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1. PREMESSA 
 
Redattore della perizia di stima: 
Ing. Luisa Nigro, Responsabile Servizio Autonomo OO.PP., Corso Matteotti, 90 – 56021 Cascina (PI) 
 
Collaboratori: 
Ing. Simone Lunardi, Servizio Autonomo Opere Pubbliche 
Geom. Sonia Casini, Servizio Autonomo Opere Pubbliche 
 
Committente: 
Comune di Cascina, Corso Matteotti, 90 – 56010 Cascina (PI) 
 
Oggetto e scopo della stima: 
La presente stima è stata effettuata al fine di individuare il prezzo da porre a base d’asta per la vendita del 
bene immobile denominato “ex scuola materma di S. Frediano a Settimo”, sito in Cascina, frazione di San 
Frediano a Settimo, via Tosco Romagnola n. 1060 
 
Modalità di vendita previste: asta pubblica 
 
Normativa di riferimento: 
- Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico; 
- D.P.R. 138/98; 
- Norma UNI 10750 “Servizi – Agenzie immobiliari – Requisiti del servizio”; 
- D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, modificato dal D. Lgs. 29/12/2006, n. 311; 
- L.R.T. n. 39/2005 e ss. mm. e ii.; 
- D.P.G.R.T. - 25 febbraio 2010, n. 17/R; 
  



 
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO  
 
2.1. Documentazione esaminata 
La documentazione disponibile per l’effettuazione della presente stima è la seguente: 
 
- Deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 26 febbraio 2009; 
- Deliberazione Giunta Comunale n. 93 del 16 giugno 2009; 
- Documentazione relativa al procedimento di verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare 

pubblico ex art. 12 del D.Lgs. n. 42 /2004 e ss. mm. e ii.; 
- Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio per il Comune di Cascina; 

 
Sono stati, inoltre, effettuati una serie di sopralluoghi presso l’immobile in oggetto, l’ultimo dei quali in data 
18 luglio 2012, al fine di verificare l’attuale stato di manutenzione dell’immobile e accertarne la relativa 
consistenza. 
 
2.2. Identificazione catastale 
Il bene immobile oggetto di stima risulta identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cascina nel 
seguente modo: 
 

Zona Censuaria Foglio Categoria Classe Mappale Subalterno 

1 25 In corso di 
definizione 2 

87 5 
 

285 1 
 
come da frazionamento del 12.08.2009 n. 12620.1/2009, in atti dal 12.08.2009 (protocollo n. PI0163838), 
frazionamento per trasferimento diritti, modificando i precedenti dati di classamento dell’immobile in 
questione che lo identificavano con la categoria B/5, Classe 2, e consistenza 2810 m3. 
 
La planimetria catastale del bene, inoltre, non risulta conforme allo stato attuale; più precisamente nella 
planimetria in atti al Catasto Fabbricati esso risulta rappresentato ancora nella consistenza precedente alla 
demolizione dei volumi accessori aggiunti in epoca successiva alla realizzazione del fabbricato principale sul 
lato est del fabbricato stesso e dove erano localizzati la cucina, il refettorio e i locali tecnici della ex scuola 
materna. 
 



 Fig. 1 - Estratto mappa catastale 

 
2.3. Proprietà 
Il bene immobile è di proprietà del comune di Cascina, al quale è pervenuto a seguito di acquisto negli anni 
’60 come da contratto di compravendita ai rogiti del Notaio Mauro lemmi di Cascina, Rep n. 102806, 
Fascicolo n. 5119 dell’8 maggio 1968, registrato a Pontedera il 28 maggio 1968 con il n. 1257, Vol. 170. 
Da tale atto risulta una servitù di passo sul resede ad ovest del fabbricato “a favore della proprietà 
confinante di proprietà dei signori Galli Ranieri e Salvini e loro aventi causa”. Ad oggi tale proprietà 
appartiene al Comune di Cascina e, pertanto, la servitù in questione può ritenersi estinta a tutti gli effetti. 
 
 
2.4. Disciplina urbanistica e vincoli 
L’edificio non più utilizzato come scuola materna, dismesso dall’anno 2006, unitamente all’area ad essa 
adiacente, sempre di proprietà comunale, è inserito nel Regolamento Urbanistico (R.U.) nell’UTOE 9 San 
Frediano a Settimo, come “Unità di recupero/valorizzazione” ed è disciplinato dall’art. 24i della relative 
Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.). 



 
Fig. 2 – Estratto Regolamento urbanistico 

 
Per tale ambito il Comune di Cascina, in attuazione della programmazione triennale delle opere pubbliche 
2009-2011 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2009, ha predisposto un progetto di recupero in 
conformità alla previsione del R.U. che ha individuato due Unità Minime di Intervento (U.M.I.): 

• la UMI n. 1 perimetra il fabbricato in oggetto e la relativa area di pertinenza; 
• la UMI n. 2 perimetra le restanti aree di proprietà comunale rappresentate al Catasto Urbano dalle 

particelle 87, in parte, e 285 del foglio 25 ed al Catasto Terreni da parte della particella 86 del foglio 
25, nella quale sono stati di recente realizzati spazi pubblici a piazza-parcheggio e verde oltre ad un 
percorso ciclo-pedonale. 

