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RECOGNISED EUROPEAN VALUER [REV] 

Il marchio di eccellenza nella proiezione immobiliare 

REV è il marchio di eccellenza nella proiezione immobiliare 

mondiale. Con lo “status” REV si dimostra ai clienti 

internazionali e locali che il perito è qualificato e formato ad un 

altissimo standard europeo coerente con la più recente dottrina 

internazionale e comprovato da un’altissima pratica operativa.  

Le lettere ' REV ' e il relativo timbro numerato consentono al 

tecnico detentore di poter operare ed essere riconosciuto come 

perito estimatore in qualunque paese della Comunità europea 

[riconoscimento esteso anche agli USA e Canada].  

Il registro elettronico di TEGoVA attesta il conseguimento del 

risultato e ne asserisce la validità per il quinquennio successivo 

all’esame. 

In pratica trattasi della massima attestazione di 

professionalità nel campo estimativo e del Real Estate. 

Il conseguimento del timbro è sottoposto a durissime selezioni 

che vengono direttamente validate dal Chairman di TEGoVA nel 

corso della riunione annuale. 

Il Tecnico REV è chiamato a percorsi continui di formazione e a 

periodiche verifiche d’esame. La commissione attestatrice in 

Italia è composta da Avvocati, Notai e massimi esponenti del 

Politecnico di Milano. 

In oggi i tecnici REV presenti nel nostro paese 

ammontano solo ad una ventina di esperti. 
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OGGETTO 

Il Comune di Vado Ligure per poter valutare l’eventuale convenienza ad alienare alcune sue 

proprietà è intervenuto nei confronti della scrivente società per stimare il corrente valore di 

mercato di alcuni reliquati di terreno di proprietà pubblica ubicati in Vado Ligure, presso la ex 

Centrale Tirreno Power. 

La superficie, ancorché catastalmente non pienamente definita, risulta sommariamente 

riconducibile alle aree identificate al Catasto Terreni come particelle 1222, 1226, 1229, 1230, 

1235 e 1236 del foglio 12 e alla servitù di galleria coincidente con la particella 1758 del foglio 12. 

L’incarico è stato individuato con Determinazione Dirigenziale N° 1378 del registro generale in 

data 30 giugno 2020. 

Il percorso peritale di cui alle prossime pagine, come già evidenziato nel disclaimer annesso al 

preventivo della scrivente società, non prevede nessuna funzione di Due Diligence immobiliare. La 

valutazione verrà quindi eseguita sulla base della sola documentazione acquisita e trasmessa al 

nostro ufficio da parte dei competenti uffici comunali. In particolare la presente valutazione non 

contempla nessuna verifica in merito alla classificazione catastale, urbanistica, dimensionale e di 

effettiva titolarità del medesimo bene. Parimenti esclusa qualsiasi riflessioni in merito alla 

regolarità giuridico amministrativa del cespite. La stima viene realizzata sul presupposto 

dell’assoluta regolarità di tutti i dati necessari. 

L’oggetto della presente valutazione consiste quindi nella sola determinazione del più probabile 

valore di vendita del bene in esame. 

La valutazione, benché connessa all’individuazione della congruità del valore sulla base delle 

peculiarità oggettive meglio indicate nei paragrafi successivi, al termine dell’istruttoria, diverrà il 

valore di riferimento “base” su cui sviluppare un’accurata procedura ad evidenza pubblica. 

 

Il confronto con il mercato contribuirà quindi a correggere le alee di tolleranza tipiche di ogni 

percorso estimativo producendo gli assestamenti tipici dell’oggettivizzazione della procedura. 

 

Il sopralluogo compiuto ha evidenziato la necessità di giungere ad una ridefinizione dei confini 

catastali in primis l’esatta individuazione, anche catastale, della servitù di galleria [tracciamento della 

medesima]. 
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Incontri successivi hanno evidenziato la presenza di corsi d'acqua [e/o scolmatori] al di sotto di 

alcuni mappali. Appare evidente come detta superficie [di competenza del demanio idrico] unitamente 

alle fasce di rispetto non possano entrare a far parte della superficie in vendita. 

Ciò detto, il sottoscritto Dott. Flavio Paglia, perito esperto iscritto al Ruolo presso la CCIAA di 

Genova al n° 1996, consulente tecnico del Tribunale di Genova [cat. XXV stima e valutazione di 

immobili], Recognised European Value for Tegova n° REV-I/IsIVI/2019/76 residente in Genova 

Via Ottava Società Case 8/10 in adempimento all’incarico conferitomi redigo la seguente relazione 

estimativa mirata ad individuare il più probabile valore di mercato dell’unità immobiliare sopra 

indicata. 

 



 STIMA PARTICELLE FG. 12 e SERVITU’ GALLERIA [uso spazio coperto]                   

 

 

 

 

 

 

 5 

IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA 

 

                  

 

Area tendenzialmente coincidente con le particelle 1222, 1226, 1229, 1230, 1235 e 1236 del 

foglio 12 del Comune di Vado Ligure e con la servitù di galleria coincidente con parte della 

particella 1758 del foglio 12 del medesimo Comune [tracciatura semplicemente indicativa e valida ai soli fini 

estimativi]. 

Superficie particelle 1222, 1226, 1229, 1230, 1235 e 1236 del Foglio 12, complessivi mq. 3.381,00 

Servitù di galleria gravante sul terreno censito al C.T. al Foglio 12, particella 1758 [proprietà Vernazza], 

superficie [misurata graficamente] di circa mq. 586,00 

[dati superficiari forniti dal Comune]. 

La porzione di area evidenziata in colore giallo, benché ricompresa nella superficie complessiva 

dei 3.381,00 mq., nel sottosuolo, risulta attraversata da un percorso d'acqua di competenza del 

demanio idrico. L'intera superficie del corso idrico unitamente alle doverose fasce di rispetto non 
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possono rientrare nel percorso di alienazione in fase di definizione. La procedura di vendita dovrà 

quindi svilupparsi anche sulla perfetta identificazione del medesimo passaggio sotterraneo. 

Ai fini procedurali del presente percorso estimativo, nei limiti della tolleranza estimativa di cui ai 

prossimi paragrafi [vedi relazione di stima] occorre quindi sottrarre dalla superficie complessiva di mq. 

3.381,00 un'area sufficientemente sovrapponibile a quella che verrà specificatamente individuata 

con opportuno frazionamento. 

Ad oggi, come da incontri intercorsi a livello comunale, non è possibile né individuare l'esatto 

percorso dell'alveo né la corretta dimensione del medesimo.  

Tuttavia, appare del tutto evidente come l'attraversamento in esame intervenga per 

sottrarre all'oggetto della compravendita l'unico modesto piazzale esistente. 

Per il percorso estimativo in esame si presuppone che l'intera superficie da sottrarsi alla vendita possa, 

ragionevolmente, attestarsi attorno ai 200,00 metri quadrati. 

In caso di diversa individuazione del percorso dell'alveo e/o in caso di diversa quantificazione della superficie coinvolta 

[oltre la ragionevole alea di stima del 10%] rispetto al valore complessivo di stima di seguito evidenziato e se ritenuto 

necessario, si potrà procedere con opportune parametrazioni proporzionali. Tuttavia, chi scrive, ritiene che in 

considerazione delle peculiarità di mercato meglio evidenziate nelle successive pagine anche lievi differenze rispetto a 

quanto sopra indicato possano comunque rientrare nel contesto generale di stima senza incidere in modo significativo sul 

valore complessivo. Diverso il caso dell'eventuale assenza dell'alveo sopra ipotizzato. 
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DESCRIZIONE DELL’AREA 

 

L’area oggetto di valutazione consiste in un reliquato di terreno prevalentemente asfaltato con 

ingresso protetto da sbarra metallica [ancorché collocata su mappale escluso dalla vendita]. 

L’intera superficie, probabilmente già utilizzata come viabilità interna ai compendi industriali 

latistanti, si identifica in una striscia di terreno variamente larga, ma mai estesa sopra a quanto 

riconducibile, sommariamente, a due corsie stradali. 

Lo spazio risulta prevalentemente delineato e confinato dalla presenza di ripidi pendii erbosi o, 

molto più frequentemente, da recinzioni e murature appartenenti ai latistanti compenti industriali. 

Un lungo tratto di percorso risulta altresì delineato dalla presenza di un canale di scolo. 

Ciò che caratterizza maggiormente l’intera superficie sono le innumerevoli servitù di 

passaggio interrate o sopra elevate. 

L’intera superficie risulta coinvolta dal passaggio di elettrodotti, metanodotti, percorsi e sotto 

tubazioni di uso pubblico e/o privato di difficilissima individuazione e complessiva catalogazione 

[l’incarico ricevuto non prevede nessuna funzione e/o rilievo in merito]. 

   

Tuttavia, nel contesto estimativo del presente percorso, appare evidente come la superficie in 

esame debba essere necessariamente valutata solo ed esclusivamente per la sua componente 

superficiaria. 

Le ridotte dimensioni della larghezza del reliquato unitamente alle consistenti servitù interrate ne 

impediscono un eventuale sfruttamento interrato. 
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Alle restrizioni sopra riportate occorre aggiungere la presenza del cavalcavia ferroviario [linea 

principale] che, secondo quanto potuto verificare in Comune, al momento, non risulta disciplinato 

da nessuna nota o regolamentazione in merito. 

Tuttavia, anche in questo caso, la presenza 

del cavalcavia interviene in termini negativi 

riducendo l’altezza e la larghezza dei mezzi ivi 

transitabili. 

