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1 PREMESSA 

Il presente documento è emesso dalla società CRESME Consulting in relazione al contratto di affidamento 
del Servizio di Advisor Immobiliare stipulato con il Comune di Pisa in data 20/04/2020 (CIG 8135853E46). 

Le risultanze dettagliate nel seguito sono state ottenute tramite un processo strutturato e organico di cui si 
segnalano i principali punti cardine: 

■ attività di Due Diligence, incluso il sopralluogo conoscitivo presso l’immobile, che hanno portato a 
sistematizzare tutti gli aspetti normativi, amministrativi e tecnici relativi all'asset, utili 
all'identificazione del suo stato di conformità generale ai fini della vendibilità e della messa in 
locazione del bene (Allegato 1); 

■ attività di analisi, accertamento e verifica dello stato di fatto dell’immobile, con individuazione di 
eventuali iter procedurali per la regolarizzazione di posizioni giuridico-normative risultate non 
conformi ai fini della vendita e della messa in locazione del bene; 

■ indagini di mercato, finalizzate ad acquisire i valori del mercato immobiliare per ambiti localizzativi 
e tipologie edilizie, fattori ed esternalità specifici che possono condizionare i valori di mercato del 
bene; 

■ stima del valore di compravendita del bene e di locazione, in conformità ai procedimenti di 
valutazione indicati dalla UNI 11612 e nelle Linee Guida riconosciute e comunemente adottate nella 
prassi estimativa (es. IVS, ABI). 
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2 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

2.1 Identificazione 

I beni immobili oggetto di analisi sono due magazzini localizzati nel Comune di Pisa, Località CEP, in Piazza 
Papa Giovanni XXIII s.n.c. e sono così identificati al N.C.E.U: 

 

Comune Foglio Part. Sub Categoria Classe Consistenza Sup. Catastale Rendita 

Pisa 25 143 2 C2 - Magazzini e locali di deposito 1 243 mq 254 mq € 627,49 

Pisa 25 143 3 C2 - Magazzini e locali di deposito 1 161 mq 162 mq € 402,84 

 

Localizzazione generale dell’immobile nel contesto urbano 
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Localizzazione di dettaglio dell’immobile nel contesto urbano 

 

 

Estratto del foglio di Mappa Catastale 
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2.2 Caratteristiche localizzative e di contesto  

Gli immobili sono posizionati nel quartiere CEP (Centro Edilizia Popolare), un quartiere popolare nato nel 
1962 e localizzato nel quadrante ovest della città di Pisa, a nord del fiume Arno. 

Il CEP è collegato al lato sud del fiume grazie all’omonimo Ponte, che consente di raggiungere il centro della 
città in circa 15 minuti di automobile. 

Nel quartiere CEP, che svolge una funzione prevalentemente residenziale, è possibile trovare piccole 
attività commerciali di zona. 

A livello infrastrutturale l’isolato su cui sorgono le due unità immobiliari è cinto a nord da Via Raffaelo 
Sanzio, da est a sud da Piazza Papa Giovanni XIII e ad ovest da viabilità privata.  

Le due unità immobiliari si trovano al piano terra di un edificio commerciale, ospitante al primo piano un 
ampio supermercato Conad. 

Localizzazione di dettaglio dell’immobile nel contesto urbano 
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2.3 Caratteristiche di composizione e consistenza  

I due magazzini attualmente non occupati versano in uno stato di manutenzione insufficiente ed entrambe 
le UI, in precedenza, ospitavano una palestra. 

In base ai documenti analizzati, l’epoca di costruzione dei magazzini risulta essere collocata tra la fine degli 
anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta. 

Le due Unità sono poste al piano terra del fabbricato. Il Subalterno 2 è accessibile sia da Via Raffaelo Sanzio 
che da Piazza Papa Giovanni XIII. Il Subalterno 3 è accessibile solamente da Piazza Papa Giovanni XIII s.n.c. 

I magazzini posti in vendita hanno una superficie complessiva di 404,4 mq come più avanti meglio 
dettagliato ed un’altezza media di 2,65 m. 