Nella U.M.I. n. 1 sono ammessi interventi come dedotti dalle definizioni collegate alla classificazione degli 
edifici e specificati nella cartografia di R.U. con il n. 3 come “edificio di interesse ambientale” compreso 
nelle aree urbane storiche di cui al citato art. 24 delle NTA del Regolamento Urbanistico. Le destinazioni 
d’uso ammesse sono, pertanto, quelle indicate al comma 2 di detto art. 24. 
Lo studio di fattibilità relativo a tale UMI n. 1, approvato dall’Amministrazione Comunale con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2009, nell’ambito del progetto preliminare dell’opera 
pubblica di cui all’UMI n. 2, propone uno schema planimetrico per il recupero a fini abitativi del fabbricato 
in oggetto. Successivamente a tale deliberazione è stata valutata l’opportunità di migliorare la funzionalità 
dello schema distributivo interno al fabbricato medesimo, così come previsto nel suddetto studio di 
fattibilità, prevedendo l’inserimento del vano ascensore e l’adeguamento del vano scala esistente, con 
conseguente modifica dell’accesso ai vani condominiali; ciò pur conservando l’impianto strutturale 
originario. Tale soluzione è illustrata nell’elaborato grafico risultante dalla Tavola Unica allegata alla 
presente relazione di stima (Allegato “A”).   
 
Si precisa che lo studio di fattibilità di cui alla citata deliberazione della G.C. n. 25/2009, così come 
modificato ed illustrato nel suddetto elaborato grafico, ha valore indicativo e non prescrittivo, in quanto 



costituisce uno schema progettuale di riferimento non vincolante ma dimostrativo e finalizzato al recupero 
del fabbricato.  
Gli schemi tipologici proposti sono stati elaborati ai sensi del vigente Regolamento Edilizio per quanto 
attiene le “Caratteristiche degli alloggi e dei locali con destinazione d’uso residenziale”. 
Tali schemi prevedono il mantenimento parziale del corpo scala che consente, comunque, la suddivisione in 
più alloggi, con l’inserimento del vano ascensore e l’adeguamento del vano scala esistente conservando 
comunque l’impianto strutturale originario. Al piano terra si collocano due alloggi di cui il più piccolo di 
circa 50 mq di superficie calpestabile, ed il secondo di circa 70 mq di superficie calpestabile, dotati di ampi 
spazi di pertinenza esterna. Al primo e secondo piano sono previsti due alloggi di diverse dimensioni, il più 
piccolo di circa 52 mq e l’altro di circa 77 mq, sempre in termini di superficie calpestabile. 
 
Con lettera del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana, prot. N. 5094 del 15 aprile 2008, registrata al Protocollo Generale del Comune 
di Cascina con il n. 8383 del 22.04.2008, relativa all’esito della verifica dell’interesse culturale del 
patrimonio immobiliare pubblico ex art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii., con riferimento 
all’immobile in oggetto, è stato comunicato che su di esso sono venuti meno “gli obblighi che deriverebbero 
alla proprietà dalla sottoposizione del bene alla tutela del D. Lgs. N. 42/2004 e ss. mm. e ii., parte seconda, 
ivi comprese le prescrizioni di cui all’art. 12 e all’art. 56 del D.Lgs. medesimo”. 
Ciò nonostante, con la medesima comunicazione “nell’ambito dello spirito di collaborazione tra le 
Amministrazioni dello Stato” è stato segnalato che la Soprintendenza di Pisa ha ravvisato l’opportunità “di 
una considerazione del suo mantenimento nell’ambito del Piano Urbanistico e Paesaggistico Comunale” a 
motivo della valenza paesaggistica della tipologia caratterizzata da “stilemi semplici ma equilibrati che 
contribuiscono a caratterizzare l’edilizia cittadina e il tracciato della Via Tosco-Romagnola”. 
 
Con riferimento, infine, agli obblighi di cui al D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, modificato dal D. Lgs. 29/12/2006, 
n. 311, nonché a quelli di cui all’art. 23-bis della L.R.T. n. 39/2005 e ss. mm. e ii. ed al D.P.G.R.T. - 25 
febbraio 2010, n. 17/R, in materia di certificazione energetica dell’immobile, si precisa che, ai sensi dell’art. 
3, comma 1 lett. d) del citato D.P.G.R.T. n. 17/R/2010, non essendo l’edificio in questione agibile, non 
sussiste per la parte venditrice l’obbligatorietà di produrre per esso l’attestato di certificazione energetica di 
cui all’art. 23-bis della L.R.T. n. 39/2005. 
 
 
3. CARATTERISTICHE DEL BENE  
 
3.1. Caratteristiche generali 
Il fabbricato in oggetto, costruito probabilmente come palazzetto isolato a tipologia unifamiliare, databile al 
periodo tra la seconda metà del XIX ed il XX secolo, possiede in luce tutte le caratteristiche dell’edificazione 
in linea. 
L’edificio si compone di tre piani fuori terra oltre che di un sottotetto non praticabile, per una superficie 
lorda di circa 580 mq, valore questo indicato ai soli fini della migliore descrizione e identificazione 
dell’immobile. Planimetricamente si evidenzia la presenza di due vani centrali pressoché identici in uno dei 
quali trova sede una scala centrale a doppia rampa, collocata sul fronte tergale (su piazza Carlo Cacciamano), 
mentre l’altro costituisce un ampio vano di ingresso prospiciente la via Tosco Romagnola. Ai lati del corpo 
centrale due coppie di vani di pari dimensioni. Tutti i locali sono ben illuminati. 
 