La cartellonistica in essere limita l’altezza dei 

veicoli ad uno sbalzo massimo di quattro 

metri. 

 

Lo stato di conservazione delle opere, in assenza di qualsiasi valutazione statica o precipua [vedi 

galleria o strutture in cemento armato], a semplice visione, appare buono [tranne particella 1230].  

L’area, nel suo complesso, superata la funzione originaria di viabilità di collegamento interno, 

tende a coincidere con un appezzamento facilmente asservibile alle attività industriali e artigianali 

latistanti. 

Se da un punto di vista estimativo, tale aspetto, tende a rafforzare il valore intrinseco della 

superficie, appare evidente come la stretta connessione con i mappali perimetrali ne spinga la 

valutazione in una condizione di possibile mercato derivato [vedi paragrafo dedicato]. 

Detta condizione incide direttamente sulla valutazione e ne caratterizza l’esito finale. 

Da verificarsi, altresì, la presenza di possibili servitù di passaggio da riconoscersi ai mappali 

interclusi [proprietà confinanti con il passaggio della striscia di terreno oggetto di valutazione]. Il percorso è infatti 

interessato dalla presenza di alcuni cancelli carrabili direttamente aggettanti sul percorso oggetto 

di relazione. 

D’altra parte, la funzione originaria del mappale era proprio quella di favorire la mobilità interna 

tra i diversi lotti operativi. 
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Più complesso e negativamente incidente sul percorso valutativo la presunta presenza di un 

percorso idrico al di sotto dell'unico modesto piazzale inserito nella vendita. 

Nel corso delle riunione intercorse è 

infatti emersa la possibilità della 

presenza di un canale di scolo al di sotto 

del medesimo piazzale. 

D'altra parte il percorso a valle del 

medesimo tratto di strada evidenzia sul 

margine destro [escluso dalla vendita] un 

canale di scolo di non trascurabile 

importanza [vedi documentazione fotografica 

successiva]. 

Tale aspetto, se confermato dai rilievi catastali in fase di avvio,  incide negativamente sulla 

valutazione in essere in quanto la presenza dell'alveo pregiudicherebbe in modo definitivo il 

possibile utilizzo del piazzale indicato in fotografia. E' infatti sconosciuto il corretto 

dimensionamento del medesimo canale, ma - soprattutto - in oggi non esiste nessuna 

concessione regolamentatrice dell'utilizzo del soprastante piazzale. 

In pratica, il terreno occupato dal medesimo canale interrato NON potrà divenire oggetto di 

vendita sottraendo all'utilizzo complessivo dello spazio l'unico modesto piazzale disponibile. 

Inoltre - da non trascurare a livello estimativo - il continuo spezzettamento della superficie. 

L'oggetto della vendita NON consiste infatti in un unico lotto, ma bensì in un molteplice 

susseguirsi di piccoli mappali separati fra loro da diversi attraversamenti demaniali non 

gestibili [demanio ferroviario e demanio idrico] e NON rientranti nella vendita. 
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CONSIDERAZIONI DI OPPORTUNITA’ ALLA VENDITA 

 

La presente riflessione, benché non ricompresa nell’oggetto di incarico, risulta fondamentale per 

evidenziare l’opportunità e la convenienza a vendere da parte del Comune di Vado Ligure. 

Il terreno in esame, probabilmente frutto di pregresse autorizzazioni e convenzioni urbanistiche, è 

giunto al Comune nella sua configurazione attuale e - in termini generali - non evidenzia nessuna 

utilità pubblica. 

Esclusa la destinazione a sede stradale, i mappali in esame si configurano come un reliquato 

superficiario, che - in ragione dei fini precipui del Comune - non può essere facilmente 

riconvertito in usi istituzionali. Ai fini pratici della presente valutazione risultano sovrapponibili , 

all’uso  - anche privatistico - funzioni come quelle del ricovero di mezzi di tipo istituzionale, ma la 

relativa perifericità dei mappali ne penalizza fortemente l’ottimizzazione del servizio. 

Trattasi infatti di superficie lontana dagli uffici amministrativi e operativi del Comune. Area 

difficilmente sorvegliabile dalla medesima Amministrazione e di complessiva difficoltà gestionale 

in termini di coabitazione con le innumerevoli servitù presenti. 

L’area – se si esclude il simbiotico collegamento con i mappali latistanti - tende a non individuare 

nessuna fruibilità se non quella dell’area asservibile ad attività artigianale prossima allo 

stoccaggio di mezzi o materiali. Anche in questo caso trattasi di funzione di poco interesse 

dell’Amministrazione comunale in quanto le scorte di materiali a disposizione del Comune non 

raggiungono mai la dimensione sovrapponibile alla superficie in esame. 

Per converso, il passare del tempo tende a comprimere lo stato di consistenza delle opere ivi 

presenti richiamando il Comune a presidi manutentivi non riconducibili al precipuo compito 

istituzionale. 

In altri termini, per il Comune, il permanere della proprietà in esame, sul lungo periodo, potrebbe 

significare l’obbligo di interventi manutentivi in assenza di possibili ricongiunzioni con primari 

compiti statutari. 

La forte interconnessione simbiotica tra i mappali oggetto di valutazione e tutti i mappali adiacenti 

al percorso comunale ne valorizza una potenzialità di mercato che, ancorché meno sviluppata 
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rispetto al recente passato industriale, in caso di riconversione produttiva, artigianale o logistica 

dei siti limitrofi, ne consente una veicolazione sul mercato non trascurabile. 

Tuttavia, in termini estimativi, la difesa del valore dell’area in argomento, trova un severo limite 

nella predetta interdipendenza della superficie con i mappali adiacenti. 

Tale aspetto, se da un punto di vista operativo tende ad attribuire al lotto comunale un valore che 

in altre condizioni operative non sarebbe presente, dal punto di vista della quantificazione del 

medesimo tende a contrarre il volume del dato in quanto i soggetti probabilmente interessati 

all’acquisto risultano limitati ai soli operatori confinanti. 

Tuttavia, la convenienza operativa del Comune appare chiara. L’alienazione del bene in esame, 

non utilizzabile per finalità istituzionali, consente all’Amministrazione Comunale di evitare in 

primis qualsiasi futuro intervento manutentivo. Secondariamente, il superamento delle 

innumerevoli servitù interrate [tubodotti, cavodotti ecc…] o aggettanti sul percorso [cancelli operativi] 

consentono al Comune di liberarsi da pesi operativi e/o gestionali [mantenimento del funzionamento del 

percorso veicolare] di non trascurabile entità. 

In ultimo, la mancata sorveglianza dell’area [benché protetta da sbarra metallica], potrebbe nel lungo 

periodo, sfociare in abbandoni impropri e illegittimi di rifiuti ingombranti o pericolosi. 

Da non trascurare anche il possibile utilizzo improprio dell’area [nottetempo l’area non risulta illuminata]. 

A parere dello scrivente, l’alienazione dell’area – mediante percorso ad evidenza pubblica – può 

quindi consentire al Comune di sviluppare un percorso virtuoso di convenienza economica e 

gestionale. 
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BREVE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIFLESSIONI GENERALI IN MERITO ALLA CONDIZIONE DI MERCATO DERIVATO 

 

Come noto in economia si parla di “teorie del valore” per indicare l'insieme delle concezioni 

riguardanti la genesi e la determinazione del valore, come proprietà delle merci distinta e 

logicamente antecedente rispetto al prezzo, che ne costituisce in tale ottica la manifestazione 

fenomenica. 

Un valore attribuito ad un bene tende a divenire oggettivo quando le proiezioni compiute per la 

determinazione del medesimo riguardano azioni, comportamenti, presunti benefici e utilità 

derivanti attribuibili ad una larghissima sfera di soggetti.  

In altre parole, un valore di un bene diviene tendenzialmente oggettivo quando il medesimo, 

all’interno di una libera contrattazione, tende ad essere accettato da una pluralità di soggetti.  

L’offerta del bene ad un determinato valore, in questo caso, soddisfa le necessità di più soggetti e 

il valore medesimo, nell’ambito della contrattazione tende a divenire il prezzo di mercato del 

medesimo bene. 

Contrariamente a quanto sopra, il valore soggettivo di un bene rientra invece nella sfera specifica 

delle condizioni, opportunità e benefici che una singola persona o entità attribuisce al bene in 

questione.  

In altre parole, il valore soggettivo non corrisponde al valore di mercato, ma bensì coincide con il 

valore e il prezzo che un determinato soggetto, in ragione di proprie singole ed esclusive 

riflessioni attribuisce al medesimo bene. 

In questi casi, nell’ambito delle contrattazioni, non si parla di libero mercato ma di condizione 

prossima al mercato derivato. 

 

Per forme di mercato derivato si intendono quelle forme non pure, ma comunque presenti nella 

realtà quotidiana. Per meglio comprendere queste forme di mercato è opportuno esaminarle 

attraverso le caratteristiche che meglio le contraddistinguono. 

Tali caratteristiche risultano essenzialmente connesse al diverso combinarsi del numero di 

offerenti e del numero di acquirenti.  
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La tabella sotto riportata evidenzia tutte le possibili combinazioni economiche che possono venirsi 

a determinare all’interno del mercato. 

 

 

 

Il monopsonio è la forma di mercato che ammette un solo possibile acquirente e moltissimi 

venditori che offrono il bene oggetto di scambio. L’esempio dottrinale più conosciuto è quello del 

tabacco dove lo stato è l’unico compratore a fronte di una molteplicità di coltivatori. 

