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10.3.3 La tempistica del progetto  

Per le tempistiche dell’intervento pubblico si rimanda al paragrafo 20.1 “Cronoprogramma complessivo”. 

 

10.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  – Scenario A 

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 6.711 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 3.131 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi ricavi, 

pari a 10.291 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 62.532 

Euro. 

 

10.3.5 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

 Con il bando 2020 il 

contributo massimo erogato 

è pari a € 20.000 per singola 

iniziativa.

Con il bando 2018 il 

contributo massimo erogato 

è pari a € 600.000 per singola 

iniziativa. 

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

 

10.3.6 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 (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 di 

analisi costi ricavi.  

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 1.020 112.456

∆  Valore di costo (-10%) 1.080 78.401

Caso base 1.200 10.291

∆  Valore di costo (+10%) 1.320 -57.819

∆  Valore di costo (+15%) 1.380 -91.874  
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Valore di trasformazione IMMOBILE 10. EX EDIFICIO ENEL 

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

RISTRUTTURAZIONE

Residenziale mq S.Comm. 540,00              euro/mq 1.475,00          796.500                             

796.500                             

PARCHEGGI

Posti auto scoperti mq 7,00                   euro/p.a. 5.000,00          35.000                               

35.000                               

TOTALE RICAVI 831.500                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 3

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI 797.532                             

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica

Demolizione fabbricati esistenti mc -                     euro/mc -                     -                                      

-                                      

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Residenziale mq SU 540,00              euro/mq 1.200,00          648.000                             

Posti auto scoperti mq  175,00              euro/mq 25,00                4.375                                 

652.375                             

-                                      

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro 16.446                               

Oneri U2 euro 26.205                               

Contributo sul costo di costruzione euro 13.893                               

56.544                               

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 45.666                               

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 13.048                               

Spese di commercializzazione 0,0% sui ricavi -                                      

58.714                               

TOTALE COSTI 767.633                             

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 1

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 757.035                             

PROFITTO

Profitto del promotore 3,0% sui ricavi 24.945                               

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 14.013                               

TOTALE PROFITTO E ONERI FINANZIARI 38.958                               

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 3

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE PROFITTO E ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 37.367                               

VALORE DI TRASFORMAZIONE 3.131                                  
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 10. EX EDIFICIO ENEL 

 

 
Modello a prezzi costanti (reali) U.M. Q.tà

Valore 

unitario

Valore 

c omplessivo Anno 1 Anno 2 Anno 3

Euro % Euro % Euro %

1 2 3

Intervento residenziale mq 540 1.475 796.500 0 0 796.500

0,0% 0,0% 100,0%

Posto auto scoperto n. 7 5.000 35.000 0 0 35.000

0,0% 0,0% 100,0%

831.500 0 0 831.500

0,0% 0,0% 100,0%

Intervento edilizio residenziale mq 540 1.200 648.000 194.400 453.600 0

30,0% 70,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 42.651 42.651 0 0

100,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 13.893 13.893 0 0

100,0% 0,0% 0,0%

Posti auto scoperti mq 175 25 4.375 0 4.375 0

0,0% 100,0% 0,0%

Spese tecniche % 7% 45.666 22.833 22.833 0

50,0% 50,0% 0,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 13.048 3.914 9.133 0

30,0% 70,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 0% 0 0 0 0

0,0% 0,0% 100,0%

Profitto del promotore % 2% 16.630 0 0 16.630

0,0% 0,0% 100,0%

784.263 277.692 489.941 16.630

35,4% 62,5% 2,1%

-277.692 -489.941 814.870

Fattore di sconto 3,40% 0,967 0,9353 0,9046

-268.561 -458.252 737.104

-268.561 -726.813 10.291

Valore attuale netto (VAN) 10.291     

DATI DI BASE ARTICOLAZIONE TEMPORALE

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

Saldo di  c assa sc ontato

Saldo di  c assa cumulato

RICAVI

Ipotesi  

TOTALE DEI RICAVI

COSTI

TOTALE DEI COSTI

Cantiere con investimento pubblico Avvio locazione calmierata
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10.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 10 – Ex 

Enel. 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                                            56.544 

 Valore dell'immobile                                               6.711 

 Standard a parcheggi                                                      -   

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Altri soggetti                                                      -   

Euro

Demanio

Investitore Privato  Profitto del promotore                                            16.630 Euro

Comune di Pinerolo Euro

 Mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

10.4.1 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. 

 

10.4.2 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. 

 

10.4.3 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”. 

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 10 – Ex Enel 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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11 IMMOBILE 11_ PALAZZO COMUNALE 

 

11.1 Descrizione Immobile 

 

11.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

11.2.1 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. 

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 

5.600 mq per quanto concerne la Sede Comunale (sigla b 2.12). 

 

Piano del Commercio  

L’immobile ricade nell’addensamento commerciale A1 Addensamenti storici rilevanti 

 

Stato occupazionale 

Nell’immobile risultano presenti uffici comunali e alloggi per l’edilizia residenziale pubblica. La natura 

giuridica dell’occupazione degli alloggi ERP risulta determinata da un contratto di locazione sociale e da un 

contratto di custodia. 

 

Vincoli esistenti 

L’immobile è vincolato MiBACT ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (con Decreto emesso in data 30/07/2007). 

Sullo stesso insiste il vincolo di destinazione a servizi a pubblici b 2.12 (5.600 mq) ed il vincolo di 

destinazione ERP (porzione immobile). 

Dal punto di vista del PAI, l’immobile è inserito in Classe 1 – bassa pericolosità geomorfologica. 
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11.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Palazzo Comunale è quella di insediare, all’interno della 

destinazione di Centro Storico delle Istituzioni, diverse tipologie di funzioni tra loro compatibili che 

includono il commerciale, terziario e uffici, i servizi pubblici, la residenza. 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa al 

mix di funzioni proposte. 

• Ubicazione nel Centro Storico delle Istituzioni 

• Caratteri storici e architettonici dell’edificio 

• Presenza di un’ampia corte centrale 

• Possibilità di suddividere il complesso in parti 

indipendenti 

• Possibilità di ripristinare le originarie aperture 

ad arco verso la corte interna 

• Aderenza con l’edificio inutilizzato delle ex 

Carceri di proprietà di CDP 

• Impianto distributivo confuso e poco efficiente 

• Necessità di una riqualificazione energetica 

dell’edificio 

• Vincolo di destinazione (servizi pubblici ed ERP) 

 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Coerenza con le linee d’indirizzo 

dell’Amministrazione 

• Possibilità di cambio d’uso con il nuovo 

strumento urbanistico in fase di elaborazione 

• Introiti a favore dell’Amministrazione Comunale 

derivanti dal rilascio dei titoli autorizzativi 

 

• L’immobile non è inserito nel PUVI 2021-2023 

• Ritardi nella delocalizzazione degli uffici 

comunali presso la nuova sede 

• Permanere delle condizioni di criticità del 

segmento commerciale del mercato immobiliare 

 

 

 

 

 

 

11.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione economica mediante inserimento di 

funzioni di carattere terziario, servizi pubblici, commerciale e residenziale. La valorizzazione dell’immobile si 

inserisce in continuità con l’obiettivo di rivitalizzazione del centro storico grazie all’iniziativa Botteghe 

Aperte. L’area pertinenziale sarà adibita a spazio pubblico. 

Consistenze 

L’immobile è inserito in un lotto con una superficie fondiaria pari a 3.880 mq.  

Si prevede il mantenimento della volumetria esistente. L’immobile si sviluppa su tre piani per una superficie 

fuori terra di 7.250 mq. 

Per lo standard pubblico dovuto, si prevede la monetizzazione; 

I parcheggi pertinenziali dovranno essere reperiti nelle aree limitrofe. 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 

Commercio 2.500 2.000 2.000 77 750 30 

Terziario 1.500 1.200 1.200 46 450 18 

Residenza 1.500 850 85 3 450 18 

Servizi Pubblici 1.750 Non dovuti in quanto destinazione pubblica 

 

Tipologia intervento 

Intervento di ristrutturazione finalizzato a diverso uso dell’immobile da realizzarsi con Intervento Edilizio 

Diretto. 
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Schema funzionale dell’intervento proposto 

 

 

Planimetrie di progetto 
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11.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

Le funzioni proposte sono sostanzialmente coerenti con la destinazione urbanistica vigente ma è necessario 

prevedere una variante al fine di rimuovere o ridurre il vincolo a servizi (b 2.12) attualmente quantificato in 

5.600 mq. In riferimento alla possibilità di insediare al piano terra 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. 

 

Altre attività 

In adiacenza al Palazzo del Comune è presente l’immobile Ex Carceri di proprietà di CdP. Al fine di garantire 

una trasformazione omogenea e razionale dell’intero ambito, si ritiene opportuno includere nella variante 

urbanistica anche l’area in cui insiste l’immobile Ex Carceri e realizzare un unico intervento di 

rifunzionalizzazione. 

È necessaria l’acquisizione dell'autorizzazione all'alienazione da parte del MIBACT. 

 

Procedura attuativa 

Per le parti a destinazione residenziale, commerciale e uffici, immissione sul mercato tramite alienazione 

 

11.2.5 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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11.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

11.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 6.355.589 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 4.725.000 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 

810 al mq per la destinazione commerciale e di 900 Euro al mq per le destinazioni residenziale e 

direzionale. Il costo del commerciale è stimato pari al 90% del costo del residenziale e direzionale, 

per una minore incidenza delle rifiniture e impianti.  

• I contributi di costruzione stimati pari a 862.128 Euro, a cui si aggiungono 176.361 Euro per la 

monetizzazione degli standard 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc..) stimate pari ad Euro 330.750 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 94.500 e corrispondenti al 2% dei costi di 

ristrutturazione 

• Spese di commercializzazione stimate pari a 166.850 Euro e corrispondenti al 2% dei ricavi 

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 583.975 Euro (procedimento con valore di trasformazione) e 417.125 

Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 225.954 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

11.3.2 I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione  

Sono state valutate le sole funzioni che verranno immesse nel libero mercato. 

Il valore del complesso immobiliare stimato alla data corrente, nell’ipotesi di completamento del progetto di 

valorizzazione è stimato pari a complessivi Euro 8.342.500 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 1.360 per mq per la destinazione commerciale 

- Euro 1.150 per mq per la destinazione direzionale 

- Euro 2.145 per mq per la destinazione residenziale 

 

11.3.3 La tempistica del progetto  

La tempistica del progetto è stimata in complessivi 11 anni: 

- Attività tecniche e amministrative (Variante urbanistica, autorizzazione all’alienazione, 

trasferimento attività, ecc.): 6 anni 

- Procedura di alienazione: 1 anno (in sovrapposizione con le attività tecniche e amministrative) 

- Progettazione e realizzazione dell’intervento: 3 anni;  

- Commercializzazione delle unità immobiliari realizzate: 2 anni. 

 

11.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 671.680 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 745.292 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi ricavi, 

pari a 598.069 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 1.098.173 Euro. 

 

11.3.5 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  



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) 

 
 

                                            95 

 

Fase 1C - Relazione 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

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. 

 

11.3.6 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 del residenziale (2.145 Euro/mq), del direzionale (1.150 Euro/mq), e 

del commerciale (1.360 Euro/mq),  ; 

i costi di ristrutturazione (810 Euro/mq) e (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 IMMOBILE 11. PALAZZO COMUNALE  

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione residenziale

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di mercato (-15%) 1.823 307.733

∆  Valore di mercato(-10%) 1.931 404.511

Caso base 2.145 598.069

∆  Valore di mercato (+10%) 2.360 791.626

∆  Valore di mercato (+15%) 2.467 888.404

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione direzionale

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di mercato (-15%) 978 442.411

∆  Valore di mercato(-10%) 1.035 494.297

Caso base 1.150 598.069

∆  Valore di mercato (+10%) 1.265 701.840

∆  Valore di mercato (+15%) 1.323 753.726

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione commerciale

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di mercato (-15%) 1.156 291.265

∆  Valore di mercato(-10%) 1.224 393.533

Caso base 1.360 598.069

∆  Valore di mercato (+10%) 1.496 802.604

∆  Valore di mercato (+15%) 1.564 904.872

Analisi di sensitività
Costo di ristrutturazione 

commerciale

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 689 841.883

∆  Valore di costo (-10%) 729 760.612

Caso base 810 598.069

∆  Valore di costo (+10%) 891 435.525

∆  Valore di costo (+15%) 932 354.254

Analisi di sensitività
Costo di ristrutturazione 

residenziale e terziario

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 765 922.772

∆  Valore di costo (-10%) 810 814.537

Caso base 900 598.069

∆  Valore di costo (+10%) 990 381.600

∆  Valore di costo (+15%) 1.035 273.365  
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Valore di trasformazione IMMOBILE 11. PALAZZO COMUNALE  

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

RISTRUTTURAZIONE

Commerciale mq S.Comm. 2.500,00          euro/mq 1.360,00          3.400.000                         

Uffici mq S.Comm. 1.500,00          euro/mq 1.150,00          1.725.000                         

Residenziale mq S.Comm. 1.500,00          euro/mq 2.145,00          3.217.500                         

8.342.500                         

PARCHEGGI

Parcheggi pertinenziali a raso con dotazione di verde p.a. euro/p.a. -                     -                                      

-                                      

TOTALE RICAVI 8.342.500                         

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 11

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI 7.059.240                         

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica -                                      

Demolizione fabbricati esistenti -                                      

-                                      

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Commerciale mq SU 2.500,00          euro/mq 810,00              2.025.000                         

Uffici e residenza mq SU 3.000,00          euro/mq 900,00              2.700.000                         

Parcheggi pertinenziali a raso con dotazione di verde mq  -                     euro/p.a. 50,00                -                                      

4.725.000                         

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro 507.024                             

Oneri U2 euro 169.560                             

Contributo sul costo di costruzione euro 185.544                             

Monetizzazione degli standard euro 176.361                             

1.038.489                         

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 330.750                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 94.500                               

Spese di commercializzazione 2,0% sui ricavi 166.850                             

592.100                             

TOTALE COSTI 6.355.589                         

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 8

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 5.628.605                         

PROFITTO

Profitto del promotore 7,0% sui ricavi 583.975                             

ONERI FINANZIARI

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 4,0                     anni

   oneri finanziari 225.954                             

TOTALE ONERI FINANZIARI 809.929                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 11

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 685.344                             

VALORE DI TRASFORMAZIONE 745.292                              
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 11. PALAZZO COMUNALE   

Modello a prezzi costanti (reali) U.M. Q.tà

Valore 

unitario

Valore 

complessivo Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Anno 1 1

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro %

Trasferimento attività

Spazi commerciali mq 2.500 1.360 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 680.000 1.700.000 1.020.000

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

Uffici mq 1.500 1.150 1.725.000 0 0 0 0 0 0 0 0 345.000 862.500 517.500

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

Residenza mq 1.500 2.145 3.217.500 0 0 0 0 0 0 0 0 643.500 1.608.750 965.250

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

8.3 42 .50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .66 8.5 00 4.17 1.2 50 2.50 2.7 50

0% 0% 0% 0%

Spazi commerciali  (ristrutturazione media) mq 2.500 810 2.025.000 0 0 0 0 0 0 506.250 1.012.500 506.250 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Funzioni direzionali e residenziali (ristrutt. Media) mq 3.000 900 2.700.000 0 0 0 0 0 0 675.000 1.350.000 675.000 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 676.584 0 0 0 0 0 0 676.584 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 185.544 0 0 0 0 0 0 185.544 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Monetizzazione standard 176.361 0 0 0 0 0 0 176.361 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Spese tecniche % 7% 330.750 0 0 0 0 0 82.688 82.688 82.688 82.688 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 94.500 0 0 0 0 0 0 23.625 47.250 23.625 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 2% 166.850 0 0 0 0 0 0 0 0 33.370 83.425 50.055

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

Profitto del promotore % 5% 417.125 0 0 0 0 0 0 0 0 83.425 208.563 125.138

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

6.7 72 .71 4 0 0 0 0 0 8 2.6 88 2.3 26 .05 2 2.4 92 .43 8 1 .40 4.3 58 29 1.9 88 17 5.1 93

0% 0% 0% 0% 1% 34% 37% 21% 4% -175.193

0 0 0 0 0 -8 2.6 88 -2.3 26 .05 2 -2.4 92 .43 8 26 4.1 43 3.87 9.2 63 2.32 7.5 58

Fattore di sconto 4,4 1% 0,958 0,9173 0,8785 0,8414 0,8058 0,7718 0,7392 0,7079 0,6780 0,6494 0,6219

0 0 0 0 0 -6 3.8 16 -1.7 19 .32 7 -1.7 64 .46 0 17 9.0 91 2.51 9.0 31 1.44 7.5 49

0 0 0 0 0 -6 3.8 16 -1.7 83 .14 3 -3.5 47 .60 3 -3 .36 8.5 12 -84 9.4 80 59 8.0 69

Valore Attuale Netto  (VAN) 59 8.0 69        

1 17 8 9 1 06

DATI DI BASE ARTICO LAZIO NE TEMP ORALE

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

Saldo d i cassa sc ontato

Saldo d i cassa c umulato

RICAVI

Ipotesi  

TOTALE DEI RICAVI

COSTI

5

Commercializzazione 

TOTALE DEI COSTI

Variante urb. - Autorizzazione all'alienazione

Rimozione del vincolo di destinazione [quota parte] Alienazione immobile
Cantiere con investimento privato

1 2 3 4
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11.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 11 – Palazzo 

Comunale, 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                                          862.128 

 Valore dell'immobile                                          671.680 

 Monetizzazione standard                                          176.361 

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

Altri soggetti                                                      -   

Demanio                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore                                          417.125 Euro

CONVENIENZA DEI SOGGETTI  - SCENARIO A
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

 

 

11.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

11.4.1 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.  

A tale proposito, lo scenario di valorizzazione richiede, in via preliminare, che l’Amministrazione provveda a 

variare la attuale destinazione d’uso urbanistica in quella prevista dallo Scenario e, contestualmente, la 

destinazione d’uso del bene “07 Caserma Bochard”. 

L’Amministrazione dovrà quindi attivare la procedura relativa alla conversione del bene “07 Caserma 

Bochard” nella nuova sede municipale. Solo verso la conclusione dei lavori in tale immobile potrà essere 

attivata la procedura relativa alla immissione nel mercato del bene in esame. 

 

11.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato assume una importanza essenziale, poiché ad esso saranno richiesti l’acquisto e 

la trasformazione del bene.  In considerazione delle caratteristiche dell’operazione, il soggetto privato da 

coinvolgere sarà un soggetto con competenze nel campo dello sviluppo immobiliare ed, eventualmente, 

anche nel settore delle costruzioni. 

 

11.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

L’avvio della procedura di immissione nel mercato del bene in esame richiede che siano resi certi i tempi di 

disponibilità del bene, e quindi che i lavori di conversione dell’immobile “07 Caserma Bochard” in sede 

municipale siano pressoché ultimati e che sia programmato l’effettivo trasferimento degli uffici comunali. 

L’immissione del bene in esame nel mercato immobiliare richiede il ricorso ad una procedura di evidenza 

pubblica, che dovrà essere preceduta da una adeguata informazione del mercato. La dimensione 

dell’investimento suggerisce di riferire l’opportunità di investimento ad un mercato più esteso di quello 

locale. 
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12 IMMOBILE 12_ CASERMA LITTA MODIGNANI 

 

12.1 Descrizione Immobile 

 

 

12.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

12.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area 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. 

 

Stato occupazionale 

L’immobile è parzialmente in uso al Ministero dell’Interno - Arma dei Carabinieri come caserma, logistica, 

residenza e risulta già oggetto di Intesa Istituzionale in merito al suo futuro utilizzo. 

 

Vincoli esistenti 

L’immobile è parzialmente sottoposto a vincolo MiBACT ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 con Decreto emesso in data 30/07/2007 (vedi fabbricati 

indicati nella mappa estratta dal Decreto di Vincolo). 

 

 

 

 

Dal punto di vista del PAI, l’immobile è inserito in Classe 1 – bassa 

pericolosità geomorfologica. 