 Fig. 3 – Pianta P. T. – Stato attuale 

 

  Fig. 4 – Pianta P. 1° – Stato attuale 
 

   Fig. 5 – Pianta P. 2° – Stato attuale 
 
Sul lato est dell’edificio si leggono ancora le tracce di un corpo di fabbrica ad unico livello, corrispondente 
ad un ampliamento realizzata subito dopo l’acquisto dell’immobile da parte del Comune di Cascina per poter 



destinare l’immobile a scuola materna. Tale corpo di fabbrica, demolito in occasione della realizzazione 
dell’area a verde e parcheggio pubblico realizzato sul retro dell’edificio, ospitava alcuni spazi di servizio 
della scuola (cucina, dispensa, servizi igienici per il personale). La realizzazione di tale ampliamento, a suo 
tempo, non ha tuttavia modificato l’impianto strutturale originario della palazzina. 
La struttura portante dell’edificio è in muratura mista in pietra con ricorsi in muratura di mattoni; gli 
orizzontamenti sono in parte a volta ed in parte piani, realizzati con travicelli in legno e mezzane, dipinti di 
bianco. 
Le altezze interne dei locali sono di 4 m per il Piano Terra e per il Piano Primo e di 3,75 m per il Piano 
secondo. 
La copertura a doppia falda, oggetto di un rifacimento risalente agli anni ’90, è realizzata con struttura 
portante di travetti prefabbricati e soprastanti tavelloni i laterizio. 
 
 
3.2. Caratteristiche del bene oggetto di stima 
Il bene oggetto di stima è sito in San Frediano a Settimo, sulla via Tosco Romagnola n. 1060, in un ambito 
urbano caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali e di servizio alla residenza. Esso, 
infatti, come detto, si attesta lungo la via Tosco Romagnola, proprio nel cuore della frazione di San Frediano 
a Settimo, mentre sul retro esso si affaccia sulla nuova piazza-parcheggio ed area verde. Nelle immediate 
vicinanze è, inoltre, localizzato un ufficio postale, la stazione ferroviaria di San Frediano, stazioni di sosta 
della linea extraurbana Cpt di collegamento con Pisa e con Pontedera, mentre nel raggio di circa 200-300 m 
sono localizzati alcuni degli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo Fabrizio De Andrè (scuola primaria e 
scuola secondaria di primo grado), oltre alla nuova scuola materna (in corso di realizzazione e di prossimo 
completamento) ed esercizi commerciali di media struttura. 
 
Per quanto riguarda lo stato di conservazione generale dell’immobile e le sue caratteristiche tecnologiche si 
rileva quanto di seguito riportato.  
Se da un lato l’impianto strutturale originario non ha subito rilevanti modifiche, dall’altro, nel tempo, sono 
stati sostituiti i materiali di finitura originari; tracce di tali materiali permangono in alcune parti limitate 
dell’edificio: nella porzione di scala di collegamento tra il primo ed il secondo piano (gradini in pietra 
arenaria) ed in alcune pavimentazioni in tre ambienti situati al secondo piano in mezzane di cotto ed in quella 
del vano di ingresso al piano terra in graniglia colorata con cornice decorata perimetrale, che in alcune parti 
però appare sconnessa a causa del cedimento del piano di posa della pavimentazione stessa.  
Le altre pavimentazioni sono in maiolicato di tipo economico o similari, in parte mancanti e sostituite con 
malta cementizia. I gradini della scala di collegamento tra il piano terra ed il primo piano sono rivestiti di 
marmo bianco. 
Al piano terra, sia su alcune murature perimetrali che in corrispondenza della scala nonché in corrispondenza 
del soffitto di un locale ripostiglio del piano primo sono presenti alcuni modesti distacchi dell’intonaco 
dovuti con molta probabilità a vecchi problemi di umidità. 
Tutti gli impianti sono non funzionanti e non riattivabili; al momento della demolizione  della porzione della 
ex scuola materna destinati a cucina, mensa e servizi, sia l’impianto elettrico che quello idraulico e termico 
non sono stati modificati in modo da garantirne il funzionamento, vista l’intenzione dell’Amministrazione 
Comunale di alienare l’immobile. Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, 
n. 37, pertanto, si precisa che per i suddetti impianti non è disponibile la dichiarazione di conformità. 
L’immobile è, inoltre, privo di impianto elevatore. 
Gli infissi sono in legno verniciati di bianco ed in non buono stato di conservazione, come anche le imposte 
in legno. Al piano terra, sul fronte prospiciente piazza Carlo Cacciamano, sono presenti due porte in 
alluminio e vetro.  



Le facciate dell’edificio sono prive di intonaco, fatta eccezione per una piccola porzione limitata al piano 
terra sul fronte prospiciente la via Tosco Romagnola. Non si rilevano elementi di pregio su tali facciate. 
L’unico elemento decorativo è costituito da due cornici marcapiano in laterizio, delle quali una presente tra il 
piano terra ed il primo piano, sul fronte principale sulla via Tosco Romagnola e sul lato ovest dell’edificio, e 
l’altra, su entrambi i fronti di lunghezza maggiore, immediatamente sotto la gronda dell’edificio. 
Come accennato precedentemente, la copertura a doppia falda è stata oggetto di un rifacimento risalente agli 
anni ’90. Essa è realizzata con struttura portante di travetti prefabbricati e soprastanti tavelloni in laterizio 
che appaiono in buono stato di conservazione, così come rilevabile a vista dal sottotetto non praticabile 
dell’edificio. Il manto di copertura, in tegole in laterizio, invece, necessita sicuramente di un intervento di 
manutenzione straordinaria avendo subito dei danni per il vento. Per tale motivo l’edificio si presenta 
attualmente transennato sui fronti soggetti a transito di persone. 
Una più ampia comprensione delle caratteristiche dell’immobile e del suo stato di conservazione possono 
essere desunte dall’allegata ampia documentazione fotografica (Allegati “B”,”C”, “D”, “E”, ed “F”).  
 
