

5.000 abitanti; Unioni di 

Comuni

Enti pubblici o religiosi, 

associazioni, fondazioni, 

musei, comitati, enti senza 

scopo di lucro

Enti locali o religiosi, musei, 

associazioni o fondazioni 

senza scopo di lucro

Enti locali

Dotazione 

finanziaria

€ 4 miliardi

dal 2025 al 2034

Il PNRR fa ricorso alle 

risorse finanziarie messe in 

campo dal programma 

europeo Next Generation 

EU, pari a circa 209 miliardi 

per l'Italia

€ 30.000.000,00

€ 700.000 impegno 

complessivo deliberato per 

il bando 2020

Possibilità di accedere a 

mutui a tasso agevolato con 

durata massima di 

ammortamento pari a 25 

anni

 Contributo 

massimo 
€ 2.700.000,00 € 40.000,00 € 25.000,00

Periodicità

 I regolamenti attuativi del 

programma europeo Next 

Generation EU non 

entreranno in vigore prima 

dell'inizio del 2021 

Bando del 2017 per l'utilizzo 

di fondi FESR 2014-2020, 

tuttavia l'obiettivo si ritrova 

nella nuova 

programmazione 2021-2027

 Bando annuale  Bando annuale 

Struttura di 

riferimento

Regione Piemonte - Settore 

Sviluppo Energetico 

sostenibile

Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino

Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino

Istituto per il Credito 

Sportivo

Finanziamenti 

statali

FINANZIAMENTI PUBBLICI FINANZIAMENTI PRIVATI

 

 

8.3.6 Analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è stata applicata alle variabili che hanno maggiore probabilità di impatto sul risultato 

finale della valutazione, che nel nostro caso sono: 
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i costi di ristrutturazione (1.200 Euro/mq) 

i costi di ristrutturazione (600 Euro/mq) 

 

Tali valori sono stati fatti variare del ± 15% rispetto al caso base, rispetto a quali è stato calcolato il valore 

dell’immobile rispetto ai costi di ristrutturazione. L’analisi di sensitività è stata applicata al modello del 

valore di trasformazione. 

Analisi di sensitività Costi
Costi di 

trasformazione

∆ Valore di costo (-15%) 1.020 -6.053.404

∆  Valore di costo (-10%) 1.080 -6.332.335

Caso base 1.200 -6.890.197

∆  Valore di costo (+10%) 1.320 -7.448.059

∆  Valore di costo (+15%) 1.380 -7.726.990

Analisi di sensitività Costi
Costi di 

trasformazione

∆ Valore di costo (-15%) 510 -6.624.836

∆  Valore di costo (-10%) 540 -6.713.290

Caso base 600 -6.890.197

∆  Valore di costo (+10%) 660 -7.067.104

∆  Valore di costo (+15%) 690 -7.155.557  
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Valore di trasformazione IMMOBILE 8. PALAZZO VITTONE   

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

Intervento mq S.Comm. euro/mq -                                      

TOTALE RICAVI -                                      

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI -                                      

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica

Demolizione fabbricati esistenti mc 2.400,00          euro/mc 16,00                38.400                               

38.400                               

REALIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI

Superfici da recuperare destinate a museo (stato buono) mq SU 2.705,00          euro/mq 600,00              1.623.000                         

Superfici da recuperare destinate a museo (stato degradato) mq SU 4.265,00          euro/p.a. 1.200,00          5.118.000                         

6.741.000                         

Costi già sostenuti per la ristrutturazione del Palazzo euro 639.136-                             

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 474.558                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 135.588                             

Spese di commercializzazione 0,0% sui ricavi -                                      

610.146                             

TOTALE COSTI 6.750.410                         

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 6.750.410                         

PROFITTO

Profitto del promotore 0,0% sui ricavi -                                      

ONERI FINANZIARI  PRIMO LOTTO 1.620.719       

   tasso di interesse passivo 1,25% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 2,0                     anni

   oneri finanziari 24.311                               

ONERI FINANZIARI SECONDO LOTTO 5.132.275       

   tasso di interesse passivo 1,25% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 3,0                     anni

   oneri finanziari 115.476                             

TOTALE ONERI FINANZIARI 139.787                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 139.787                             

COSTI DI RISTRUTTURAZIONE 6.890.197-                          
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8.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 8 – Palazzo 

Vittone. Nella tabella sono riportate le convenienze del Comune, del Demanio e di un investitore privato 

(qualora coinvolti). Nel caso in esame la “convenienza” è rappresentata dal costo di ristrutturazione che il 

Comune dovrà sostenere per poter disporre di spazi riqualificati da destinare alle funzioni pubbliche. 