Stralcio elaborato da planimetria catastale depositata il 21.12.2001 

 

Il Subalterno 2 si compone dei seguenti ambienti: 

1. spogliatoio; 

2. sala; 

3. corridoio.  

Il Subalterno 3 si compone dei seguenti ambienti: 

1. spogliatoio; 

2. sala. 

 

Subalterno 2 - Rilievo architettonico dello stato dei luoghi  

 

 

 

 

 

 

 

Subalterno 3 - Rilievo architettonico dello stato dei luoghi 
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2.4 Dotazioni impiantistiche e stato di conservazione 
 

La struttura portante verticale risulta essere in buone condizioni, mentre quella orizzontale in latero 
cemento ha uno stato di conservazione insufficiente.  Gli infissi sono in pessimo stato manutentivo.  

L'edificio non è stato oggetto di recenti interventi di manutenzione ordinaria e, pertanto, diversi elementi 
architettonici e impiantistici non versano in un buon stato di conservazione. 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le caratteristiche tipologiche e costruttive delle principali componenti 
edilizie e impiantistiche rilevate nell’edificio. 

 

Componenti strutturali Tipologia Stato di conservazione (a vista) 

Strutture portanti verticali Telaio in c.a. Buono 

Strutture portanti orizzontali Latero cemento Insufficiente 

Copertura Terrazzo non praticabile Discreto 

Chiusure verticali esterne Pannelli prefabbricati Insufficiente 

 

Destinazione d'uso ed unità ad uso esclusivo 

Destinazione d'uso rilevata Magazzino, Deposito 

Posizione affacci Fronte strada 

 

Componenti edilizie Tipologia Stato di conservazione (a vista) 

Partizioni verticali interne Tramezzi muratura Insufficiente 

Serramenti esterni - tipo telaio Alluminio Insufficiente 

Serramenti esterni - tipo vetro Singolo Insufficiente 

Serramenti esterni - qualità vetro Normale Insufficiente 

Sistema di oscuramento Nessuno   

Serramenti interni Porte metalliche Pessimo 

Portone ingresso blindato NO Insufficiente 

Pavimenti interni prevalenti Mattonelle Pessimo 

Pavimenti esterni (balconi e aree 
esterne) 

Asfalto Discreto 

Rivestimenti prevalenti Tinteggiatura Insufficiente 
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Tipo Impianto Presenza 
Eventuale 
sottotipo 

Stato di conservazione 

(a vista) 
Funzionalità 

Acqua calda sanitaria - 
generazione 

SI Caldaia a gas Buono 
Non può dirsi a 
vista 

Idricosanitario SI  Pessimo 
Non può dirsi a 
vista 

Distribuzione elettrica SI Canalizzata Pessimo 
Non può dirsi a 
vista 

Illuminazione interna SI Canalizzata Pessimo 
Non può dirsi a 
vista 

 

Nota: 

La valutazione dello stato conservativo/manutentivo è stata eseguita a vista in sede di sopralluogo, senza 
ricorso a prove e indagini strumentali, secondo la seguente scala di valutazione: 

Ottimo: elementi in condizioni ottime, di nuova installazione e/o uso, esteticamente ineccepibili, 
perfettamente funzionanti, con assenza di qualsiasi elemento di obsolescenza (degrado manutentivo, 
presenza muffa, umidità, fessurazione, cedimenti); 

Buono: elementi in condizioni buone e funzionanti, senza alcuna criticità ed esteticamente discreti, con 
assenza completa di elementi di obsolescenza, se non presenze di vetustà non rilevanti ai fini dell’uso 
dell’elemento considerato; 

Discreto: elementi in condizioni discrete, in uso ma con alcuni degradi manutentivi localizzati, che 
necessitano di parziali interventi manutentivi ai fini dell’uso dell’elemento considerato; 

Insufficiente: elementi in condizioni insufficienti e/o non a norma, presenza di degradi manutentivi di 
grande entità, con necessità di adeguamenti normativi e interventi manutentivi consistenti ai fini dell’uso 
dell’elemento considerato; 

Pessimo: elementi in condizioni pessime e/o non a norma, presenza di degradi manutentivi di grande 
entità, con necessità di interventi manutentivi straordinari e/o di ristrutturazione immediati e urgenti ai fini 
dell’uso dell’elemento considerato. Il mancato intervento manutentivo e/o di ripristino potrebbe causare 
pericolo per la pubblica incolumità, data la gravità dello stato manutentivo rilevato. 
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3 CONDIZIONI DI VENDIBILITA’ E LOCAZIONE 

 

I principali elementi considerati ai fini della verifica di vendibilità e di messa in locazione del bene sono 
riportati nell’allegata Due Diligence alla quale si rimanda. 
 