Il mercato determina la condizione di monopolio [che può essere pubblico o privato] quando la 

produzione e la vendita di uno o più beni sul mercato è riservata – di diritto o di fatto – ad una 

sola impresa. Tale soggetto è quindi in grado di determinare la percentuale di produzione e di 

disponibilità del bene, ma soprattutto è in grado di determinare [entro certi limiti] il prezzo del 

medesimo bene.  

Il produttore del bene è sempre uno mentre i possibili acquirenti sono molti. 

Il settore immobiliare, in alcuni casi, può essere condizionato da tale caratteristica. 

Quanto sopra, ad esempio, si verifica quando un costruttore possiede l’unico appezzamento di 

terreno edificabile dell’intero Comune. 

Anche l’industria o le attività produttrici di servizi possono trovarsi in situazioni di monopolio. E’ 

questo il caso del possesso di particolarissimi brevetti o la possibilità di detenere il diritto di offrire 

un determinato servizio in condizione di unicità territoriale. 

 

L’oligopolio [“vendita da parte di pochi”] appartiene ad una condizione di mercato in cui il numero 

delle imprese [in genere grandi imprese], che producono grandi quantità di beni, è limitato. Per 

converso il numero dei possibili acquirenti è sempre molto elevato. 
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La concentrazione dei capitali in poche imprese, la progressiva difficoltà di poter ottenere 

cospicue linee di credito hanno determinato un mercato progressivamente dominato da poche 

società.  

 

Il caso in esame possiede invece le caratteristiche proprie del mercato assimilabile al Monopolio 

o Oligopolio bilaterale. 

Come già ampiamente richiamato nei paragrafi precedenti il terreno di proprietà comunale nasce, 

con ogni probabilità, in concomitanza di pregresse convenzioni urbanistiche connesse allo 

sviluppo delle attività industriali latistanti. 

Si tratta quindi di una configurazione del terreno [asse viario asservito] precipua e funzionale ai 

soli lotti confinanti.  

In oggi, superate le attività industriali presenti, il tratto di strada in esame risulta comunque quasi 

esclusivamente asservibile alle sole attività limitrofe. 

Il ridotto piazzale esistente [vedi documentazione fotografica], il presumibile canale interrato e la 

larghezza ristretta dell’intero percorso ne riducono la fungibilità in lotto logistico affine allo 

stoccaggio e ricovero di materiali e mezzi. La galleria esistente, per converso, rispetto ad ulteriori 

piazzali operativi, offre la possibilità di una copertura stabile a vantaggio del materiale ivi 

conservato. 

Tuttavia, la perifericità del sito interviene in termini di ristrettezza del possibile segmento di 

mercato interessato. 

La condizione di mercato derivato sopra esposta interviene negativamente sul precipuo 

dimensionamento economico del bene in fase di stima. 

La mancata definizione della titolarità giuridica sottostante il cavalcavia ferroviario separa 

fisicamente i mappali vendibili e sposta sull’acquirente i rischi della regolazione del passo. 

Parimenti negativamente incidente la possibile presenza di un canale di scolo al di sotto dell'unico 

modesto piazzale operativo. 

Accanto a quanto sopra evidenziato non vanno trascurate le ulteriori condizioni negative connesse 

all’utilità marginale incidente. 
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L’UTILITÀ MARGINALE del CESPITE 

 

Nell’analisi economica si parla di utilità in senso oggettivo e utilità in senso soggettivo.  

In senso oggettivo un bene è utile quando è capace di soddisfare un determinato bisogno. 

E’ molto significativo, nonché influente, considerare anche l’utilità dal punto di vista soggettivo del 

bene in oggetto.  

Infatti, tale caratteristica, che scaturisce dalla disponibilità di un bene, misura il grado di 

soddisfazione che esso genera in quanto disponibile. Un soggetto consegue la soddisfazione 

complessiva dalla disponibilità di un certo numero di unità del bene di cui necessita.  

Qualora disponga di una dose addizionale del bene considerato, il grado di soddisfazione 

conseguito dal soggetto varia per effetto dell’acquisizione dell’unità addizionale stessa e viene a 

determinarsi, in luogo della soddisfazione totale, un grado di soddisfazione definito “utilità 

marginale”. 

L’ “utilità marginale” corrisponde quindi alla misura del grado di soddisfazione conseguito dal 

soggetto per effetto della disponibilità di una dose addizionale del bene considerato.  

Siccome l’utilità è correlata all’intensità dei bisogni, via via che essi vengono soddisfatti l’intensità 

del bisogno diminuisce e per conseguenza anche l’utilità del bene che soddisfa tale necessità 

progressivamente si riduce.  

L’utilità totale di un bene [ad esempio un piazzale logistico] è, almeno sino ad un determinato 

punto, crescente, in funzione della quantità di bene disponibile. In corrispondenza del punto di 

sazietà, l’utilità totale diventa massima.  

Oltre tale punto, se l’utilità attribuita ad ogni singola dose addizionale è nulla, l’utilità tende a 

mantenersi costante.  Nel caso in cui ad ogni singola dose addizionale si attribuisca valore 

negativo la linea diventa addirittura decrescente. 

L’utilità totale cresce a tasso decrescente. L’incremento nell’utilità totale, dato da ogni singola 

dose del bene diminuisce con il crescere delle unità a disposizione; è questa la conseguenza della 

già ricordata decrescenza dell’utilità marginale. 
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L’infinita disponibilità di terreno o l’infinita disponibilità di piazzali operativi, per quanto 

detto, trova un importante limite nella saturazione del proprio fabbisogno.  

In questo contesto ne risulta fortemente influenzata anche la medesima elasticità della 

domanda.  

Come noto, l'elasticità della domanda è il rapporto tra la variazione percentuale della quantità 

domandata e la variazione percentuale del prezzo.  

La medesima corrisponde quindi al grado con cui la domanda del bene reagisce alla variazione del 

prezzo del bene [reattività della domanda al prezzo].  

Quando si parla di elasticità della domanda si tende a indicare l'elasticità della domanda al prezzo. 

Tuttavia, essendoci anche altri tipi di elasticità della domanda [es. elasticità al reddito] è sempre 

preferibile indicare la denominazione completa dell'elasticità della domanda a cui ci si riferisce. Il 

coefficiente ε di elasticità della domanda al prezzo è il seguente: 

 

Nel coefficiente ε viene misurata la variazione della quantità domandate [Δx1/x1] del bene 

economico x1 in reazione a una variazione di prezzo [Δp1/p1]. 

L'elasticità è quindi determinata dalle variazioni del prezzo e della quantità domandata. 

L'elasticità viene sempre indicata in valore assoluto ossia senza tenere in conto del segno delle 

variazioni del prezzo e della domanda che la determinano. 

Nel caso in esame presupposta la condizione di OLIGOPOLIO o meglio MONOPOLIO BILATERALE 

in cui si sviluppa l’attuale contrattazione appare ovvia l’esistenza di una curva della domanda 

probabilmente tendente ad elevata elasticità. 
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Il sopralluogo compiuto ha evidenziato l’esistenza di un tratto di strada molto stretto e di difficile 

utilizzo. Trattasi della porzione di terreno riconducibile alla particella 1230 collocata in zona 

marginalissima del bene [rispetto alla sbarra di ingresso] e di probabile ridotto utilizzo. 

  

Peraltro, lo stato conservativo della superficie in esame appare mediocre. 

Tale area potrebbe assumere un valore di rilievo solo ed esclusivamente in concomitanza della 

realizzazione di un ring viario a supporto dei mappali circostanti. In questo caso, come già 

accennato nel paragrafo precedente, comparirebbe l’assoluta condizione di monopolio bilaterale 

Nel caso del mappale 1230 [e limitrofi], un incremento del prezzo [di alienazione] non 

ragionevole porterebbe inevitabilmente ad una rinuncia della domanda di acquisto. 

 

Le riflessioni di cui sopra incontrano un'ulteriore severa limitazione nelle potenzialità operative del 

bene. Il settore produttivo e logistico, in questo momento, sconta sul mercato gravi penalizzazioni 

in ragione del perdurare della pessima congiuntura economica. Di conseguenza il mercato delle 

aree grigie asservite al medesimo settore tende inevitabilmente a ristagnare. 
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IL MERCATO INDUSTRIALE E LOGISTICO DI VADO LIGURE 

Dati de Borsino Pro 
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IL MERCATO INDUSTRIALE E LOGISTICO DI VADO LIGURE 

Dati de Borsino Immobiliare 
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INAPPLICABILITA’ DELLA METODOLOGIA PER COST APPROACH 

La metodologia in esame corrisponde a quanto comunemente conosciuto come metodo del valore 

di ricostruzione deprezzato. 

La filiera di cui sopra viene applicata quando il bene oggetto di valutazione trova buona 

rispondenza sul mercato e quando il medesimo bene conserva – a tutti gli effetti - la destinazione 

originaria. 

Trattasi di metodologia operativa che viene applicata quando non è possibile sviluppare alcun 

percorso sintetico comparativo. 

Stabilita la priorità della procedura per comparazione diretta [rispondenza ampiamente richiamata anche in 

giurisprudenza], il metodo in esame trova applicazione in tutte le procedure ove il bene non possiede 

comparables assimilabili e ove il bene, conservando la destinazione originaria, necessita di 

rilevanti interventi manutentivi. 