 

12.2.2 Destinazione d’uso proposta 

Per il bene Caserma Litta Modignani, in coerenza con l’Intesa Istituzionale già sottoscritta, viene proposta la 

destinazioni d’uso a servizi generali. 

Si specifica che il presente immobile non è soggetto alla Fase 1 dello Studio di Sostenibilità in quanto 

risulta necessaria la sola componente relativa alla procedura di Variante Urbanistica (fasi 2 e 3).  
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13 IMMOBILE 13_ EX DEHORS 

 

13.1 Descrizione Immobile 

 

13.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

13.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area 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.  

 

Piano del Commercio  

L’area non è inclusa all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’area risulta libera ed è in uso al Ministero della Difesa 

 

Vincoli esistenti 

Non risultano vincoli vigenti. 

Dal punto di vista del PAI, l’area è ricompresa in Classe 1 – bassa pericolosità geomorfologica. 
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13.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Ex Dehors è quella Residenziale di tipo B (in analogia al 

contesto B3.4 e B3.5). Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) relativa al destinazione residenziale. 

 

• Ubicazione all’interno del Centro Storico delle 

Istituzioni 

• Elevata accessibilità (stazione ferroviaria, Corso 

Torino) 

 

• Scarsità di parcheggi 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Possibilità di prevedere incrementi volumetrici in 

relazione al nuovo PRG in corso di redazione 

• Dinamicità del mercato immobiliare residenziale 

nella zona compresa tra la Stazione ferroviaria e 

via Boselli 

• Maggiore propensione all’acquisto per abitazioni 

di nuova costruzione con elevati standard 

qualitativi 

• Introiti per l’Amministrazione comunale 

derivante dal Contributo straordinario connesso 

alla Variante urbanistica 

• Introiti a favore dell’Amministrazione comunale 

in relazione al rilascio di titoli autorizzativi 

 

• Incapacità di intercettare una domanda abitativa 

attualmente insoddisfatta (es. unità immobiliari 

per affitti brevi) 

 

13.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la valorizzazione economica del terreno realizzando ex novo residenze private. L’area 

pertinenziale sarà adibita ad area per la sosta a servizio delle funzioni che verranno insediate nell’immobile 

ed a verde pertinenziale. 

Consistenze 

Il lotto ha una superficie fondiaria pari a 5.956 mq. Si prevede la realizzazione di nuove volumetrie a 

destinazione residenziale con indice edificatorio pari a 0,75 mq/mq. La SUL di progetto è quindi pari a 4.467 

mq. Si prevede la cessione degli standard pubblici e la realizzazione in interrato dei parcheggi pertinenziali. 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici* 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 
Residenza 
privata 

4.020* 2.500 250 9,6 1.350 54 

* SUL al netto degli spazi di distribuzione 

 

Tipologia intervento 

Intervento di costruzione ex novo da realizzarsi con Permesso di Costruire Convenzionato. 

 

Schema funzionale dell’intervento proposto 
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13.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

L’insediamento della funzione residenziale non risulta coerente con l’attuale destinazione prevista dal 

piano. La realizzazione dell’intervento comporta, quindi, l’adeguamento della strumentazione urbanistica 

vigente alle previsioni del progetto di valorizzazione. 

 

Attività catastali 

Non risultano essere presenti irregolarità catastali. 

 

Altre attività 

Per la modifica alla destinazione d’uso dell’area potrebbe essere necessaria una valutazione di eventuale 

operazione di bonifica. 

 

Procedura attuativa 

Variante urbanistica ed immissione sul mercato tramite alienazione 

 

13.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

L’intervento prevede la costruzione ex novo, pertanto, si rilevano problematiche inerenti la compatibilità 

paesaggistica, ambientale o idraulica. Dal punto di vista idraulico l’area si trova in Classe 1 – bassa 

pericolosità geomorfologica. 

 

13.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

13.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 7.963.052 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di nuova edificazione stimati pari a Euro 6.482.600 e corrispondenti ad un costo unitario di 

Euro 1.250 al mq per la destinazione residenziale sul libero mercato, Euro 14.900 a posto auto per i 

parcheggi interrati, Euro 50 al mq per i parcheggi pertinenziali a raso e Euro 45 al mq per la 

sistemazione delle aree a verde 

• I contributi di costruzione stimati pari a Euro 567.527, a cui si aggiungono gli oneri indotti pari a 

107.208 Euro. 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 453.782 e 

corrispondenti al 7% dei costi di nuova edificazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 129.652 e corrispondenti al 2% dei costi di 

nuova edificazione 

• Spese di commercializzazione stimate pari a Euro 222.334 e corrispondenti al 2% dei ricavi 

 

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 788.170 Euro (procedimento con valore di trasformazione) e pari a 

555.836 Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 211.963 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

13.3.2 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 11.116.715 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 2.145 per mq per la destinazione residenziale sul libero mercato  

- Euro 20.000 per posto auto per i parcheggi interrati 

- Euro 7.000 per posto auto per i parcheggi a raso pertinenziali al residenziale sul libero mercato 

- Euro 200 per mq per le aree verdi di pertinenza 
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Il numero di parcheggi privati è pari a 2 posti auto per alloggio, superando, così, il numero minimo richiesto 

dalla legge Tognoli. 

 

13.3.3 La tempistica del progetto  

La tempistica del progetto è stimata in complessivi 7 anni: 

- Attività amministrative ed urbanistiche (Variante urbanistica, trasferimento da Ministero della 

Difesa): 2 anni; 

- Procedura di alienazione: 1 anno; 

- Progettazione e realizzazione dell’intervento: 2 anni; 

- Commercializzazione delle unità immobiliari realizzate: 2 anni. 

 

13.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 1.709.313 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 1.707.374 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi 

ricavi, pari a 1.711.253 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 2.090.241 Euro.  

 

13.3.5 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 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. 

 

 

 

 

13.3.6 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 (2.145 Euro/mq) ; 

i costi di realizzazione (1.250 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 nuova costruzione. 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%) 1.823 654.093

∆  Valore di mercato(-10%) 1.931 1.006.480

Caso base 2.145 1.711.253

∆  Valore di mercato (+10%) 2.360 2.416.026

∆  Valore di mercato (+15%) 2.467 2.768.413

Analisi di sensitività Costo di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 1.063 2.482.139

∆  Valore di costo (-10%) 1.125 2.225.177

Caso base 1.250 1.711.253

∆  Valore di costo (+10%) 1.375 1.197.329

∆  Valore di costo (+15%) 1.438 940.367  
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Valore di trasformazione IMMOBILE 13. EX DEHORS  

 RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

NUOVA EDIFICAZIONE

Residenziale mq S.Comm. 4.467,00          euro/mq 2.145,00          9.581.715                         

9.581.715                         

PARCHEGGI

Parcheggi pertinenziali riservati interrati p.a. 54,00                euro/p.a. 20.000,00        1.080.000                         

Parcheggi pertinenziali comuni a raso p.a. 25,00                euro/p.a. 7.000,00          175.000                             

Verde Privato mq   1.400,00          euro/mq 200,00              280.000                             

1.535.000                         

TOTALE RICAVI 11.116.715                       

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 7

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI 10.085.810                       

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica -                                      

Demolizione fabbricati esistenti -                                      

-                                      

NUOVA EDIFICAZIONE PRIVATA

Residenziale mq SU 4.467,00          euro/mq 1.250,00          5.583.750                         

Parcheggi pertinenziali riservati interrati p.a. 54,00                euro/p.a. 14.900,00        804.600                             

Parcheggi pertinenziali comuni a raso   mq  625,00              euro/mq 50,00                31.250                               

Realizzazione aree a verde mq 1.400,00          euro/mq 45,00                63.000                               

6.482.600                         

-                                      

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro 170.059                             

Oneri U2 euro 270.968                             

Contributo sul costo di costruzione euro 126.449                             

Oneri indotti euro 107.208                             

674.684                             

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 453.782                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 129.652                             

Spese di commercializzazione 2,0% sui ricavi 222.334                             

805.768                             

TOTALE COSTI 7.963.052                         

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 4,5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 7.480.123                         

PROFITTO

Profitto del promotore 7,0% sui ricavi 778.170                             

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 211.963                             

TOTALE ONERI FINANZIARI 990.133                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 7

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 898.313                             

VALORE DI TRASFORMAZIONE 1.707.374                         
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 13. EX DEHORS  

 

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 Anno 7

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro %

Intervento residenziale mq 4.467 2.145 9.581.715 0 0 0 0 1.916.343 3.832.686 3.832.686

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0%

Posti auto (a raso, esterni) n. 25 7.000 175.000 0 0 0 0 35.000 70.000 70.000

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0%

Box interrati n. 54 20.000 1.080.000 0 0 0 0 216.000 432.000 432.000

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0%

Aree verdi private n 1.400 200 280.000 0 0 0 0 56.000 112.000 112.000

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0%

11.116.715 0 0 0 0 2.223.343 4.446.686 4.446.686

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0%

Intervento edilizio mq 4.467 1.250 5.583.750 0 0 0 2.791.875 2.791.875 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 0 441.027 0 0 0 441.027 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 0 126.449 0 0 0 126.449 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Oneri indotti 107.208 0 0 0 107.208 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Realizzazione box interrati n. 54 14.900 804.600 0 0 0 804.600 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Realizzazione parcheggi di superficie a raso privati mq 625 50 31.250 0 0 0 0 31.250 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Realizzazione aree scoperte a verde mq 1.400 45 63.000 0 0 0 0 63.000 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Progettazione & direzione lavori % 7% 453.782 0 0 113.446 226.891 113.446 0 0

0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 129.652 0 0 0 64.826 64.826 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 2% 222.334 0 0 0 0 44.467 88.934 88.934

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0%

Profitto del promotore % 5% 555.836 0 0 0 0 111.167 222.334 222.334

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0%

8.411.680 0 0 113.446 4.455.668 3.220.031 311.268 311.268

0,0% 0,0% 1,3% 53,0% 38,3% ########### ###########

0 0 -113.446 -4 .455.668 -996.688 4.135.418 4.135.418

Fattore di sconto 3,86% 0,963 0,9270 0,8925 0,8593 0,8274 0,7966 0,7670

0 0 -101.253 -3 .828.889 -824.630 3.294.271 3.171.753

0 0 -101.253 -3 .930.142 -4 .754.771 -1 .460.500 1.711.253

Valore attuale netto (VAN) 1 .711.253   

Variante urb.

Trasferimento da Ministero Difesa a Demanio
Alienazione immobile Cantiere con investimento privato

1 2 3 4 5

DATI DI BASE ARTICO LAZIO NE TEMPO RALE

6 7

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

RICAVI

Ipotesi  

TO TALE DEI RICAVI

CO STI

TO TALE DEI CO STI

Saldo di  c assa sc ontato

Saldo di  c assa c umulato

Commercializzazione 
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13.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 13 – Ex 

Dehors, 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                                          567.476 

 Oneri indotti                                          107.208 

 Standard a parcheggi                                                   250 

 Valore dell'immobile                                       1.709.313 

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

CONVENIENZA DEI SOGGETTI  - SCENARIO A
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Demanio

Investitore Privato  Profitto del promotore                                          555.836 Euro

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

Altri soggetti                                                      -   

 

13.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

13.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Il bene immobile è di proprietà dell’Agenzia del Demanio e la decisione in merito alla sua futura 

destinazione d’uso è concordata dall’Agenzia con l’Amministrazione Comunale, soggetto che detiene anche i 

poteri di pianificazione urbanistica, nell’ambito del PUVaT. 

 

13.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato assume una importanza essenziale, poiché ad esso saranno richiesti l’acquisto e 

la trasformazione del bene. 

 

13.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Acquisita la conformità urbanistica, il bene sarà immesso nel mercato attraverso le procedure di evidenza 

pubblica ordinariamente utilizzate dall’Agenzia del Demanio. 
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14 IMMOBILE 14_ EX MASCALCIA COMPRENSIVO DI RELIQUATO DI TERRENO N.2 

 

14.1 Descrizione Immobile 

 

 

14.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

14.2.1 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 non è incluso all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’immobile risulta libero. In passato era utilizzato per funzioni pertinenziali all’attività militare. 

Vincoli esistenti 

Il bene è vincolato MiBACT ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (con Decreto emesso in data 20/07/2010). 

E’ inserito in fascia di rispetto ferroviario 

Dal punto di vista del PAI è inserito in Classe 1 – basso rischio geomorfologico 

 

 

14.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Ex Mascalcia, comprensivo di reliquato di terreno n.2, è 

Commercio, pubblici esercizi e terziario per l’insediamento nell’area di funzioni ristorative, commerciali e 

terziarie. 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

destinazione commerciale/terziaria. 
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• Elevata accessibilità (stazione ferroviaria, Corso 

Torino) 

• Doppia possibilità d’ingresso: dal piazzale della 

Stazione e da Viale Mamiani 

• Valore storico e architettonico del complesso 

• Ampia disponibilità di spazi scoperti di 

pertinenza 

• Vicinanza ad altri immobili ricompresi nel Puvat 

(ex Infermeria Quadrupedi, ex Dazio) 

• Linea ferrovia (in disuso) che separa dagli altri 

immobili ricompresi nel Puvat 

• Precedenti tentativi di vendita tramite aste 

andate deserte 

• Tipologie edilizie particolari legate alle funzioni 

originarie 

• Degrado e atti di vandalismo all’interno del 

complesso 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Tessuto imprenditoriale fiorente nel campo 

dell’artigianato che necessita di spazi per la 

creazione, esposizione e vendita dei prodotti 

• Coinvolgimento di associazioni di categoria e 

della CCIAA 

• Possibilità di intercettare finanziamenti pubblici 

destinati all’imprenditoria giovanile (es. Nuove 

Imprese a Tasso Zero di Invitalia) 

• Introiti per l’Amministrazione comunale 

derivante dal Contributo straordinario connesso 

alla Variante urbanistica 

• Alienazione del reliquato di Viale Mamiani 

previsto nel PAVI 2021-2023 

 

• Prevalenza di imprenditori e artigiani giovani con 

contenuta capacità di spesa per l’affitto o 

l’acquisto di immobili 

 

14.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione economica con insediamento di funzioni 

commerciali e terziarie. L’area pertinenziale sarà adibita a spazio pubblico ed a verde pertinenziale. 

Consistenze 

Il lotto ha una superficie fondiaria pari a 6.044 mq.  

Si prevede il mantenimento della volumetria esistente. L’immobile si sviluppa su due piani, per una superficie 

fuori terra di 2.400 mq. 

Si prevede la cessione degli standard pubblici e la realizzazione dei parcheggi pertinenziali all’interno del lotto. 

L’area del reliquato di terreno potrà essere adibita a parcheggio pertinenziale. 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 
Commerciale 
Teriziario 

2.400 1.924 1.924 74 725 29 

 

Tipologia intervento 

Intervento di ristrutturazione finalizzato a diverso uso dell’immobile da realizzarsi con Permesso di Costruire 

Convenzionato. 

Schema funzionale dell’intervento proposto 
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Planimetrie di progetto 

 

14.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

La realizzazione dell’intervento comporta l’adeguamento della strumentazione urbanistica vigente alle 

previsioni del progetto di valorizzazione. 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. 

 

Altre attività 

Per la modifica alla destinazione d’uso dell’area potrebbe essere necessaria una valutazione di eventuale 

operazione di bonifica. Si precisa che in base alle informazioni raccolte presso l’agenzia del Demanio e il 

Ministero della Difesa, non risultano necessarie attività di bonifica. 

È necessaria l’acquisizione dell'autorizzazione all'alienazione da parte del MIBACT. 

 

Procedura attuativa 

Variante urbanistica ed immissione sul mercato tramite alienazione 

 

14.2.5 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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14.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

14.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 3.316.393 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 2.667.000 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 

1.080 al mq per la destinazione commerciale e le funzioni compatibili con il commercio e di 50 Euro 

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.  

• I contributi di costruzione stimati pari a 409.363 Euro 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 186.690 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 53.340 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 115.500 Euro (procedimento con valore di trasformazione) e 77.000 

Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 90.812 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

14.3.2 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 3.850.000 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 1.500 per mq per la destinazione commerciale e le funzioni compatibili con il commercio 

- Euro 5.000 per posto auto per i parcheggi pertinenziali a raso con dotazione di verde 

Il numero di parcheggi privati è superiore al numero minimo richiesto dalla legge Tognoli. 

14.3.3 La tempistica del progetto  

La tempistica del progetto è stimata in complessivi 5 anni: 

- Attività amministrative e urbanistiche (Variante urbanistica, autorizzazione all’alienazione): 1 anno; 

- Procedura di alienazione: 1 anno; 

- Progettazione e realizzazione dell’intervento: 2 anni; 

- Commercializzazione delle unità immobiliari realizzate: 1 anno.  

 

14.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 229.169 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 240.121 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi ricavi, 

pari a 218.217 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 487.756 Euro. 

 

14.3.5 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. La 

strategia di comunicazione pertanto verte su una azione di commercializzazione da effettuarsi sull’intero 

territorio nazionale mediante gli strumenti di maggiore diffusione ordinariamente utilizzati dall’Agenzia del 

Demanio. Tra questi figurano: 

- la sezione Gare e aste immobiliari nel sito web dell’Agenzia del Demanio; 

- la piattaforma “Avvisi notarili” del Consiglio Nazionale del Notariato. 

Un’ulteriore opportunità di divulgazione è offerta dal portale Patrimonio Pubblico Italia, realizzato da Cassa 

Depositi e Prestiti Spa in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Comune dell’Anci. L’iscrizione 

consente di usufruire dell’applicativo VOL - valorizzazione on line – per redigere una due diligence 

sull’immobile consultabile anche dal potenziale acquirente. Il portale è articolato in tre sezioni: una dedicata 

agli immobili in vendita, una agli immobili in permuta e una agli immobili da valorizzare per i quali si rende  

necessario un approfondimento progettuale preliminare.  



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) 

 
 

                                            111 

 

Fase 1C - Relazione 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

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. 

 

14.3.6 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 (1.500 Euro/mq) ; 

i costi di realizzazione (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 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%) 1.275 -215.454

∆  Valore di mercato(-10%) 1.350 -70.897

Caso base 1.500 218.217

∆  Valore di mercato (+10%) 1.650 507.332

∆  Valore di mercato (+15%) 1.725 651.889

Analisi di sensitività Costo di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 918 598.440

∆  Valore di costo (-10%) 972 471.699

Caso base 1.080 218.217

∆  Valore di costo (+10%) 1.188 -35.264

∆  Valore di costo (+15%) 1.242 -162.005
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Valore di trasformazione IMMOBILE 14. EX MASCALCÌA – SCUOLA DI VETERINARIA  

 
RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

RISTRUTTURAZIONE

Commerciale mq S.Comm. 1.780,00          euro/mq 1.500,00          2.670.000                         

Funzioni compatibili con il commerciale mq S.Comm. 620,00              euro/mq 1.500,00          930.000                             

3.600.000                         

PARCHEGGI

Parcheggi pertinenziali a raso con dotazione di verde p.a. 50,00                euro/p.a. 5.000,00          250.000                             

250.000                             

TOTALE RICAVI 3.850.000                         

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI 3.591.459                         

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica -                                      

Demolizione fabbricati esistenti -                                      

-                                      

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Commerciale mq SU 1.780,00          euro/mq 1.080,00          1.922.400                         

Funzioni compatibili con il commerciale mq SU 620,00              euro/mq 1.080,00          669.600                             

Parcheggi pertinenziali a raso con dotazione di verde mq  1.500,00          euro/p.a. 50,00                75.000                               

2.667.000                         

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro 248.851                             

Oneri U2 euro 56.832                               

Contributo sul costo di costruzione euro 103.680                             

409.363                             

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 186.690                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 53.340                               

Spese di commercializzazione 0,0% sui ricavi -                                      

240.030                             

TOTALE COSTI 3.316.393                         

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 3,5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 3.158.880                         

PROFITTO

Profitto del promotore 3,0% sui ricavi 115.500                             

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 90.812                               

TOTALE ONERI FINANZIARI 206.312                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 5,0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 192.458                             

VALORE DI TRASFORMAZIONE 240.121                             
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 14. EX MASCALCÌA – SCUOLA DI VETERINARIA  

 

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 %

1 2 3 4 5

Spazi commerciali mq 1.780 1.500 2.670.000 0 0 0 667.500 2.002.500

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0%

Funzioni compatibili con il commerciale mq 620 1.500 930.000 0 0 0 232.500 697.500

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0%

Parcheggi pertinenziali a raso con dotazione di verde p.a. 50 5.000 250.000 0 0 0 62.500 187.500

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0%

3.850.000 0 0 0 962.500 2.887.500

0% 0% 0% 25%

Spazi commerciali (ristrutturazione pesante) mq 1.780 1.080 1.922.400 0 0 961.200 961.200 0

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Funzioni compatibili con il commerciale mq 620 1.080 669.600 0 0 334.800 334.800 0

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 305.683 0 0 305.683 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 103.680 0 0 103.680 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Parcheggi pertinenziali a raso con dotazione di verde mq 1.500 50 75.000 0 0 0 75.000 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Progettazione & direzione lavori % 7% 186.690 0 46.673 93.345 46.673 0

0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 53.340 0 0 26.670 26.670 0

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 0% 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Profitto del promotore % 2% 77.000 0 0 0 19.250 57.750

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0%

3.393.393 0 46.673 1.825.378 1.463.593 57.750

0% 1% 54% 43% 2%

0 -46.673 -1 .825 .378 -501.093 2.829.750

Fattore di sconto 4 ,28% 0,959 0,9195 0,8818 0,8455 0,8108

0 -42 .917 -1 .609 .539 -423.691 2.294.364

0 -42 .917 -1 .652 .455 -2 .076.146 218.217

Valore Attuale Netto (VAN) 218.217        

TO TALE DEI COSTI

Variante urb.