Come indicato nella Due Diligence per le unità immobiliare oggetto di stima è necessario il completamento 
di alcune attività di regolarizzazione che il proprietario si è impegnato ad eseguire prima della stipula 

dell’atto di compravendita: 

• aggiornamenti pratiche DOCFA dei subalterni 2 e 3; 

• reperimento titoli che attestino la proprietà dell’immobile; 

• produzione dell’APE; 

• recupero dei titoli edilizi abilitanti l’attuale configurazione dell’edificio ed eventuali titoli 
abilitanti conseguiti in sanatoria. 

Pertanto, la presente stima è eseguita considerando l’immobile nelle condizioni di regolarità che lo stesso 
avrà all’esito delle predette attività svolte dalla proprietà. 
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4 VALUTAZIONE DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DEL BENE 

L’attività di valutazione illustrata nel presente capitolo è stata eseguita in conformità alla norma tecnica 
UNI 11612, recante “Stima del valore di mercato degli immobili” e, in particolare, secondo i criteri indicati al 
punto “A.1 - Valutazione svolta per soggetto qualificato” (Ente Pubblico) della norma tecnica. 

In relazione alla tipologia del bene oggetto di valutazione è stato adottato il METODO DEL CONFRONTO, 
basato sul criterio comparativo di mercato ovvero sulla comparazione con i valori di compravendita e di 
locazione rilevati sul libero mercato per il segmento di mercato di cui il bene fa parte, nella stessa zona e in 
un periodo recente.  

4.1 Calcolo delle superfici commerciali 

A tali fini è stata determinata la superficie commerciale del bene come segue: 

Descrizione Superficie netta (mq) Fattore di ponderazione Superficie ponderata (mq) 

    

  Subalterno 2  

1 spogliatoio 44,3 100,00% 44,3 

2 sala 185,2 100,00% 185,2 

3 corridoio 10,5 100,00% 10,5 
     

Subalterno 3  

1 spogliatoio 16,6 100,00% 16,6 

2 sala 143,8 100,00% 143,8 
     

TOTALE 400,4  400,4 

 

Subalterno 2 - Rilievo architettonico dello stato dei luoghi  

 

 

 

 

 

 

Subalterno 3 - Rilievo architettonico dello stato dei luoghi 

 

 

 

 

 

 

 

Nota metodologica: sono utilizzati gli stessi criteri di calcolo della superficie commerciale per immobili a destinazione residenziale 
adottati da Agenzia delle Entrate per la formazione della Banca Dati OMI (Allegato 5 al Manuale della Banca Dati Quotazioni 
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/265514/omiallegati_AGENZIA+DELLE+ENTRATE_Manuale+BDQ_OMI_2016_ALLEGATI.pdf/6626b3c3-b7ce-cd4e-65a6-7f6452cf77df
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/265514/omiallegati_AGENZIA+DELLE+ENTRATE_Manuale+BDQ_OMI_2016_ALLEGATI.pdf/6626b3c3-b7ce-cd4e-65a6-7f6452cf77df


 

 

Comune di Pisa - Servizio di Advisor Immobiliare 

CIG - 8135853E46 
 

 

 

 
Rapporto di valutazione – 17/11/20 12 

 

4.2 Valori di mercato 

I valori di mercato rilevati dalla Banca Dati Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare - OMI, 
per: 

• Provincia: PISA 

• Comune: PISA 

• Fascia/zona: Barbaricina 

• Codice di zona OMI: D6 

• Destinazione d’uso: Magazzino 

 

Poiché per la zona OMI D6 non sono stati rilevati valori di mercato per compravendita e locazione relativi 
agli immobili con destinazione d’uso magazzino, sono state impiegati i valori di mercato delle zone OMI 
contigue alla stessa zona D6 come di seguito riportato. 

