
Roberto Maria Brioli 
Ingegnere civile, ingegnere erariale 

Piazza Tre Martiri 43, 47921 Rimini 
Tel 3472242134 fax 054123547, rmbrioli@gmail.com 

consulenze – estimo civile e industriale – valutazioni economiche dei progetti 

già Direttore del Compartimento del Territorio di Emilia-Romagna e Marche,  
già Docente di valutazione economica e finanziaria del progetto, IUAV – Venezia; 
già Docente di rilievo, catasto e gestione dei dati territoriali, DICAM – Bologna 

 

Valutazione di terreno edificabile in Rimini Via Andrea 
Costa, di proprietà di PMR - patrimonio mobilità della 
Provincia di Rimini S.r.l. consortile 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 

Sommario 
 
 
 
1.Premessa- incarico di valutazione ................................................................................. 2 

2.Scopo della valutazione ................................................................................................. 2 

3.Data di riferimento......................................................................................................... 2 

4.Limiti della valutazione ................................................................................................. 2 

5.L’andamento del mercato immobiliare.......................................................................... 4 

5.1. L’andamento del mercato nel comune di Rimini ...................................................... 6 

6.Individuazione, identificazione catastale e provenienza degli immobili ....................... 7 

7.Due diligence ................................................................................................................. 7 

8.Metodi e criteri per la stima degli immobili .................................................................. 8 

9. Caratteristiche degli immobili e valutazione .............................................................. 10 

9.1. Ubicazione ed accessibilità .................................................................................. 10 

9.2. Prescrizioni urbanistiche ..................................................................................... 10 

9.3. Valutazione .......................................................................................................... 12 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE ................................................................................. 12 

 

 



 2 

Valutazione di terreno edificabile in Rimini di proprietà di PMR - patrimo-
nio mobilità della Provincia di Rimini S.r.l. consortile, Via Andrea Costa 
 
 
 

1.Premessa- incarico di valutazione 

La presente relazione di stima, eseguita dal sottoscritto dott. Roberto Maria Brioli, inge-
gnere civile1 ed ingegnere erariale2 iscritto al n 57 dell’albo degli ingegneri della Pro-
vincia di Rimini, è relativa alla valutazione di un terreno edificabile in Rimini, Via An-
drea Costa, di proprietà di PMR - patrimonio mobilità della Provincia di Rimini S.r.l. 
consortile. 
L’incarico di valutazione è stato conferito da PMR - patrimonio mobilità della Provincia 
di Rimini S.r.l. consortile - con nota prot. 2032 del 6 aprile 2017. 

2.Scopo della valutazione 

Lo scopo della presente valutazione è la determinazione del valore di mercato del terre-
no edificabile di proprietà della Committente, ubicato in Rimini Via Andrea Costa e che 
verrà descritto nei successivi paragrafi, ai fini di una possibile alienazione con bando 
pubblico. Faccio presente che per la redazione del presente rapporto di valutazione ho 
fatto riferimento agli standard del “RICS Valuation – Professional Standards, incorpo-
rating the International Valuation Standards, Global edition (june 2014)”. 
Secondo la definizione del RICS, per valore di mercato si intende l’ammontare stimato 
cui una proprietà può essere ceduta e acquistata, alla data di valutazione, da un vendi-
tore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compra-
vendita, a condizioni concorrenziali, dopo un’adeguata commercializzazione in cui le 
parti abbiano agito entrambe in modo informato, con cautela e senza coercizioni. 
 

3.Data di riferimento  

La presente relazione di aggiornamento della stima è riferita all’attualità, secondo le 
istruzioni ricevute nell’affidamento dell’incarico. 