Autorizzazione 
Alienazione immobile Cantiere con investimento privato Commercializzazione

DATI DI BASE ARTICO LAZIONE TEMPORALE

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

Saldo di  cassa scontato

Saldo di  cassa c umulato

VALO RE DI MERCATO DOPO  RIQUALIFICAZIONE

Ipotesi  

TO TALE VALO RE DI MERCATO DOPO  RIQUALIFICAZIONE

COSTI
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14.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 14 – Ex 

Mascalcia, 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 e di un investitore privato. 

 

 Contributo di  costruzione                                          485.784 

 Standard a parcheggi                                               1.920 

 Valore dell'immobile                                          229.169 

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Demanio

Investitore Privato  Profitto del promotore                                            77.000 Euro

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

Altri soggetti                                                      -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

14.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Il bene immobile principale “14 Ex Mascalcia” è di proprietà dell’Agenzia del Demanio e, nell’operazione, ad 

esso è associato il bene “02 Mamiani” di proprietà del Comune di Pinerolo. Poiché quest’ultimo è un 

reliquato di terreno di dimensione relativamente modesta, la proprietà potrebbe essere ricondotta ad una 

unica Amministrazione allo scopo di rendere più agevole la futura immissione nel mercato dell’insieme dei 

beni. L’immissione nel mercato dei beni richiede la variazione della destinazione urbanistica, che l’Agenzia e 

l’Amministrazione Comunale, soggetto che detiene anche i poteri di pianificazione urbanistica, concordano 

nell’ambito del PUVaT. 

 

14.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato assume una importanza essenziale, poiché ad esso saranno richiesti l’acquisto e 

la trasformazione dei beni. 

 

14.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Acquisita la conformità urbanistica e, possibilmente, unificata la proprietà, i due beni saranno immessi nel 

mercato attraverso le procedure di evidenza pubblica ordinariamente utilizzate dall’Agenzia del Demanio. In 

analogia ad altre esperienze realizzate in ambito nazionale, i due immobili (e gli adiacenti immobili nn. 3 e 

15) potrebbero essere oggetto di un Protocollo d’Intesa tra le Associazioni di categoria interessate allo 

sviluppo del comparto in chiave commerciale e artigianale (a titolo esemplificativo, Confartigianato, 

Confcommercio, Coldiretti, ecc.). In analoghe esperienze, al Protocollo d’Intesa è seguita la costituzione di 

una Associazione temporanea di Scopo finalizzata all’attuazione del progetto negli aspetti organizzativi, 

finanziari e di comunicazione. L’Associazione di Scopo, interessata alla rigenerazione urbana di questo 

comparto a ridosso del centro storico, potrebbe infatti affiancare l’Agenzia del Demanio e l’Amministrazione 

comunale in attività quali: 

- promozione di laboratori con studenti delle facoltà di Ingegneria e Architettura per lo svolgimento di rilievi 

sui manufatti esistenti e lo sviluppo di progettualità; 

-  sensibilizzazione della comunità locale sul valore storico-culturale del complesso anche attraverso 

l’organizzazione di iniziative in concomitanza di particolari eventi (mostre, fiere, ecc.); 

- individuazione degli appropriati canali di finanziamento pubblici riservati alle imprese operanti nel 

commercio e nell’artigianato; 

- ricerca e selezione di possibili investitori italiani ed esteri mediante la partecipazione ad eventi di settore  e 

la promozione su canali digitali. 
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15 IMMOBILE 15_ EX INFERMERIA QUADRUPEDI COMPRENSIVO DI RELIQUATO DI 
TERRENO N.3 

 

15.1 Descrizione Immobile 

 

15.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

15.2.1 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. In passato era utilizzato per funzioni pertinenziali all’attività militare. 

Vincoli esistenti 

Il bene è vincolato MiBACT ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (con Decreto emesso in data 14/10/2010). 

E’ inserito in fascia di rispetto ferroviario 

Dal punto di vista del PAI è inserito in Classe 1 – basso rischio geomorfologico 

 

15.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Ex Infermeria Quadrupedi, comprensivo di reliquato di 

terreno n.3, è Commercio, pubblici esercizi e terziario per l’insediamento nell’area di funzioni ristorative, 

commerciali e terziarie. 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

destinazione commerciale/terziaria. 
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• Elevata accessibilità (stazione ferroviaria, Corso 

Torino) 

• Valore storico e architettonico del complesso 

• Ampia disponibilità di spazi scoperti di 

pertinenza 

• Vicinanza ad altri immobili ricompresi nel Puvat 

(ex Mascalcìa, ex Dazio) 

• Linea ferrovia (in disuso) che separa dagli altri 

immobili ricompresi nel Puvat 

• Tipologie edilizie particolari legate alle funzioni 

originarie 

• Degrado e atti di vandalismo all’interno del 

complesso 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Tessuto imprenditoriale fiorente nel campo 

dell’artigianato che necessita di spazi per la 

creazione, esposizione e vendita dei prodotti 

• Coinvolgimento di associazioni di categoria e 

della CCIAA 

• Possibilità di intercettare finanziamenti pubblici 

destinati all’imprenditoria giovanile (es. Nuove 

Imprese a Tasso Zero di Invitalia) 

• Introiti per l’Amministrazione comunale 

derivante dal Contributo straordinario connesso 

alla Variante urbanistica 

• Alienazione del reliquato di Corso Torino 

previsto nel PAVI 2021-2023 

 

• Prevalenza di imprenditori e artigiani giovani con 

contenuta capacità di spesa per l’affitto o 

l’acquisto di immobili 

 

 

15.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione economica con insediamento di funzioni 

commerciali e terziarie. L’area pertinenziale sarà adibita a spazio comune ed a verde pertinenziale. 

Consistenze 

Il lotto ha una superficie fondiaria pari a 2.032 mq.  

Si prevede il mantenimento della volumetria esistente. L’immobile si sviluppa su due piani, per una superficie 

fuori terra di 550 mq. 

Si prevede la cessione degli standard pubblici e la realizzazione dei parcheggi pertinenziali all’interno del lotto. 

L’area del reliquato di terreno potrà essere adibita a parcheggio pertinenziale. 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 
Commerciale 
Teriziario 

550 468 468 18 175 7 

 

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 

 

 

 

15.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

La realizzazione dell’intervento comporta l’adeguamento della strumentazione urbanistica vigente alle 

previsioni del progetto di valorizzazione. 

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. Inoltre, 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. 

 

Altre attività 

Per la modifica alla destinazione d’uso dell’area potrebbe essere necessaria una valutazione di eventuale 

operazione di bonifica. Si precisa che in base alle informazioni raccolte presso l’agenzia del Demanio e il 

Ministero della Difesa, non risultano necessarie attività di bonifica. 

È necessaria l’acquisizione dell'autorizzazione all'alienazione da parte del MIBACT. 

 

Procedura attuativa 

Variante urbanistica ed immissione sul mercato tramite alienazione 

 

15.2.5 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. 

 



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) 

 
 

                                            118 

 

Fase 1C - Relazione 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

15.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

15.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 806.672 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 654.000 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 

1.080 al mq per la destinazione commerciale e le funzioni compatibili con il commercio e di 50 Euro 

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.  

• I contributi di costruzione stimati pari a 93.812 Euro 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 45.780 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 13.080 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 30.750 Euro (procedimento con valore di trasformazione) e 20.500 

Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 22.089 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

15.3.2 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 1.025.000 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 1.500 per mq per la destinazione commerciale e le funzioni compatibili con il commercio 

- Euro 5.000 per posto auto per i parcheggi pertinenziali a raso con dotazione di verde 

Il numero di parcheggi privati è superiore al numero minimo richiesto dalla legge Tognoli. 

15.3.3 La tempistica del progetto  

La tempistica del progetto è stimata in complessivi 5 anni: 

- Attività amministrative e urbanistiche (Variante urbanistica, autorizzazione all’alienazione): 1 anno; 

- Procedura di alienazione: 1 anno; 

- Progettazione e realizzazione dell’intervento: 2 anni; 

- Commercializzazione delle unità immobiliari realizzate: 1 anno.  

 

15.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 144.429 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 138.518 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi ricavi, 

pari a 150.340 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 212.109 Euro. 

 

15.3.5 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. La 

strategia di comunicazione pertanto verte su una azione di commercializzazione da effettuarsi sull’intero 

territorio nazionale mediante gli strumenti di maggiore diffusione ordinariamente utilizzati dall’Agenzia del 

Demanio. Tra questi figurano: 

- la sezione Gare e aste immobiliari nel sito web dell’Agenzia del Demanio; 

- la piattaforma “Avvisi notarili” del Consiglio Nazionale del Notariato. 

Un’ulteriore opportunità di divulgazione è offerta dal portale Patrimonio Pubblico Italia, realizzato da Cassa 

Depositi e Prestiti Spa in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Comune dell’Anci. L’iscrizione 

consente di usufruire dell’applicativo VOL - valorizzazione on line – per redigere una due diligence 

sull’immobile consultabile anche dal potenziale acquirente. Il portale è articolato in tre sezioni: una dedicata 

agli immobili in vendita, una agli immobili in permuta e una agli immobili da valorizzare per i quali si rende 

necessario un approfondimento progettuale preliminare.  

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 



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) 

 
 

                                            119 

 

Fase 1C - Relazione 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

appositamente creata per promuovere il Piano straordinario di dismissioni 2019-2021, e un canale Youtube 

con video e contenuti speciali. 

 

15.3.6 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 (1.500 Euro/mq) ; 

i costi di realizzazione (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 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%) 1.275 52.010

∆  Valore di mercato(-10%) 1.350 84.786

Caso base 1.500 150.340

∆  Valore di mercato (+10%) 1.650 215.893

∆  Valore di mercato (+15%) 1.725 248.670

Analisi di sensitività Costo di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 918 240.071

∆  Valore di costo (-10%) 972 210.160

Caso base 1.080 150.340

∆  Valore di costo (+10%) 1.188 90.519

∆  Valore di costo (+15%) 1.242 60.609  

 

 

 

 

 

 

Valore di trasformazione IMMOBILE 15. EX INFERMERIA QUADRUPEDI  

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

RISTRUTTURAZIONE

Commerciale mq S.Comm. 385,00              euro/mq 1.500,00          577.500                             

Funzioni compatibili con il commerciale mq S.Comm. 165,00              euro/mq 1.500,00          247.500                             

825.000                             

PARCHEGGI

Parcheggi pertinenziali a raso p.a. 40,00                euro/p.a. 5.000,00          200.000                             

200.000                             

TOTALE RICAVI 1.025.000                         

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI 956.168                             

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica -                                      

Demolizione fabbricati esistenti -                                      

-                                      

INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE

Commerciale mq SU 385,00              euro/mq 1.080,00          415.800                             

Funzioni compatibili con il commerciale mq SU 165,00              euro/mq 1.080,00          178.200                             

Parcheggi pertinenziali a raso mq  1.200,00          euro/p.a. 50,00                60.000                               

654.000                             

-                                      

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro 57.028                               

Oneri U2 euro 13.024                               

Contributo sul costo di costruzione euro 23.760                               

93.812                               

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 45.780                               

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 13.080                               

Spese di commercializzazione 0,0% sui ricavi -                                      

58.860                               

TOTALE COSTI 806.672                             

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 3,5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 768.359                             

PROFITTO

Profitto del promotore 3,0% sui ricavi 30.750                               

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 22.089                               

TOTALE ONERI FINANZIARI 52.839                               

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 49.291                               

VALORE DI TRASFORMAZIONE 138.518                             
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 15. EX INFERMERIA QUADRUPEDI  

 

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 %

Spazi commerciali mq 385 1.500 577.500 0 0 0 0 577.500

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Funzioni compatibili con il commerciale mq 165 1.500 247.500 0 0 0 0 247.500

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Parcheggi pertinenziali a raso con dotazione di verde p.a. 40 5.000 200.000 0 0 0 0 200.000

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

1.025.000 0 0 0 0 1.025.00 0

0% 0% 0% 0%

Spazi commerciali (ristrutturazione pesante) mq 385 1.080 415.800 0 0 207.900 207.900 0

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Funzioni compatibili con il commerciale mq 165 1.080 178.200 0 0 178.200 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 70.052 0 0 70.052 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 23.760 0 0 23.760 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Parcheggi pertinenziali a raso con dotazione di verde mq 1.200 50 60.000 0 0 0 23.760 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Spese tecniche % 7% 45.780 0 0 22.890 22.890 0

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 13.080 0 0 0 6.540 0

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 0% 0 0 0 0 0 0

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Profitto del promotore % 2% 20.500 0 0 0 0 20.500

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

827.172 0 0 502.802 261.09 0 20.50 0

0% 0% 61% 32% 2%

0 0 -502.802 -261.090 1.004.50 0

Fattore di sconto 4,28% 0,959 0,9195 0,8818 0,8455 0,8108

0 0 -443.349 -220.761 814.4 49

0 0 -443.349 -664.110 150.3 40

Valore attuale netto (VAN) 150.340        

1 2 3 4 5

Cantiere con investimento privato Commercializzazione

TO TALE DEI CO STI

DATI DI BASE ARTICOLAZIONE TEMPO RALE

VALORE DI MERCATO DO PO RIQUALIFICAZIONE

Ipotesi  

TO TALE VALORE DI MERCATO DO PO RIQUALIFICAZIONE

COSTI

Variante urb.

Autorizzazione 
Alienazione immobile

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

Saldo di  c assa sc ontato

Saldo di  c assa cumulato
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15.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 15 – Ex 

Infermeria quadrupedi, 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 e di un investitore 

privato. 

 Contributo di  costruzione                                          111.326 

 Standard a parcheggi                                                  440 

 Valore dell'immobile                                          144.429 

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Demanio

Investitore Privato  Profitto del promotore                                            20.500 Euro

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

Altri soggetti                                                      -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

15.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Il bene immobile principale “15 Ex Infermeria Quadrupedi” è di proprietà dell’Agenzia del Demanio e, 

nell’operazione, ad esso è associato il bene “03 Corso Torino” di proprietà del Comune di Pinerolo. Poiché 

quest’ultimo è un reliquato di terreno di dimensione relativamente modesta, la proprietà potrebbe essere 

ricondotta ad una unica Amministrazione allo scopo di rendere più agevole la futura immissione nel mercato 

dell’insieme dei beni. L’immissione nel mercato dei beni richiede la variazione della destinazione 

urbanistica, che l’Agenzia e l’Amministrazione Comunale, soggetto che detiene anche i poteri di 

pianificazione urbanistica, concordano nell’ambito del PUVaT. 

 

15.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato assume una importanza essenziale, poiché ad esso saranno richiesti l’acquisto e 

la trasformazione dei beni. 

 

15.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Acquisita la conformità urbanistica e, possibilmente, unificata la proprietà, i due beni saranno immessi nel 

mercato attraverso le procedure di evidenza pubblica ordinariamente utilizzate dall’Agenzia del Demanio. In 

analogia ad altre esperienze realizzate in ambito nazionale, i due immobili (e gli adiacenti immobili nn. 2 e 

14) potrebbero essere oggetto di un Protocollo d’Intesa tra le Associazioni di categoria interessate allo 

sviluppo del comparto in chiave commerciale e artigianale (a titolo esemplificativo, Confartigianato, 

Confcommercio, Coldiretti, ecc.). In analoghe esperienze, al Protocollo d’Intesa è seguita la costituzione di 

una Associazione temporanea di Scopo finalizzata all’attuazione del progetto negli aspetti organizzativi, 

finanziari e di comunicazione. L’Associazione di Scopo, interessata alla rigenerazione urbana di questo 

comparto a ridosso del centro storico, potrebbe infatti affiancare l’Agenzia del Demanio e l’Amministrazione 

comunale in attività quali: 

- promozione di laboratori con studenti delle facoltà di Ingegneria e Architettura per lo svolgimento di rilievi 

sui manufatti esistenti e lo sviluppo di progettualità; 

-  sensibilizzazione della comunità locale sul valore storico-culturale del complesso anche attraverso 

l’organizzazione di iniziative in concomitanza di particolari eventi (mostre, fiere, ecc.); 

- individuazione degli appropriati canali di finanziamento pubblici riservati alle imprese operanti nel 

commercio e nell’artigianato; 

- ricerca e selezione di possibili investitori italiani ed esteri mediante la partecipazione ad eventi di settore  e 

la promozione su canali digitali. 
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16 IMMOBILE 16_ EX DEPOSITO FORAGGI MIRADOLO 

 

16.1 Descrizione Immobile 

 

16.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

16.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area ricade in zona M4.2 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 o variante. 

La strada di accesso al lotto è ricompresa all’interno della zona E Agricola disciplinata dall’articolo 53 delle 

Norme di Attuazione del PRG e dalle tabelle di zona allegate alle NdA. 

 

Piano del Commercio  

L’immobile non è incluso all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’area risulta libera ed è in uso al Ministero della Difesa 

 

Vincoli esistenti 

Il bene non è vincolato MiBACT 

È inserito in fascia di rispetto fluviale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

Dal punto di vista del PAI, l’area è ricompresa in Classe 3a – zone inidonee a nuovi insediamenti. 

 

16.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Ex Deposito foraggi Mirandolo è Attrezzature sportive 

(senza nuova edificazione) per l’insediamento nell’area di attività sportivo-ricreative all’aperto. 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

destinazione sportivo-ricreativa. 
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• Lotto regolare di grande dimensione 

• Vicinanza all’abitato con attività ricettive e di 

ristorazione 

• Confinante con il parcheggio a servizio del vicino 

Acquapark 

• Vicinanza al Castello di Miradolo 

• Ubicazione in area esondabile in prossimità del 

torrente Chisone 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Introiti per l’Amministrazione comunale 

derivante dal Contributo straordinario connesso 

alla Variante urbanistica 

 

 

16.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’immobile con valorizzazione economica con insediamento di funzioni 

sportive e ricreative sinergiche al Parco Acquatico sito nelle immediate vicinanze, nel comune di San 

Secondo di Pinerolo. L’area pertinenziale sarà adibita ad area per la sosta a servizio delle funzioni che 

verranno insediate nell’immobile ed a verde pertinenziale. 

 

Consistenze 

Il lotto ha una superficie fondiaria pari a 14.380 mq.  