 Contributo di  costruzione 

 Costi  di   ristrutturazione -                                    6.890.197 

 Monetizzazione standard 

Comune di Pinerolo Euro

CONVENIENZA DEI SOGGETTI  - SCENARIO A
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

Euro

Euro

Altri soggetti                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore 

 Mq 

Demanio                                                      -   

 

 

8.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

8.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Il bene immobile è di proprietà comunale, e quindi la decisione in merito alla sua futura destinazione d’uso 

compete all’Amministrazione, soggetto che detiene anche i poteri di pianificazione urbanistica. 

 

8.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato è circoscritto alle Associazioni culturali alle quali potrà essere affidata la 

gestione degli spazi museali ed ai soggetti ai quali verrà concesso l’utilizzo degli spazi destinati ad attività 

commerciali ed a pubblici esercizi (bookshop, caffetteria). In entrambi i casi la selezione avverrà tramite 

procedure di evidenza pubblica. 

 

8.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Lo scenario per Palazzo Vittone si inserisce in una strategia di sviluppo locale che punta al rafforzamento dei 

caratteri identitari mediante la creazione di una importante rete culturale. Tale strategia può essere efficace 

solo con un ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti in ambito culturale. In tal senso, 

l’Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso che negli ultimi anni ha conseguito: 

- la cooperazione delle Associazioni che gestiscono i Musei Civici mediante la creazione di un unico 

organismo denominato Consorzio Vittone; 

- l’adozione di strumenti per la fruizione integrata e coordinata dell’offerta culturale, quale la MUPI 

Card introdotta alla fine del 2019; 

- la promozione di attività didattiche e scientifiche come il progetto “Museando” rivolto alle scuole, 

alle associazioni e circoli culturali per sostenere la conoscenza e lo sviluppo del territorio. 

Recenti esperienze in ambito nazionale dimostrano come la cultura possa essere un importante driver dello 

sviluppo economico locale. Nel caso di Pinerolo il rafforzamento del suo ruolo di polo culturale potrà 

avvalersi delle risorse economiche che rilevanti soggetti pubblici e privati, quali la Regione Piemonte, la 

Compagnia di San Paolo o la Fondazione CRT, assegnano alla valorizzazione delle risorse culturali locali in 

un’ottica di promozione turistica del territorio. Il reperimento delle risorse finanziarie saranno condizione 

necessaria all’attivazione delle procedure relative alla esecuzione di lavori pubblici. In considerazione delle 

caratteristiche dell’intervento, gli spazi da destinare ad attività private potranno essere dati in locazione 

attraverso una procedura di evidenza pubblica, a fronte della copertura dei costi relativi agli impianti e alle 

finiture. 
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9 IMMOBILE 9_ PALAZZO PRINCIPI D’ACAJA 

 

9.1 Descrizione Immobile 

 

9.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

9.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area ricade in zona A2.1 Centro Storico principale con destinazioni previste per residenza, servizi pubblici e 

commercio. La zona è disciplinata dall’articolo 37 e dall’appendice normativa all’art. 37 delle Norme di 

Attuazione del PRG e dalle tabelle di zona allegate alle NdA.  

Il Progetto Preliminare di variante generale al P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 38/2021 introduce inoltre 

l’indice di permeabilità (territoriale IPT o fondiario IPF) inteso come rapporto percentuale tra superficie 

permeabile e superficie totale (territoriale o fondiaria). Per la zona A2.2 non si applica tale indice pertanto 

non risulta presente nei parametri di zona. 

 

Piano del Commercio  

L’immobile non è incluso all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’immobile risulta libero 

 

Vincoli esistenti 

Il bene è vincolato MiBACT ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Decreto emesso in data 30/07/2007). 