4.Limiti della valutazione 

Come consuetudine e come stabilisce il RICS, è mio dovere segnalare che vi sono alcu-
ni limiti inerenti alla relazione stessa, come qui di seguito riportato: 
a) riguardo alla situazione catastale ed ipotecaria od altro, ho utilizzato le documenta-

zioni fornite dalla Committente e nessuna ulteriore ricerca (due diligence) è stata ef-
fettuata; non ho quindi presa in considerazione l’eventuale esistenza di ipoteche od 
altri gravami di qualsiasi natura che possano essere collegate agli immobili; 

b) non ho effettuato analisi sul terreno per la rilevazione della presenza di eventuali so-
stanze tossiche o di inquinamenti; inoltre, non ho effettuate verifiche dettagliate per 
determinare l’eventuale presenza di passività ambientali, quali amianto od altri ma-
teriali nocivi, e di conseguenza le valutazioni sono basate sul presupposto che non ci 
siano passività ambientali; 

                                                 
1Già Professore a contratto di “Estimo” e di “Valutazione economica e finanziaria dei progetti”, Universi-
tà IUAV di Venezia, corsi di Laurea Magistrale in Architettura. 
2 Già Direttore compartimentale del Territorio per le regioni Emilia - Romagna e Marche 



 3 

c) non ho effettuato indagini geognostiche e la valutazione è fatta nell’ipotesi che il 
terreno sia adatto all’edificazione con normali strutture di fondazione, senza necessi-
tà di fondazioni speciali; 

d) nessun altro aspetto legale, fiscale o finanziario è stato preso in considerazione fatto 
salvo quanto specificatamente illustrato nelle seguenti pagine; 

e) le indicazioni delle indagini di mercato effettuate sul locale mercato immobiliare 
sono, a mio parere, rappresentative della situazione di mercato alla data della pre-
sente valutazione. Ciò nonostante, non posso escludere che esistano ulteriori seg-
menti di domanda e/o offerta propri di alcune delle attività esaminate e tali da modi-
ficare, ma non sensibilmente, l'adozione dei singoli parametri unitari scelti ed adot-
tati come riferimento; 

f) le consistenze sono state rilevate dagli elaborati catastali forniti dalla Committente. 
Ho però proceduto ad una verifica della consistenza sull’ortofoto 2012 della provin-
cia di Rimini; 

g) per quanto attiene la verifica delle normative urbanistiche vigenti per i terreni ogget-
to di valutazione, ho eseguito la visura aggiornata sul sito internet del Comune di 
Rimini; 

h) ho eseguito apposito sopralluogo al terreno da valutare, per verificarne 
l’accessibilità e la giacitura 
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5.L’andamento del mercato immobiliare 

Le seguenti considerazione sono tratte dalla “nota trimestrale - quarto trimestre 2016” 
rilasciata dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (grasset-
ti redazionali). 
Il mercato immobiliare italiano continua a crescere a tassi positivi anche negli ultimi 
tre mesi del 2016 facendo segnare una variazione tendenziale riferita al totale delle 
compravendite pari a +16,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Non 
accadeva dal 2011 che gli immobili compravenduti nell'anno superassero il milione di 
unità: 1.141.012 NTN nel 2016, ben 177 mila NTN in più del 2015 (+18,4%). 
….. 
Nel IV trimestre 2016 ¡1 settore residenziale, con quasi 147 mila NTN, guadagna, ri-
spetto al IV trimestre del 2015, oltre 15 punti percentuali, in decelerazione rispetto ai 
tassi di crescita dei trimestri precedenti. 
Le compravendite di pertinenze, riconducibili in larga parte a immobili al servizio delle 
abitazioni quali cantine, box e posti auto, mostrano su base trimestrale (+18,4%) un ri-
sultato sostanzialmente in linea con la media di fine anno (+19,2%). 
Tra i settori del mercato non residenziale, le compravendite di uffici e istituti di credito, 
dopo il balzo del secondo e del terzo trimestre, segnano un +5,9% nel quarto trimestre 
chiudendo l'anno in crescita di oltre mille unità. La variazione tendenziale del settore 
produttivo si conferma per il terzo trimestre consecutivo su percentuali molto elevate, 
+25,4%. Il risultato nell'arco dei 12 mesi, +22% circa, è superiore a quello di tutti gli 
altri settori. Nel commerciale, infine, dopo il picco del terzo trimestre, la variazione 
tendenziale degli ultimi tre mesi del 2016 (+16,2%) si attesta su valori analoghi alla 
media di fine anno (+16,6%). 
….. 
Le compravendite di abitazioni compiute nel 2016 da persone fisiche avvalendosi di un 
mutuo con iscrizione di ipoteca sugli immobili acquistati a garanzia del credito (NTN 
IP), mostrano, rispetto al 2015 un forte rialzo. Il tasso di crescita risulta infatti pari a 
+27,3% (Tabella 6) per un totale di circa 246 mila unità, oltre 50 mila in più del 2015. 
 