Può essere quindi il caso di un terziario da ristrutturare e/o riqualificare o il caso di un immobile 

non comparabile sul mercato diretto, ma egualmente apportatore di attuale utilizzo. 

 

Il bene oggetto di valutazione nella conformazione attuale corrisponde con un tratto di viabilità 

secondaria che ai fini precipui della presente stima non risponde in alcun modo alle potenzialità 

future e attuali del bene.  

Tale aspetto troverebbe applicazione solo ed esclusivamente nel caso di una trattativa diretta da 

effettuarsi con i proprietari dei lotti confinanti. Poiché le procedure di alienazione del bene 

prevedono necessariamente il ricorso ad una gara pubblica appare evidente la necessità di 

sviluppare il percorso di stima in ragione di una generale fruibilità che riconduca il bene in 

trattazione ad uno spazio asservibile ad uso artigianale, logistico e/o produttivo. 

In questo senso, i costi di realizzazione di detti piazzali, normalmente, risultano inferiori a quelli 

riconducibili alla realizzazione delle strade.  

Ciò detto, il cost approch non risulta applicabile e occorre valutare l’immobile in stima in ragione 

delle precipue condizioni di asservimento produttivo logistico. 
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LA VALUTAZIONE DELLE AREE ESTERNE GRIGIE asservite o asservibili ad aree commerciali, 

artigianali, logistiche e produttive 

 

La voce in oggetto raggruppa tutte le aree pertinenziali dei beni immobili indistintamente 

destinate a: parcheggi, aree di manovra autoveicoli, piazzali di sosta per carico e scarico 

materiali, banchine stradali private, aiuole e zone verdi inutilizzate, giardini asserviti ad unità 

logistico produttive ecc… 

Benché disomogenei nella fattezza e nella destinazione d’uso, i cespiti sopra elencati si 

contraddistinguono per una caratteristica comune, ovvero, il loro valore è direttamente 

collegato al valore del bene principale al quale sono normalmente asserviti o 

asservibili. 

La dottrina estimativa, per le aree in oggetto, suggerisce di periziarle mediante l’applicazione di 

una percentuale minore del valore normalmente attribuito ai beni a cui sono indissolubilmente 

legate. 

In pratica il percorso estimativo tende ad applicare all’area asservita una percentuale del valore 

attribuito all’attività principale. 

Di regola le percentuali normalmente applicate alle aree asservite ai cespiti principali oscillano tra 

un 2% e un massimo del 20%.  

Da questa filiera si discostano tutti i beni suscettibili di una valutazione autonoma.   

In altre parole, quando l’area pertinenziale può esprimere una propria vocazione autonoma la 

medesima non può essere valutata con il metodo in esame, ma bensì mediante l’applicazione di 

un valore autonomo di mercato. 

Le condizioni operative che devono essere rispettate nell’applicazione del presente coefficiente di 

differenzazione sono: 

a. Analisi dello standard qualitativo e quantitativo in atto nel micro mercato di riferimento 

b. Analisi sovra, sotto o corretto dimensionamento del bene 

c. Analisi caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene 
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d. Analisi fungibilità del bene  

La determinazione del coefficiente di differenzazione in esame, come già precedentemente 

evidenziato, trova ulteriori riflessioni e soprattutto pesanti limiti nella cosiddetta utilità marginale 

del bene. 

Come già accennato l’utilità totale cresce a tasso decrescente. L’incremento nell’utilità totale, dato 

da ogni singola dose del bene diminuisce con il crescere delle unità a disposizione; è questa la 

conseguenza della già ricordata decrescenza dell’utilità marginale. 
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Le seguenti tabelle sono state tratte dal libro: F. Paglia, P.Carvelli, Manuale dei coefficienti di differenzazione   

EPC LIBRI Roma, 2012 
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Il bene in esame risulta collocato nella cintura periferica del Comune, ma soprattutto 

presenta una conformazione fisica che tende a distinguerlo negativamente dalla 

normalità dei piazzali logistici asserviti ad attività industriali e/o artigianali. 

Ad eccezione del piccolo piazzale mediano l’intera proprietà si identifica in una porzione 

di terreno molto stretta e molto lunga [viabilità interna]. Il coefficiente di ragguaglio dovrà 

prendere in considerazione anche tale condizione. 
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CALCOLO DEL COEFFICIENTE di RAGGUAGLIO APPLICABILE 

 

Determinazione “imbalance” VALORE/PREZZO 

 

Nell’ambito del processo di stima, occorre evidenziare come ogni bene, per caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche, tendi a discostarsi dagli altri beni presenti sul mercato assumendo 

caratteristiche proprie tali da renderlo, in moltissimi casi, “pezzo unico e singolare”. 

 

L'incremento dell'attività immobiliare dell'ultimo biennio rispetto ai minimi del 2012 risulta 

sostanzialmente trainata da investitori esteri o nazionali il cui interesse è quasi interamente 

limitato a prodotti di qualità, meglio se acquistati a condizioni "opportunistiche". 

Per sbloccare il mercato ed incentivare le compravendite, in molti casi, gli attuali valori di parte 

venditrice risulterebbero sostenibili solo a fronte di importanti interventi di riqualificazione e di 

efficientamento, che quasi mai figurano nelle intenzioni, se non addirittura nelle possibilità, delle 

proprietà. Occorre evidenziare un eguale ragionamento anche per tutte le aree esterne che 

tendono a diventare di interesse solo ed esclusivamente se commercializzate a prezzi 

opportunistici. 

Lo screening degli investimenti registrati nell'anno terminato [2019] restituisce, infatti, un quadro 

inequivocabile su tipologia di operatori coinvolti e caratteristiche degli asset di interesse. Salvo 

sostanziali modifiche della situazione, ad oggi impronosticabili, è evidente l'urgenza di una 

modifica di approccio che porti al superamento dell'attendismo strategico e valutativo fino ad oggi 

dominante. 

Seppure con tratti peculiari per singolo comparto, il mercato immobiliare risulta generalmente 

esposto alla debolezza del contesto economico che, almeno nel breve periodo, non autorizza 

professioni di ottimismo, specie nei comparti produttivi e terziari fortemente penalizzati 

dalla congiuntura economica in corso. 

Ridimensionata, dunque, la possibilità di "soccorsi esogeni", le prospettive del settore immobiliare 

continuano ad essere legate soprattutto a tre fattori: “repricing1”, sostegno della domanda interna 

e upgrade qualitativo dell'offerta. 

                                                   
1 Adeguamento dei prezzi e dei tassi 
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Al fine di poter valutare la possibile percentuale di sfasamento tra il più probabile 

valore intrinseco del cespite e il più probabile prezzo di mercato - caratterizzato dalle 

condizioni “opportunistiche” sopra richiamate - occorre intervenire nella stima ora 

redatta ricercando tutte le condizioni peculiari, intrinseche e soggettive che possono 

determinare l’alea sopra descritta. 

 

In altre parole dovendo determinare il più probabile coefficiente di ragguaglio da 

applicare al caso in esame, occorre intervenire in stima sindacando, passo dopo passo, 

tutte le peculiarità che contraddistinguono il sito in oggetto rispetto al normale 

comportamento di tutti i Competitor egualmente presenti nel medesimo tessuto 

comunale. 

 

E’ infatti vero che il peso e l’incidenza di un bene [in questo caso un piazzale destinabile alla 

logistica produttiva] risultano essenzialmente connessi alle caratteristiche di unicità, di utilità, 

di disponibilità e di generale condizione intrinseca ed estrinseca che li contraddistingue. 

 

In questo preciso contesto storico, ove le contrattazioni immobiliari, sempre più spesso, risultano 

determinate non già da condizioni oggettive ma bensì da condizioni soggettive, opportunistiche 

e/o viceversa da imprevedibili necessità di cassa e di veloce alienazione del cespite, occorre 

intervenire sul bene in fase di stima per coniugare correttamente condizioni di “difesa del valore 

del bene” con condizioni di “buona appetibilità dell’immobile” sul mercato. 

 

E’ altresì evidente come questa specifica condizione – di generale contrazione del prezzo – sia 

di fatto applicabile solo a quelle situazioni immobiliari di scarso se non trascurabile condizione di 

unicità. 

 

I beni immobiliari caratterizzati da unicità o da particolare e premiante “location” tendono, anche 

in questo momento storico, a conservare il proprio valore senza apparenti perdite di prezzo sul 

mercato. 

 



 STIMA PARTICELLE FG. 12 e SERVITU’ GALLERIA [uso spazio coperto]                   

 

 

 

 

 

 

 29 

Si tratta quindi di un percorso applicabile, di regola, a tutti quei beni che in ragione delle 

motivazioni sopra esposte [stati manutentivi, collocazioni territoriali marginali, scarsa 

identificazione con il mercato, segmenti produttivi o terziari, ecc…] tendono a subire dal mercato 

[in questo momento la forza preponderante è dalla parte della domanda di beni] continui affossamenti del 

prezzo. 

 

Si tratta di un percorso assolutamente teorico in quanto la definizione di uno specifico coefficiente 

di ragguaglio rimane essenzialmente connessa all’universalità di riflessioni  metodologiche che 

contraddistinguono la singola contrattazione. 

 

In questo caso dovendo definire un valore di mercato eventualmente connettibile ad un percorso 

di alienazione ad evidenza pubblica [ovvero in assenza della conoscenza delle peculiarità e delle 

caratteristiche del futuro acquirente] rimane evidente come l’imbalance di seguito riportato 

tenda a rapportare il bene in esame all’universo di beni attualmente contrattabili nel medesimo 

tessuto cittadino. 