 
4. STIMA DEL BENE  
 
4.1. Criterio di stima, ipotesi di trasformazione  
Per individuare il criterio di stima più adatto per il caso in oggetto è opportuno considerare che il fabbricato 
oggetto di stima, anche se da un punto di vista tipologico ha mantenuto la sua struttura originaria di 
palazzetto signorile, non è più immediatamente utilizzabile come tale e ciò non soltanto per le condizioni 
degli impianti tecnologici che, come detto, non sono più funzionanti, ma anche perché a causa delle 
modifiche subite nel tempo nella distribuzione funzionale, lo stesso non dispone più di servizi igienici idonei 
per una destinazione residenziale o di altri servizi come un locale destinato a cucina. 
Ciò considerato non è possibile individuare un valore di mercato per la tipologia in questione dal quale 
ricavare, poi, attraverso metodi di stima quale quello sintetico con i coefficienti di merito o quello del valore 
di capitalizzazione, un valore di mercato attendibile. 
Si ritiene, perciò, che l’immobile, nel suo stato attuale, non potrebbe essere utilizzato in alcun modo senza 
l’esecuzione delle opere atte a trasformarlo e renderlo idoneo ad un nuovo utilizzo, ivi compreso il recupero 
a fini abitativi previsto dallo studio di fattibilità predisposto ed approvato dall’Amministrazione Comunale. 
Considerato, inoltre, che tale trasformazione può ritenersi ordinaria, nel senso che potrebbe essere eseguita 
da qualunque nuovo soggetto proprietario, il criterio di stima più adatto è sicuramente quello del valore di 
trasformazione, ottenuto come differenza tra il valore di mercato dell’immobile trasformato ed il costo 
complessivo di trasformazione e cioè, in maniera molto schematica: 
 



 
 
In relazione al criterio in questione si ricorda, inoltre, che i presupposti per l’applicabilità dello stesso sono i 
seguenti: 
– il bene oggetto di stima può essere tecnicamente e legittimamente trasformato secondo il principio 

dell’ordinarietà; 
– la trasformazione e/o la nuova destinazione d’uso risultano preventivamente più proficue della condizione 

attuale; 
– la trasformazione e/o la nuova destinazione d’uso comportano un costo non nullo relativo al processo di 

trasformazione. 
 

 
 
Dove: 
− rt = saggio di capitalizzazione; 
− n = tempo, espresso in numero di anni, intercorrente tra la stima e l’inizio di redditività del fabbricato, 

ipotizzando che i costi si distribuiscano omogeneamente lungo il tempo di trasformazione. 
 



Al fine di applicare al caso in esame il criterio di stima indicato, sulla base della soluzione di cui allo studio 
di fattibilità approvato con la citata Deliberazione di G.C. n. 25 del 26/02/2009, alcuni tecnici del Servizio 
Autonomo Opere Pubbliche hanno predisposto un computo metrico estimativo dei lavori necessari per 
l’attuazione di tale soluzione (Allegato “G”).  
Per la determinazione del valore di trasformazione sono stati poi considerati, oltre ai costi dei lavori veri e 
propri (costi di costruzione Kc), anche altri costi e, precisamente: 
 
− Oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione (Cc) 
− Spese tecniche (St), parametrizzate in percentuale sul costo di costruzione Kc: 10% su Kc 
− Interessi passivi (Of), calcolati come percentuale sul costo di costruzione, sugli oneri di urbanizzazione 

e sulle spese tecniche (2 - 4%) 
− Profitto del promotore (P), comprensivo delle spese di commercializzazione, spettante 

all’imprenditore ordinario per la promozione e l’organizzazione della trasformazione, quantificato nel 
15 – 20 % del valore di mercato finale. 

 
Pertanto, i costi complessivi risultano riepilogati nel seguente quadro: 
 

Importo lavori 
 A1. Demolizioni-Smontaggi  €       43.826,18  

A2. Opere strutturali 

 €       40.244,89  (muri portanti, tramezzi e cerchiature) 

A3. Opere edili finiture 

 €     177.319,65  
(massetti, pavimenti, opere murarie varie, intonaci, tinteggiature, manto di copertura, linea 
vita) 

A4. Opere di lattoneria 

 €         3.336,00  (gronde e discendenti in rame) 

A5. Infissi in legno 

 €       45.202,02  (infissi interni ed esterni) 

A6. Impianti elettrici 

 €       74.000,00  (escluso corpi illuminanti) 

A7. Impianti idrosanitario e di riscaldamento 

 €       90.000,00  (bagni completi, cucine predisposizione, punti radianti e caldaia, condizionamento) 

A8. Impianto ascensore  €       45.000,00  

A9. Sistemazioni esterne 

 €       37.050,00  (muretto di confine, cancelli, verde, scarichi) 

A10. Oneri di sicurezza 

 €       29.141,27  (ponteggi, presidi, cantiere) 

A - Totale  lavori   €  585.120,01  

   Altri costi 
 B1 - Spese tecniche progettazione, D.L. ecc.,   €       58.512,00  

B2 - Spese allacciamenti pubblici servizi  €       12.000,00  

B3 - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione  €       50.000,00  

B4 - Interessi passivi 4% su (A+B1+B3)  €       27.339,08  

B - Totale parziale  €  147.851,08  

  Kc(=A+B)  Totale complessivo  €  732.971,09  
 



Al suddetto totale complessivo va aggiunto, come detto, il profitto del promotore (P), che si assume pari al 
18 % del valore di mercato. 
 