Per il mercato residenziale, all’incremento dell’NTN (numero di transazioni immobiliari 
normalizzato) negli ultimi semestri, non è ancora seguito l’incremento dei prezzi, che 
sono rimasti “fermi”, come risulta dal rapporto ISTAT pubblicato il 4 aprile 2017. 
Nel quarto trimestre 2016, sulla base delle stime preliminari, i prezzi delle abitazioni 
registrano una variazione nulla rispetto al trimestre precedente …; la stabilità dei prez-
zi a livello congiunturale si deve da una parte all'aumento dei prezzi delle abitazioni 
nuove (+0,5%) e dall'altra al calo di quelli delle abitazioni esistenti (-0,2%). 
Su base annua si segnala un lieve aumento dei prezzi (+0,1%, da -0,9% del trimestre 
precedente), che segna un'inversione della tendenza iniziata nel primo trimestre del 
2012. A spiegare questo andamento è soprattutto la dinamica dei prezzi delle abitazioni 
esistenti che crescono dello 0,1% (da -0,6% del trimestre precedente), dopo più di cin-
que anni di variazione trimestrali tendenziali negative. Anche i prezzi delle abitazioni 
nuove contribuiscono a questa dinamica (-0,1% su base annua, in attenuazione da -
2,0% del trimestre precedente). Pertanto, il differenziale in valore assoluto tra la varia-
zione tendenziale dei prezzi delle abitazioni esistenti e quella dei prezzi delle abitazioni 
nuove si riduce notevolmente, portandosi a +0,2 punti percentuali (da+1,4). 
Nel 2016 si registra, in media, un calo dell'indice generale dei prezzi delle abitazioni 
dello 0,7% rispetto al 2015 (quando la variazione media annua era stata pari a -2,6%). 
……. 
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L'andamento del 2016 fa sì che il trascinamento al 2017 della variazione dei prezzi del-
le abitazioni torni a essere positivo e pari a +0,1%: vale a dire che se i prezzi rimanes-
sero stabili a partire dal primo trimestre 2017, sarebbe questa la variazione media 
dell'anno in corso. 
L'aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni si manifesta contestualmente alla cre-
scita dei volumi di compravendita per il settore residenziale; secondo i dati rilasciati 
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, nel 2016 il nu-
mero di unità immobiliari residenziali compravendute aumenta del 18,9% (dopo il 
+6,5% osservato nel 2015). 
 
Nella figura successiva, è rappresentato il ciclo del nido d’ape, noto modello di studio 
delle dinamiche immobiliari, teorizzato nel 1994 dai ricercatori olandesi Janssen, Kruijt 
e Needham, che mette in relazione il numero delle compravendite (sull'asse delle ascis-
se) con il prezzo medio delle abitazioni (sull'asse delle ordinate). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: ciclo del nido d’ape teorico: sta iniziando la fase 6, tratto 6-1 
 