 

La percentuale di sfasamento di cui alle prossime pagine indica quindi la percentuale di 

riconducibilità del coefficiente di ragguaglio rispetto a tutte le influenze dettate dalla 

peculiarità del bene e dal mercato immobiliare presente. 

 

 

Come meglio evidenziato in altre pubblicazioni2, il coefficiente di ragguaglio di cui al 

paragrafo precedente è quindi solo uno dei molti metodi capaci di individuare ed 

evidenziare tutte le condizioni di possibile ricongiunzione tra il valore del bene 

principale [eventuale capannone industriale] e l’incidenza dell’area esterna asservibile alla 

medesima attività industriale [proprietà comunale]. 

 

In termini generali, compito dell’estimatore, è quello, nell’ambito di una specifica microzona 

catastale, di verificare tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche che possono influenzare la 

determinazione del medesimo coefficiente. 

 

                                                   
2 Vedi bibliografia riportata in conclusione di lavoro 
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In altre parole il percorso di ragguaglio viene sviluppato al fine di meglio individuare 

tutte le caratteristiche negative e/o positive che differenziano il bene in esame da tutti i 

restanti beni della medesima microzona. 

 

La determinazione del più corretto coefficiente di ragguaglio – nel contesto attuale – 

risulta principalmente determinato da un altrettanto fondamentale squilibrio ovvero la 

profonda divergenza in oggi esistente tra offerta e domanda di beni. 

 

In presenza di uno squilibrio tra domanda e offerta dei beni prossimo anche al 300% rimane 

evidente come la domanda di immobili possa facilmente incunearsi tra le innumerevoli offerte 

presenti rivendicando – e spesso ottenendo – prezzi di acquisto sensibilmente più contenuti.  

 

 

La determinazione dell’ “imbalance” è quindi soprattutto funzione del rapporto che intercorre tra 

il bene in esame e l’insieme nonché l’ammontare di tutti i possibili “competitor” presenti sul 

medesimo mercato. 

 

Oltre a questo il valore del bene è altresì influenzato anche dalle possibili condizioni di mercato 

derivato che come nel caso in oggetto afferiscono ad una posizione di OLIGOPOLIO o 

MONOPOLIO BILATERALE. 

 

Il rapporto in esame, pur nascente da una generale valutazione del bene, si estende inoltre anche 

a fattori di macro e micro economia ricompresi tra la propensione all’acquisto nel bacino di 

riferimento al reddito procapite del medesimo territorio, dal costo del denaro all’andamento dei 

mutui bancari, dalla dimensione numerica dei predetti competitor alle condizioni oggettive e 

soggettive dei medesimi cespiti. 

 

Ciò detto le tabelle riportate nelle prossime pagine intervengono per meglio evidenziare lo 

sfasamento di mercato tra il bene in esame “Subject” e l’insieme dei cosiddetti competitor 

egualmente presenti sul medesimo territorio. [la valutazione si estenderà naturalmente anche alle 

precipue condizioni di mercato derivato e di utilità marginale negativa]. 
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Il percorso in esame si estende inoltre alla disamina delle principali criticità economiche e/o 

finanziarie che possono egualmente inficiare l’avvio o la felice conclusione di una trattativa 

immobiliare. 

L’analisi dell’insieme di detto contesto determinerà il valore del COEFFICIENTE DI 

RAGGUAGLIO da applicarsi al valore medio dell’edificio principale così come determinato dalle 

quotazioni immobiliari dei precedenti paragrafi. 

 

A titolo puramente cautelativo per il Comune di Vado Ligure, nonostante il sovradimensionamento 

determinato dalla particella 1230 e limitrofe, il calcolo di cui alle prossime pagine verrà impostato 

sulla base dell’ordinarietà del bene e quindi sulla base dei dati indicati nella sottostante tabella: 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

Building Value ® REPORT [A] REPORT [B]

SUBJECT GENERIC

INCIDENZA valore max

VALORE 

ATTRIBUITO

VALORE 

ATTRIBUITO DIFFERENZA

1 Interventi di manutenzione straord. 70 100 80,00 95 -15,00

2 Sovra o sottodimensionamento 100 100 80,00 100 -20,00

3 Rapporto costo ricavi 100 100 80,00 80 0,00

4 Conformazione fisica 100 100 50,00 90 -40,00

5 Propensione all’investimento 100 100 80,00 90 -10,00

6 Asservimento logistico 100 100 90,00 90 0,00

7 Ubicazioni periferiche   60 100 90,00 90 0,00

8 Bacino di riferimento numerico 80 100 70,00 85 -15,00

9 Costo del denaro 100 100 100,00 100 0,00

10 Mercato derivato 100 100 70,00 100 -30,00

11 Competitor e comparables 100 100 80,00 90 -10,00

12 Subject acquirente di riferimento 100 100 85,00 95 -10,00

13 Squilibrio Domanda / Offerta 100 100 70,00 80 -10,00

14 Rapp.  n. costruzioni/ ristrutturazione 50 100 100,00 100 0,00

15 Tasso reinvestimento depositi 100 100 60,00 80 -20,00

16 Reddito pro capite del bacino 70 100 80,00 80 0,00

17 Andamento mercato dei mutui 80 100 100,00 100 0,00

18 Realizzazioni infrastrutturali 90 100 100,00 100 0,00

19 Servitù incidenti 100 100 70,00 95 -25,00

20 Allineamento intinseco 50 100 85,00 80 5,00

21

[a] TOTALI 1750 2000 1620,00 1820,00 -200,00

[b] PUNTEGGIO virtuale MASSIMO CONSEGUIBILE 2000

[c] PUNTEGGIO OTTENUTO 1620,00
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[a] TOTALI 1750 2000 1620,00 1820,00 -200,00

[b] PUNTEGGIO virtuale MASSIMO CONSEGUIBILE 2000

[c] PUNTEGGIO OTTENUTO 1620,00

[d] PERCENTUALE DI RATING SU VALUTAZIONE MASSIMA CONSEGUIBILE 81,00%

[e] VALUTAZIONE COMPLESSIVA RATING    "IMBALANCE"  RAPPORTO VALORE/PREZZO

[f] PUNTEGGIO    "SUBJECT"    RISPETTO A GRADO DI INCIDENZA COEFFICIENTI RAGGUAGLIO 1399,5

[g] PUNTEGGIO virtuale MASSIMO RISPETTO A GRADO DI INCIDENZA COEFFICIENTI DI RAGGUAGLIO 1750

[h] PERCENTUALE DI RATING SU VALUTAZIONE MASSIMA CONSEGUIBILE  su incidenza COEFFICIENTI 79,97%

[i] VALUTAZIONE COMPLESSIVA RATING    "IMBALANCE"  RAPPORTO VALORE/PREZZO

BBB

BBB  

 

ANALISI SINGOLI VALORI 

 

Interventi di manutenzione straord.

[report A] [report B]

Terreno bisognoso di interventi mediocri  condizioni 80 95 buone condizioni

Variazione percentuale report A su report B -15,79

Location in esame Caso generico

 

 

La documentazione fotografica allegata alla presente stima evidenzia, specie nel tratto sommitale dell’area 

un degrado manutentivo non trascurabile. 

 

Sovra o sottodimensionamento

[report A] [report B]

Sovradimensionamento sovradimension. 80 100 normodimens.

Variazione percentuale report A su report B -20,00

Location in esame Caso generico

 

 

Il sovradimensionamento in esame risulta dettato dalla sovrapposizione della location del bene con le attività 

artigianali esistenti nella medesima zona. Il connubio con la dimensione industriale determina un normo 

dimensionamento tuttavia compresso dall’anomala forma del bene. Il mappale 1230 risulta caratterizzato da 

evidente utilità marginale negativa. 
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Rapporto costo ricavi

[report A] [report B]

Crisi congiunturale nel la  norma 80 80 nel la  norma

Variazione percentuale report A su report B 0,00

Location in esame Caso generico

 

 

Trattasi di momento congiunturale negativo, tuttavia si tratta di condizione similare a quella di tutti i 

competitor esistenti. 

 

 

Conformazione fisica

[report A] [report B]

Fortemente penalizzante negativa 50 90 normale

Variazione percentuale report A su report B -44,44

Location in esame Caso generico

 

 

Condizione negativa massimamente incidente. Normalmente tutti i piazzali operativi presentano una forma 

abbastanza regolare orientativamente assimilabile alla forma rettangolare o quadrata. L’estrema lunghezza 

del lotto di terreno di proprietà comunale unitamente alla ridotta larghezza ne riducono notevolmente 

l’appetibilità generale. Da non dimenticare le difficoltà di raggiungere i tratti terminali della proprietà in 

presenza di materiale e mezzi operativi già posizionati ai margini della larghezza. Negativamente incidente la 

presenza di percorsi demaniali [ferroviari e idrici] sottratti alla vendita. 

 

 

Propensione all’investimento

[report A] [report B]

negativa rispetto al target negativa 80 90 Qualche di fficoltà

Variazione percentuale report A su report B -11,11

Location in esame Caso generico

 

 

Condizione negativa in quanto rispetto ai competitor presenti il bene in esame evidenzia una propensione 

all’investimento meno evidente [forma fisica, marginalità territoriale, difficoltà di accesso ecc… 

 

 

Asservimento logistico

[report A] [report B]

limitrofo a strada principale positivo 90 90 nel la  norma

Variazione percentuale report A su report B 0,00

Location in esame Caso generico

 

 



 STIMA PARTICELLE FG. 12 e SERVITU’ GALLERIA [uso spazio coperto]                   

 

 

 

 

 

 

 35 

Trattasi di condizione negativa in quanto esistono beni sul mercato maggiormente vicini all’asse stradale 

principale. Tuttavia, in termini prudenziali per il Comune, non si applica nessun coefficiente negativo. 