Si prevede la demolizione senza ricostruzione o la ristrutturazione degli immobili esistenti per l’insediamento di 

funzioni sportivo/ricreative. Gli immobili si sviluppano su un piano, per una superficie fuori terra di 2.587 mq. 

In considerazione delle condizioni idrauliche del contesto, non è consentita nuova edificazione ma 

rifunzionalizzazione degli edifici esistenti per servizi igienici e locali a servizio dell’attività. 

Si prevede la cessione degli standard pubblici e la realizzazione dei parcheggi pertinenziali all’interno del lotto. 

L’area del reliquato di terreno potrà essere adibita a parcheggio pertinenziale. 

 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici* 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 
Area sportivo-
ricreativa 

2.587* 2.080 2.080 80 800 32 

* SUL esistente 

 

Tipologia intervento 

Intervento di demolizione con ricostruzione o ristrutturazione finalizzato a diverso uso dell’immobile da 

realizzarsi con Intervento Edilizio Diretto. 

Schema funzionale dell’intervento proposto 
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16.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

La realizzazione dell’intervento comporta l’adeguamento della strumentazione urbanistica vigente alle 

previsioni del progetto di valorizzazione. Nel caso di destinazione per attrezzature di interesse generale, 

pubbliche o private convenzionate, secondo modalità e previsioni di dettaglio da specificare in SUE o 

Permesso di Costruire Convenzionato, è possibile procedere con apposito Protocollo d’Intesa. 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 

È necessario l’accatastamento della tettoia sita in prossimità del perimetro dell’ambito. 

 

Altre attività 

Per la modifica alla destinazione d’uso dell’area potrebbe essere necessaria una valutazione di eventuale 

operazione di bonifica. Si precisa che in base alle informazioni raccolte presso l’agenzia del Demanio e il 

Ministero della Difesa, non risultano necessarie attività di bonifica. 

Sulla base della Classe 3a del PAI, all’interno della quale ricade l’immobile, per la realizzazione degli 

interventi valgono le prescrizioni di cui alla scheda n. 54 aree D1.4 e M4.2 del cronoprogramma approvato 

con la variante al PRGC di adeguamento al PAI. Per la Classe 3a sono ammessi esclusivamente interventi di: 

manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento igienico-funzionale, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzazione di pertinenze o impianti tecnologici, cambio di 

destinazione d’uso senza incremento del carico antropico. 

 

Procedura attuativa 

Variante urbanistica ed immissione sul mercato tramite alienazione 

 

16.2.5 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 per cui sono ammessi esclusivamente interventi di: manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ampliamento igienico-funzionale, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia, realizzazione di pertinenze o impianti tecnologici, cambio di destinazione d’uso senza incremento 

del carico antropico. 

16.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

16.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

Lo scenario A è stato valutato attraverso procedimento sintetico – comparativo, applicando il solo valore di 

mercato all’area oggetto di stima.  

 

16.3.2 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 307.600 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 20 per mq per il terreno con funzione di parco sportivo  

 

16.3.3 La tempistica del progetto  

La tempistica dell’alienazione è stimata in complessivi 3 anni: 

- Attività amministrative e urbanistiche (Variante urbanistica, trasferimento dal Ministero della 

Difesa): 2 anni 

- Procedura di alienazione: 1 anno. 

 

16.3.4 Criteri di giudizio  

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 295.034 Euro. 

 

16.3.5 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 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. 
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16.3.6 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 delle aree (20 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. 

 

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di mercato (-15%) 17 250.779

∆  Valore di mercato(-10%) 18 265.531

Caso base 20 295.034

∆  Valore di mercato (+10%) 22 324.538

∆  Valore di mercato (+15%) 23 339.289  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore di mercato IMMOBILE 16. EX DEPOSITO FORAGGI MIRADOLO  

VALORE DI MERCATO

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

TRASFORMAZIONE DELL'AREA

Terreno con funzione di parco sportivo mq   15.380,00        euro/mq 20,00                307.600                             

VALORE DI MERCATO 307.600                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 3

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

VALORE DI MERCATO ATTUALIZZATO 295.034                             

VALORE DI MERCATO 295.034                              

 

16.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 16 – Ex 

Deposito Foraggi, 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 e di un investitore 

privato. 

 Contributo di  costruzione                                                      -   

 Standard a parcheggi                                                      -   

 Valore dell'immobile                                          295.034 

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

Altri soggetti                                                      -   

Demanio

Investitore Privato  Profitto del promotore                                                      -   Euro

CONVENIENZA DEI SOGGETTI - SCENARIO A
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA
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16.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

16.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Il bene immobile è di proprietà dell’Agenzia del Demanio e la decisione in merito alla sua futura 

destinazione d’uso è concordata dall’Agenzia con l’Amministrazione Comunale, soggetto che detiene anche i 

poteri di pianificazione urbanistica, nell’ambito del PUVaT. 

 

16.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato assume una importanza essenziale, poiché ad esso saranno richiesti l’acquisto e 

la trasformazione del bene. 

 

16.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Acquisita la conformità urbanistica, il bene sarà immesso nel mercato attraverso le procedure di evidenza 

pubblica ordinariamente utilizzate dall’Agenzia del Demanio. 
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17 IMMOBILE 17_ EX POLIGONO ZAPPATORI 

 

17.1 Descrizione Immobile 

 

17.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

17.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area ricade in zona E Agricola con destinazione volta all’esercizio dell’attività agricola ed alla 

trasformazione dei prodotti agricoli. La zona è disciplinata dall’articolo 70 delle Norme di Attuazione del PRG 

e dalle tabelle di zona allegate alle NdA.  

Oltre alle destinazioni previste dall’articolo 25 delle 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. 

Porzione dell’ambito è ricompresa in zona VN Area verde naturale destinata alla conservazione del verde e 

dell’ambiente naturale e disciplinata dall’articolo 67 delle Norme di Attuazione del PRG e dalle tabelle di 

zona allegate alle NdA. Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 53 

delle NdA con l'ampliamento massimo fino a 25 mq. Per gli edifici diversi dalla residenza è consentito, per 

una sola volta, un ampliamento del 25% della superficie coperta alla data di adozione del P.R.G. 

 

Piano del Commercio  

L’immobile non è incluso all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’area risulta parzialmente occupata 

 

Vincoli esistenti 

Il bene non è vincolato MiBACT 

È inserito in fascia di rispetto fluviale di 150 mt, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 . 

Dal punto di vista del PAI, l’area è ricompresa in Classe 3a – zone inidonee a nuovi insediamenti. 

 

17.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Ex Poligono Zappatori è il mantenimento della 

destinazione agricola con possibilità di insediare attività connesse all’addestramento cani, senza possibilità 

di nuova edificazione. 
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Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

funzione proposta. 

• Contesto periferico semirurale 

• Disponibilità di un’ampia area esterna di 

pertinenza 

• Ubicazione in area esondabile in prossimità del 

torrente Chisone 

• Difficoltosa accessibilità carrabile 

• Scarsissima appetibilità immobiliare 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Promozione dei settori turistici ritenuti strategici, 

fra i quali il turismo enogastronomico e quello 

outdoor (cicloturismo, ippovie) 

• Possibilità di intercettare finanziamenti europei 

destinati alla creazione e allo sviluppo di attività 

extra-agricole (es. PSR 2014-2020, Misura 6, 

Operazione 6.4.1) 

 

 

 

17.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’immobile con valorizzazione economica con insediamento di funzioni 

legate all’addestramento, all’agility e altre attività destinate agli animali da compagnia. L’immobile esistenza 

potrà essere utilizzato come immobile di servizio, mentre nell’area scoperta potranno essere realizzati i 

percorsi e gli spazi funzionali allo svolgimento delle attività. 

 

Consistenze 

Il lotto ha una superficie fondiaria pari a 9.140 mq.  

Si prevede il mantenimento della volumetria esistente per l’insediamento di funzioni legate all’addestramento 

animali da compagnia. 

La superficie fuori terra esistente è pari a 180 mq. 

In considerazione delle condizioni idrauliche del contesto, non è consentita nuova edificazione ma 

rifunzionalizzazione degli edifici esistenti per servizi igienici e locali a servizio dell’attività. 

Si prevede la cessione degli standard pubblici e la realizzazione dei parcheggi pertinenziali all’interno del lotto. 

L’area del reliquato di terreno potrà essere adibita a parcheggio pertinenziale. 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici* 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 
Attività 
sportivo-
ricreativa 

180* 156 156 6 50 2 

* SUL esistente 

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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17.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

La realizzazione dell’intervento comporta l’adeguamento della strumentazione urbanistica vigente alle 

previsioni del progetto di valorizzazione.  

 

Attività catastali 

Non risultano essere presenti irregolarità catastali. 

 

Altre attività 

Per la modifica alla destinazione d’uso dell’area potrebbe essere necessaria una valutazione di eventuale 

operazione di bonifica.  

Sulla base della Classe 3a del PAI, all’interno della quale ricade l’immobile, per la realizzazione degli 

interventi valgono le prescrizioni di cui all’articolo 62 delle NdA. Per la Classe 3a sono ammessi 

esclusivamente interventi di: manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento igienico-funzionale, 

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzazione di pertinenze o impianti 

tecnologici. Il cambio di destinazione d’uso è ammesso solo nel caso di modesti interventi ed a seguito di 

indagini puntuali. 

 

Procedura attuativa 

Variante urbanistica di carattere normativo ed immissione sul mercato tramite alienazione 

 

17.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

L’intervento prevede l’ampliamento della volumetria esistente, pertanto, si rilevano problematiche inerenti 

la compatibilità paesaggistica, ambientale o idraulica. Dal punto di vista idraulico l’area si trova in Classe 3a 

– zone inidonee a nuovi insediamenti per cui sono ammessi esclusivamente interventi di: manutenzione 

ordinaria, straordinaria, ampliamento igienico-funzionale, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia, realizzazione di pertinenze o impianti tecnologici. Il cambio di destinazione d’uso è 

ammesso solo nel caso di modesti interventi ed a seguito di indagini puntuali. 

 

 

 

 

17.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

17.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

Lo scenario A è stato valutato attraverso procedimento sintetico – comparativo, applicando il solo valore di 

mercato all’area oggetto di stima.  

 

17.3.2 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 71.680 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 8 per mq per il terreno con funzione agricola  

 

17.3.3 La tempistica del progetto  

La tempistica dell’alienazione è stimata in complessivi 3 anni: 

- Attività amministrative e urbanistiche (Variante urbanistica, caratterizzazione dell’area): 2 anni 

- Procedura di alienazione: 1 anno. 

 

17.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 68.752 Euro. 

 

17.3.5 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 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. 
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17.3.6 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 delle aree agricole (8 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. 

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di mercato (-15%) 5,0 42.970

∆  Valore di mercato(-10%) 6,0 51.564

Caso base 8,0 68.752

∆  Valore di mercato (+10%) 9,0 77.346

∆  Valore di mercato (+15%) 10,0 85.940  

 

Valore di mercato IMMOBILE 17. EX POLIGONO ZAPPATORI  

VALORE DI MERCATO

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

TRASFORMAZIONE DELL'AREA

Terreno mq   8.960,00          euro/mq 8,00                   71.680                               

VALORE DI MERCATO 71.680                               

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 3

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

VALORE DI MERCATO ATTUALIZZATO 68.752                               

VALORE DI MERCATO 68.752                                

 

17.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 17 ex 

Poligono Zappatori, 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 e di un investitore 

privato. 

 

 Contributo di costruzione 

 Standard a parcheggi 

 Valore dell 'immobile                                            68.752 

Comune di Pinerolo Euro

 Mq 

CONVENIENZA DEI SOGGETTI - SCENARIO A
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Altri soggetti                                                      -   

Demanio Euro

Investitore Privato  Profitto del promotore Euro
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17.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

17.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Il bene immobile è di proprietà dell’Agenzia del Demanio e la decisione in merito alla sua futura 

destinazione d’uso è concordata dall’Agenzia con l’Amministrazione Comunale, soggetto che detiene anche i 

poteri di pianificazione urbanistica, nell’ambito del PUVaT. 

 

17.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato assume una importanza essenziale, poiché ad esso saranno richiesti l’acquisto e 

la trasformazione del bene. 

 

17.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Acquisita la conformità urbanistica, il bene sarà immesso nel mercato attraverso le procedure di evidenza 

pubblica ordinariamente utilizzate dall’Agenzia del Demanio. 
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18 IMMOBILE 18_ ALIQUOTA EX SCUDERIA FIERI DI BAUDENASCA 

 

18.1 Descrizione Immobile 

 

 

18.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

18.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area ricade in zona F1 Area per servizi di interesse generale con destinazione volta alla protezione 

ambientale e per la fruizione di percorsi naturalistici di iniziativa anche privata convenzionata, compatibili 

con le tutele di cui alle classi di rischio geomorfologico di cui all’articolo 62 delle NdA. La zona è disciplinata 

dall’articolo 61 delle Norme di Attuazione del PRG e dalle tabelle di zona allegate alle NdA. 

È consentita l’urbanizzazione previa redazione di apposito Strumento Urbanistico Esecutivo, Piano 

Particolareggiato o Piano Tecnico Esecutivo. 

 

Piano del Commercio  

L’immobile non è incluso all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’immobile risulta libero ed inglobato all’interno di un’area più ampia ad uso dell’esercito 

 

Vincoli esistenti 

Il bene, alle particelle n. 84 e 138, è vincolato MiBACT ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (con Decreto emesso in 

data 07/10/2010).  

Dal punto di vista del PAI, l’area è ricompresa in Classe 3a – zone inidonee a nuovi insediamenti. 

 

18.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Aliquota ex Scuderia Fieri di Baudenasca è quella agricola 

con possibilità di insediare attività agrituristica senza pernottamento. 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

destinazione proposta. 
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• Contesto naturalistico di pregio 

• Caratteri storici ed architettonici dei fabbricati 

esistenti 

• Disponibilità di un’ampia area esterna di 

pertinenza con essenze arboree di pregio 

(Cedro del libano) 

• Pessimo stato di conservazione del fabbricato 

esistente 

• Difficoltosa accessibilità carrabile 

• Vicinanza con aree utilizzata per le esercitazioni 

NATO 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Promozione dei settori turistici ritenuti 

strategici, fra i quali il turismo 

enogastronomico e quello outdoor 

(cicloturismo, ippovie) 

• Incremento del turismo rurale con incremento 

(+32,5%) delle aziende nei settori “alloggi e 

ristorazione” negli ultimi 10 anni 

• Possibilità di intercettare finanziamenti europei 

destinati alla creazione e allo sviluppo di 

attività extra-agricole (es. PSR 2014-2020, 

Misura 6, Operazione 6.4.1) 

 

 

18.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’immobile con valorizzazione economica con la possibilità di realizzare 

un’attività di carattere ristorativo di tipo agrituristico senza possibilità di pernottamento. L’area 

pertinenziale sarà adibita ad area per la sosta a servizio delle funzioni che verranno insediate nell’immobile 

ed a verde pertinenziale. 

 

Consistenze 

Il lotto ha una superficie fondiaria pari a 13.094 mq.  

Si prevede il mantenimento della volumetria esistente L’immobile si sviluppa su due piani, per una superficie 

fuori terra di 779 mq. 

In considerazione delle condizioni idrauliche del contesto, non è consentita nuova edificazione ma 

rifunzionalizzazione degli edifici esistenti. 

Si prevede la cessione degli standard pubblici e la realizzazione dei parcheggi pertinenziali all’interno del lotto. 

L’area del reliquato di terreno potrà essere adibita a parcheggio pertinenziale. 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 
Area agricola 
con attività 
agrituristica 

779* 624 625 24 250 10 

* SUL esistente 

 

Tipologia intervento 

Intervento di ristrutturazione finalizzato a diverso uso dell’immobile da realizzarsi con Intervento Edilizio 

Diretto o Permesso di Costruire Convenzionato. 

Schema funzionale dell’intervento proposto 
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18.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

La realizzazione dell’intervento comporta l’adeguamento della strumentazione urbanistica vigente alle 

previsioni del progetto di valorizzazione.  

 

Attività catastali 

È necessario l’accatastamento della parte più bassa dell’edificio prospiciente la strada di accesso, mentre 

risultano presenti nell’EdM alcuni edifici non più esistenti. 

 

Altre attività 

Per la modifica alla destinazione d’uso dell’area potrebbe essere necessaria una valutazione di eventuale 

operazione di bonifica. 

Sulla base della Classe 3a del PAI, all’interno della quale ricade l’immobile, per la realizzazione degli 

interventi valgono le prescrizioni di cui all’articolo 62 delle NdA. Per la Classe 3a sono ammessi 

esclusivamente interventi di: manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento igienico-funzionale, 

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzazione di pertinenze o impianti 

tecnologici. Il cambio di destinazione d’uso è ammesso solo nel caso di modesti interventi ed a seguito di 

indagini puntuali. 

 

Procedura attuativa 

Variante urbanistica di carattere normativo ed immissione sul mercato tramite alienazione 

 

18.2.5 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 per cui sono ammessi esclusivamente interventi di: manutenzione ordinaria, 

straordinaria, ampliamento igienico-funzionale, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia, realizzazione di pertinenze o impianti tecnologici. Il cambio di destinazione d’uso è ammesso solo 

nel caso di modesti interventi ed a seguito di indagini puntuali. 

 

 

 

18.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

18.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

Lo scenario A è stato valutato attraverso procedimento sintetico – comparativo, applicando il solo valore di 

mercato all’area oggetto di stima.  

 

18.3.2 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 104.752 (valore non attualizzato). Tale importo deriva dalla 

applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 8 per mq per il terreno con funzione agricola. 

 

18.3.3 La tempistica del progetto  

La tempistica dell’alienazione è stimata in complessivi 3 anni: 

- Attività amministrative e urbanistiche (Variante urbanistica, trasferimento dal Ministero della 

Difesa): 2 anni 

- Procedura di alienazione: 1 anno. 

 

18.3.4 Criteri di giudizio  

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 100.473 Euro. 

 

18.3.5 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 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. 
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18.3.6 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 delle aree (8 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. 

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di mercato (-15%) 5,0 62.795

∆  Valore di mercato(-10%) 6,0 75.355

Caso base 8,0 100.473

∆  Valore di mercato (+10%) 9,0 113.032

∆  Valore di mercato (+15%) 10,0 125.591  

 

Valore di mercato IMMOBILE 18. EX SCUDERIA FIERI DI BAUDENASCA  

VALORE DI MERCATO

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

TRASFORMAZIONE DELL'AREA

Terreno mq   13.094,00        euro/mq 8,00                   104.752                             

VALORE DI MERCATO 104.752                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 3

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

VALORE DI MERCATO ATTUALIZZATO 100.473                             

VALORE DI MERCATO 100.473                              

 

 

18.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 18 ex 

scuderia Fieri di Baudenasca, 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 e di un investitore 

privato. 

 Contributo di costruzione 

 Standard a parcheggi 

 Valore dell 'immobile                                          100.473 

CONVENIENZA DEI SOGGETTI - SCENARIO A
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Comune di Pinerolo Euro

 Mq 

Demanio Euro

Altri soggetti                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore Euro
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18.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

18.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Il bene immobile è di proprietà dell’Agenzia del Demanio e la decisione in merito alla sua futura 

destinazione d’uso è concordata dall’Agenzia con l’Amministrazione Comunale, soggetto che detiene anche i 

poteri di pianificazione urbanistica, nell’ambito del PUVaT. 

 

18.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato assume una importanza essenziale, poiché ad esso saranno richiesti l’acquisto e 

la trasformazione del bene. 

 

18.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Il ruolo del soggetto privato assume una importanza essenziale, poiché ad esso saranno richiesti l’acquisto e 

la trasformazione del bene. 
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19 IMMOBILE 19_ EX DEPOSITO CARBURANTI RIVA 

 

19.1 Descrizione Immobile 

 

 

19.2 Sostenibilità tecnico-urbanistica 

 

19.2.1 Situazione urbanistica attuale 

Piano Regolatore Comunale  

L’area ricade in zona E Agricola con destinazione volta all’esercizio dell’attività agricola ed alla 

trasformazione dei prodotti agricoli. La zona è disciplinata dall’articolo 70 delle Norme di Attuazione del PRG 

e dalle tabelle di zona allegate alle NdA. La disciplina normativa stabilisce un’altezza massima non superiore 

a 7,5 mt. 