Sull’immobile insiste servitù attiva di passaggio a carico della limitrofa proprietà del comune, da praticarsi 

attraverso l’accesso da Via al Castello n. 5 e tramite la porta esistente nel lato nord-ovest del muro di 

confine. 

Dal punto di vista del PAI, l’immobile è inserito in Classe 2a – moderata pericolosità geomorfologica dei 

settori collinari e montani e dei settori prossimi alle scarpate. 

 

9.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Palazzo Principi d’Acaja all’interno del Centro Storico 

principale è l’insediamento di una residenza di pregio. 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

destinazione residenziale di pregio. 
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• Ubicazione nella pregiata zona collinare del 

Centro storico 

• Valore storico e identitario dell’edificio 

• Presenza di affreschi di epoca medioevale di 

interesse storico artistico 

• Dotazione di spazi esterni di pertinenza 

• Elevata panoramicità 

• Impianto distributivo adattabile a diverse ipotesi 

funzionali 

• Svolgimento di numerose attività a sostegno del 

recupero e della messa in sicurezza 

• Recente finanziamento della Soprintendenza 

(150.000 euro) per l’avvio dei lavori di una parte 

del restauro a settembre 2019 

• Difficile accessibilità 

• Limitata dotazione di parcheggi 

• Pessimo stato di conservazione 

• Elevati costi di ristrutturazione per vincolo 

storico- artistico 

• Candidato dal Comune alla raccolta di fondi 

tramite Art Bonus ma ricevuto solo 600 euro di 

erogazioni liberali 

• Pubblicato nella pagina “Vetrina immobiliare” 

del sito web comunale per la concessione di 

valorizzazione ma nessuna offerta ricevuta 

• Difficoltà dell’Amministrazione nel reperire 

risorse per il recupero e la messa in sicurezza 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Valorizzazione del centro storico 

• Attrazione di investitori in ambito nazionale 

• Soddisfacimento di una parte della domanda 

abitativa nel centro storico 

• Alienazione dell’immobile prevista nel PAVI 

2021-2023 

 

 

• Percezione da parte dei pinerolesi di un “bene 

pubblico” difficilmente alienabile 

• Impossibilità di fruire del bene da parte della 

collettività 

 

 

9.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione  

Si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione economica con l’insediamento di funzioni 

residenziali (residenza di pregio).  

L’area pertinenziale sarà adibita ad area per la sosta a servizio delle funzioni che verranno insediate ed a 

verde pertinenziale. 

 

 

Consistenze 

- L’immobile è inserito in un lotto con una superficie fondiaria pari a 1.440 mq; 

- Si prevede il mantenimento della volumetria esistente. L’immobile si sviluppa su quattro piani per 

una superficie fuori terra di 1.380 mq. 

- La destinazione proposta è di residenza privata; 

- Non è previsto il cambio di destinazione d’uso pertanto non sono dovuti standard pubblici; 

- E’ prevista la realizzazione dei parcheggi pertinenziali interrati all’interno del lotto (425 mq). 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 
Residenza 
privata  

1.380 
Non dovuti in quanto mantenimento 

di destinazione esistente 
425 17 

 

 

Tipologia intervento 

Intervento di ristrutturazione finalizzato a medesimo uso dell’immobile da realizzarsi con Permesso di 

Costruire Convenzionato o attraverso un Piano di Recupero. 
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Schema funzionale dell’intervento proposto 

 

 

Planimetrie di progetto 
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9.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

La funzione proposta è coerente con la destinazione urbanistica vigente pertanto non risulta necessaria la 

variante urbanistica. 

 

Attività catastali 

Non risultano essere presenti irregolarità catastali. 

 

Altre attività 

È necessaria l’acquisizione dell'autorizzazione all'alienazione da parte del MIBACT. 

 

Procedura attuativa 

Immissione sul mercato per alienazione o locazione a canone di mercato 

 

 

9.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

Non si rilevano problematiche inerenti la compatibilità paesaggistica, ambientale o idraulica. Non sono 

previste modifiche al volume esistente. Dal punto di vista idraulico l’edificio si trova in Classe 2a – moderata 

pericolosità geomorfologica dei settori collinari e montani e dei settori prossimi alle scarpate. 