La lettura del ciclo del nido d’ape teorico è la seguente: 
Fase 1 (tratto 1-2) Si suppone che, partendo da una fase di stabilità del mercato, per ef-
fetto della crescita economica aumentino compravendite e prezzi; 
Fase 2 (tratto 2-3) L'economia rallenta, le compravendite diminuiscono, i prezzi conti-
nuano a salire per effetto della domanda primaria che teme la ulteriore salita dei prezzi. 
Fase 3 (tratto 3-4) L'economia rallenta e decresce la domanda primaria, ma per lo sfa-
samento della produzione edilizia -causata dai lunghi tempi di produzione del bene - 
continuano ad essere immessi sul mercato quantità notevoli di immobili. Continua la 
decrescita della domanda e dell'offerta secondaria generando una caduta che genera la 
caduta del volume degli scambi. Non si ha in questa fase una diminuzione dei prezzi; 
Fase 4 (tratto 4-5) Lo scenario economico porta ad una diminuzione della domanda e 
dell'offerta primaria. La domanda è scoraggiata e diminuisce l'offerta primaria; 
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Fase 5 (tratto 5-6) Si intravedono prospettive future positive; l'offerta primaria è consi-
stente a fronte di una domanda primaria ridotta, si muove la domanda secondaria stimo-
lata dal miglioramento delle prospettive economiche. Le nuove costruzioni immesse sul 
mercato e l'offerta secondaria in crescita, dovuta alle molte occasioni offerte dal merca-
to che propone l'acquisto di immobili di coloro che si trovano in difficoltà, provoca 
l'aumento del volume delle compravendite, mentre i prezzi continuano a diminuire; 
Fase 6 (tratto 6-1) Crescono domanda ed offerta primaria, cresce anche la domanda e 
l'offerta secondaria (aumenta chi decide di realizzare il progettato cambio di abitazione) 
ed i prezzi si mantengono costanti. Questa fase finisce ed il ciclo si chiude quando le fa-
vorevoli condizioni economiche inducono le famiglie all'acquisto dell'abitazione incre-
mentando, in questo modo, la domanda primaria. Lo sfasamento della produzione edili-
zia causa la non soddisfazione di questa maggiore richiesta da parte dell'offerta primaria 
ed i prezzi ricominciano a crescere. Ricomincia cosi la fase 1 di un nuovo ciclo (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il grafico sovarastante è l’insieme dei cicli immobiliari “reali” che si sono susseguiti in 
Italia dal 1975 ad oggi, si notano quattro “nidi d’ape” di l’ultimo molto grande. 

5.1. L’andamento del mercato nel comune di Rimini 

Il mercato immobiliare del Comune di Rimini (studio Brioli su dati Agenzia del Territo-
rio) ha registrato un buon aumento del NTN per quanto riguarda il settore residenziale, 
anche se lievemente inferiori al dato nazionale, passando da n° 1050 NTN nel 2015 a 
1198 NTN nel 2016 (incremento del 14%, il dato nazionale è del 18%). 
Per quanto riguarda le indagini di mercato, il segmento di mercato delle aree edificabili, 
con qualunque destinazione, è completamente fermo, si è venduto qualche lotto già 
pronto per l’edificazione per la “domanda primaria”, cioè nuove famiglie, mentre la 
domanda delle imprese di costruzione è completamente ferma. 
Le ricerche sono quindi state rivolte al segmento “abitativo”, da cui si può risalire al va-
lore dell’area con il metodo del “discounted cash flow”, ovvero dei flussi di cassa attua-
lizzati. 
Alla pagina seguente è riportato il grafico dell’andamento del mercato delle abitazioni 
in Rimini sino a marzo 2017, rilevato da immobiliare.it 
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Il grafico è riferito al prezzo “medio” riscontrato per le vendite in tutto il territorio co-
munale, di immobili prevalentemente usati. Ovviamente è molto più basso del prezzo di 
immobili nuovi in zona di buona appetibilità, nella zona di Via Andrea Costa la stessa 
Immobilare.it ha registrato, per immobile nuovo e con ottime caratteristiche, il prezzo 
massimo di 3150 €/mq (vedi oltre). 