 

La seguente tabella mostra il valore del mercato immobiliare per compravendita di magazzini nella zona 
OMI – C1  

Anno 
Valore Mercato minimo 

(€/mq) 
Valore Mercato massimo 

(€/mq) 

Media Valore Mercato 

(€/mq) 

2015 715,00 970,00 842,50 

2016 690,00 925,00 807,50 

2017 665,00 885,00 775,00 

2018 645,00 850,00 747,50 

2019 630,00 820,00 725,00 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 

 

La seguente tabella mostra il valore del mercato immobiliare per compravendita di magazzini nella zona 
OMI – D1 

Anno 
Valore Mercato minimo 

(€/mq) 
Valore Mercato massimo 

(€/mq) 

Media Valore Mercato 

(€/mq) 

2015 565,00 820,00 692,50 

2016 540,00 780,00 660,00 

2017 515,00 750,00 632,50 

2018 495,00 725,00 610,00 

2019 480,00 710,00 595,00 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 
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La seguente tabella mostra il valore del mercato immobiliare per compravendita di magazzini nella zona 
OMI – D2 

Anno 
Valore Mercato minimo 

(€/mq) 
Valore Mercato massimo 

(€/mq) 

Media Valore Mercato 

(€/mq) 

2015 555,00 810,00 682,50 

2016 530,00 770,00 650,00 

2017 507,50 740,00 623,75 

2018 490,00 715,00 602,50 

2019 475,00 700,00 587,50 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 

 

La seguente tabella mostra il valore e del mercato immobiliare per compravendita di magazzini nella zona 
OMI – D5 

Anno 
Valore Mercato minimo 

(€/mq) 
Valore Mercato massimo 

(€/mq) 

Media Valore Mercato 

(€/mq) 

2015 760,00 1100,00 930,00 

2016 730,00 1075,00 902,50 

2017 700,00 1025,00 862,50 

2018 675,00 990,00 832,50 

2019 660,00 960,00 810,00 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 

 

La seguente tabella mostra il valore del mercato immobiliare per compravendita di magazzini nella zona 
OMI – E4 

Anno 
Valore Mercato minimo 

(€/mq) 
Valore Mercato massimo 

(€/mq) 

Media Valore Mercato 

(€/mq) 

2015 565,00 820,00 692,50 

2016 540,00 780,00 660,00 

2017 515,00 750,00 632,50 

2018 495,00 725,00 610,00 

2019 480,00 710,00 595,00 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 
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La seguente tabella mostra il valore del mercato immobiliare per locazione di magazzini nella zona OMI – 
C1  

Anno 
Valore Mercato minimo 

(€/mq) 
Valore Mercato massimo 

(€/mq) 

Media Valore Mercato 

(€/mq) 

2015 3,95 5,95 4,95 

2016 3,90 5,90 4,90 

2017 3,80 5,75 4,78 

2018 3,65 5,55 4,60 

2019 3,50 5,40 4,45 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 

 

La seguente tabella mostra il valore del mercato immobiliare per locazione di magazzini nella zona OMI – 
D1 

Anno 
Valore Mercato minimo 

(€/mq) 
Valore Mercato massimo 

(€/mq) 

Media Valore Mercato 

(€/mq) 

2015 3,25 4,75 4,00 

2016 3,20 4,70 3,95 

2017 3,10 4,60 3,85 

2018 2,95 4,45 3,70 

2019 2,80 4,30 3,55 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 

 

La seguente tabella mostra il valore del mercato immobiliare per locazione di magazzini nella zona OMI – 
D2 

Anno 
Valore Mercato minimo 

(€/mq) 
Valore Mercato massimo 

(€/mq) 

Media Valore Mercato 

(€/mq) 

2015 3,25 4,75 4,00 

2016 3,20 4,70 3,95 

2017 3,10 4,60 3,85 

2018 2,95 4,45 3,70 

2019 2,80 4,30 3,55 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 
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La seguente tabella mostra il valore e del mercato immobiliare per locazione di magazzini nella zona OMI – 
D5 