 

9.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

9.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 3.378.631 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 2.852.350 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 

1.900 al mq per la destinazione residenziale, e di Euro 13.350 al posto auto per i parcheggi 

pertinenziali (costo legato alla difficoltà di realizzazione per la conformazione del suolo e la scarsa 

accessibilità del cantiere) 

• I contributi di costruzione di costruzione stimati pari a 165.214 Euro a cui si aggiunge la 

monetizzazione degli standard, pari a 19.596 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 199.665 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 57.047 e corrispondenti al 2% dei costi di 

ristrutturazione 

• Spese di commercializzazione stimate pari a 84.760 Euro 

 

Per approfondimenti sulla determinazione del costo unitario di ristrutturazione si rimanda allo specifico 

paragrafo relativo alla metodologia applicata alla predisposizione del Piano Economico Finanziario. 

Ai fini della valorizzazione economico finanziaria del progetto sono state inoltre considerate le seguenti voci: 

• Profitto del promotore pari a 296.660 Euro (procedimento con valore di trasformazione) e 211.900 

Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 60.130 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

9.3.2 I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione  

Il valore del complesso immobiliare stimato alla data corrente, nell’ipotesi di completamento del progetto di 

valorizzazione è stimato pari a complessivi Euro 4.238.000 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

• - Euro 2.800 per mq per la destinazione residenziale 

• - Euro 22.000 per posto auto per i parcheggi pertinenziali alla residenza 
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9.3.3 La tempistica del progetto  

La tempistica del progetto è stimata in complessivi 5 anni: 

- Attività tecniche e amministrative (Autorizzazione all’alienazione): 1 anno 

- Procedura di alienazione: 1 anno; 

- Progettazione e realizzazione dell’intervento: 2 anni; 

- Commercializzazione delle unità immobiliari realizzate: 1 anno. 

 

9.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 404.648, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 379.962 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi ricavi, 

pari a 429.333 Euro. 

Qualora l'intervento sia esentato dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, grazie all'intervento 

sostitutivo dell'ipotizzato fondo regionale, il valore del bene risulterebbe pari a 526.617 Euro. 

 

9.3.5 Strategie di comunicazione 

La destinazione d’uso prevista è in grado di consentire l’immissione del bene immobile nel mercato 

immobiliare. In relazione alla dimensione dell’immobile ed alle caratteristiche della trasformazione 

ipotizzata, l’offerta in vendita è destinata ad interessare operatori economici di ambito nazionale e 

investitori stranieri. Conseguentemente la strategia di comunicazione verte su una azione di 

commercializzazione da effettuarsi su larga scala.  Oltre alla pubblicazione dell’avviso di vendita sui siti web 

del Comune di Pinerolo e dell’Agenzia del Demanio, si propone la divulgazione della proposta di vendita 

tramite la piattaforma “Avvisi notarili” del Consiglio Nazionale del Notariato e il portale Patrimonio Pubblico 

Italia, realizzato da Cassa Depositi e Prestiti Spa in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Comune 

dell’Anci. Per ampliare la diffusione alla platea di investitori esteri si propone di utilizzare la  “Vetrina di 

promozione immobiliare ICE-ITA”. Il progetto “Vetrina di promozione immobiliare ICE-ITA” è realizzato 

dall’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) su mandato 

della Presidenza del Consiglio del Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio. L’iniziativa nasce nell’ambito di quanto 

previsto dal decreto “Sblocca Italia” ed è finalizzata a favorire l’interazione tra la domanda di investimenti  

professionali e le opportunità di  investimento immobiliare qualificate. Si tratta di un portale virtuale 

(https://www.investinitalyrealestate.com/it/) in cui sono presentate offerte di investimento in immobili 

pubblici, di società partecipate pubbliche o partecipate pubblico-privato destinate a operatori italiani ed 

esteri. Gli Enti proprietari possono candidare i propri immobili indicando la procedura di dismissione scelta 

tra trattativa privata o assegnazione tramite bando pubblico. Gli immobili possono essere proposti in 

vendita, locazione o concessione a lungo termine. Si richiama infine, la possibilità offerte dall’utilizzo dei 

social network anche da parte degli enti istituzionali. La stessa Agenzia del Demanio ha inserito tra i propri 

strumenti divulgativi una pagina Facebook appositamente creata per promuovere il Piano straordinario di 

dismissioni 2019-2021, e un canale Youtube con video e contenuti speciali. 