6.Individuazione, identificazione catastale e provenienza degli immobili 

La identificazione degli immobili da valutare mi è stata fornita dalla committente  
Comune di Rimini foglio 86: 
Catasto Terreni,  
particella 1745, sup. m2 5365, provenienza atto di compravendita n. 23877 del 24 giu-
gno 2002: con lo stesso atto è stata acquistata anche la particella 1746, sup. m2 367, non 
oggetto di valutazione in quanto inglobata nella strada pubblica. 

7.Due diligence  

Per “due diligence” si intende la verifica comparata e puntuale degli elementi tecnici e 
della consistenza del patrimonio, degli elementi giuridico-amministrativi (sia per la pro-
venienza che per la legittimità urbanistica ed edilizia dello stato di fatto), degli elementi 
ambientali di rischio, degli elementi di vincolo e delle destinazioni d’uso. 
L’incarico conferito non richiede l’effettuazione delle due diligence completa, che si è 
limitata pertanto alla legittimità della provenienza ed alla verifica degli strumenti urba-
nistici vigenti. 



 8 

8.Metodi e criteri per la stima degli immobili 

Gli standard internazionali riconoscono tre tipologie di “approccio” per la valutazione di 
un immobile: 
il metodo sintetico comparativo, che è definito Market comparison approach, acronimo 
MCA; 
il metodo della capitalizzazione dei redditi, che è definito Income capitalization ap-
proach, ICA. È un approccio di tipo finanziario, così come di tipo finanziario è 
l’approccio della somma dei flussi di cassa attualizzati, definito Discounted cash flow, 
acronimo DCF; 
il metodo del costo di riproduzione e definito Cost approach, CA. 
Per gli immobili passibili di trasformazione si deve determinare il cosiddetto valore 
d’uso ottimale, meglio noto come Higest and Best Use, acronimo HBU; è definito co-
me l'uso che presenta il valore massimo tra il valore di mercato nell'uso attuale ed i va-
lori di trasformazione per gli usi legalmente consentiti di un immobile. La scelta 
dell'HBU si riferisce ad utilizzazioni: 

 urbanisticamente consentite 
 fisicamente e tecnicamente realizzabili 
 finanziariamente sostenibili 
 economicamente convenienti 