 
4.2.Consistenza 
Per determinare la "superficie commerciale" del fabbricato oggetto di stima si fa riferimento a quanto 
previsto dall’art. 3 del D.P.R. 138/1998 e dalla norma UNI 10750, “Servizi – Agenzie immobiliari – Requisiti 
del servizio”. 
Il D.P.R. 138/1998, art. 3, afferma che "l'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione 
ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale". I 
criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C del medesimo D.P.R.ii 
La norma UNI 10750 riporta i seguenti i criteri di computo della "superficie commerciale": 
“Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile destinato ad uso residenziale sia 
che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) l'agente deve 
considerare: 
− la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai 

muri interni e perimetrali; 

− le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini; 

− le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.). 
Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti: 
a) 100% delle superfici calpestabili; 
b) 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti); 
c) 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali. 
Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve essere 
considerata al 100%. 
Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai 
punti a) e b). 
Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione: 
− 25% dei balconi e terrazze scoperti; 

− 35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati); 

− 35% dei patii e porticati; 

− 60% delle verande; 

− 15% dei giardini di appartamento; 

− 10% dei giardini di ville e villini. 
Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle 
superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive esterne, le 
quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o 
decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale”. 
Per l’immobile in oggetto l’applicazione dei criteri fissati dalle suddette norme porta al seguente valore della 
superfici commerciale: 
 
 
 
 
 
 
 



Superficie commerciale immobile 

Superfici interne 

  mq % 
mq 

commerciali 
Note 

Piano Terra 

Vani centrali 54,29 100 54,29 
Muri perimetrali compresi (spessore max 
computato per ciascuna muratura 50 cm) - 
Calcolo effettuato con i criteri previsti dalla 

norma UNI 10750 

Vani laterali lato ovest 64,22 100 64,22 

Vani laterali lato est 64,49 100 64,49 

Superficie commerciale piano terra 183,00   

Piano Primo 

Vani centrali 54,98 100 54,98 
Muri perimetrali compresi (spessore max 
computato per ciascuna muratura 50 cm) - 
Calcolo effettuato con i criteri previsti dalla 

norma UNI 10750 

Vani laterali lato ovest 65,77 100 65,77 

Vani laterali lato est 64,63 100 64,63 

Superficie commerciale piano primo 185,38   

Piano Secondo 

Vani centrali 54,98 100 54,98 
Muri perimetrali compresi (spessore max 
computato per ciascuna muratura 50 cm) - 
Calcolo effettuato con i criteri previsti dalla 

norma UNI 10750 

Vani laterali lato ovest 65,77 100 65,77 

Vani laterali lato est 64,63 100 64,63 

Superficie commerciale piano secondo 185,38   

Superfici esterne 
        

Superficie di pertinenza 316,50 10,00 31,65   

Superficie commerciale totale 585,41 
 
 
4.3. Indagini di mercato 
Per determinare un valore attendibile del prezzo di mercato si è fatto riferimento alla banca delle quotazioni 
immobiliari dell’Agenzia del Territorio, prendendo come riferimento, per la fascia suburbana comprendente 
la frazione ove è ubicato il fabbricato oggetto di stima, la tipologia individuata come “abitazioni civili”. 
Non sono state prese in considerazione le quotazioni relative alla categoria classificata come “ville e villini” 
perché il valore di mercato deve essere quello relativo ad immobili rientranti nella tipologia analoga a quella 
corrispondente al risultato della trasformazione nei termini considerati; inoltre l’area di pertinenza risulta 
molto contenuta e, pertanto, non permetterebbe nemmeno la possibilità di reperire, per tutte le unità 
immobiliari in cui il fabbricato potrebbe essere frazionato, spazi di pertinenza di dimensioni analoghe a 
quelle assegnate in genere in dotazione a tale categoria. 



In considerazione della posizione favorevole in relazione ai servizi ed ai collegamenti ed alle caratteristiche 
tipologiche dell'edifici, si ritiene infine di poter escludere le quotazioni immobiliari relative alla categoria 
individuata come “abitazioni di tipo economico”. 
La banca dati consultata ha permesso di rilevare le quotazioni immobiliari relative al secondo semestre del 
2010 ed al primo e secondo semestre del 2011. Non sono invece ancora disponibili le rilevazioni relative al 
primo semestre dell’anno in corso. 

Tipologia Stato conservativo 
Valore di Mercato (€/mq) Semestre di 

riferimento Min. Max. 
Abitazioni civili Normale 1.600,00 2.300,00 Anno 2010 – 1° sem. 

Abitazioni civili Normale 1.600,00 2.300,00 Anno 2011 – 1° sem. 

Abitazioni civili Normale 1.600,00 2.300,00 Anno 2011 – 2° sem. 

Sono, inoltre, stati rilevati alcuni prezzi relativi alla medesima tipologia da avvisi per vendite immobiliari in 
corso di pubblicazione presso agenzie immobiliari diverse. Premesso che tali annunci non permettono di 
individuare con sicurezza le caratteristiche tipologiche e di conservazione dell’immobile al quale si 
riferiscono e che, comunque, per la maggior parte sembrano riferirsi ad immobili in ottimo stato di 
conservazione e/o ristrutturati /costruiti di recente, si rileva che si ricava un prezzo medio richiesto compreso 
tra  2.200,00 e 2.300,00 €/mq, quindi prossimo al valore di mercato massimo rilevato dalla banca dati delle 
quotazioni immobiliari. 
 