 

9.3.6 Analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è stata applicata alle variabili che hanno maggiore probabilità di impatto sul risultato 

finale della valutazione, che nel nostro caso sono: 

- Il valore di mercato post trasformazione (2.800 Euro/mq) ; 

- i costi di ristrutturazione (1.900 Euro/mq) 

 

Tali valori sono stati fatti variare del ± 15% rispetto al caso base, rispetto a quali è stato calcolato il valore 

dell’immobile rispetto ai nuovi valori di mercato e costi di ristrutturazione. L’analisi di sensitività è stata 

applicata al modello di analisi costi ricavi. 

Analisi di sensitività Valore di mercato post- Valore 

∆ Valore di mercato (-15%) 2.380 -21.810

∆  Valore di mercato(-10%) 2.520 128.571

Caso base 2.800 429.333

∆  Valore di mercato (+10%) 3.080 730.096

∆  Valore di mercato (+15%) 3.220 880.477

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 1.615 801.977

∆  Valore di costo (-10%) 1.710 677.763

Caso base 1.900 429.333

∆  Valore di costo (+10%) 2.090 180.904

∆  Valore di costo (+15%) 2.185 56.690  
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Valore di trasformazione IMMOBILE 9. PALAZZO PRINCIPI D’ACAJA  

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

NUOVA EDIFICAZIONE

Residenziale mq S.Comm. 1.380,00          euro/mq 2.800,00          3.864.000                         

3.864.000                         

PARCHEGGI

Parcheggi pertinenziali comuni a raso p.a. 17,00                euro/p.a. 22.000,00        374.000                             

374.000                             

TOTALE RICAVI 4.238.000                         

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI 3.953.404                         

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica -                                      

Demolizione fabbricati esistenti -                                      

-                                      

NUOVA EDIFICAZIONE PRIVATA

Residenziale mq SU 1.380,00          euro/mq 1.900,00          2.622.000                         

Realizzazione parcheggi n. 17,00                euro/mq 13.550,00        230.350                             

2.852.350                         

-                                      

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro 42.029                               

Oneri U2 euro 66.969                               

Contributo sul costo di costruzione euro 56.216                               

Monetizzazione standard euro 19.596                               

184.809                             

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 199.665                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 57.047                               

Spese di commercializzazione 2,0% sui ricavi 84.760                               

341.472                             

TOTALE COSTI 3.378.631                         

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 3

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 3.240.611                         

PROFITTO

Profitto del promotore 7,0% sui ricavi 296.660                             

ONERI FINANZIARI

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 2,0                     anni

   oneri finanziari 60.130                               

TOTALE ONERI FINANZIARI 356.790                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 332.831                             

VALORE DI TRASFORMAZIONE 379.962                             
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 9. PALAZZO PRINCIPI D’ACAJA  

 

 Modello a prezzi costanti (reali) U.M. Q.tà

Valore 

unitario

Valore 

complessivo Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro %

Intervento residenziale mq 1.380 2.800 3.864.000 0 0 0 1.159.200 2.704.800

0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 70,0%

Posti auto (a raso, esterni) n. 17 22.000 374.000 0 0 0 112.200 261.800

0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 70,0%

4.238 .000 0 0 0 1.271 .400 2 .966.600

0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 70,0%

Intervento edilizio (ristrutturazione edifici storici) mq 1.380 1.900 2.622.000 0 0 655.500 1.966.500 0

0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0%

Realizzazione parcheggi n. 17 13.550 230.350 0 0 115.175 115.175 0

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 108.998 0 0 108.998 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 56.216 0 0 56.216 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Monetizzazione parcheggi 19.596 0 0 19.596 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Spese tecniche % 7% 199.665 0 49.916 99.832 49.916 0

0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 57.047 0 0 14.262 42.785 0

0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 2% 84.760 0 0 0 25.428 59.332