ed indica la destinazione maggiormente redditizia. 
Nel caso di aree edificabili e di progetti di sviluppo e di riqualificazione, il valore può 
essere determinato tenendo conto dei flussi di cassa generati dalla trasformazione 
dell’area, e quindi dalla futura vendita degli spazi realizzati e dai relativi costi di realiz-
zazione. 
Alla base di questo criterio è il concetto che il potenziale investitore, o il promotore 
immobiliare, è disposto a pagare per l’area il valore corrispondente all'attualizzazione di 
tutti gli incassi ed i costi generati dall’investimento, in un periodo prefissato, al tasso di 
rendimento atteso, in funzione delle caratteristiche intrinseche e di localizzazione del 
bene, le quali influenzano il grado di rischio dell'operazione immobiliare. 
Per l'applicazione del DCF è necessaria la costruzione di un modello che descriva l'ope-
razione immobiliare. 
Particolare importanza assume sia la stima dei tempi necessari alla realizzazione sia la 
determinazione di dei tempi di commercializzazione del prodotto finito, oltre che la in-
dividuazione del saggio di attualizzazione che riporti tutti i flussi di cassa alla data di ri-
ferimento della stima. 
I flussi di cassa determinati saranno quindi attualizzati ad un tasso di attualizzazione in 
linea con il profilo di rischio insito nell'investimento immobiliare. Ritengo di potere ri-
ferimento (come normalmente si usa per tali studi) al WACC (costo medio ponderato 
dei capitali di rischio e dei capitali di debito) tipico del settore delle costruzioni: nel ca-
so di specie, ho quindi utilizzato il saggio di attualizzazione pari al 6%, ipotizzando il 
2% di tasso risk free ed il 4% di premio di rischio per l’utilizzo di capitale proprio. 
Si tratta in pratica di un piano di trasformazione industriale, in cui però il valore 
dell’area a data attuale è l’incognita, che coincide con il VAN (Valore Attualizzato Net-
to) dei flussi di cassa per costruzione e vendita. 
L'utilizzo di questo metodo è corretto quando è possibile definire, su un idoneo arco 
temporale, i benefici economici attesi in termini di flussi di cassa e la rischiosità asso-
ciata agli stessi. 
Si costruisce quindi un foglio di calcolo con i dati di ingresso certi o stimati con buona 
approssimazione, si valutano i possibili tempi di realizzazione e di vendita del prodotto 
finito (l’arco temporale, nel caso di specie, è stato assunto pari a quattro anni), si consi-
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derano i tempi necessari per la progettazione esecutiva, l’ottenimento dei permessi, la 
realizzazione delle opere, e sia i costi che i ricavi si ripartiscono nei vari anni, imputan-
doli a ciascun anno per le quote di competenza secondo le previsioni di mercato. 
I passaggi affrontati nell'applicazione del criterio sono: 
1. costruzione della distribuzione dei flussi di cassa attesi 
2. determinazione del più idoneo tasso di attualizzazione 
L’ipotesi è quindi di potere “partire” con le progettazioni esecutiva a fine 2017-inizio 
2018, poi di iniziare i lavori di urbanizzazione nel 2018 (tempo stimato, 6 mesi), e di 
realizzare le costruzioni tra il 2019 ed il 2020, e di ultimare le vendite nel 2021. 
Gli incassi potrebbero iniziare già nel 2019 (iniziando la vendita “sulla carta” anche nel 
2022, per cui al 2023 si ipotizza un 30% degli incassi, un 40% nel 2024, e il restante 
30% nel 2025), in accordo con lo “scenario” elaborato da Reddy’s Group. 
I costi ed i valori sono tutti riferiti a data attuale: per i costi si è fatto riferimento al prez-
zario DEI “opere compiute”, realizzato dal Collegio degli Ingegneri di Milano e tratti da 
costruzioni “reali”, e quindi con elevata affidabilità. Per i valori si è fatto riferimento al-
le offerte in vendita di alcuni immobili in zone di pari appetibilità. I dati sono molto vo-
latili e dispersi, a conferma del perdurare della crisi, comunque la sintesi delle offerte in 
vendita consultate è la seguente (dati da “immobiliare.it”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il prezzo richiesto per appartamenti “usato” è di 2350 €/mq, per appartamenti di recente 
costruzione è di 3.200 €/m2. Rispetto alla richiesta, lo sconto medio praticato è del 10 
12%, per cui il valore reale di appartamenti nuovi (da edificare con caratteristiche pre-
stazionali ottime, classe energetica A) in zona può attestarsi intorno a 3.000 €/m2, pru-
dentemente inferiore al massimo rilevato di 3150 €/mq.  
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9. Caratteristiche degli immobili e valutazione 

9.1. Ubicazione ed accessibilità 

Il terreno è ubicato in zona di elevatissima appetibilità commerciale, in prossimità della 
località “Colonnella”, con ampio fronte su Via Andrea Costa: la zona è stata interessata 
da edificazione recente e recentissima, con la realizzazione di una serie di immobili di 
prestigio (complesso Leon Battista Alberti, complesso “Flaminio”, …) e di immobili di 
interesse generale (caserma dei carabinieri, tribunale, ...). Inoltre la realizzazione del 
nuovo Centro Commerciale “le befane” ha contribuito ad incrementare ulteriormente la 
appetibilità della zona. Si fa presente che parte dell’area è utilizzata a parcheggio, come 
evidente dalla foto aerea in frontespizio  
L’accessibilità è ottima, sia provenendo dal centro storico attraverso la Via Flaminia o 
la Via Flaminia Conca, sia provenendo dall’autostrada, il cui casello dista circa 1 KM. 