 
4.4. Indicazione e motivazione dei valori assunti per la stima del bene 
Visto quanto risultante dalle rilevazioni della banca dati delle quotazioni immobiliari e da quelle derivanti 
dagli avvisi immobiliari si ritiene di poter assumere quale valore di mercato per l’immobile in oggetto a 
trasformazione ultimata quello di € 2.300,00/mq e, precisamente: 
 

Vmercato post trasf = 2.300,00 €/mq * 583,00 mq = € 1.340.900,00 
 
Inoltre, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte e delle verifiche fatte, con riferimento al 
metodo di stima individuato ed ai parametri che concorrono alla determinazione del costo di trasformazione 
del fabbricato, si ritiene di poter assumerei seguenti valori: 
 
K trasf = Kc + P =  Kc + [0,18 * Vmercato post trasf] =  €  732.971,09 + € 241.362,00 = € 974.333,09 

 
rt = 3,5%  n = 2 (anni) 
 
 
5. CONCLUSIONI  
Sulla base del procedimento di stima assunto per il caso in esame e dei valori assunti il valore di stima 
risulta, pertanto: 
 

V trasf = [Vmercato post trasf – Ktrasf] / (1+rt)
n = [€ 1.340.900,00 - € 974.333,09] / (1 + 0,035)2 =  € 342.194,13 

 
Pertanto, arrotondando il valore di stima ricavato si può considerare che il valore di Mercato del fabbricato in 
questione è pari a: 

 
Vtrasf = € 345.000,00 

 
 



e che, pertanto, tale importo sarà quello da porre a base d’asta per la vendita dell’immobile stesso. 
 
 
6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PERIZIA ESTIMATIVA  
Documenti citati esplicitamente come allegati nella presente perizia di stima: 
− Allegato “A” – Tavola Unica – “Studio di fattibilità U.M.I. 1: Intervento di recupero edilizio”; 
− Allegato “B”, Tav. 1 - Documentazione fotografica. Prospetti esterni; 
− Allegato ”C”,  Tav. 2 - Documentazione fotografica. Piano terra interni; 
− Allegato “D”,  Tav. 3 - Documentazione fotografica. Piano primo interni; 
− Allegato “E”, Tav. 4 - Documentazione fotografica. Piano Secondo interni; 
− Allegato “F”, Tav. 5  - Documentazione fotografica. Piano Sottotetto interni; 
− Allegato “G” – Computo metrico estimativo; 
Altri documenti allegati alla presente perizia di stima: 
− Documentazione catastale: copie planimetria catastale fabbricato e visure catastali; 
− Copia contratto di compravendita ai rogiti Notaio Mauro Lemmi, Rep. N. 102806, Fasc. 5119; 
− Comunicazione prot. n. 5094 del 15.04.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 
− Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 16.06.2009 
 
Cascina, 20 agosto 2012 
 

La responsabile del Servizio Autonomo Opere Pubbliche 
(Ing. Luisa Nigro) 
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 Articolo 24. - Aree urbane storiche 
Sono le parti di territorio, anche in parte trasformate, interessate da insediamenti che rivestono carattere storico/documentale, 
assimilate alle Zone A del D.M.1444/1968. 
Sono definite nel Piano strutturale (vedi articolo 5) e sono individuate in cartografia con apposito perimetro e riferimento alla 
schedatura degli edifici. La destinazione è prevalentemente residenziale ma sono ammesse funzioni connesse quali uffici, ambulatori, 
attività ricettive, sociali e assistenziali, ricreative, religiose e culturali, commerciali, direzionali e artigianali, di servizio che non 
comportino inconvenienti per la residenza, qualora compatibili con l’organizzazione tipologica e con i caratteri architettonici dei 
singoli edifici. 
In particolare per quanto riguarda l’insediamento di nuove attività commerciali sono ammessi esclusivamente esercizi di vicinato 
così come definiti dalla normativa regionale con superficie di vendita non superiore a mq. 250 previa reperimento di spazi a 
parcheggio disciplinati dalle n.t.a. del vigente piano comunale della programmazione commerciale. 
Sono comunque da ritenersi incompatibili con le esigenze di tutela dei nuclei storici le attività di vendita al dettaglio ed artigianali 
elencate: 
• materie prime tessili e similari, ovvero per l’imballaggio  
• rottami e materiali di recupero  
• autoveicoli e similari  
• pneumatici, motori, imbarcazioni e relativi accessori e ricambi  
• macchinari ed attrezzature per l’agricoltura, compresi accessori e ricambi  
• prodotti chimici, impianti a gas liquido, oli lubrificanti  
• sale da ballo, discoteche, locali notturni, sale giochi e similari  
• esercizi per la vendita di articoli antincendio, materiali e componenti per la meccanica, motorizzazione e di beni per le imprese 

industriali e commerciali  
• imprese artigiane, quali officine (per tutti i generi di auto e moto veicoli)  
• elettrauto, carrozzerie, riparazioni di gomme e similari.  
E’comunque fatta salva la disciplina specifica contenuta nel suddetto piano comunale della programmazione commerciale. Il centro 
di Cascina è soggetta alla specifica disciplina contenuta nel piano particolareggiato esecutivo che costituisce parte integrante del 
vigente Regolamento Urbanistico..  
Gli interventi ammessi nelle aree storiche sono collegati alla seguente classificazione: 
-Caposaldi: Emergenze storiche e architettoniche che si qualificano come elementi generatori delle singole frazioni, ma anche, se 
con destinazione pubblica, come ambiti nei quali si tutelano e si organizzano forme di aggregazione sociale. 