0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 70,0%

Profitto del promotore % 5% 211.900 0 0 0 63.570 148.330

0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 70,0%

3.590 .531 0 49.916 1 .069 .578 2.263 .374 207.662

0,0% 1,4% 29,8% 63,0% 5,8%

0 -49.916 -1 .069 .578 -991 .974 2 .758.938

Fattore di sconto 3 ,86% 0,963 0,9270 0,8925 0,8593 0,8274

0 -46.272 -954 .624 -852 .433 2 .282.664

0 -46.272 -1 .000 .897 -1.853 .330 429.333

Valore attuale netto (VAN) 429 .333   

TO TALE DEI CO STI

Autorizzazione 

all'alienazione
Alienazione immobile Cantiere con investimento privato Commercializzazione

1 2 3 4 5

DATI DI BASE ARTICO LAZIO NE TEMPO RALE

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

Saldo di  cassa scontato

Saldo di  cassa cumulato

RICAVI

Ipotesi  

TO TALE DEI RICAVI

CO STI
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9.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario prescelto per l’Immobile 9 – Principi d’Acaja. 

Nella tabella, oltre al valore di mercato risultante dalle analisi, sono riportate le convenienze del Comune, in 

termini di contributo di costruzione e standard a parcheggio, del Demanio (qualora esistenti) e di un 

investitore privato. 

 Contributo di  costruzione                                          165.214 

 Valore dell'immobile                                          404.648 

 Monetizzazione standard                                            19.596 

Altri soggetti                                                      -   

CONVENIENZA DEI SOGGETTI ALL'OPERAZIONE IMMOBILIARE - SCENARIO A
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Euro  

Demanio                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore                                          211.900 Euro

 

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR  

 

9.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

9.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Il bene immobile è di proprietà comunale, e quindi la decisione in merito alla sua futura destinazione d’uso 

compete all’Amministrazione, soggetto che detiene anche i poteri di pianificazione urbanistica. 

 

9.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Nello scenario prescelto, che prevede l’immissione del bene nel mercato, l’intervento di recupero è affidato 

all’investimento di un soggetto privato. Nello scenario di valorizzazione il soggetto privato potenzialmente 

interessato è un soggetto che espleta la funzione della promozione immobiliare eventualmente associata 

alla attività edilizia.  

 

9.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

L’alienazione del bene comporta l’attivazione di una procedura di evidenza pubblica. In considerazione delle 

caratteristiche del bene e delle destinazioni d’uso conseguentemente appropriate, il mercato di riferimento 

appare più esteso di quello locale. 

In tale prospettiva, stanti le modeste dimensioni del bene e la sua singolarità all’interno del patrimonio 

comunale, dopo la definitiva approvazione del PUVaT potrebbe essere valutata l’opportunità di un 

proseguimento della collaborazione dell’Amministrazione con l’Agenzia consistente nell’inserimento del 

bene nei canali e fra gli strumenti attivati dall’Agenzia per la valorizzazione ed alienazione dei propri beni di 

pregio architettonico. 
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10 IMMOBILE 10_ EX ENEL 

 

10.1 Descrizione Immobile 

 

10.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

10.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area ricade in zona B4.9 Zona residenziale consolidata a destinazione residenziale e commerciale. La zona 

è disciplinata dall’articolo 39 delle Norme di Attuazione del PRG e dalle tabelle di zona allegate alla NdA che 

prescrivono i seguenti parametri: 

 

Destinazione Residenziale e commerciale 

Densità fondiaria 0,75 mq/mq 

H max 4 piani – 13,50 mt 

Rapporto di copertura 33% 

Verde privato 33% area libera 

Parcheggi privati 1 mq/3,3 mq slp 

Indice di permeabilità* 47% 

* parametro introdotto con il Progetto Preliminare di variante generale al P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 38/2021. 

L’indice di permeabilità è inteso come rapporto percentuale tra superficie permeabile e superficie totale 

Piano del Commercio  

L’immobile non è incluso all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’immobile risulta parzialmente occupato da uffici comunali e da deposito e magazzini comunali. 

 

Vincoli esistenti 

Il bene non è vincolato MiBACT  

È inserito in fascia di rispetto fluviale di 150 m ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed è considerato come edificio di 

interesse ambientale e/o documentale. 