 

 

Ubicazioni periferiche   

di secondaria importanza [report A] [report B]

Relativamente periferico nel la  norma 90 90 nel la  norma

Variazione percentuale report A su report B 0,00

Location in esame Caso generico

 

 

Identica condizione a quanto sopra indicato. Tuttavia, anche in questo caso – in termini puramente 

prudenziali – non vengono applicati coefficienti negativi. 

 

 

Bacino di riferimento numerico

[report A] [report B]

Non positivo, cluster ridotto negativo 70 85 negativo

Variazione percentuale report A su report B -17,65

Location in esame Caso generico

 

 

La dimensione logistico produttiva travalica la dimensione comunale e l’intera Liguria. Unitamente al basso 

alessandrino [Serravalle e Arquata Scrivia] si evidenziano opportunità territoriali assai migliori. 

 

 

Costo del denaro

[report A] [report B]

positivo positivo 100 100 positivo

Variazione percentuale report A su report B 0,00

Location in esame Caso generico

 

 

Positivo, ma non difforme dai competitor presenti. 

 

 

Mercato derivato

[report A] [report B]

Monopolio bilaterale negativo 70 100 nel la  norma

Variazione percentuale report A su report B -30,00

Location in esame Caso generico
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Nel rimandare al precipuo paragrafo di riferimento, in questo contesto si evidenzia come il prezzo possa 

essere dominato dalla domanda e non dall’offerta. 

 

 

Competitor e comparables

[report A] [report B]

Molti competitor negativa 80 90 nel la  norma

Variazione percentuale report A su report B -11,11

Location in esame Caso generico

 

 

Il tessuto vadese evidenzia unità immobiliari produttive completamente libere asservite da rilevante area 

grigia. 

 

 

Subject acquirente di riferimento

[report A] [report B]

Solo produttivo e logistico non pos itivo 85 95 perpless i tà  econ.

Variazione percentuale report A su report B -10,53

Location in esame Caso generico

 

 

Trattasi di superficie difficilmente asservibile al commerciale [la zona non prevede insediamenti simbiotici]. 

Praticamente assente qualsiasi forma di fungibilità [vedi ad esempio parcheggio a rotazione. In questo senso 

la location periferica incide negativamente]. 

 

 

Squilibrio Domanda / Offerta

[report A] [report B]

molto elevato negativo 70 80 nel la  norma

Variazione percentuale report A su report B -12,50

Location in esame Caso generico

 

 

Trattasi di squilibrio elevato orientativamente non inferiore al 300% [dati Nomisma]. 

 

 

Rapp.  n. costruzioni/ ristrutturazione

[report A] [report B]

nella norma nel la  norma 100 100 nel la  norma

Variazione percentuale report A su report B 0,00

Location in esame Caso generico
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Trattasi di coefficiente negativo fortemente influenzato dalla congiuntura economica in atto. Ciò detto ai fini 

tutelativi dell’Amministrazione comunale non viene applicato alcun coefficiente riduttivo. 

 

 

Tasso reinvestimento depositi

[report A] [report B]

ai minimi storici negativo 60 80 negativo

Variazione percentuale report A su report B -25,00

Location in esame Caso generico

 

 

Il reinvestimento dei depositi si sviluppa principalmente in ragione della qualità intrinseca ed estrinseca del 

bene. In primis il mercato residenziale e commerciale. Il settore logistico e produttivo, in questo momento 

storico sconta repricing assai elevati. 

 

 

Reddito pro capite del bacino

[report A] [report B]

Ininfluente sul percorso [produttivo] nel la  norma 80 80 nel la  norma

Variazione percentuale report A su report B 0,00

Location in esame Caso generico

 

 

Abbastanza ininfluente [dimensione sovracomunale], ma tuttavia non dissimile da quello dei principali 

competitor. 

 

 

Andamento mercato dei mutui

[report A] [report B]

positivo nel la  norma 100 100 nel la  norma

Variazione percentuale report A su report B 0,00

Location in esame Caso generico

 

 

In assenza di rapporto simbiotico con le attività latistanti il bene in esame sconterebbe tassi di interesse assai 

elevati. Il mercato derivato già accennato interviene calmierando l’aspetto negativo in esame. Non si applica 

nessun coefficiente negativo. 
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Realizzazioni infrastrutturali 

[report A] [report B]

non previste nel la  norma 100 100 di  regola presenti

Variazione percentuale report A su report B 0,00

Location in esame Caso generico

 

 

Non previste, ma trattasi di condizione assimilabile a quella dei competitor presenti. 

 

 

Servitù incidenti

[report A] [report B]

Altamente superiori alla norma negativo 70 95 positivo

Variazione percentuale report A su report B -26,32

Location in esame Caso generico

 

Come ampiamente documentato nei primi paragrafi trattasi di influenza negativa fortemente incidente e 

precludente dell’utilizzo del sottosuolo. 

 

 

Allineamento intinseco

[report A] [report B]

non positivo negativo 85 80 nel la  norma

Variazione percentuale report A su report B 6,25

Location in esame Caso generico

 

 

Non positivo e negativo. Tuttavia, la possibilità di un rapporto di sinergia con i fondi confinanti determina un 

apprezzamento positivo che deve essere adeguatamente valorizzato. 
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DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE di RAGGUAGLIO APPLICABILE 

 

 

max. min.

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE di RAGGUGALIO RANGE 0,18 0,02

Coeff.

Percentuale compresa tra : 100 97 0,16500

Percentuale compresa tra : 97 94 0,15000

Percentuale compresa tra : 94 91 0,13500

Percentuale compresa tra : 91 88 0,12000

Percentuale compresa tra : 88 85 0,10500

Percentuale compresa tra : 85 82 0,09000

Percentuale compresa tra : 82 79 0,07500

Percentuale compresa tra : 79 76 0,06000

Determinazione del coefficiente di ragguaglio in ragione di

un'arroccamento minimo dell'incidenza area non inferiore al: 0,06

compreso tra

RATING ATTESO

 

 

In ragione del rating sviluppato nelle pagine precedenti per l’area in esame si propone un 

coefficiente di ragguaglio pari a 0,0750 [applicabile ai 3181,00 metri quadrati [3.381,00 - 200,00 canale interrato] e 

comprensivo delle riflessioni in merito all'utilità marginale e alla particolare conformazione fisica]. 

Per quanto concerne l’utilizzabilità della galleria appare evidente come la medesima struttura 

consenta anche il ricovero coperto di eventuale materiale o mezzi [unitamente alla prosecuzione di un 

ipotetico ring viario]. Tuttavia, la galleria in esame presenta una larghezza interna molto ridotta, non 

superiore ai sei/otto metri. Tale aspetto complica notevolmente la fruibilità quotidiana dello 

spazio. A quanto sopra evidenziato occorre aggiungere anche l’andamento curvilineo della 

copertura che, di fatto, pregiudica l’ottimizzazione dell’uso. Coefficiente applicabile 0,18 [valore 

massimo applicabile per aree asservite.] 
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VALUTAZIONE DEL BENE 

 

Sulla base delle determinazioni sviluppare nelle pagine precedenti si individuano i seguenti valori 

parziali e totali. 

 

Valore Coefficiente

MQ. capannone ragguaglio VALORE

[A]

Sperficie scoperta [*] 3181,00 539,00 €        0,075 128.591,93 €    

Superficie coperta 586,00 539,00 €        0,1800 56.853,72 €      

[*] al netto della superficie del canale di scolo interrato

Somma valori aree 185.445,65 €    

Valore medio capannoni OMI 500,00 €        

Valore medio Borsino PRO 578,00 €        

VALORE MEDIO [A] 539,00 €        
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CONGRUITA’ PER ANALISI BEST HIGH USE 

 

Nel pieno rispetto di tutta la dottrina estimativa in argomento, ogni valutazione deve essere 

necessariamente rivolta alla ricerca del massimo valore intrinseco ed estrinseco del bene. 

In questo contesto, pur individuando la metodologia corretta nella valutazione di cui alle 

precedenti pagine, a titolo puramente teorico e cautelativo del Comune di Vado Ligure viene 

altresì sviluppata anche una simulazione estimativa inerente il dimensionamento del valore in 

ragione della presunta edificabilità del suolo. 

La superficie di metri quadrati 3.181,00 [la galleria non esprime potenzialità edificatoria] rientra nel 

tassello urbanistico I11. Quest’ultimo evidenzia un coefficiente di edificabilità pari a 0,33 mq/mq. 

Naturalmente, lo sviluppo estimativo di cui alla sotto riportata tabella risulta del tutto teorico e 

sconnesso da problematiche reali che potrebbero insistere sul quadrilatero urbanistico in esame. 

In primis, la possibile saturazione dell’area che potrebbe comportare anche l’impossibilità reale di 

completa o parziale edificabilità. 

In parallelo, considerata la conformazione fisica del bene oggetto di stima, la reale e concreta 

possibilità di poter far migrare detta potenzialità su altra particella limitrofa o giuridicamente 

compatibile. 

Trattasi quindi di sviluppo estimativo puramente teorico che viene realizzato al solo fine di 

comprovare la solidità del valore determinato nelle pagine precedenti. 