                                                                                                                                                                                                 

Gli interventi ammessi sono il restauro e il ripristino filologico per quelle parti in avanzato stato di degrado. Il restauro da condurre 
con criteri scientifici appropriati comprenderà:  
• la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo originario;  
• la conservazione o il ripristino da superfetazioni degli spazi liberi: corti, piazzali, orti, giardini, chiostri;  
• la manutenzione degli elementi architettonici e decorativi col ripristino delle parti alterate;  
• il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili;  
• l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari;  
Le destinazioni sono quelle originarie o in alternativa destinazioni per attrezzature o servizi pubblici o di uso pubblico.; per gli 
edifici contraddistinti con specifica simbologia si applica la disciplina collegata alla classificazione di cui ai commi successivi. 
 
-Edifici di valore architettonico: Emergenze storiche e architettoniche, diverse dalle precedenti, edifici notificati (titolo I del 
D.Lg.vo 42/2003), edifici elencati fra le invarianti dal Piano strutturale (vedi articolo 7.1) o altri assimilati ai precedenti. 
Gli interventi ammessi per gli edifici contraddistinti in cartografia con specifica simbologia sono:  
• per gli edifici contraddistinti in cartografia con la lettera “R” fino al restauro e il ripristino filologico per quelle parti in 

avanzato stato di degrado  
• per gli edifici contraddistinti in cartografia con il n.”1” fino alla ristrutturazione edilizia limitata alla riorganizzazione e 

all’adeguamento funzionale interno degli organismi edilizi con le seguenti prescrizioni:  
o conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti, della sagoma e inclinazione dei tetti, dell’apparato decorativo.  
o conservazione dell’impianto strutturale originario verticale e orizzontale e dei collegamenti distributivi originari legati alla 

tipologia dell’edificio.  
o conservazione e ripristino delle aperture originarie degli accessi agli edifici, ai fondi e negozi.  
o conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati: fontane, muri di recinzione, edicole, pozzi, lapidi, pavimentazioni 

pregevoli degli spazi scoperti.  
o conservazione degli orti e dei giardini esistenti.  
o Eliminazione delle superfetazioni incongrue;  

Limitatamente agli edifici con destinazione residenziale l’aumento di unità immobiliari è ammesso per alloggi che occupino porzioni 
unitarie dell’organismo edilizio e non ne sconvolgono l’impianto distributivo; le attività terziarie sono ammesse se adattabili senza 
forzature nel sistema distributivo e tipologico; ai piani terra sono ammesse attività artigianali e commerciali compatibili con 
l’impianto tipologico ai limiti fissati dai commi precedenti. 

 
- Edifici di interesse tipologico: Case padronali e signorili, edifici di vecchio impianto ad abitazioni allineate, che rappresentano 
una testimonianza del tessuto edilizio originario e della struttura a corte dell’edificato. 
Per tali edifici contraddistinti in cartografia con il n.2 sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia limitata alla 
riorganizzazione e all’adeguamento funzionale degli organismi edilizi nel rispetto dell’impianto tipologico esistente, con le seguenti 
prescrizioni:  
o conservazione dei volumi esistenti e della sagoma dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di adeguamento igienico 

sanitario finalizzati al rialzamento del sottotetto nella misura strettamente necessaria all’adeguamento delle altezze interne dei 
locali ai minimi stabiliti per le destinazioni d’uso in atto, senza che si costituiscano nuove unità immobiliari e per la costruzione 
dei servizi igienici in ampliamento alla volumetria, qualora non risultino realizzabili nell’ambito dell’organismo edilizio 
esistente;  

o conservazione del profilo originario delle coperture, anche nel caso dei rialzamenti ai fini igienico sanitari;  
o conservazione delle strutture originarie verticali e di quelle orizzontali nel caso di solai o volte di valore architettonico o 

decorativo;  
o conservazione o ripristino delle aperture originarie delle facciate sul fronte strada o sul fronte principale, degli elementi plastici 

e decorativi;  
o conservazione degli eventuali elementi architettonici isolati: fontane, pozzi, chioschi, stemmi, lapidi;  
o conservazione degli spazi aperti sistemati a corte, orto o giardino;  
Sono ammessi interventi comportanti l’incremento di unità immobiliari quando queste occupino porzioni unitarie dell’organismo 
edilizio garantendo il mantenimento dell’impianto tipologico; le attività terziarie sono ammesse se adattabili senza forzature nel 
sistema distributivo; ai piani terra sono ammesse attività artigianali e commerciali compatibili con l’impianto tipologico. 
Non è consentita l’aggiunta di elementi e corpi estranei all’organismo edilizio quali scale esterne e terrazzi. 
L’inserimento di strutture orizzontali è ammesso esclusivamente nel caso di ripristino tipologico supportato da idonea 
documentazione tecnico storica. 