 

Piano del Commercio  

L’immobile non è incluso all’interno del piano del commercio 

 

Stato occupazionale 

L’immobile risulta libero 

 

Vincoli esistenti 

Dal punto di vista del PAI, l’area è ricompresa in Classe 1 – basso rischio geomorfologico 

 

19.2.2 Destinazione di progetto 

La destinazione di progetto individuata per il bene Ex Deposito Carburanti è quella Residenziale per 

l’insediamento di unità uni-bifamiliari. 

Di seguito viene rappresentata l’analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) relativa alla 

destinazione residenziale proposta. 
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• Lotto regolare di forma rettangolare 

• Affaccio diretto di due lati sulla viabilità pubblica 

• Ubicazione periferica lontana da servizi pubblici 

e privati 

• Presenza di fabbricati in scadente stato di 

conservazione 

strenghts   |   S W   |   weakness 

opportunities   |   O T   |   threats 

 

• Possibilità di realizzare unità immobiliari con 

elevati standard qualitativi ed energetici 

• Introiti per l’Amministrazione comunale 

derivante dal Contributo straordinario connesso 

alla Variante urbanistica 

• Previsione di nuova viabilità che permetterebbe 

la chiusura del passaggio a livello grazie alla 

realizzazione di un cavalcavia 

 

• Valori immobiliari contenuti 

• Incapacità di assorbimento delle funzioni private 

da parte del mercato immobiliare 

 

19.2.3 Descrizione dell’intervento anche in relazione agli spazi aperti 

Descrizione 

Si propone la rifunzionalizzazione dell’immobile con valorizzazione economica mediante la demolizione 

delle strutture attualmente presenti e la realizzazione di nuove unità abitative uni-bifamiliari. L’area 

pertinenziale sarà adibita ad area per la sosta a servizio delle funzioni che verranno insediate nell’immobile 

ed a verde pertinenziale. 

Consistenze 

Si prevede la realizzazione di nuove volumetrie. L’immobile si sviluppa su un piano, per una superficie fuori 

terra di 830 mq. 

Consistenze 

Il lotto ha una superficie fondiaria pari a 13.450 mq. Si prevede intervento di demolizione con ricostruzione. Si 

prevede la realizzazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale con indice edificatorio pari a 0,10 

mq/mq; 

La SUL di progetto è quindi pari a 1.345 mq per al realizzazione di nuova residenza con altezza massima di 7,5 

mt e 2 piani. Si prevede la cessione degli standard pubblici e la realizzazione dei parcheggi pertinenziali 

all’interno del lotto di pertinenza. 

 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A 
Residenza 
privata 

1.345 875 87,5 3,5 500 20 

 

Tipologia intervento 

Intervento di demolizione delle strutture esistenti e costruzione ex novo da realizzarsi con Permesso di 

Costruire Convenzionato. 

Schema funzionale dell’intervento proposto 
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19.2.4 Iter amministrativo 

Variante 

La realizzazione dell’intervento comporta l’adeguamento della strumentazione urbanistica vigente alle 

previsioni del progetto di valorizzazione.  

 

Attività catastali 

Non risultano essere presenti irregolarità catastali. 

 

Altre attività 

Per la modifica alla destinazione d’uso dell’area potrebbe essere necessaria la verifica di eventuale 

operazione di bonifica.  

 

Procedura attuativa 

Immissione sul mercato tramite alienazione previa variante urbanistica con attribuzione di indice 

edificatorio 

 

19.2.5 Compatibilità paesaggistica, ambientale ed idraulica 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove volumetrie, pertanto, si rilevano problematiche inerenti la 

compatibilità paesaggistica, ambientale o idraulica. Dal punto di vista idraulico l’area si trova in Classe 1 – 

basso rischio geomorfologico. 

19.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

 

19.3.1 I costi dell’intervento di valorizzazione  

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 1.936.756 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di nuova edificazione stimati pari a Euro 1.479.500 e corrispondenti ad un costo unitario di 

Euro 1.100 al mq per la destinazione residenziale sul libero mercato 

• I costi di demolizione stimati pari a Euro 66.815 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 23 al 

mc  

• I contributi di costruzione stimati pari a Euro 170.865, a cui si aggiungono oneri indotti pari a 32.280 

Euro 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 108.242 e 

corrispondenti al 7% dei costi di nuova edificazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 30.926 e corrispondenti al 2% dei costi di 

nuova edificazione 

• Spese di commercializzazione stimate pari a Euro 48.127 e corrispondenti al 2% dei ricavi 

 

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 168.445 Euro (procedimento con valore di trasformazione) e pari a 

120.318 Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 43.097 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

19.3.2 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 2.406.350 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 1.630 per mq per la destinazione residenziale sul libero mercato  

- Euro 20 per mq per le aree verdi di pertinenza 
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19.3.3 La tempistica del progetto  

La tempistica del progetto è stimata in complessivi 7 anni: 

- Attività amministrative e urbanistiche (Variante urbanistica, trasferimento da Ministero della Difesa, 

ecc.): 2 anni; 

- Procedura di alienazione: 1 anno 

- Progettazione e realizzazione dell’intervento: 2 anni; 

- Commercializzazione delle unità immobiliari realizzate: 2 anni. 

 

19.3.4 Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private  

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 167.254 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 171.975 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi ricavi, 

pari a 162.532 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 276.664 Euro. 

 

19.3.5 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 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. 

 

19.3.6 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 (1.630 Euro/mq) ; 

i costi di realizzazione (1.100 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 costruzione. 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%) 1.386 -76.564

∆  Valore di mercato(-10%) 1.467 3.135

Caso base 1.630 162.532

∆  Valore di mercato (+10%) 1.793 321.929

∆  Valore di mercato (+15%) 1.875 401.628

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 935 365.017

∆  Valore di costo (-10%) 990 297.522

Caso base 1.100 162.532

∆  Valore di costo (+10%) 1.210 27.542

∆  Valore di costo (+15%) 1.265 -39.953
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Valore di trasformazione IMMOBILE 19. EX AREA CARBURANTI - RIVA  

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

NUOVA EDIFICAZIONE

Residenziale mq S.Comm. 1.345,00          euro/mq 1.630,00          2.192.350                         

Verde privato mq    10.700,00        euro/mq 20,00                214.000                             

2.406.350                         

-                                      

TOTALE RICAVI 2.406.350                         

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 7

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI 2.183.198                         

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica

Demolizione fabbricati esistenti mc 2.905,00          euro/mc 23,00                66.815                               

66.815                               

NUOVA EDIFICAZIONE PRIVATA

Residenziale mq SU 1.345,00          euro/mq 1.100,00          1.479.500                         

1.479.500                         

-                                      

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro 51.204                               

Oneri U2 euro 81.588                               

Contributo sul costo di costruzione euro 38.073                               

Oneri indotti euro 32.280                               

203.145                             

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 108.242                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 30.926                               

Spese di commercializzazione 2,0% sui ricavi 48.127                               

187.295                             

TOTALE COSTI 1.936.756                         

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 4,5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 1.819.299                         

PROFITTO

Profitto del promotore 7,0% sui ricavi 168.445                             

ONERI FINANZIARI

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 2,5                     anni

   oneri finanziari 43.097                               

TOTALE ONERI FINANZIARI 211.541                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 7

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 191.924                             

VALORE DI TRASFORMAZIONE 171.975                             
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 19. EX AREA CARBURANTI - RIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Anno 7

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro %

Intervento residenziale mq 1.345 1.630 2.192.350 0 0 0 0 0 1.096.175 1.096.175

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

Verde privato mq 10.700 20 214.000 0 0 0 0 0 107.000 107.000

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

2.406.350 0 0 0 0 0 1.203.175 1.203.175

0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%

Costi di demolizione mc 2.905 23 66.815 0 0 0 66.815 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Intervento edilizio mq 1.345 1.100 1.479.500 0 0 0 369.875 1.109.625 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 132.792 0 0 0 132.792 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 38.073 0 0 0 38.073 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Oneri indotti 32.280 0 0 0 32.280 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Spese tecniche % 7% 108.242 0 0 27.061 54.121 27.061 0 0

0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 30.926 0 0 0 15.463 15.463 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 2% 48.127 0 0 0 0 0 24.064 24.064

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

Profitto del promotore % 5% 120.318 0 0 0 0 0 60.159 60.159

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

2.057.073 0 0 27.061 709.419 1.152.149 84.222 84.222

0,0% 0,0% 1,3% 34,5% 56,0% ########### ###########

0 0 -27 .061 -709.419 -1 .152 .149 1.118.953 1.118.953

Fattore di sconto 3 ,86% 0,963 0,9270 0,8925 0,8593 0,8274 1,0000 1,0000

0 0 -24 .152 -609.625 -953.254 1.118.953 1.118.953

0 0 -24 .152 -633.777 -1 .587 .031 -468.078 650.874

Valore attuale netto (VAN) 162.532        

Variante urb.

Trasferimento da Ministero Difesa a Demanio
Alienazione immobile Cantiere con investimento privato

1 2 3 4

DATI DI BASE ARTICO LAZIO NE TEMPO RALE

65 7

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

RICAVI

Ipotesi  

TO TALE DEI RICAVI

CO STI

TO TALE DEI CO STI

Saldo di  c assa sc ontato

Saldo di  c assa c umulato

Commercializzazione 
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19.3.7 Prospetto riepilogativo 

Nella tabella successiva sono riepilogati i risultati dello scenario di valorizzazione per l’Immobile 9 ex 

deposito carburanti, 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 e di un investitore 

privato. 

 

 Contributo di  costruzione                                          170.865 

 Oneri indotti                                            32.280 

 Standard a parcheggi                                                    88 

 Valore dell'immobile                                          167.254 

Comune di Pinerolo Euro

 Mq 

CONVENIENZA DEI SOGGETTI  - SCENARIO A
SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Demanio Euro

Investitore Privato  Profitto del promotore                                          120.318 Euro

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

Altri soggetti                                                      -   

 

19.4 Sostenibilità giuridico-amministrativa 

 

19.4.1 Ruolo del soggetto pubblico 

Il bene immobile è di proprietà dell’Agenzia del Demanio e la decisione in merito alla sua futura 

destinazione d’uso è concordata dall’Agenzia con l’Amministrazione Comunale, soggetto che detiene anche i 

poteri di pianificazione urbanistica, nell’ambito del PUVaT. 

 

19.4.2 Ruolo del soggetto privato 

Il ruolo del soggetto privato assume una importanza essenziale, poiché ad esso saranno richiesti l’acquisto e 

la trasformazione del bene. 

 

19.4.3 Tipologia di intervento e strumentazione 

Acquisita la conformità urbanistica, il bene sarà immesso nel mercato attraverso le procedure di evidenza 

pubblica ordinariamente utilizzate dall’Agenzia del Demanio. 
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20 AGENDA PROCEDURALE 

I fattori che incidono sulla tempistica di attuazione dei percorsi di valorizzazione previsti per i beni 

immobiliari oggetto del presente studio,  sono sintetizzabili nella seguente casistica: 

1. OPERAZIONI PRELIMINARI 

 Variante Urbanistica. Nel caso in cui risulti necessaria la Variante Urbanistica, va previsto un tempo 

di circa 6 mesi per l’elaborazione tecnica, l’acquisizione dei necessari pareri da parte degli organi 

competenti ed il compimento dell’iter canonico di adozione e approvazione. E’ il caso di seguenti 

immobili: 

- 01 Ex Dazio 

- 05 Terreni con edifici ex Cottolengo 

- 07 Caserma Bochard di San Vitale 

- 11 Palazzo Comunale 

- 12 Caserma Litta Modignani 

- 13 Ex Dehors 

- 14-02 Ex Mascalcia con annesso reliquato di terreno in Viale Mamiani 

- 15-03 Ex Infermeria Quadrupedi con annesso terreno in Corso Torino 

- 16 Ex Deposito Foraggi Miradolo 

- 17 Ex Poligono Zappatori 

- 18 Aliquota ex Scuderia Fieri di Baudenasca 

- 19 Ex Deposito di Carburante Riva di Pinerolo 

 Autorizzazione all’alienazione o valorizzazione da parte del MiBACT. Anche in questo caso, 

nell’eventualità in cui sia necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione all’alienazione o valorizzazione 

da parte del MiBACT, va stimato un tempo di circa 6 mesi per il completamento della procedura. Per 

gli immobili per i quali è prevista, non è possibile procedere con le operazioni di dismissione o 

valorizzazione in assenza dell’autorizzazione del MiBACT. E’ il caso di seguenti immobili: 

- 08 Palazzo Vittone 

- 09 Palazzo Principi d’Acaja 

- 11 Palazzo Comunale 

- 14 Ex Mascalcia 

- 15 Ex Infermeria Quadrupedi  

- 18 Aliquota ex Scuderia Fieri di Baudenasca 

 

 Vincolo di destinazione. Su alcuni beni immobiliari del PUVaT grava un vincolo di destinazione che è 

necessario modificare o trasferire su altra area, qualora si preveda una destinazione diversa. 

All’esito degli scenari finali selezionati, si tratta unicamente dell’immobile n. 11 Palazzo Comunale 

sul quale grava il vincolo di destinazione ERP (su quota parte dell’edificio) per i finanziamenti 

pubblici ricevuti. Per il trasferimento del vincolo derivante dal finanziamento pubblico, si stima una 

tempistica di 2 anni.  

L’ulteriore immobile con vincolo di destinazione è l’Ex Casa del Fanciullo, sul quale grava sia un 

vincolo derivante dall’atto di donazione che ne prescrive una funzione sociale sia il vincolo derivante 

dai finanziamenti ricevuti per la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica. In questo caso però il 

PUVaT conferma la destinazione ad edilizia ERP pertanto non risulta necessaria la ricollocazione 

della funzione. 

 Disponibilità dell’immobile: qualora l’immobile sia occupato (con o senza titolo) è necessario 

attendere la sua piena disponibilità per poter procedere con le operazioni di immissione sul 

mercato. Nel caso degli immobili che costituiscono il PUVaT, si segnalano le seguenti casistiche: 

- 06 Edificio Ex PCE. Il contratto di locazione a Croce Verde è stato recentemente rinnovato 

con scadenza al 2022; 

- 13 Ex Dehors, 16 Ex Deposito Foraggi Miradolo, 19 Ex deposito Carburanti Riva di Pinerolo 

risultano tutt’ora essere in uso al Ministero delle Difesa. E’ necessario pertanto che tali 

immobili siano trasferiti dal Ministero della Difesa al Demanio dello Stato. Anche in questo 

caso si stima una previsione di disponibilità per il 2022. 

- 04. Casa del Fanciullo. Prima dell’avvio dei lavori è necessario provvedere alla ricollocazione 

degli attuali residenti. 

- 08. Palazzo Vittone. Prima dell’avvio dei lavori è necessario provvedere alla temporanea 

ricollocazione degli attuali spazi museali. 

 Vincoli di carattere ambientale. Per gli immobili costituenti il PUVaT le due tematiche ambientali 

che incidono sulla tempistica di attuazione degli interventi sono quella idraulica legata alle classi di 

pericolosità del PAI e quella della valutazione dell’eventuale presenza di siti inquinati in relazione ai 

precedenti usi militari. Nello specifico: 

- 05 Ex Cottolengo. E’ in corso la progettazione esecutiva per la realizzazione del canale 

scolmatore che permetterà di declassare la pericolosità idraulica che attualmente insiste nei 

terreni dell’ex Cottolengo e che,  allo stato attuale, ne pregiudica qualsiasi utilizzo che 

preveda nuovo carico insediativo. Per concludere l’iter di declassamento della pericolosità 
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idraulica si stima una tempistica di 4-6 anni che include la conclusione della progettazione, 

la realizzazione ed il collaudo dell’opera, l’iter amministrativo di adeguamento del PAI; 

- 14 Ex Mascalcia, 15 Ex Infermeria Quadrupedi, 16 Ex Deposito Foraggi, 17 Ex Poligono 

Zappatori, 18 Aliquota ex Scuderia Fieri di Baudenasca, 19 Ex deposito Carburanti Riva di 

Pinerolo. Possono essere preventivati massimo 2 anni per lo svolgimento delle attività di 

caratterizzazione del sito (1 anno) e l’eventuale bonifica del sito (1 anno); 

2. PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA 

 Si tratta della tempistica necessaria allo svolgimento delle operazioni legate all’immissione del bene 

sul mercato. Nella tabella che segue sono riportate le tempistiche stimate In riferimento alle 

procedure individuate nei precedenti capitoli: 

Alienazione 

 

• Delibera dell’ENTE proprietario 

• Predisposizione delle documentazione dell’immobile  

• Espletamento della procedura (es. pubblico ad offrire, asta 

pubblica, trattativa privata e procedura ristretta) 

• Aggiudicazione e sottoscrizione degli Atti 

6-18 mesi 

Locazione a 

canoni di 

mercato o a 

canoni 

agevolati 

• Delibera dell’ENTE proprietario 

• Predisposizione delle documentazione dell’immobile  

• Espletamento della procedura (es. un Bando) 

• Aggiudicazione e sottoscrizione degli Atti 

6-12 mesi 

Concessione di 

valorizzazione 

di cui al D.L. 

351/201 ex art. 

31 bis 

• Delibera dell’ENTE proprietario 

• Predisposizione delle documentazione dell’immobile  

• Espletamento della procedura (es. un Bando) 

• Aggiudicazione e sottoscrizione degli Atti 

6-18 mesi 

Concessione a 

titolo gratuito a 

fini turistici o 

sociali 

• Delibera dell’ENTE proprietario 

• Predisposizione delle documentazione dell’immobile  

• Espletamento della procedura (es. un Bando) 

• Aggiudicazione e sottoscrizione degli Atti 

6-12 mesi 

 

3. REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 Si tratta della tempistica necessaria per la realizzazione delle  Opere Pubbliche dalla fase di 

programmazione a quella di affidamento dell’incarico per l’affidamento dei lavori. Tale procedura 

riguarda infatti alcuni immobili che, in relazione agli scenari di valorizzazione previsti, si configurano 

come opere pubbliche. E’ il caso degli immobili Ex Cottolengo (05) – scenario A, Ex Caserma Bochard 

(

07), Palazzo Vittone (08). Le macro fasi per la realizzazione di un’opera pubblica possono essere  

sintetizzate come segue (ai sensi del D.Lgs. 50/2016): 

- Programmazione: inserimento dell’opera nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici. In 

questa fase è necessaria la redazione, da parte dell’Amministrazione, del Documento 

preliminare di progettazione DPP, contenente le indicazioni tecniche e procedurali; 

- Finanziamento: stanziamento dei finanziamenti per il servizio di progettazione e per la 

realizzazione dei lavori; 

- Progettazione: affidamento degli incarichi per la realizzazione delle indagini preliminari 

(geologiche, geognostiche, verifica preventiva archeologica, …) e per la redazione del 

progetto di fattibilità; 

- Approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi. La fase di approvazione può prevedere 

anche una fase di dibattito pubblico sull’opera; 

- Affidamento dell’incarico per la progettazione e la realizzazione dei lavori. 

 Complessivamente la tempistica necessaria tra la fase di programmazione e l’avvio dei lavori può 

essere preventivata in un minimo di 2 anni. 
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4. REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 Infine vanno considerati i tempi di realizzazione dell’operazione di valorizzazione, indicati per ogni 

immobile nel precedente capitolo relativo alla sostenibilità economico finanziaria. 