Dal punto di vista del PAI l’area ricade nella Classe 3a – zone inidonee a nuovi insediamenti e nella Classe 

3b2p – elevata pericolosità geologica e di rischio. 
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10.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Ex Enel è Zona residenziale consolidata per 

l’insediamento di Residenza Sociale e funzioni compatibili con la residenza che consenta l’eventuale 

mantenimento dei magazzini comunali. 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

destinazione Residenza Sociale. 

 

• Ubicazione in una zona prossima al centro, 

dotata di servizi pubblici e privati 

• Dotazione di aree scoperte e di locali accessori di 

pertinenza 

• Convenienza economica della demolizione/ 

ricostruzione in confronto alla ristrutturazione 

• Candidatura dell’immobile alla realizzazione di 

un Centro per persone in disagio abitativo 

tramite il Fondo per l’Innovazione Sociale 

• Inagibilità della palazzina ad eccezione del 

corridoio d’accesso, spogliatoio e bagno al piano 

terra 

• Elevati costi per ripristinare la sicurezza 

strutturale della palazzina 

• Vincolo derivante dalle prescrizioni del Piano di 

Assetto Idrogeologico 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Coerenza con le linee d’indirizzo 

dell’Amministrazione 

• Possibilità di intercettare finanziamenti pubblici 

regionali destinati al welfare abitativo 

• Possibilità di beneficiare di finanziamenti 

pubblici nazionali 

 

• Ritardi connessi all’erogazione dei finanziamenti 

pubblici 

 

 

 

 

 

10.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione economica mediante l’insediamento di 

funzioni legate alla residenza sociale e funzioni compatibili con la residenza. La proposta risponde alla 

domanda di edilizia sociale e si integra con il progetto presentato dal Comune, nell’ambito del programma 

regionale di Social Housing. L’area pertinenziale sarà adibita ad area per la sosta a servizio delle funzioni che 

verranno insediate nell’immobile. 

Consistenze 

- L’immobile è inserito in un lotto con una superficie fondiaria pari a 2.180 mq.  

- Si prevede il mantenimento della volumetria esistente. 

- L’immobile, composto da due edifici: 

 Un edificio a 3 piani (edificio principale) con una SUL di 540 mq da destinare a Residenza Sociale.  

 Un edificio ad un piano (edificio minore) con una SUL di 850 mq in uso al Servizio Manutenzione 

per il quale si prevede il possibile mantenimento. 

- Non sono dovuti standard pubblici in quanto destinazione di carattere pubblico. 

- L’area scoperta pertinenziale al Servizio Manutenzione è pari a circa 550 mq, mentre l’area scoperta 

pertinenziale alla residenza è pari a circa 568 mq dove potranno essere realizzati i parcheggi 

pertinenziali; 

- Al fine di consentire adeguati spazi di manovra, l’area scoperta non potrà essere recintata. 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 

Residenza 
Sociale 

486* Non dovuti   175 7 

Servizio 
Manutenzione 

850 Non dovuti     

* al netto degli spazi di distribuzione 

 

Tipologia intervento 

Intervento di ristrutturazione finalizzato a medesimo uso dell’immobile da realizzarsi con Intervento Edilizio 

Diretto. 
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Schema funzionale dell’intervento proposto 

 

 

Planimetrie di progetto 

 

 

 



AGENZIA del DEMANIO - Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta 
Studio di sostenibilità tecnico-economica e giuridico-amministrativa ed elaborazione di documenti urbanistici 
su immobili di proprietà comunale e statale ricompresi nel PUVaT della Città di Pinerolo (TO) 

 
 

                                            84 

 

Fase 1C - Relazione 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

 

 

 

 

10.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

Le funzioni proposte sono coerenti con la destinazione urbanistica vigente pertanto non risulta necessaria la 

variante urbanistica. 

 

Attività catastali 

Non risultano essere presenti irregolarità catastali. 

 

Altre attività 

Sulla base delle Classi 3a e 3b2p del PAI, all’interno delle quali ricade l’immobile, per la realizzazione degli 

interventi valgono le prescrizioni di cui alla scheda n. 12 area 14 e 15 del cronoprogramma approvato con la 

variante al PRGC di adeguamento al PAI. 