9.2. Prescrizioni urbanistiche 

La particella 1745 è individuata all’interno del PSC vigente all’interno della “Città esi-
stente” (tavola 2, strategie di qualificazione del territorio) 
 
 
Con bordo rosso, la identifica- 
zione (approssimata, la scala origi- 
nale della carta è molto piccola) 
della particella 1745. 
 
 
 
 
 
 
 
Nella tavola 3 del PSC, “schema di assetto della mobilità ed ambiti normativi”, l’area è 
classificata come AUC-U Ambiti urbani consolidati 
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Nel vigente RUE, la particella 1745 di 5.365 m2 è destinata a zona edificabile AUC2, 
con le prescrizioni dettate dall’articolo 53 delle Norme di Attuazione:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Art. 53 - Sub-ambiti Auc.2 e Auc.3 - Ambiti consolidali eterogenei per funzioni resi-
denziali e miste, delle frange urbane e delle località minori 
1. Tipi di intervento edilizio ammessi: 
a) con MO, MS, RRC, RE; 

 H max (in caso RE): m. 17 (o preesistente se superiore) negli Auc.2; 
 H max (in caso RE): m. 13,5 (o preesistente se superiore) negli Auc.3; 

b) con NC, DR e AM; 
 UF max: 0,9 mq/mq negli Auc.2; 
 UF max: 0,8 mq/mq negli Auc.3; 
 H max: m. 17 (o preesistente se superiore) negli Auc.2 
 H max: m. 13,5 (o preesistente se superiore) negli Auc.3. 

omissis 
2. Tipi d'uso ammessi: al, a2, b1.1, b1.2, b3.1, b4, b6, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, e1, e2, 
e4. 
omissis 
 
L’HBU (migliore uso possibile dell’immobile) è quindi un intervento di nuova costru-
zione (NC) con la trasformazione dell’area in edifici residenziali (tipo d’uso a1) unica 
tipologia in cui il mercato di Rimini è attivo. 
La vicinanza al Tribunale consente anche la commerciabilità del tipo d’uso c1, studi 
professionali, ma per i due tipi d’uso costi e ricavi sono paragonabili.  
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9.3. Valutazione 

COSTI 
Per il costo di costruzione, si è utilizzato il Prezzario delle Tipologie edilizie redatto dal 
Collegio degli ingegneri di Milano (edizione 2014ultima disponibile). 
Il costo di costruzione per edifici residenziale multipiano, comprensivi di spese generali 
e utile dell’impresa costruttrice (escluso utile del promotore, terreno, onorari professio-
nali, oneri di urbanizzazione, oneri di allacciamento) risulta: 
  riferimento A7 del prezzario, € 1240/mq 
 riferimento A3 del prezzario, € 1307/mq 
Costo medio, (1240+1307) / 2 = € 1273/mq 
Il costo è poi stato incrementato a 1.350 €/mq (maggiorazione di circa 80 €/mq), per te-
nere conto del costo delle caratteristiche migliorativa (classe energetica A) rispetto ai 
due edifici di confronto. L’intervento è stato previsto in quattro anni di attività. 
Per quanto riguarda la consistenza, si è fatto riferimento alla Sc (Superficie complessiva 
“urbanistica”, somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria) incre-
mentata del 10%, in quanto (ovviamente la quantificazione esatta dipende dal progetto) 
la superficie “vendibile” e normalmente superiore almeno del 10% alla superficie urba-
nistica. Le urbanizzazioni sono state quantificate in 110 €/mq di Sc in cifra tonda, la 
predisposizione delle le superfici permeabili (30% della Superficie fondiaria) in 40 
€/mq, le predisposizioni dei parcheggi pubblici in 60 €/mq applicate al 25% della Sc. 
Le spese tecniche e generali sono state valutate al 10% del costo di costruzione, le spese 
di commercializzazione al 2%. 
L’utile del promotore è stato considerato pari al 14%, ed il saggio di attualizzazione è 
stato assunto pari al 6% (2% risk free, 4% premio al rischio). I rischi considerati (com-
presi anche nell’utile del promotore, che si assume ovviamente i rischi dell’operazione, 
sono Rischio di Mercato, Rischio Urbanistico; Rischio Dimensione / Frazionamento, 
Rischio Variazioni costi. 
RICAVI 
I ricavi dipendono unicamente dalla vendita del prodotto finito, e sono stati calcolati 
ipotizzando un prezzo medio di vendita di 3000 €/mq di superficie commerciale (com-
presa cioè l’incidenza di autorimesse, balconi, …). 
Anche i ricavi sono stati “previsti” in tre anni a partire dal 2019. 
I conteggi sono riportati nel foglio excel in calce alla presente relazione. 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