 

Diagramma delle tempistiche relative alle procedure preliminari prima dell’immissione dell’immobile sul 

mercato 

 

 

 

 

Diagramma delle tempistiche relative alle procedure di evidenza pubblica per l’immissione dell’immobile 

sul mercato 

 
1 ANNO 2 ANNO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Immissione sul mercato                         

Alienazione                         

Locazione                         

Concessione                         

 

Nelle seguenti tabelle vengono riportate le informazioni di sintesi di ciascun immobile inerente i fattori che 

possono determinare la tempistica di compimento degli interventi: 

 

 

 

 

 

Individuazione della procedura attuativa per ogni immobile 

Ven Loc Loc Ag Conc Altro

1 Ex Dazio COM a a a

4 Ex Casa del Fanciullo RS e TER a

5 Terreni con edifici ex Cottolengo SH e SPu a a a

6 Edificio ed aree ex PCE SH a

7 Caserma Bochard di San Vitale SPu, TER, COM, CSR a a

8 Palazzo Vittone CSR a

9 Palazzo dei Principi d'Acaja RPr a

10 Edificio ex ENEL SH a

11 Palazzo Comunale SH, SPu, TER, COM a a

12 Caserma Litta Modignani TER a a

13 Ex Dehors RPr a a

14 Ex Mascalcia - Scuola di Veterinaria

2 Reliquato terreno Viale Mamiani

15 Ex Infermeria quadrupedi

3 Reliquato terreno Corso Torino

16 Ex Deposito foraggi Miradolo CSR a a

17 Ex Poligono Zappatori CSR a a

18 Aliquota ex scuderia Fieri di Baudenasca TUR a a

19 Ex Deposito carburanti Riva di Pinerolo RPr a a

Procedura attuativa

COM a a

COM, TUR a a

Cod Denominazione
Destinazione 

proposta

Variante 

Strumento 

Urb

 

Individuazione dei fattori che incidono sulla tempistica delle operazioni preliminari 

Autorizzazione

alienazione o 

valrizzazione

1 Ex Dazio bassa
a a

4 Ex Casa del  Fa nciul lo
a a

moderata

5 Terreni  con edifi ci  ex Cottolengo elevata

6 Edi ficio ed aree ex PCE elevata

7 Caserma Bocha rd di  Sa n Vita le
a a

bassa

8 Palazzo Vi ttone
a a

bassa

9 Palazzo dei  Principi  d'Acaja
a a

moderata

10 Edi ficio ex ENEL elevata

11 Palazzo Comunale
a a a

bassa

12 Caserma Litta  Modignani bassa

13 Ex Dehors bassa

14 Ex Mas ca lcia  - Scuola  di  Veterinaria
a

bassa
a

2 Rel iqua to terreno Via le  Mamiani bassa

15 Ex Infermeria  quadrupedi
a

bassa
a

3 Rel iqua to terreno Cors o Torino bassa

16 Ex Depos ito fora ggi  Miradolo
a

elevata
a

17 Ex Pol igono Za ppatori elevata
a

18 Al iquota ex scuderia  Fieri  di  Baudenasca
a

elevata
a a

19 Ex Depos ito carburanti  Riva  di  Pinerolo
a

bassa
a

Vincolo  

destinazione

Pericolosità 

idraulica

Attività 

catastali

Verifica 

opere 

bonifica

Denominazione

da inserire 

in Piano 

Alienazioni

Accertamento 

interesse cult
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20.1 Cronoprogramma complessivo 

Le tempistiche dei progetti sono rappresentate nei seguenti cronoprogrammi.  

Una prima elaborazione raffigura il momento temporale stimato per l’avvio dei cantieri. A tal fine sono 

indicati: 

 la durata delle attività di natura urbanistica o amministrativa, variabile da un minimo di 1 anno ad 

un massimo di 6 anni in relazione al numero e alla complessità delle procedure da espletare (varianti 

urbanistiche, autorizzazioni alle alienazioni, rimozioni di vincoli di destinazione, ecc. ecc.) 

 nel caso di interventi privati, i tempi richiesti per le procedure di evidenza pubblica propedeutiche 

alla alienazione degli immobili, stimati indicativamente in 12 mesi. 

Al termine di tali attività si colloca la fase attuativa con l’avvio dei cantieri che, in relazione al momento 

temporale in cui si colloca, può verificarsi nel breve (entro 3 anni), medio (da 4 a 5 anni) o lungo (oltre 6 

anni) periodo. Per quanto riguarda la fase attuativa si è reso necessario distinguere tra: 

 gli interventi privati per i quali i tempi per l’esecuzione dei lavori e la commercializzazione dei 

prodotti edilizi sono stati prefigurati all’interno dei cronoprogrammi dell’analisi economico-

finanziaria; 

 gli interventi pubblici per i quali è stata prodotta una specifica elaborazione tesa a prefigurare una 

articolazione temporale degli investimenti pubblici sostenibile per l’Amministrazione comunale di 

Pinerolo. 

All’interno di un secondo cronoprogramma sono infatti approfondite le tempistiche di attuazione degli 

scenari pubblici relativi ad alcuni degli immobili di proprietà comunale.  

Nel cronoprogramma degli interventi pubblici sono in primo luogo richiamati gli investimenti stimati 

all’interno dell’analisi economico-finanziaria. L’investimento pubblico complessivo ammonta a 34 milioni di 

euro circa. 

Dato l’impegno economico richiesto all’Amministrazione comunale il cronoprogramma degli interventi 

pubblici prefigura una attuazione differita nel tempo con una articolazione in lotti funzionali per gli 

interventi più complessi, così da rendere progressivamente fruibili nel tempo porzioni indipendenti degli 

immobili. 

L’articolazione in lotti funzionali è così articolata: 

04. ex Casa del Fanciullo:  

  lotto A: lavori di recupero delle porzioni attualmente degradate per la realizzazione di nuovi alloggi  

sociali all’interno dei quali eventualmente trasferire i residenti nel corso dei lavori del lotto B; 

 lotto B: lavori di manutenzione straordinaria sulle porzioni dell’immobile attualmente destinate a       

residenza pubblica e occupate dai residenti. 

07. Caserma Bochard di San Vitale: 

 lotto A: intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio D destinato alla realizzazione dei 

nuovi uffici comunali con funzioni complementari al piano terra; 

 lotto B: intervento di recupero degli edifici da mantenere (edifici A e C) destinati a servizi pubblici e 

culturali. 

08. Palazzo Vittone: 

 lotto A: lavori di manutenzione straordinaria sugli spazi del piano terra già destinati a spazi museali; 

 lotto B: rifunzionalizzazione dei piani superiori da destinare a nuovi spazi espositivi e a corredo del 

nuovo polo museale. 

Fermo restando la competenza dell’Amministrazione comunale nella definizione delle priorità degli 

interventi pubblici, nel presente elaborato è stata formulata una proposta di scansione temporale degli 

interventi pubblici. La proposta è stata definita assumendo i seguenti tre criteri: 

 gestione parallela di un numero massimo di 4 cantieri; 

 priorità temporale agli interventi pubblici che presentano interazioni con immobili oggetto di 

alienazione; 

 impegno economico annuale massimo pari a circa 6,5 milioni di euro, inferiore al 20% 

dell’ammontare complessivo dell’investimento pubblico. 

Per quanto concerne il terzo criterio si richiama che l’impegno economico annuale massimo, pari a circa 6,5 

milioni di euro, è largamente inferiore alla media annuale degli investimenti comunali indicati nel Bilancio di 

previsione anni 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2019. 

I tre criteri sopraindicati prefigurano l’attuazione degli interventi pubblici in un arco temporale di 11 anni, 

fermo restando che, negli anni a venire, potrebbero verificarsi condizioni tali da favorire o anticipare alcuni 

degli interventi indicati. 

Infine, merita ricordare che gli interventi pubblici potranno godere, verosimilmente, di canali di 

finanziamento diversi quali, ad esempio, contributi di Fondazioni bancarie per gli interventi di social housing 

o contributi regionali per l’edilizia residenziale pubblica. Tale condizione eleva la sostenibilità economico-

finanziaria del Piano di Valorizzazione per la parte degli investimenti pubblici, in quanto solo una quota 

parte dell’ammontare complessivo degli investimenti previsti andrà a gravare sul bilancio comunale. 
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CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO 

Immobile Destinazione

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7

IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINEROLO

1 Ex Dazio COM Variante urb. Alienazione immobile
Avvio del cantiere con 

investimento privato

4 Ex Casa del fanciullo RS e TER
Avvio del cantiere con 

investimento pubblico

5 Terreni con edifici ex Cottolengo Spu
Avvio del cantiere con 

investimento pubblico

7 Caserma Bochard di San Vitale Spu, COM
Avvio del cantiere con 

investimento pubblico

8 Palazzo Vittone CSR

Autorizzazione alla 

valorizzazione

Trasferimento attività

Avvio del cantiere con 

investimento pubblico

9 Palazzo dei Principi d'Acaja RPr
Autorizzazione 

all'alienazione
Alienazione immobile

Avvio del cantiere con 

investimento privato

10 Edificio ex ENEL SH, Spu
Avvio del cantiere con 

investimento pubblico

Trasferimento attività

Alienazione immobile

IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO STATO

12 Caserma Litta Modignani TER Variante urb.

13 Ex Dehors RPr Alienazione immobile
Avvio del cantiere con 

investimento privato

14-02
Ex Mascalcìa con annesso reliquato di terreno 

in Viale Mamiani
COM, TUR

Variante urb.

Autoriz. all'alienazione 

Attività di caratterizzazione

Alienazione immobile
Avvio del cantiere con 

investimento privato

15-03
Ex Infermeria Quadrupedi con annesso 

terreno in Corso Torino
COM

Variante urb.

Autoriz. all'alienazione 

Attività di caratterizzazione

Alienazione immobile
Avvio del cantiere con 

investimento privato

16 Ex Deposito Foraggi Miradolo CSR Alienazione immobile
Avvio del cantiere con 

investimento privato

17 Ex Poligono Zappatori CSR Alienazione immobile

18 Aliquota ex Scuderia Fieri di Baudenasca TUR Alienazione immobile
Avvio del cantiere con 

investimento privato

19 Ex Deposito Carburanti Riva di Pinerolo RPr Alienazione immobile
Avvio del cantiere con 

investimento privato

Variante urb.

Trasferimento da Ministero Difesa a Demanio

Attività di caratterizzazione

Avvio del cantiere con 

investimento privato

Variante urb.

Trasferimento da Ministero Difesa a Demanio

Attività di caratterizzazione

Variante urb.

Attività di caratterizzazione

Variante urb. - Autorizzazione all'alienazione

Rimozione del vincolo di destinazione [quota parte]

Variante urb.

Autorizzazione all'alienazione 

Attività di caratterizzazione

Variante urb.

Trasferimento da Ministero Difesa a Demanio

SH, Spu, TER, COM11 Palazzo comunale

Avvio del cantiere con 

investimento pubblico

Autorizzazione alla valorizzazione

Variante urb. + Accordo di Valorizzazione

6 Edificio ed aree ex PCE SH Trasferimento attività

Variante urb.

Declassamento pericolosità idraulica

Trasferimento residenti

Breve periodo Medio periodo Lungo periodo
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CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PUBBLICI 

Immobile

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

euro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINEROLO

Totale 5.903.901-             

100,0% 30,0% 40,0% 30,0%

Lotto A 3.837.536-             -                                 -                          -                          -                          -                          -                          1.151.261-             1.535.014-             1.151.261-             -                          -                          

100,0% 50,0% 50,0%

Lotto B 2.066.366-             -                                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.033.183-             1.033.183-             

100,0% 30,0% 40,0% 30,0%

Totale 6.458.551-             -                                 -                          1.937.565-             2.583.421-             1.937.565-             

100,0% 100,0%

Totale 588.656-                 -                                 -                          -                          -                          588.656-                 

Totale 13.291.072-           

100,0% 40,0% 30,0% 30,0%

Lotto A 6.379.714-             -                                 -                          2.551.886-             1.913.914-             1.913.914-             -                          -                          -                          

100,0% 30,0% 40,0% 30,0%

Lotto B 6.911.357-             -                                 -                          -                          -                          -                          2.073.407-             2.764.543-             2.073.407-             

Totale 6.890.197-             

100,0% 50,0% 50,0%

Lotto A 1.653.647-             -                                 826.824-                 826.824-                 -                          -                          -                          

100,0% 30,0% 40,0% 30,0%

Lotto B 5.236.549-             -                                 -                          -                          1.570.965-             2.094.620-             1.570.965-             

Autorizzazione alla 

valorizzazione

Trasferimento attività

100,0% 50,0% 50,0%

Totale 806.592-                 403.296-                        403.296-                 

100,0% 1,2% 3,6% 15,7% 17,9% 19,3% 10,7% 11,5% 10,6% 3,4% 3,0% 3,0%

Totale investimenti pubblici -           33.938.969 -                        403.296 -             1.230.119 -             5.316.275 -             6.068.300 -             6.534.756 -             3.644.372 -             3.915.804 -             3.608.422 -             1.151.261 -             1.033.183 -             1.033.183 

Palazzo Vittone

Variante urb.

Declassamento pericolosità idraulica

5 Terreni con edifici ex Cottolengo

4

7 Caserma Bochard di San Vitale

Breve periodo

Edificio ed aree ex PCE

Ex Casa del fanciullo

Cantiere con investimento pubblico

Medio periodo Lungo periodoInvestimento pubblico

Cantiere con investimento pubblico

Lotto A - Porzione degradata libera

Cantiere con investimento pubblico

Lotto B - Porzione occupata
Trasferimento residenti

Cantiere con 

investimento 

pubblico

Trasferimento 

attività

Cantiere con investimento pubblico

Lotto B - Piano ammezzato, primo e secondo

10 Edificio ex ENEL

Cantiere con investimento pubblico

Lotto B - Istituto Musicale, Archivio/biblioteca

Cantiere con investimento pubblico

Lotto A - Piano terra

Cantiere con investimento pubblico

Autorizzazione alla valorizzazione

Variante urb. + Accordo di Valorizzazione

Cantiere con investimento pubblico

Lotto A - Nuovi uffici comunali

6

8
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IMMOBILE 1_ EX DAZIO 

 

Destinazioni d’uso degli scenari scartati 

Per il bene Ex Dazio erano stati proposti ulteriori 2 scenari non selezionati: 

Scenario Destinazione urbanistica Funzione proposta 

Scenario A 
Aree per insediamenti terziari, 

commerciali e direzionali 

Uffici privati che non necessitano di 

spazi di vetrina (es. Assicurazione) 

Scenario B Servizi ed attrezzature pubbliche 
Sede associazione locale  

(es. Pro Loco) 

 

In questi scenari si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione economica ed 

insediamento di funzioni private o con valorizzazione culturale-sociale quale punto di accoglienza e 

informazione turistica. In ogni caso, l’area pertinenziale verrà adibita ad area per la sosta (parcheggi 

pertinenziali e parcheggi pubblici) a servizio delle funzioni che verranno insediate nell’immobile. 

 

Dal punto di vista dimensionale, le consistenze sono le seguenti: 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici* 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

A Terziario 113 104 104 4 50 2 

B Servizi Pubblici 113 
Non dovuto in quanto SUL inferiore 

a 200 mq 
50 2 

 

 

Sostenibilità economico-finanziaria degli scenari scartati 

 

I costi dell’intervento di valorizzazione – Scenario A 

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 114.063 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 102.950 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 

900 al mq per la destinazione direzionale 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 contributi di costruzione stimati pari zero (non vi è cambio di destinazione d’uso) 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica, ecc.) stimate pari ad Euro 7.325 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 2.093 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 4.138 Euro (procedimento con valore di trasformazione) e pari a 2.759 

Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 1.041 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

 

I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione – Scenario A 

Il valore del complesso immobiliare stimato alla data corrente, nell’ipotesi di completamento del progetto di 

valorizzazione è stimato pari a complessivi Euro 137.950 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 1.150 per mq per la destinazione direzionale 

- Euro 4.000 per posto auto per i parcheggi a raso pertinenziali al direzionale. 

 

La tempistica del progetto – Scenario A 

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.  

 

Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private – Scenario A 

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 18.000 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 17.180 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi ricavi, 

pari a 18.820 Euro. 
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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 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. 

 

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 (1.150 Euro/mq) ; 

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 nuovi valori di mercato e costi di ristrutturazione. L’analisi di sensitività è stata 

applicata al modello Analisi costi ricavi: 

Analisi di sensitività IMMOBILE 1. EX DAZIO – SCENARIO A 

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di mercato (-15%) 978 1.748

∆  Valore di mercato(-10%) 1.050 8.923

Caso base 1.150 18.820

∆  Valore di mercato (+10%) 1.250 28.717

∆  Valore di mercato (+15%) 1.323 35.893

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 765 33.690

∆  Valore di costo (-10%) 810 28.733

Caso base 900 18.820

∆  Valore di costo (+10%) 990 8.907

∆  Valore di costo (+15%) 1.035 3.950  
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Valore di trasformazione IMMOBILE 1. EX DAZIO – SCENARIO A 

RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

RISTRUTTURAZIONE 

Direzionale mq S.Comm. 113,00              euro/mq 1.150,00          129.950                             

129.950                             

PARCHEGGI

Parcheggi pertinenziali a raso p.a. 2,00                   euro/p.a. 4.000,00          8.000                                 

8.000                                 

VALORE DI MERCATO DOPO RIQUALIFICAZIONE 137.950                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 3

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

VALORE DI MERCATO DOPO RIQUALIFICAZIONE ATTUALIZZATO 132.315                             

COSTI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

IDONEIZZAZIONE

Bonifica mq  125,00              euro/mq 15,00                1.695                                 

Demolizione fabbricati esistenti -                                      

1.695                                 

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Direzionale mq SU 113,00              euro/mq 900,00              101.700                             

Parcheggi pertinenziali a raso mq  50,00                euro/p.a. 25,00                1.250                                 

102.950                             

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro -                                      

Oneri U2 euro -                                      

Contributo sul costo di costruzione euro -                                      

-                                      

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 7.325                                 

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 2.093                                 

Spese di commercializzazione 0,0% sui ricavi -                                      

9.418                                 

TOTALE COSTI 114.063                             

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 2,5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 110.167                             

PROFITTO DEL PROMOTORE 3,0% sui ricavi 4.139                                 

Profitto del promotore

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 1.041                                 

TOTALE PROFITTO DEL PROMOTORE E ONERI FINANZIARI 5.180                                 

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 3

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE PROFITTO DEL PROMOTORE E ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 4.968                                 

VALORE DI TRASFORMAZIONE 17.180                               
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 1. EX DAZIO – SCENARIO A 

Modello a prezzi costanti (reali) U.M. Q.tà

Valore 

un itario

Valore 

complessivo Anno 1 Anno 2 Anno 3

Euro % Euro % Euro %

Uffici mq 113 1.150 129.950 0 0 129.950

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%

13 7.95 0 0 0 13 7.9 50

0% 0% 100%

Costi di bonifica mq 113 15 1.695 0 0 1.695

0,0% 0,0% 100,0%

Uffici (ristrutturazione media) mq 113 900 101.700 0 0 101.700

0,0% 0,0% 100,0%

Oneri urbanizzazione 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 0 0 0 0

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% 7.325 0 1.831 5.494

0,0% 25,0% 75,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 2.093 0 0 2.093

0,0% 0,0% 100,0%

Spese di commercializzazione % 0% 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0%

Profitto del promotore % 2% 2.759 0 0 2.759

0,0% 0,0% 100,0%

11 6.82 2 0 1.831 11 4.9 91

0,00% 1,57% 98,43%

0 -1.831 2 2.9 59

Fattore di sconto 3,8 2% 0,963 0,9278 0,8937

0 -1.699 2 0.5 19

0 -1.699 1 8.8 20

Valore attuale netto (VAN) 18 .820     

TO TALE DEI CO STI

Variante urb. Alienazione immobile
Cantiere con 

investimento privato

1 2 3

DATI DI BASE ARTICOLAZIO NE TEMPORALE

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo  lordo

Saldo di  c assa scontato

Saldo di  c assa cumulato

VALORE DI MERCATO DOPO  RIQUALIFICAZIONE

Ipotesi  

TO TALE VALORE DI MERCATO  DO PO RIQUALIFICAZIONE

CO STI

Ipotesi  
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SCENARIO B 

I costi dell’intervento di valorizzazione – Scenario B 

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 114.063 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 102.950 e corrispondenti ad un costo unitario di Euro 

900 al mq per la destinazione servizi pubblici (sede associazione locale) 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 contributi di costruzione stimati pari zero 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 7.325 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 2.093 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 1.041 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione – Scenario B 

Lo scenario B prevede la realizzazione di spazi destinati a servizi pubblici (sede di una associazione locale) 

pertanto non sono previsti ricavi. La valutazione ha come obiettivo l’individuazione dei più probabili costi di 

ristrutturazione dell’immobile.  