 

Procedura attuativa 

Locazione a canone agevolato. L’immobile rimane di proprietà dell’Ente Comunale 

 

 

10.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

Non si rilevano problematiche inerenti la compatibilità paesaggistica, ambientale o idraulica. Non sono 

previste modifiche al volume esistente. Dal punto di vista idraulico l’edificio si trova in Classe 3a – zone 

inidonee a nuovi insediamenti ed in Classe 3b2p – elevata pericolosità geologica e di rischio. Nello specifico 

la porzione su cui insiste l’edificio esistente è sita in classe 3b2p pertanto valgono le seguenti prescrizioni 

delle NdA: nel caso realizzazione delle opere indicate nel Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l’attuazione delle previsioni urbanistiche nelle aree 3b, sarà possibile, fatte salve le norme più 

restrittive di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e al 

R.D. 523/1904, la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.  

In assenza delle suddette opere di sistemazione gli edifici esistenti potranno essere unicamente oggetto degli 

interventi edilizi indicati nel Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle 

previsioni urbanistiche nelle aree 3b (elaborato GA02). In ogni caso, gli interventi in progetto non dovranno  

in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità. 

Ai sensi della D.G.R. n. 2-11830 del 28 Luglio 2009 e dell’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI, le 

previsioni urbanistiche vigenti ubicate in areali di esondazione risultano idraulicamente compatibili qualora 

siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti ipotesi: 
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a) siano compatibili con l’assetto idraulico di progetto, qualora conosciuto; nel caso in cui questo non sia 

determinato occorrerà effettuare delle specifiche valutazioni in merito, ponendo particolare attenzione alla 

salvaguardia della officiosità idraulica del corso d’acqua; 

b) non comportino riduzione delle aree inondabili utili alla laminazione del colmo di piena; 

c) non comportino aumenti di portata per gli scenari di riferimento, anche in considerazione all’eventuale 

aumento delle superfici impermeabili; 

d) sia possibile, sulla base delle condizioni di pericolosità emerse dalle analisi, adottare misure (non 

strutturali e/o strutturali), anche a livello locale, per renderle idonee 

 

10.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

10.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 767.633 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 652.375 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 

1.200 al mq per la destinazioni residenziale sociale e funzioni compatibili con la residenza e di Euro 

4.375, corrispondenti ad un costo unitario di 25 al mq per i parcheggi pertinenziali a raso. Per i 

parcheggi a raso, considerata l’esistenza di un’area già predisposta per la sosta auto, sono 

considerati pari alla metà dei costi necessari per la realizzazione a nuovo di uno stallo (50 euro/mq). 

• I contributi di costruzione stimati pari a 56.544 Euro 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 45.666 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 13.048 e corrispondenti al 2% dei costi di 

ristrutturazione 

Per approfondimenti sulla determinazione del costo unitario di nuova edificazione si rimanda allo specifico 

paragrafo relativo alla metodologia applicata alla predisposizione del Piano Economico Finanziario. 

Ai fini della valorizzazione economico finanziaria del progetto sono state inoltre considerate le seguenti voci: 

• Profitto del promotore pari a 24.945 Euro (procedimento con valore di trasformazione) e pari a 

16.630 Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 14.013 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

10.3.2 I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione 

Il valore del complesso immobiliare stimato alla data corrente, nell’ipotesi di completamento del progetto di 

valorizzazione è stimato pari a complessivi Euro 831.500 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 1.475 per mq per la destinazione residenziale sociale 

- Euro 5000 per posto auto per i parcheggi e cantine 

Il ricavo ottenuto non deriva dalla vendita del bene oggetto di valorizzazione, ma dalla capitalizzazione dei 

redditi da locazione calmierata. Tale valore è ottenuto considerando il reddito attribuito ad immobili nuovi, 

con buone caratteristiche (4,3 Euro/mq/anno) e capitalizzato ad un saggio del 3,5%. Tali valori sono desunti 

dall’Accordo Territoriale del 23 settembre 2019 (Sunia, Confappi, Confedilizia, Confabitare, Asppi, Sicet, 

Uniat) sui contratti di affitto agevolati. I valori si riferiscono alla zona in cui il bene è localizzato 

(semicentrale).  

 