 
-Edifici di interesse ambientale: Edifici di impianto storico, alterati rispetto al carattere originario, o di più recente edificazione che 
completano il contesto storico/ambientale. 
Per tali edifici contraddistinti in cartografia con il n.”3” sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia limitata alla 
riorganizzazione e all’adeguamento funzionale degli organismi edilizi anche con la modifica degli elementi strutturali orizzontali e 
verticali dell’edificio fino allo svuotamento dell’involucro. 
Sono ammessi altresì addizioni funzionali comportanti incrementi di superficie utile, una tantum, fino ad un massimo di mq. 20 per 
unità abitativa. 
Tale incremento dovrà armonizzarsi con la tipologia e la forma dell’edificio e comunque svilupparsi preferibilmente nelle parti non 
prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico, anche con sopraelevazione della quota di gronda, nel limite delle altezze adiacenti. 
Inoltre gli interventi dovranno puntare al ripristino dei caratteri architettonici e tipologici tradizionali, dove alterati. 



                                                                                                                                                                                                 

La facciata degli edifici, segnalati in cartografia, deve essere conservata. Nelle ristrutturazioni non sono pertanto ammesse 
modifiche della quota di gronda e gli interventi devono essere volti al mantenimento degli elementi architettonici, recuperando gli 
elementi plastici e decorativi. 
Per i fabbricati classificati di interesse architettonico, tipologico e ambientale non sono ammessi interventi di totale demolizione, 
nemmeno nell’ambito della fedele ricostruzione.- 

 
Edifici degradati o in contrasto: Sono edifici con varia destinazione, spesso non più utilizzati, in condizioni di degrado, o in 
contrasto con i caratteri del tessuto edificato, pur non collocandosi in contesti più complessi come definiti nel punto successivo. 
Per tali edifici, identificati in cartografia con la sigla RU, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica con 
destinazione residenziale o commerciale a parità di volume per due piani fuori terra. Nel caso di interventi di sostituzione edilizia e 
di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento di destinazione d’uso in commerciale e/o residenziale è necessario garantire 
gli standard minimi di legge, o in sostituzione la loro monetizzazione ove autorizzata dall’Amministrazione Comunale. 
 
-Unità di recupero/valorizzazione: Sono antiche corti comuni o aree nelle quali divisioni succedute nel tempo hanno prodotto un 
insieme di edifici storici, recenti, produttivi dismessi e non, manufatti precari, divisioni interne tali da presentare insieme elementi di 
valore e degrado.  
In tali aree gli interventi ammessi per gli edifici principali sono quelli dedotti dalle precedenti definizioni collegate alla 
classificazione e specificati in cartografia. Per gli altri sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia ed alla ristrutturazione 
urbanistica e ripristino tipologico. 
Sono oggetto di un progetto unico esteso all'intera perimetrazione che,secondo i casi, può essere attuato in modo unitario con piano 
di recupero o per singoli  interventi convenzionati nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 9 anche attraverso il ricorso alle 
procedure di costituzione di consorzi nei limiti fissati dalla normativa regionale vigente. In assenza del progetto unitario per i 
manufatti non schedati sono ammesse le categorie d'intervento fino alla sostituzione edilizia senza cambio d'uso purchè sia garantita 
la qualità urbana mediante l'utilizzo di materiali e forme adeguati al contesto storicizzato. 
Il progetto, mediante una precisa analisi del patrimonio edilizio e degli elementi di degrado, può proporre: 
• il restauro e il ripristino di condizioni storicamente documentate mediante demolizioni e ricostruzioni secondo il metodo del 

ripristino tipologico;  
• il diradamento di superfetazioni;  
• la demolizione e l’accorpamento di volumi sparsi precari e non con la formazione di nuove unità immobiliari a parità di volume 

per due piani fuori terra. In questo caso è necessario garantire il rispetto degli spazi di parcheggio privati e degli spazi pubblici 
a verde misurati sugli abitanti insediabili;  

• le ristrutturazioni urbanistiche per volumi produttivi con destinazione residenziale o commerciale a parità di volume per due 
piani fuori terra. In questo caso è necessario garantire il rispetto degli spazi di parcheggio privati e parcheggio pubblici nel 
caso di destinazioni commerciali e degli spazi pubblici a verde misurati sugli abitanti insediabili;  

• la cura e il riordino degli spazi aperti e di uso pubblico, ripristinando le aie comuni dove possibile e integrandole con il circuito 
dei percorsi pedonali e ciclabili.  

Per i manufatti non schedati e non inseriti nelle Unità di recupero/valorizzazione o perimetrati come caposaldi se assentiti sono 
ammesse le categorie d'intervento fino alla ristrutturazione urbanistica purché sia garantita la qualità architettonica mediante 
l’utilizzo di materiali e forme adeguati al contesto storicizzato. Nuove unità abitative nei manufatti suddetti oggetto di recupero, 
sono ammesse nei limiti del dimensionamento, previa classificazione con le modalità di cui all’art. 3 ultimo comma delle presenti 
norme. 
 
ii 1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli 

perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella 
misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm. 

2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra 
nel computo della superficie catastale. 

3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono 
computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati. 

4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato. 
Per quanto riguarda i criteri per i gruppi R (unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a 
funzioni complementari) di seguito sono riportate le modalità di computo. 
La superficie catastale è data dalla somma: 
a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, 

corridoi e simili; 
b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella 

misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); 
c) del 25 per cento qualora non comunicanti; 
d) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: 

del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano 
comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la 
quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di 
queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento; 

e) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare 
computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti 



                                                                                                                                                                                                 

detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa 
superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di 
cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate. 

La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per 
cento. 
Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti 
commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla 
lettera a) del comma 1. 