 

La tempistica del progetto – Scenario B 

Per le tempistiche dell’intervento pubblico si rimanda al paragrafo 20.1 “Cronoprogramma complessivo”.  

 

Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private – Scenario B 

I costi di ristrutturazione dell’immobile oggetto di valorizzazione sono pari a 115.104 Euro, per la 

ristrutturazione dell’Ex Dazio. 

 

Condizioni di finanziabilità degli investimenti 

La valutazione di sostenibilità economico-finanziaria rende evidente che lo Scenario B ipotizza una 

destinazione d’uso tale che siano presenti solo i costi 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. 

Nel secondo caso, il bene potrebbe essere proposto ad associazioni locali per un suo uso a titolo 

temporaneo a fronte del concorso alle spese di adeguamento funzionale e tecnologico. 

 

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 del 

valore di trasformazione.  

Analisi di sensitività IMMOBILE 1. EX DAZIO – SCENARIO B 

Analisi di sensitività Costi
Costi di 

trasformazione

∆ Valore di costo (-15%) 765 -98.324

∆  Valore di costo (-10%) 810 -103.918

Caso base 900 -115.104

∆  Valore di costo (+10%) 990 -126.291

∆  Valore di costo (+15%) 1.035 -131.884  
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Valore di trasformazione IMMOBILE 1. EX DAZIO – SCENARIO B 

 
RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

RISTRUTTURAZIONE

Direzionale 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 mq  113,00              euro/mq 15,00                1.695                                 

Demolizione fabbricati esistenti -                                      

1.695                                 

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Direzionale mq SU 113,00              euro/mq 900,00              101.700                             

Parcheggi pertinenziali a raso mq  50,00                euro/p.a. 25,00                1.250                                 

102.950                             

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro -                                      

Oneri U2 euro -                                      

Contributo sul costo di costruzione euro -                                      

-                                      

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 7.325                                 

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 2.093                                 

Spese di commercializzazione 0,0% sui ricavi -                                      

9.418                                 

TOTALE COSTI 114.063                             

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 114.063                             

PROFITTO

Profitto del promotore 0,00% 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 1                         anni

   oneri finanziari 1.041                                 

TOTALE PROFITTO DEL PROMOTORE E ONERI FINANZIARI 1.041                                 

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 0

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,40%

TOTALE PROFITTO DEL PROMOTORE E ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 1.041                                 

COSTI DI TRASFORMAZIONE 115.104-                             
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Prospetto riepilogativo 

 Contributo di costruzione                                                      -   

 Valore dell'immobile                                       18.000,01 

 Standard a parcheggi                                                       -   

 Contributo di costruzione                                                      -   

 Costi di ristrutturazione -                                  115.104,17 

 Standard a parcheggi                                                       -   

Altri soggetti                                                      -   

Demanio                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore                                                      -   Euro

CONVENIENZA DEI SOGGETTI  - SCENARIO B

SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Comune di Pinerolo Euro

Euro

 Mq 

CONVENIENZA DEI SOGGETTI  - SCENARIO A

SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Euro

Euro

Investitore Privato  Profitto del promotore                                         2.759,00 

Altri soggetti                                                      -   

Comune di Pinerolo

Demanio                                                      -   

Euro

 Mq 

 

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR  
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IMMOBILE 4_ EX CASA DEL FANCIULLO 

 

Destinazioni d’uso degli scenari scartati 

Per il bene Ex Casa del Fanciullo era stato proposto un ulteriore scenario alternativo non selezionato: 

Scenario Destinazione urbanistica Funzione proposta 

Scenario B Residenziale Residenza Privata, Uffici 

 

In questo scenario si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione economica ed 

insediamento di residenza privata. Si propone in ogni caso il mantenimento degli attuali servizi pubblici.  

 

Dal punto di vista dimensionale, le consistenze sono le seguenti: 

- 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 

B 

Residenza 

privata 
4.751 2.675 268 10 1.450 50 

Terziario 502 Non dovuto in quanto mantenimento destinazione esistente 

 

 

Sostenibilità economico-finanziaria degli scenari scartati 

 

I costi dell’intervento di valorizzazione – Scenario B 

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 5.476.088 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 4.278.404 e corrispondenti ad un costo unitario di: 

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 489.221 Euro, a cui si aggiungono 116.486 Euro relativi alla 

monetizzazione degli standard 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 299.488 e 

corrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 85.568 e corrispondenti al 2% dei costi di 

ristrutturazione 

• Spese di commercializzazione stimate pari a 206.921 Euro e corrispondenti al 2% dei ricavi  

 

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 724.225 Euro (procedimento con valore di trasformazione) e pari a 

517.304 Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 192.380 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione – Scenario B 

Il valore del complesso immobiliare stimato alla data corrente, nell’ipotesi di completamento del progetto di 

valorizzazione è stimato pari a complessivi Euro 10.346.075 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 2.145 per mq per la destinazione residenziale di libero mercato 

- Euro 7.000 per posto auto per i parcheggi a raso pertinenziali alla residenza di libero mercato 

 

La tempistica del progetto – Scenario B 

La tempistica del progetto è stimata in complessivi 9 anni: 

- Attività tecniche e amministrative (Autorizzazione all’alienazione, rimozione dei vincoli di 

destinazione e trasferimento residenti): 3 anni; 

- Procedura di alienazione: 1 anno; 

- Progettazione e realizzazione dell’intervento: 3 anni; 

- Commercializzazione delle unità immobiliari realizzate: 2 anni. 
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Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private – Scenario B 

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 3.010.545 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 3.187.695 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi 

ricavi, pari a 2.833.394 Euro. Nel caso non dovessero essere corrisposti gli oneri di urbanizzazione il valore 

diverrebbe 3.142.009 Euro. 

 

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.  

Grazie alla convenzione siglata con l’Agenzia del Demanio, l’avviso di vendita, del singolo immobile o di un 

pacchetto di più immobili, potrà essere inserito sulla piattaforma “Avvisi notarili” del Consiglio Nazionale del 

Notariato. La pubblicazione può riguardare sia immobili con vendita diretta che immobili alienati con la 

procedura dell’asta tradizionale o dell’asta telematica. In quest’ultimo caso, usufruendo della piattaforma 

Rete Aste Notarili, la partecipazione all’incanto può avvenire a distanza grazie alla rete di studi notarili 

abilitati a questo tipo di procedura. La convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato consente inoltre 

di ricevere assistenza per le operazioni preliminari alla vendita, come la predisposizione del disciplinare e del 

bando d’asta. 

Un’ulteriore possibilità di divulgazione è offerta dal portale Patrimonio Pubblico Italia, realizzato da Cassa 

Depositi e Prestiti Spa in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Comune dell’Anci. L’iscrizione 

consente di usufruire dell’applicativo VOL - valorizzazione on line – per redigere una due diligence 

sull’immobile consultabile anche dal potenziale acquirente. Il portale è articolato in tre sezioni: una dedicata 

agli immobili in vendita, una agli immobili in permuta e una agli immobili da valorizzare per i quali si rende 

necessario un approfondimento progettuale preliminare.  

Appositamente dedicata ad operatori esteri è 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. 

 

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 (2.145 Euro/mq) ; 

• i costi di ristrutturazione dello stato manutentivo pessimo (1.200 Euro/mq); 

• i costi di ristrutturazione dello stato manutentivo sufficiente (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 nuovi valori di mercato e costi di ristrutturazione. L’analisi di sensitività è stata 

applicata al modello di analisi costi ricavi.  
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Analisi sensitività IMMOBILE 4. EX CASA DEL FANCIULLO – SCENARIO B 

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di mercato (-15%) 1.823 1.797.370

∆  Valore di mercato(-10%) 1.931 2.142.711

Caso base 2.145 2.833.394

∆  Valore di mercato (+10%) 2.360 3.524.076

∆  Valore di mercato (+15%) 2.467 3.869.418

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 510 3.025.416

∆  Valore di costo (-10%) 540 2.961.409

Caso base 600 2.833.394

∆  Valore di costo (+10%) 660 2.705.379

∆  Valore di costo (+15%) 690 2.641.371

Analisi di sensitività Costi di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 1.020 3.203.945

∆  Valore di costo (-10%) 1.080 3.080.428

Caso base 1.200 2.833.394

∆  Valore di costo (+10%) 1.320 2.586.360

∆  Valore di costo (+15%) 1.380 2.462.843  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore di trasformazione IMMOBILE 4. EX CASA DEL FANCIULLO – SCENARIO B 

 RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

RISTRUTTURAZIONE

Residenziale mq S.Comm. 4.751,55          euro/mq 2.145,00          10.192.075                       

Direzionale pubblico mq S.Comm. 502,00              euro/mq -                     -                                      

10.192.075                       

PARCHEGGI

Parcheggi pertinenziali comuni a raso residenziale p.a. 22,00                euro/p.a. 7.000,00          154.000                             

154.000                             

TOTALE RICAVI 10.346.075                       

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 9

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI 9.024.562                         

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 2.418,26          euro/mq 600,00              1.450.956                         

Residenziale (stato manutentivo degradato) mq SU 2.333,29          euro/mq 1.200,00          2.799.948                         

Parcheggi pertinenziali comuni a raso residenziale mq  550,00              euro/mq 50,00                27.500                               

4.278.404                         

-                                      

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 euro 144.713                             

Oneri U2 euro 230.583                             

Contributo sul costo di costruzione euro 113.924                             

Monetizzazione standard euro 116.486                             

605.706                             

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 299.488                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 85.568                               

Spese di commercializzazione 2,0% sui ricavi 206.921                             

591.978                             

TOTALE COSTI 5.476.088                         

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 5,5

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 5.037.340                         

PROFITTO

Profitto del promotore 7,0% sui ricavi 724.225                             

ONERI FINANZIARI

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 4,0                     anni

   oneri finanziari 192.380                             

TOTALE PROFITTO E  ONERI FINANZIARI 916.605                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 9

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE PROFITTO E  ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 799.526                             

VALORE DI TRASFORMAZIONE 3.187.695                         
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 4. EX CASA DEL FANCIULLO – SCENARIO B 

 

 Modello a prezzi costanti (reali) U.M. Q.tà

Valore 

unitario

Valore 

complessiv

o Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro %

Intervento residenziale mq 4.752 2.145 10.192.075 0 0 0 0 0 0 2.038.415 5.096.037 3.057.622

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

Posti auto (a raso, esterni) per residenziale n 22 7.000 154.000 0 0 0 0 0 0 30.800 77.000 46.200

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

10.346.075 0 0 0 0 0 0 2.069 .215 5.173.037 3.103 .822

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20% 50% 30%

Intervento residenziale (stato manutentivo sufficiente) mq 2.418 600 1.450.956 0 0 0 0 290.191 725.478 435.287 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0% 0,0% 0,0%

Intervento residenziale (stato manutentivo degradato) mq 2.333 1.200 2.799.948 0 0 0 0 559.990 1.399.974 839.984 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0% 0,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 375.296 0 0 0 0 375.296 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 113.924 0 0 0 0 113.924 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Monetizzazione 116.486 0 0 0 0 116.486 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Realizzazione parcheggi di superficie a raso privati mq 550 50 27.500 0 0 0 0 0 0 27.500 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Spese tecniche % 7% 299.488 0 0 0 74.872 74.872 74.872 74.872 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 85.568 0 0 0 0 17.114 42.784 25.670 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0% 0,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 2% 206.921 0 0 0 0 0 0 41.384 103.461 62.076

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

Profitto del promotore % 5% 517.304 0 0 0 0 0 0 103.461 258.652 155.191

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

5.993.392 0 0 0 74.872 1.547.873 2.243 .108 1.548 .159 362.113 217.268

0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 25,8% 37,4% 25,8% 6,0% 3,6%

0 0 0 -74 .872 -1.547.873 -2 .243 .108 521.056 4.810.925 2.886 .555

Fattore di sconto 3 ,99% 0,962 0,9247 0,8893 0,8551 0,8223 0,7908 0,7604 0,7313 0,7032

0 0 0 -64 .026 -1.272.853 -1 .773 .789 396.228 3.518.014 2.029 .820

0 0 0 -64 .026 -1.336.879 -3 .110 .668 -2 .714 .440 803.574 2.833 .394

Valore attuale netto (VAN) 2 .833 .394 

Saldo di  c assa scontato

Saldo di  c assa c umulato

65 7 8 9

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

RICAVI

Ipotesi 

TOTALE DEI RICAVI

CO STI

TOTALE DEI CO STI

Alienazione immobile
Autorizzazione all'alienazione

Trasferimento residenti + Rimozione del vincolo di destinazione

1 2 3 4

DATI DI BASE ARTICO LAZIO NE TEMPO RALE

Cantiere con investimento privato Commercializzazione 
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Prospetto riepilogativo 

 Contributo di  costruzione                                    375.296,43 

 Monetizzazione parcheggi                                    113.924,23 

 Valore dell'immobile                                 3.010.544,57 

 Standard a parcheggi                                                       -   

Comune di Pinerolo

CONVENIENZA DEI SOGGETTI E - SCENARIO B

SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Euro

Euro

 Mq 

Euro

Demanio                                                      -   

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

Altri soggetti                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore                                    517.303,74 Euro
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Fase 1 – Relazione Finale 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

IMMOBILE 5. EX COTTOLENGO 

 

Destinazioni d’uso degli scenari scartati 

Per il bene Ex Cottolengo era stato proposto un ulteriore scenario alternativo non selezionato: 

Scenario Destinazione urbanistica Funzione proposta 

Scenario B Residenziale Residenza Privata 

 

In questo scenario si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione economica ed 

insediamento di residenza privata. L’intervento risulta in ogni caso attuabile solo previa realizzazione del 

canale scolmatore che ridurrà la classe di rischio idraulico dell’area. Dal punto di vista dimensionale, le 

consistenze sono le seguenti: 

- L’indice di edificazione proposto è di 0, 80 mq/mq per una nuova SUL di 5.200 mq per una altezza 

massima di 4 piani. Al piano terra è prevista la realizzazione di garage privati per una superficie di 

1.300 mq (che non rientrano nel calcolo della SUL di progetto) pertanto la SUL è di 3.900 mq che 

genera 98 abitanti teorici insediabili. 

Destinazione 
SUL 

(mq) 

Standard pubblici* 
Parcheggi pertinenziali 

TOT di cui parcheggi 

mq mq n mq n 

B 
Residenza 

privata 
3.900 2.675 267,5 10,3 1.175 47 

 

 

Sostenibilità economico-finanziaria degli scenari scartati 

 

I costi dell’intervento di valorizzazione – Scenario B 

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 6.381.154 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di nuova edificazione stimati pari a Euro 4.942.500 e corrispondenti ad un costo unitario di 

Euro 1.250 al mq per la destinazione residenziale sul libero mercato, Euro 50 al mq per i parcheggi a 

raso, Euro 45.000 per lo spostamento del canale. Nel costo di 1.250 €uro/mq sono compresi i costi 

per la realizzazione dei garage al piano terra degli edifici 

• I costi di demolizione, stimati pari a Euro 27.600 e corrispondenti ad un costo unitario pari a 23 

Euro/mc 

• I contributi di costruzione stimati pari a Euro 660.594, a cui si sommano gli oneri indotti pari a Euro 

124.800  

 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 347.907 e 

corrispondenti al 7% dei costi di nuova edificazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 99.402 e corrispondenti al 2% dei costi di 

nuova edificazione 

• Spese di commercializzazione stimate pari a Euro 178.050 e corrispondenti al 2% dei ricavi 

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 623.175 (procedimento con valore di trasformazione) e pari a 445.125 

Euro (Analisi costi ricavi) 

• Oneri finanziari pari 226.467 Euro (solo procedimento con valore di trasformazione) 

 

I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione – Scenario B 

Il valore del complesso immobiliare stimato alla data corrente, nell’ipotesi di completamento del progetto di 

valorizzazione è stimato pari a complessivi Euro 8.902.500 (valore non attualizzato). 

Tale importo deriva dalla applicazione dei seguenti valori immobiliari unitari: 

- Euro 1.975 per mq per la destinazione residenziale sul libero mercato  

- Euro 21.000 per posto auto per i parcheggi interrati 

- Euro 6.000 per posto auto per i parcheggi a raso pertinenziali sul libero mercato. L’ipotesi è di realizzare e 

vendere un numero di parcheggi superiore a quelli indicati dalla Legge Tognoli, per raggiungere 2 posti auto 

ad alloggio. 

  

La tempistica del progetto – Scenario B 

La tempistica del progetto è stimata in complessivi 10 anni: 

- Attività tecniche e amministrative (Variante urbanistica, declassamento pericolosità idraulica): 4 

anni; 

- Procedura di alienazione: 1 anno; 

- Progettazione e realizzazione dell’intervento: 3 anni; 

- Commercializzazione delle unità immobiliari realizzate: 2 anni. 
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Fase 1 – Relazione Finale 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

Criteri di giudizio e analisi delle convenienze pubbliche e private – Scenario B 

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 1.114.435 Euro, media dei valori ottenuti con il 

procedimento del valore di trasformazione, pari a 1.180.969 Euro, e a quello ottenuto con Analisi costi 

ricavi, pari a 1.047.900 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 1.453.880 Euro. 

 

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. 

Conseguentemente la strategia di comunicazione verte su una azione di commercializzazione da effettuarsi 

sull’intero territorio nazionale.  

Grazie alla convenzione siglata con l’Agenzia del Demanio, l’avviso di vendita, del singolo immobile o di un 

pacchetto di più immobili, potrà essere inserito sulla piattaforma “Avvisi notarili” del Consiglio Nazionale del 

Notariato. La pubblicazione può riguardare sia immobili con vendita diretta che immobili alienati con la 

procedura dell’asta tradizionale o dell’asta telematica. In quest’ultimo caso, usufruendo della piattaforma 

Rete Aste Notarili, la partecipazione all’incanto può avvenire a distanza grazie alla rete di studi notarili 

abilitati a questo tipo di procedura. La convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato consente inoltre 

di ricevere assistenza per le operazioni preliminari alla vendita, come la predisposizione del disciplinare e del 

bando d’asta. 

Un’ulteriore possibilità di divulgazione è offerta dal portale Patrimonio Pubblico Italia, realizzato da Cassa 

Depositi e Prestiti Spa in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Comune dell’Anci. L’iscrizione 

consente di usufruire dell’applicativo VOL - valorizzazione on line – per redigere una due diligence 

sull’immobile consultabile anche dal potenziale acquirente. Il portale è articolato in tre sezioni: una dedicata 

agli immobili in vendita, una agli immobili in permuta e una agli immobili da valorizzare per i quali si rende 

necessario un approfondimento progettuale preliminare.  

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. 

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 (1.975 Euro/mq) ; 

i costi di costruzione (1.250 Euro/mq) 

gli anni di realizzazione e vendita dell’immobile (+1/2 anni) 

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, ai costi di ristrutturazione e tempi. L’analisi di sensitività è 

stata applicata al modello di analisi costi ricavi. 