Ricordo preliminarmente che il mercato delle aree edificabili in Rimini è attualmente 
costituito dalla sola “domanda primaria” da parte di nuove famiglie, mentre la domanda 
delle imprese di costruzione è completamente ferma. Per tale motivo non è stato possi-
bile utilizzare il Market Comaparison approach (MCA), ed ho utilizzato il criterio del 
“Discounted Cash Flow (DCF), che presenta maggiori tolleranze di valutazione rispetto 
al MCA. Sulla base dei criteri e delle metodologie sopraindicate, il Valore di Mercato 
alla data attuale dell’immobile in oggetto, nello stato in cui si trova, può essere valutato 
€ 3.832.812, che si arrotonda a € 3.800.000 (tre milioni ottocentomila euro). 
Non posso ovviamente escludere che esistano ulteriori segmenti di domanda e/o offerta 
tali da modificare, ma non sensibilmente, l'adozione dei singoli parametri unitari scelti 
ed adottati come riferimento. 
 
 
Rimini, 10 maggio 2017 Roberto Maria Brioli 



 

 

 VALORE AREA CON DCF Superfici 

mq

Valore 

unitario 

Valore totale 2017 2018 2019 2020 2021

SUPERFICIE AREA 5.365

indice max di utilizzazione fondiaria Uf 0,9

SUPERFICIE COMPLESSIVA 

EDIFICABILE "urbanistica"

4.829

superfici "vendibili" o commerciali, 

uso a1 b1, residenziale e uffici

5.311 3.000 15.934.050 4.780.215         6.373.620    4.780.215    

Ripartizione percentuale  ricavi 30% 40% 30%

RICAVI LORDI 15.934.050 4.780.215         6.373.620    4.780.215    

Costi di costruzione

superfici uso a1 b1, residenziale e uffici 5.311 1.350 7.170.323

Ripartizione percentuale  costi 0,2 0,3 0,3 0,2

Totale costi di costruzione 7.170.323 1.434.065    2.151.097     2.151.097         1.434.065    

Standard primari e secondari di progetto

superfici permeabili 1.610 40 64.380

dotazione di parcheggi 1.328 70 92.949

Ripartizione percentuale  costi 0,5 0,5

Totale costi standard 157.329 78.664 78.664

Costi indiretti

Contributo cc e contributo urbanizzazione 531.135 132.784 132.784 132.784

Spese tecniche e generali 10% 732.765 183.191 183.191 183.191

Spese di commercializzazione/marketing 2,0% 318.681 79.670 79.670 79.670

Ripartizione costi 25% 25% 25%

totale costi indiretti 1.582.581 395.645 395.645 395.645

Utile del promotore 14,0% 2.230.767

Totale costi della trasformazione + profitto 11.140.999

flussi di cassa -1.512.729 -2.625.406 2.233.473 4.543.910 2.549.448

saggio di attualizzazione = 6% 6,0%

flussi di cassa attualizzati -1.512.729 -2.476.798 1.987.783 3.815.155 2.019.402

saldi flussi di cassa attualizzati -1.512.729 -3.989.527 -2.001.744 1.813.410 3.832.812

Periodi 0 1 2 3 4

3.832.812Valore di mercato dell'area (euro) pari alla somma dei saldi netti 

attualizzati

Schema dei ricavi