Superficie terreno 3.181,00      

Coefficiente di edificabilità 0,33

Superficie teorica edificabile 1.049,73              [condizione di assoluta e migliore edificabilità]  

 

Il valore dei beni ivi realizzabili [terreno + edificato] coincide quindi alla sotto riportata 

moltiplicazione: 
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Valore medio capannoni OMI 500,00 €    

Valore medio Borsino PRO 578,00 €    

VALORE MEDIO [A] 539,00 €     

Superficie teorica edificabile 1.049,73              [condizione di assoluta e migliore edificabilità]

Valore teorico immobili ivi realizzabili [supposta la completa edificabilità] 565.804,47 €              

 

L’articolo 36, comma 7, del D.L. 223/2006 stabilisce che dal 04 luglio 2006 ai fini del calcolo delle 

quote di ammortamento deducibili per i fabbricati, il costo dei fabbricati strumentali deve essere 

assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono 

pertinenza.  La norma si basa sul fatto che il terreno, non essendo consumabile, non può 

mai essere ammortizzato, mentre a livello fiscale è possibile dedurre le quote di 

ammortamento del fabbricato a certe condizioni. 

Le disposizioni dei commi 7,7-bis e 8 dell’art. 36 si applicano agli immobili strumentali che 

rientrano nella nozione di fabbricato, e cioè: 

 Gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con 

attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, 

 Gli immobili situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare. 

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 2007 ha precisato che lo scorporo deve essere 

effettuato anche sugli immobili non cielo-terra, come ad esempio un ufficio situato all’interno di 

un condominio. 

In pratica con il D.L. 223/2006 si interviene evidenziando un assunto fondamentale, ovvero che il 

valore complessivo di un bene immobiliare è composto da due fattori imprescindibili e 

direttamente connessi tra loro: il terreno e il fabbricato costruito sopra e/o sotto il medesimo 

terreno. 

Il percorso legislativo in esame, recependo i principi dottrinali e manualistici sviluppati dall’allora 

Agenzia del territorio, interviene evidenziando una percentualizzazione precisa di  incidenza. 
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A livello fiscale lo scorporo viene condotto riferendosi direttamente al terreno, in 

maniera forfettaria, senza prevedere alcun margine di discrezionalità.  

Eccettuando il caso di acquisto separato dell’area con successiva edificazione del 

fabbricato [nel qual caso lo scorporo avviene in maniera analitica], ai fini fiscali lo scorporo risulta 

forfettario ed è pari al 30% nel caso di fabbricati industriali [quelli nei quali si producono o 

trasformano beni, indipendentemente dalla categoria catastale], ovvero nel 20% per tutti gli 

altri immobili. 

Tali percentuali, ancorché forfettarie, come già accennato trovano sufficiente riscontro nella 

prevalente dottrina estimativa del nostro paese. 

Massimo Curatolo nella sua più nota pubblicazione “Stima dei  terreni edificabili” edita dalla DEI 

[pag. 89], interviene per evidenziare la credibilità del procedimento per “incidenza percentuale” 

sintetizzando il percorso nella formula: 

Varea = K * Vmercato;   dove K è un coefficiente minore di uno 

Peraltro, il Carlo Forte, padre dell’estimo del nostro paese, individua nel precitato metodo il 

procedimento sintetico di “più logica formulazione”, in quanto determina il valore del suolo 

edificatorio come aliquota percentuale del valore di mercato dell’edificio su di esso realizzato. 

Le percentuali evidenziate da Massimo Curatolo nel testo sopra richiamato e periodicamente 

recensite dall’Agenzia delle Entrate e/o dal Consulente immobiliare edizioni il Sole 24 Ore tendono 

ad assumere percentuali anche superiori [sino al 50% in ragione di particolari location] a quanto 

individuato come livello percentuale dal predetto D.L. 223/2006. 

La location incide profondamente sulla percentualizzazione in esame e le peculiarità positive o 

negative del bene possono ulteriormente dilatare la percentuale di incidenza in esame. 

Nel caso in esame la conformazione fisica del bene incide profondamente sull’intera edificabilità 

relegandola, come già anticipato, a soluzione teorica ove occorrerebbe, per la realizzazione del 

bene la migrazione della medesima potenzialità.  

Le richiamate servitù passive, lo scollegamento tra le diverse particelle in vendita, la ridottissima 

larghezza del terreno e in ultimo l’adiacenza del terreno a siti già edificati [norme sulla distanza tra 

edifici] incidono negativamente sulla valutazione in esame proponendo in termini assai lusinghieri 
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una percentuale massima di incidenza del terreno pari al 25% [percentuale peraltro coincidente con la 

media tra il produttivo e tutte le altre destinazioni logistica, artigianale ecc…] 

Ciò detto la tabella sotto riportata evidenzia la congruità in termini di potenzialità edificatoria che 

- nel suo complesso – risulta inferiore a quanto determinato con valutazione per asservimento 

[paragrafi precedenti]. 

Superficie terreno 3.181,00      

Coefficiente di edificabilità 0,33

Superficie teorica edificabile 1.049,73              [condizione di assoluta e migliore edificabilità]

Valore teorico immobili ivi realizzabili [supposta la completa edificabilità] 565.804,47 €             

Incidenza terreno D.L. 223/2006  [prudenziale e generosa] 25%

VALORE AREA calcolata come pienamente edificabile 141.451,12 €             
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RELAZIONE DI STIMA 

 

Il sottoscritto Dott. Flavio Paglia, perito esperto iscritto al Ruolo presso la CCIAA di 

Genova al n° 1996, Consulente Tecnico del Tribunale di Genova [cat. XXV stima e 

valutazione di immobili], Recognised European Value for Tegova n° REV-I/IsIVI/2019/76 

residente in Genova Via Ottava Società Case 8/10 in adempimento all’incarico conferitomi redigo 

la seguente relazione estimativa mirata ad individuare il più probabile valore dei beni meglio 

indicati nei paragrafi precedenti. 

Come già evidenziato, di regola per metodo estimale si intende la logica comparazione del bene 

da valutarsi con altri che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche sono assimilabili al bene in 

oggetto. Si è anche detto della molteplicità degli strumenti adottabili e la diversità delle 

metodologie stesse. 

Il compito dell’estimatore è quello di individuare il “valore più probabile” ovvero il valore più 

possibile che il bene potrebbe rappresentare in ragione delle precise condizioni di mercato oggetto 

del “giudizio”.  

In pratica, l’estimatore interviene a “bocce ferme” o meglio “when the dust has settled” ovvero la 

stima viene redatta nelle condizioni meglio specificate al suo interno. In presenza quindi di 

condizioni oggettive e soggettive connesse ad una determinata condizione storica, temporale, 

ambientale. 

Si tratta, come abbiamo visto, di una supposizione teorica caratterizzata da una pluralità di dati 

sintetici e/o analitici.  

Tali dati, tecnici, di rilevazione, di riproduzione, economici e finanziari sono caratterizzati da un 

margine di incertezza direttamente proporzionale all’attendibilità dei dati utilizzati. Compito 

primario dell’estimatore è quello di rendere minimi se non trascurabili tali margini di incertezza. 

Nel caso in esame, i paragrafi precedenti evidenziano con assoluta chiarezza la completa 

dipendenza della presente valutazione dai dati economici e procedurali forniti direttamente 

dall’attuale proprietario. La variazione sia pur minima di detti fattori [superficiari edificatori ecc..] 

potrebbe quindi modificare di molto le risultanze del lavoro. 
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La risultanza di un giudizio estimativo nell’ambito del settore immobiliare, formulata al fine di 

conoscere l’apprezzamento di uno specifico bene [il caso in esame], identifica quindi l’entità che 

l’estimatore presuma possa realizzarsi con la maggiore probabilità. 

La storia delle valutazioni estimative ha insegnato che nei casi normali di stima [esclusi quindi quelli di 

unicità del bene o di difficile comparazione del bene] tutte le valutazioni compiute si attestano attorno ad 

una “forchetta” ammontante al 10-15%.  

Tutte le valutazioni incluse all’interno di tale percentuale, al di là dei percorsi estimativi compiuti 

sono egualmente attendibili. 

La tipologia estimativa e l’unicità del bene stimando possono caso per caso innalzare l’alea di 

incertezza sopra evidenziata. 

Diversi autori, tra i quali si citano : Di Cocco, Famularo, Forte, Lo Bianco, Medici, Ribaudo, 

Zucconi, Brioli e ancora altri, nelle varie pubblicazioni quali riviste e/o libri avvalorano la 

soprascritta ipotesi ovvero che la capacità discriminatoria dell’estimatore non possa essere 

inferiore al 10%-15%. 

Per quanto detto la congruità in oggetto, benché realizzata su calcoli unitari e riferibili 

a singole voci incidenti, deve essere considerata come valutazione a corpo ovvero frutto 

di una valutazione complessiva compensativa di eventuali tolleranze e omissioni 

marginali, risultato di valutazioni di settore inserite in un compendio generale di 

analisi.  

Impossibile l’intervento o la modifica del valore complessivo apportando variazioni percentuali alle 

singole voci. I valori utilizzati trovano reciproca compensazione nel confronto d’assieme dell’intero 

quadro valutativo. Singoli ed isolati aggiustamenti renderebbero incongruo il ragionamento 

cumulativo ora compiuto. 