 

Analisi di sensitività IMMOBILE 5. EX COTTOLENGO – SCENARIO B 

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione

Valore 

dell'immobile

∆ Valore di mercato (-15%) 1.679 294.982

∆  Valore di mercato(-10%) 1.778 545.955

Caso base 1.975 1.047.900

∆  Valore di mercato (+10%) 2.173 1.549.845

∆  Valore di mercato (+15%) 2.271 1.800.818

Analisi di sensitività Costo di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 1.063 1.655.036

∆  Valore di costo (-10%) 1.125 1.452.657

Caso base 1.250 1.047.900

∆  Valore di costo (+10%) 1.375 643.143

∆  Valore di costo (+15%) 1.438 440.764

Analisi di sensitività Tempo 
Valore 

dell'immobile

Caso base dal 5 al 10 anno 1.047.900

∆  Tempo (+1 anno) dal 6 al 11 anno 1.011.495

∆  Tempo (+2 anni) dal 7 al 12 anno 972.685  
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Fase 1 – Relazione Finale 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

Valore di trasformazione IMMOBILE 5. EX COTTOLENGO – SCENARIO B 

 RICAVI

u.m. quantità u.m. valore unitario totale

NUOVA EDIFICAZIONE

Residenziale mq S.Comm. 3.900,00          euro/mq 1.975,00          7.702.500                         

7.702.500                         

PARCHEGGI

Box auto p.a. 52,00                euro/p.a. 21.000,00        1.092.000                         

Parcheggi pertinenziali comuni a raso p.a. 18,00                euro/p.a. 6.000,00          108.000                             

1.200.000                         

TOTALE RICAVI 8.902.500                         

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 10

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE RICAVI ATTUALIZZATI 7.648.356                         

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 

Residenziale mq SU 3.900,00          euro/mq 1.250,00          4.875.000                         

Parcheggi pertinenziali comuni a raso mq  450,00              euro/mq 50,00                22.500                               

Spostamento canale euro 45.000                               

4.942.500                         

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Oneri U1 (eventuale importo a conguaglio) euro 197.964                             

Oneri U2 euro 315.432                             

Contributo sul costo di costruzione euro 147.198                             

Oneri indotti euro 124.800                             

785.394                             

ALTRI COSTI

Spese tecniche 7,0% sui costi 347.907                             

Spese generali (varie, imprevisti) 2,0% sui costi 99.402                               

Spese di commercializzazione 2,0% sui ricavi 178.050                             

625.359                             

TOTALE COSTI 6.380.853                         

Periodo di attualizzazione (metà periodo di trasformazione) - anni 7

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE COSTI ATTUALIZZATI 5.737.438                         

PROFITTO

Profitto del promotore 7,0% sui ricavi 623.175                             

ONERI FINANZIARI

   tasso di interesse passivo 1,52% su tutti i costi

   intensità di ricorso al debito 60%

   periodo di rimborso del debito 4,0                     anni

   oneri finanziari 226.467                             

TOTALE PROFITTO E ONERI FINANZIARI 849.642                             

Periodo di attualizzazione (fine periodo di trasformazione) - anni 10

Saggio di attualizzazione reale (deflazionato) 1,53%

TOTALE PROFITTO E ONERI FINANZIARI ATTUALIZZATI 729.949                             

VALORE DI TRASFORMAZIONE 1.180.969                         
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Fase 1 – Relazione Finale 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

Analisi costi ricavi IMMOBILE 5. EX COTTOLENGO – SCENARIO B 

 

 
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 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro %

Intervento residenziale mq 3.900 1.975 7.702.500 0 0 0 0 0 0 0 1.540.500 3.851.250 2.310.750

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

Posti auto (a raso, esterni) privati n. 18 6.000 108.000 0 0 0 0 0 0 0 21.600 54.000 32.400

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

Box auto n. 52 21.000 1.092.000 0 0 0 0 0 0 0 218.400 546.000 327.600

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

8.902.500 0 0 0 0 0 0 0 1.780 .500 4.451 .250 2 .670 .750

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Costi di demolizione mc 1.200 23 27.600 0 0 0 0 0 27.600 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Intervento edilizio (residenze) mq 3.900 1.250 4.875.000 0 0 0 0 0 1.218.750 2.437.500 1.218.750 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Spostamento canale 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 513.396 0 0 0 0 0 513.396 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 147.198 0 0 0 0 0 147.198 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Oneri indotti 124.800 0 0 0 0 0 124.800 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Realizzazione parcheggi di superficie a raso mq 450 50 22.500 0 0 0 0 0 0 0 22.500 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Spese tecniche % 7% 347.907 0 0 0 0 86.977 86.977 86.977 86.977 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 99.402 0 0 0 0 0 24.851 49.701 24.851 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 2% 178.050 0 0 0 0 0 0 0 35.610 89.025 53.415

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

Profitto del promotore % 5% 445.125 0 0 0 0 0 0 0 89.025 222.563 133.538

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 50,0% 30,0%

6.825.978 0 0 45.000 0 86.977 2 .143 .571 2 .574 .178 1.477 .712 311.588 186.953

0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 1,3% 0,0% 31,4% 0,0% 37,7% 0,0% 21,6% 0,0% 4,6% ############

0 0 -45 .000 0 -86.977 -2 .143 .571 -2 .574 .178 302.788 4.139 .663 2 .483 .798

Fattore di sconto 3 ,99% 0,962 0,9247 0,8893 0,8551 0,8223 0,7908 0,7604 0,7313 0,7032 0,6762

0 0 -40 .016 0 -71.523 -1 .695 .078 -1 .957 .487 221.415 2.911 .003 1 .679 .587

0 0 -40 .016 -40 .016 -111.540 -1 .806 .618 -3 .764 .105 -3.542 .690 -631 .687 1 .047 .900

Valore attuale netto (VAN) 1 .047 .900  

Cantiere con investimento privato Commercializzazione 

TO TALE DEI CO STI

Alienazione immobile

5 6 7 8 9 10

Variante urb.

Declassamento pericolosità idraulica

1 2 3 4

DATI DI BASE ARTICO LAZIO NE TEMPO RALE

FLUSSI DI CASSA 

Margine operativo lordo

Saldo d i  c assa sc ontato

Saldo d i  c assa c umulato

RICAVI

Ipotesi  

TO TALE DEI RICAVI

CO STI
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Fase 1 – Relazione Finale 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

Prospetto riepilogativo 

 Contributo di  costruzione                                          660.594 

 Valore dell'immobile                                       1.114.435 

 Standard a parcheggi                                                  245 

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                                          445.125 Euro

CONVENIENZA DEI SOGGETTI - SCENARIO B

SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA
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Fase 1 – Relazione Finale 

MATE Soc. Coop.va –  CRETA s.r.l. –  Geol. A. Caprara 

IMMOBILE 9. PALAZZO PRINCIPI D’ACAJA 

 

Destinazioni d’uso degli scenari scartati 

Per il bene Palazzo Principi d’Acaja era stato proposto un ulteriore scenario alternativo non selezionato: 

Scenario Destinazione urbanistica Funzione proposta 

Scenario B Ricettivo Hotel di Charme 

 

In questo scenario si propone la rifunzionalizzazione dell’edificio con valorizzazione economica con 

l’insediamento di una piccola struttura ricettiva (Hotel di Charme) che permetta l’accesso pubblico a parte 

dell’immobile per motivi culturali (sala affrescata). Dal punto di vista dimensionale, le consistenze sono le 

seguenti: 

- E’ prevista la monetizzazione degli standard pubblici dovuti; 

- 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 

B 
Hotel di 

Charme 
1.380 520 520 20 425 17 

 

 

Sostenibilità economico-finanziaria degli scenari scartati 

 

I costi dell’intervento di valorizzazione – Scenario B 

I costi specifici stimati dell’intervento sono pari ad Euro 3.580.459 (valore non attualizzato) e derivano da: 

• I costi di ristrutturazione stimati pari a Euro 2.000 al mq 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 costi di ristrutturazione riguardano sia la parte edilizia 

(intervento in edificio storico in pessimo stato) che la parte relativa ai costi FF&E (arredi mobili e le 

attrezzature di vario tipo che non hanno una connessione permanente con la struttura dell’edificio). 

La fonte di tale stima è il rapporto di Horwath HTL (Hotel, Tourism and Leisure – Italy: Construction 

and Renovation Costs in Hospitality – 2020), considerando i dati relativi ad un intervento su edificio 

storico senza brand (non incluso nelle catene alberghiere) 

• I contributi di costruzione stimati pari a 191.343 Euro, a cui si sommano le spese per la 

monetizzazione degli standard, pari a 22.644 Euro 

• Le spese tecniche (per progettazione, direzione tecnica ecc.) stimate pari ad Euro 209.325 e 

c

orrispondenti al 7% dei costi di ristrutturazione 

• Le spese generali (varie e imprevisti) stimate pari ad Euro 59.807 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: 

• Profitto del promotore pari a 89.711 Euro, pari al 3% dei costi di ristrutturazione 

 

I ricavi attesi dall’intervento di valorizzazione – Scenario B 

Nello scenario ricettivo è stata ipotizzata una gestione di un albergo con 20 stanze, con un tasso di 

occupazione del 35% (Fonte: APT) all’avviamento, crescente negli anni successivi. Il costo medio per stanza, 

considerando un albergo di 4 stelle con servizi spa/wellness, è pari a 85 Euro/notte. E’ prevista una crescita 

del tasso di occupazione durante il periodo di avviamento della struttura, così come un aumento del 3% 

annuo del costo/camera.  

I ricavi sono quindi calcolati attraverso la formula: 

Ricavi da camera =n° camere * prezzo medio (euro stanza /gg) * % occupazione * n° gg di apertura. 

Il ricavo derivante dalla gestione delle camere è di 217.175 Euro (anno 5, primo anno di gestione) 

I ricavi annuali derivanti dall’attività sono pari alla somma di tutte le entrate ottenibili dallo sfruttamento 

della struttura alberghiera. Con particolare riferimento al bene oggetto di stima, le entrate comprendono: 

i ricavi ottenuti dall'affitto delle stanze 

i ricavi del reparto food&beverage 

i ricavi legati dall’erogazione di altri servizi presenti nella struttura (spa). Per questa ultima attività è previsto 

anche un accesso da parte di esterni alla struttura alberghiera. 

I ricavi sono così suddivisi: 

Ricavi dal reparto camere: 217.175 Euro, con una incidenza dei costi di reparto, riferiti ai costi specifici per la 

gestione della camera, pari al 25% dei ricavi. Tali costi ammontano a 54.294 Euro. Il ricavo netto del reparto 

camere è di 162.881 Euro/anno 

Ricavi dal reparto food&beverage: Tali ricavi ammontano a circa il 25% dei ricavi del reparto camere, cioè 

54.294 Euro, con una incidenza dei costi di reparto, riferiti ai costi specifici per la gestione del materiale e del 

personale , pari al 70% dei ricavi. Tali costi ammontano a 38.006 Euro. Il ricavo netto del reparto 

food&beverage è di 16.288 Euro/anno 
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Ricavi dal reparto altri servizi: Tali ricavi ammontano a circa il 35% dei ricavi del reparto camere, cioè 65.153 

Euro, con una incidenza dei costi di reparto, riferiti ai costi specifici per la gestione dei servizi, pari al 35% dei 

ricavi. Tali costi ammontano a 22.803 Euro. Il ricavo netto di questo reparto è di 42.349 Euro/anno. 

Il ricavo totale annuo netto della struttura alberghiera è di 221.519 euro. 

A tali ricavi vengono sottratti i costi operativi della struttura, pari a: 

Spese amministrative: 9% dei ricavi di gestione, pari a 19.937 Euro/anno 

Servizi informatici: 1% dei ricavi di gestione, pari a 2.215 Euro/anno 

Vendite e marketing: 5% dei ricavi di gestione, pari a 11.076 Euro/anno 

Manutenzione, riserve e accantonamenti: 4% dei ricavi di gestione, pari a 8.861 Euro/anno 

Riscaldamento, luce e energia: pari al 4% dei ricavi di gestione, pari a 8.861 Euro/anno. 

Assicurazione: 0,5% dei ricavi di gestione, pari a 1.108 Euro/anno 

Il margine operativo netto della struttura alberghiera è di 169.462 euro (anno 5, primo anno di gestione). 

La scelta di un periodo di 5 anni è coerente con il raggiungimento di un livello di performance stabilizzate. Al 

termine di tale periodo è prevista la vendita del bene. Il valore finale dell’immobile è ottenuto attraverso la 

capitalizzazione dell’ultimo margine operativo netto da gestione, impiegando un tasso di capitalizzazione in 

uscita pari al 6% (redditività di attività alberghiere) e ipotizzando delle spese di commercializzazione pari all’1%.  

Il valore finale dell’immobile (non attualizzato) è pari a Euro 3.596.634. 

L’asset è valutato in piena proprietà e libero da vincoli di gestione (asset unencumbered e in vacant possession) 

la cui gestione operativa è effettuata direttamente dal medesimo soggetto che detiene la piena proprietà del 

bene.  

 

La tempistica del progetto – Scenario B 

La tempistica del progetto è stimata in complessivi 4 anni: 

- Attività tecniche e amministrative (Autorizzazione all’alienazione): 1 anno 

- Procedura di alienazione: 1 anno; 

- Progettazione e realizzazione dell’intervento: 2 anni. 

 

Si considerano ulteriori 6 anni per l’avviamento della gestione alberghiera e l’entrata a regime. 

 

Criteri 

di 

giudizio  e analisi delle convenienze pubbliche e private  – Scenario B 

Il valore dell’immobile oggetto di valorizzazione è pari a 80.966 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 148.925 Euro. 

 

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. 
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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: 

Prezzo a camera (85 Euro/notte); 

i costi di ristrutturazione (120.000 Euro/camera) 

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 prezzi delle camere e costi di ristrutturazione. L’analisi di sensitività è stata 

applicata al modello di analisi costi ricavi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi di sensitività IMMOBILE 9. PALAZZO PRINCIPI D’ACAJA – SCENARIO B 

Analisi di sensitività
Valore di mercato post- 

traformazione

Valore 

dell'immobile

∆ Prezzo camera (-15%) 72 -402.496

∆  Prezzo camera (-10%) 77 -241.342

Caso base 85 80.966

∆  Prezzo camera (+10%) 94 403.274

∆  Prezzo camera (+15%) 98 564.428

Analisi di sensitività Costo di ristrutturazione
Valore 

dell'immobile

∆ Valore di costo (-15%) 1.700 505.136

∆  Valore di costo (-10%) 1.800 363.746

Caso base 2.000 80.966

∆  Valore di costo (+10%) 2.200 -201.814

∆  Valore di costo (+15%) 2.300 -343.204  
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Analisi costi ricavi IMMOBILE 9. PALAZZO PRINCIPI D’ACAJA – SCENARIO B 

 
Modello a prezzi costanti (reali) U.M. Q.tà

Valore 

unitario

Valore 

c omplessivo Anno  1 Ann o 2 Ann o 3 An no 4 An no 5 An no 6 Anno 7 Anno 8 An no 9 Anno 10

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Eu ro % Euro % Euro % Euro %

Numero camere n. 20 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0

Tasso di occupazione % 35% 0 0 0 0 35% 38% 40% 40% 40% 0

Cemere disponibili n. 365              7.300 0 0 0 0 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 0

Camere vendute n. 2.555 0 0 0 0 2.555 2.774 2.920 2.920 2.920 0

ADR € 85 0 0 0 0 85 88 90 93 96 0

RevPar € 30 0 0 0 0 30 33 36 37 38 0

Reparto c amere

Ricavi camera € 217.175 0 0 0 0 217.175 242.864 263.315 271.215 279.351 0

Costi camere € 25% sui ricavi 54.294 0 0 0 0 54.294 60.716 65.829 67.804 69.838 0

Profitto reparto camere € 162.881 0 0 0 0 162.881 182.148 197.487 203.411 209.513 0

Ricavi ristorazione € 25% Ricavi camera 25% 54.294 0 0 0 0 54.294 60.716 65.829 67.804 69.838 0

Costi ristorazione € 70% sui rcavi 38.006 0 0 0 0 38.006 42.501 46.080 47.463 48.886 0

Profitto reparto ristorazione € 16.288 0 0 0 0 16.288 18.215 19.749 20.341 20.951 0

Ricavi attività extra (Area wellness) € 30% Ricavi camera 30% 65.153 0 0 0 0 65.153 72.859 78.995 81.364 83.805 0

Costi attività extra € 35% sui ricavi 22.803 0 0 0 0 22.803 25.501 27.648 28.478 29.332 0

Profitto attività extra € 42.349 0 0 0 0 42.349 47.358 51.346 52.887 54.474 0

221.519 0 0 0 0 221 .519 247 .721 268.58 2 276.639 28 4.938 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Intervento edilizio n. 1.380 2.000 2.760.000 0 0 1.380.000 1.380.000 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Realizzazione parcheggi pertinenziali n. 17 13.550 230.350 0 0 115.175 115.175 0 0 0 0

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Oneri urbanizzazione 76.143 0 0 76.143 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Contributo sul costo di costruzione 132.480 0 0 132.480 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Monetizzazione 22.644 0 0 22.644 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Spese tecniche % 7% 209.325 0 52.331 104.662 52.331 0 0 0 0 0 0

0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Spese generali (varie ed imprevisti) % 2% 59.807 0 0 29.904 29.904 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Spese di commercializzazione % 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Profitto del promotore % 3% 89.711 0 0 0 89.711 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3.580.459 0 52.331 1.861.008 1.667.120 0 0 0 0 0 0

Spese Amministrative & Generali % 9,0% 19.937 0 0 0 0 19.937 22.295 24.172 24.898 25.644 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

Servizi informatici % 1,0% 2.215 0 0 0 0 2.215 2.477 2.686 2.766 2.849 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

Vendite e Marketing % 5,0% 11.076 0 0 0 0 11.076 12.386 13.429 13.832 14.247 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

Manutenzione, riserve e accantonamenti % 4,0% 8.861 0 0 0 0 8.861 9.909 10.743 11.066 11.398 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

Riscaldamento, Luce e Energia % 4,0% 8.861 0 0 0 0 8.861 9.909 10.743 11.066 11.398 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

Assicurazione % 0,5% 1.108 0 0 0 0 1.108 1.239 1.343 0 1.425 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 111,8% 121,2% 0,0% 128,6% 0,0%

24% 52.057 0 0 0 0 52 .057 58 .214 63.11 7 63.627 66 .961 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% ########### ########### -6362700,2% ########### 0,0%

0 0 0 0 169 .462 189 .507 205.46 5 213.012 21 7.978

Valore d el l ' immobi le 3 .632.963 

Risk  out % 6,0%

Spese di  c ommerc ializzazione % 1,0% 36.330      

Valore f inale 3 .596.634 

0 -52.331 -1 .861.008 -1 .667 .120 169 .462 189 .507 205.46 5 213.012 21 7.978 3.596.6 34

Fattore di sconto 3,86% 0,963 0,9270 0,8925 0,8593 0,8274 0,7966 0,7670 0,7384 0,7110 0,6845

0 -48.511 -1 .660.994 -1 .432 .606 140 .208 150 .961 157.58 6 157.298 15 4.979 2.462.0 46

0 -48.511 -1 .709.505 -3 .142 .112 -3 .001 .904 -2 .85 0.943 -2 .693.35 7 -2 .536.059 -2 .38 1.080 80.9 66

Valore attuale netto (VAN) 80.96 6            

DATI DI BASE ARTICO LAZIO NE TEMPO RALE

Commercializzazione 

1 2 3 4 5 6 7 8

Autorizzazione 

all'alienazione
Alienazione immobile Cantiere con investimento privato

FLUSSI DI CASSA 

Ricav i -  c osti

Gestione alberghiera

Ip otesi 

RICAVI 

TO TALE DEI RICAVI NETTI DA GESTIO NE 

CO STI DI RESTAURO

Avviamento gestione alberghiera

9 10

MARGINE O PERATIVO  NETTO

Saldo di cassa sc ontato

Saldo di cassa c umulato

TO TALE DEI CO STI DI RESTAURO

CO STI OP ERATIVI CO MUNI

TO TALE DEI CO STI O PERATIVI CO MUNI
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Prospetto riepilogativo 

 Contributo di  costruzione                                          208.623 

 Valore dell'immobile                                            80.966 

 Monetizzazione standard                                            19.596 

Altri soggetti                                                      -   

Demanio                                                      -   

Investitore Privato  Profitto del promotore                                            89.711 Euro

Euro

 Euro 

CONVENIENZA DEI SOGGETTI ALL'OPERAZIONE IMMOBILIARE - SCENARIO B

SOGGETTI CONVENIENZA QUANTITA' UNITA' DI MISURA

Il profitto del promotore indicato è quello calcolato nel modello ACR

Comune di Pinerolo Euro

 