Anno 
Valore Mercato minimo 

(€/mq) 
Valore Mercato massimo 

(€/mq) 

Media Valore Mercato 

(€/mq) 

2015 3,85 5,95 4,90 

2016 3,80 5,90 4,85 

2017 3,70 5,75 4,73 

2018 3,55 5,55 4,55 

2019 3,40 5,40 4,40 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 

 

La seguente tabella mostra il valore del mercato immobiliare per locazione di magazzini nella zona OMI – 
E4 

Anno 
Valore Mercato minimo 

(€/mq) 
Valore Mercato massimo 

(€/mq) 

Media Valore Mercato 

(€/mq) 

2015 3,15 4,65 3,90 

2016 3,10 4,60 3,85 

2017 3,00 4,50 3,75 

2018 2,85 4,35 3,60 

2019 2,70 4,20 3,45 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 

 

La seguente tabella mostra il valore medio e il trend del mercato immobiliare per compravendita di 
magazzini nelle zone OMI C1, D1, D2, D5 ed E4. 

Anno Valore Mercato medio (€/mq) Trend mercato sul Valore medio (%) 

2015 768,00   

2016 736,00 4,17% 

2017 705,25 4,18% 

2018 680,50 3,51% 

2019 662,50 2,65% 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 

 
  



 

 

Comune di Pisa - Servizio di Advisor Immobiliare 

CIG - 8135853E46 
 

 

 

 
Rapporto di valutazione – 17/11/20 16 

 

La seguente tabella mostra il valore medio e il trend del mercato immobiliare per locazione di magazzini 
nelle zone OMI C1, D1, D2, D5 ed E4. 

Anno Valore Mercato medio (€/mq) Trend mercato sul Valore medio (%) 

2015 4,35   

2016 4,30 1,15% 

2017 4,19 2,56% 

2018 4,03 3,82% 

2019 3,88 3,72% 

Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI – Agenzia delle Entrate 

 

Per la valutazione del più probabile valore di mercato si pone come riferimento di base per la stima il valore 
di mercato medio per compravendita e locazione registrato nelle zone OMI contigue alla zona D6. Inoltre, 
considerato il trend del mercato immobiliare sopra illustrato e visto il probabile effetto che la pandemia 
dovuta al Covid-19 sta generando, si prevede un’ulteriore diminuzione di detto valore pari a: 

• 3,0% per quanto riguarda la compravendita 

• 4,0% per la locazione. 
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4.3 Valore di compravendita del bene 

 

Il valore di mercato medio di riferimento adottabile per la stima dell’immobile in oggetto si ritiene sia:  

valore di mercato medio di riferimento per COMPRAVENDITA  =   662,50 €/mq 

 

Osservando il trend del mercato immobiliare, considerato l’effetto che la pandemia sta avendo su di esso, 
tale valore va diminuito del 3,0% e pertanto il valore di mercato (€/mq) risulta essere: 

valore di mercato (€/mq)  =   642,63 €/mq 

 

Pertanto, il valore di compravendita del bene può essere così calcolato:  

 superficie commerciale (mq) X valore di mercato (€/mq)   =    400,04  X  642,63 = 257.077,71 € 

 

Valore di compravendita 

€ 257.077,71 

(duecentocinquantasettemilasettantasette euro e settantuno centesimi) 
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4.4 Valore locativo del bene 

 

Il valore di mercato medio di riferimento adottabile per la stima dell’immobile in oggetto si ritiene sia:  

valore di mercato medio di riferimento per LOCAZIONE  =  3,88 €/mq 

 

Osservando il trend del mercato immobiliare, considerato l’effetto che la pandemia sta avendo su di esso, 
tale valore va diminuito del 4,0 % e pertanto il valore di mercato (€/mq) risulta essere: 

valore di mercato (€/mq)  =   3,73 €/mq 

 

Pertanto, il valore locativo del bene può essere così calcolato:  

 superficie commerciale (mq) X valore di mercato (€/mq)   =    400,04  X  3,73 =  1.492,15  €/mese 

 

Valore locativo 

€/mese 1.492,15 

(millequattrocentonovantadue euro e quindici centesimi) 

 