Come già accennato in principio, il percorso estimativo riportato nella presente stima si articola su 

presupposti operativi e di property management sostanzialmente ancora in fase di definizione da 

parte del Comune di Vado Ligure [la piattaforma di gara non è stata ancora compiutamente definita].  

Parimenti e fortemente incidente la condizione di monopolio bilaterale ampiamente discussa in 

apposito paragrafo. 
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Tutto ciò premesso, in considerazione di quando esaminato, discusso e verificato, si propone 

quale congruità per i valori ricercati le sotto indicate cifre: 

 

[A] VALORE CARATTERIZZATO DA ALEA MINIMA 145.000,00 €             

[B] VALORE MEDIO 185.000,00 €             

[C] VALORE CARATTERIZZATO DA ALEA MASSIMA 210.000,00 €              

 

[A] VALORE CARATTERIZZATO DA ALEA MINIMA [valore non scardinabile verso il basso]  

Trattasi del valore di arroccamento ovvero della cifra non scardinabile verso il basso. Il dato tiene conto di tutte le criticità 

congiunturali attuali e soprattutto si sviluppa in considerazione dell’utilità marginale incidente e della fortissima condizione 

di monopolio bilaterale [con prevalenza della componente richiesta del bene]. Il calcolo trova esplicito riferimento anche 

sulla base delle riflessioni in merito al best and High use [congruità su ipotetica e teorica edificabilità]. 

 

[B] VALORE MEDIO 

Trattasi del valore che meglio risponde ad un’analisi serrata delle criticità attuali e delle possibilità di reale trattabilità del 

cespite. 

 

[C] VALORE CARATTERIZZATO DA ALEA MASSIMA [valore non ampliabile al fine di evitare alee di sfitto]  

Coincide con il valore che recepisce tutte le possibili attività di Territorial Gesture Recognition e di assoluta candidabilità 

del bene mediante ripetute azioni divulgative e pubblicitarie. Inoltre, con forza contrattuale in capo all’offerta [Comune], il 

valore in esame evidenzia la più ampia marginalità di guadagno in caso di trattativa bilaterale [con unico possibile 

acquirente] 

 

Come sopra evidenziato, il percorso estimativo di cui alle pagine precedenti è il frutto di un’analisi 

ancora in fase di ampia approssimazione. Al momento non è disponibile alcun bando definitivo. Il 

medesimo percorso estimativo è stato altresì caratterizzato da incontri finalizzati alla migliore 

identificazione dei beni [da effettuarsi nuovo accatastamento o migliore classificazione catastale]. 
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Parimenti NON verificata né correttamente tracciato il percorso del canale interrato al di sotto 

dell'unico modesto piazzale operativo. 

L’unicità del percorso estimativo in esame non consente quindi di chiudere la 

valutazione in esame in assenza di alea discrezionale di congruità. 

Inoltre, da quanto emerso, lo studio di fattibilità alla base della presente riflessione non consente 

di poter escludere anche lievi cambiamenti dimensionali dei beni vendibili [il dimensionamento dei beni 

oggetto di servitù di galleria è stato effettuato dal Comune su semplice supporto grafico e soprattutto risulta in fase di 

frazionamento il canale interrato]. 

Inoltre il momento congiunturale meglio descritto nei paragrafi precedenti nonché la straordinaria 

destinazione del bene ne caratterizzano l’intera valutazione imponendo serie riflessioni in merito 

alle dinamiche finanziarie ed economiche che potranno condizionare il complessivo intervento. 

Come ampiamente precisato in principio di valutazione il percorso risulta altresì fortemente 

caratterizzato da condizioni di mercato prossime all’oligopolio e al monopolio bilaterale. 

Parimenti non ancora completamente definita la condizione tributaria del percorso in esame 

[regime Iva o esclusione]. Appare evidente come una diversa e opposta configurazione del 

quadro tributario possa modificare e di molto il valore medio sopra individuato. 

Ciò premesso e peraltro come confortato dalla massima dottrina in materia, in ragione della 

tolleranza estimale che caratterizza il presente lavoro, fortemente caratterizzato da condizioni 

operative e procedurali molto particolari, si dichiara, che potranno essere ritenute comunque 

egualmente valide proiezioni di valori incentrati su cifre comprese in una tolleranza del 10% circa, 

in più o in meno, rispetto a quanto sopra determinato. 

Entro l’intervallo percentuale sopra determinato ogni definizione economica diversa dai valori 

medi stimati rappresenta comunque una soggettivizzazione del valore complessivo egualmente 

congruo in ragione delle singole considerazioni dell’operatore proponente o delle singole 

condizioni tributarie applicabili. 

L’alea inferiore risulta caratterizzata dalla condizione oligopolista o monopolistica [con prevalenza del 

ruolo della domanda sull’offerta] mentre l’alea superiore risulta fortemente caratterizzata dal ruolo 



 STIMA PARTICELLE FG. 12 e SERVITU’ GALLERIA [uso spazio coperto]                   

 

 

 

 

 

 

 49 

fondamentale che potranno avere, in sede di gara, i possibili – ma incerti – competitor [ulteriori 

acquirenti rispetto ai lotti confinanti]. 

 

Il confronto con il mercato contribuirà quindi a correggere le alee di tolleranza tipiche di ogni 

percorso estimativo producendo gli assestamenti tipici dell’oggettivizzazione della procedura. 

 

In altre parole la congruità economica complessivamente determinata con il presente lavoro 

mediante la procedura di gara tenderà ad assumere le caratteristiche proprie del mercato con 

ridefinizioni del valore del bene anche in ragione di possibili calibrazioni diverse dai ragionamenti 

esposti nel presente lavoro [in primis la soggettivizzazione della voce profitto, lo specifico utilizzo, ma anche il 

radicamento territoriale, i singoli costi incidenti sulla riqualificazione del bene]. 

 

In ultimo 

I valori e i risultati di stima riportati nelle pagine precedenti sono il prodotto di anni di studio e di 

approfondimento dell’autore maturati peraltro in numerosissime pubblicazioni.  

 

Il ragionamento compiuto per giungere al valore di stima ritenuto congruo è quindi la naturale 

conseguenza di un analisi assai più complessa che per sinteticità di ragionamento non è stato 

possibile inserire all’interno dell’elaborato.  

Tuttavia, non è possibile disgiungere quanto in oggi calcolato e rassegnato dai presupposti 

dottrinali e procedimentali ampiamente dibattuti e disaminati nelle pubblicazioni sotto riportate. 

Va quindi dichiarato che ogni analisi e riflessione riportata nelle pagine precedenti trova naturale 

approfondimento e chiarimento nei libri già rassegnati alle stampe dall’autore. 

I medesimi testi, per semplicità elencati di seguito, anche se non materialmente allegati, devono 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente documento.  

F. Paglia,– Gestione e Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico,  EPC Libri  Roma,  2004 

F. Paglia,– Stima degli immobili pubblici, privati e con particolari destinazioni d’uso,  EPC Libri  Roma,  2004 

F. Paglia,– Stima e Rating immobiliare,  EPC Libri  Roma,  2005 

F. Paglia, I.Giribaldo, A.Zaia – Manuale tecnico dell’Amministratore del condominio,   EPC Libri Roma,  2006 
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F. Paglia, M. Minetti, I.Giribaldo – Guida alla locazione, all’acquisto e alla vendita degli immobili,  EPC Libri  Roma,  2006 

F. Paglia, Arena Matarazzo,- La verifica delle strutture, il fascicolo fabbricato, ESSE LIBRI Napoli,  2006 

F. Paglia, I. Mazzino,- ABC delle stime, ESSE LIBRI Napoli,  2006 

F. Paglia,- Asset e Property Management, ESSE LIBRI Napoli,  2007 

F. Paglia,– Vademecum dell’Estimatore immobiliare,  EPC Libri  Roma,  2007 

F. Paglia,- Vademecum dell’Amministratore condominiale, EPC Libri  Roma,  2007 

F. Paglia, E. Bordo,- La successione e le imposte su l’eredità, EPC Libri  Roma,  2007 

F. Paglia,- La stima delle aree edificabili, EPC Libri Roma,  2008 

F. Paglia,- La stima degli immobili [esempi discussi] EPC Libri Roma , 2008 

F. Paglia, I. Mazzino,- ABC delle stime,[SECONDA EDIZIONE RIVUDUTA ED AMPLIATA] ESSE LIBRI Napoli,  2008 

F. Paglia, Rischio e Rating Immobiliare, una guida per l’investitore                                     ESSE LIBRI   Napoli,   2009 

F. Paglia, P.Carvelli, Vademecum del mediatore immobiliare                                 EPC LIBRI Roma 2009 

F. Paglia, P.Carvelli Terreni e Aree edificabili esempi di stima                                EPC LIBRI   Roma      2010 

F. Paglia, P.Carvelli, La stima degli autosilo e dei parcheggi  EPC LIBRI Roma 2011 

F. Paglia, P.Carvelli, Manuale dei coefficienti di differenzazione EPC LIBRI Roma 2012 

F. Paglia, S. Correale, Il Ruolo del CTU nel pignoramento immobiliare EPC LIBRI Roma 2013 

F. Paglia, U. Paglia, La Normativa UNI sul valutatore immobiliare e la pratica estimativa EPC LIBRI Roma 2015 

F. Paglia, L. Paglia, Il Rischio Immobiliare EPC LIBRI Roma 2020  

 

Con quanto sopra si ritiene di aver ottemperato al mandato conferito.  

Genova, Luglio 2020 

  

DOCENTE presso: 
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