
   
 
 

Ns. Rif. LM/val 19.4687 del 21 Maggio 2019                                                                             pagina 1 di 20 

 

Pisa, via degli Orafi angolo via Domenico Vernagalli  
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1. UBICAZIONE 

La proprietà è costituita da un complesso immobiliare di proprietà del Comune, un ambito 

polifunzionale attualmente in stato di degrado denominato “Mattonaia”, posto alle spalle della 

Chiesa di San Michele in Borgo, tra vicolo Vernagalli, via degli Orafi e via Sant’Orsola. 

La zona è posta nel centro storico della Città, in posizione baricentrica tra borgo Stretto, il teatro 

Verdi ed il lungarno all’altezza del Ponte di Mezzo, nel Quartiere San Francesco, caratterizzato da 

edifici prevalentemente residenziali con presenza di attività commerciali a livello strada e attività 

pubbliche (Tribunale, Comando Carabinieri). 
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2. DESCRIZIONE GENERALE 

2.1. SCHEDA TECNICA 

Il complesso è il risultato della riqualificazione della ristrutturazione di un isolato parzialmente 

distrutto durante la seconda guerra mondiale, che comprende parti di resti medievali del XIII secolo, 

e parte della Chiesa di San Michele in Borgo, oltre a corpi di nuova costruzione. È costituito da tre 

corpi a tre piani che insieme alla chiesa adiacente delimitano una nuova piazza di forma 

quadrangolare, quest’ultimo attualmente a verde incolto. 

Il corpo a nord su via Sant’Orsola è destinato ad abitazioni dotate di terrazzi, a est su via degli Orafi 

il fabbricato dispone a piano terra di ampi volumi destinati ad attività commerciali, ai piani 

superiori abitazioni sviluppate su due piani, a sud su via Vernagalli sono posti spazi commerciali al 

piano terra e abitazioni ai piani superiori, al rustico e privi di finiture e impianti. 

 

 

 

La proprietà versa in stato di abbandono, si evidenzia un generale stato di manutenzione e 

conservazione insufficiente, aggravato da episodi di vandalismo. 
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2.2. CONSISTENZE 

Le consistenze immobiliari sono state rilevate dalla documentazione resa disponibili dalla Proprietà. 

Di seguito sono riportate in sintesi: 

 

  

UBICAZIONE n. PIANO DESTINAZIONE SUL
SOPPALCO 

Sul

TERRAZZA 

Sul

TOTALE

Sul

[mq] [mq] [mq] [mq]

VIA DEGLI ORAFI 1 P.T. FONDO COMMERCIALE 68,95

2 P.T. FONDO COMMERCIALE 47,93

3 P.T. FONDO COMMERCIALE 70,22 187,10

3 1°/2° P APPARTAMENTO 117,78

4 1° P APPARTAMENTO 91,33

9 2° P APPARTAMENTO 93,25 3,49

2 1° P APPARTAMENTO 66,73 4,13

8 2° P APPARTAMENTO 66,73 4,13 447,57

B SERVITU' DI PASSO 22,80

C SERVITU' DI PASSO 48,95

D SERVITU' DI PASSO 66,81 138,56

BALLATOIO 1° PARTI COMUNI 3,49

BALLATOIO 2° PARTI COMUNI 3,49

SCALA B PARTI COMUNI 8,55 15,53

VIA SANT'ORSOLA 1 1° P APPARTAMENTO 128,65

7 2° P APPARTAMENTO 127,63 8,16 264,44

A SERVITU' DI PASSO 49,57 49,57

SCALA A PARTI COMUNI 7,07

BALLATOIO 1° PARTI COMUNI 5,06

BALLATOIO 2° PARTI COMUNI 7,23 19,36

VIA VERNAGALLI 4 P.T. FONDO COMMERCIALE DA COMPLETARE 90,00 24,00

5 P.T. FONDO COMMERCIALE DA COMPLETARE 31,15 14,00
6 P.T. FONDO COMMERCIALE DA COMPLETARE 34,76

7 P.T. FONDO COMMERCIALE DA COMPLETARE 25,60 181,51

5 2° P APPARTAMENTO DA COMPLETARE 126,44

6 1° P APPARTAMENTO DA COMPLETARE 106,12

10 2° P APPARTAMENTO DA COMPLETARE 78,83 2,40

11 2° P APPARTAMENTO DA COMPLETARE 98,67 9,68 410,06

SCALA C PARTI COMUNI 17,43

LOCALE ENEL PARTI COMUNI 16,51

SCALA ESTERNA APP. 5 PARTI COMUNI 9,61 43,55

1.737,34 38,00 31,99 1.757,25
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2.3. IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

L'immobile in oggetto risulta così individuato presso l'Agenzia delle Entrate: 

 

Ufficio Provinciale di Pisa – Territorio 

 

Comune di Pisa 

Abitazioni 

Foglio  125 

Mappale  37 

Sub  39, 46, 50÷58 

Categoria  A/02 

 

Fondi commerciali 

Foglio  125 

Mappale  37 

Sub  40÷43, 45, 47, 48 

Categoria  C/01 

 

Beni comuni 

Foglio  125 

Mappale  37 

Sub  37, 44, 63, 64, 65, 66 
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3. INDAGINE MERCATO 

Per l’elaborazione della valutazione della proprietà immobiliare in oggetto abbiamo sviluppato una 

specifica indagine di mercato sui parametri di vendita delle abitazioni e inerenti i canoni locativi dei 

fondi commerciali, i cui risultati sono riportati di seguito in sintesi.  

 

 

 

  

Tipo V/A
Richiesta

(euro)

 Superficie 

(mq) 
Parametro Indirizzo o Zona Manutenzione Note

Abitazione Vendita 950.000       250             3.800            via Cavour Nuovo Asking price

Abitazione Vendita 720.000       230             3.150            via Verdi Ristrutturato Asking price

Abitazione Vendita 330.000       100             3.300            via Cavour Ristrutturato Asking price

Abitazione Vendita 230.000       80               2.900            via Verdi Buone Asking price

Fondo Affitto 19.000        120             160               Borgo Stretto Buone Asking price

Fondo Affitto 9.000          50               180               Borgo Stretto Buone Asking price

Fondo Affitto 18.000        90               200               piazza Garibaldi Buone Asking price



   
 
 

Ns. Rif. LM/val 19.4687 del 21 Maggio 2019                                                                             pagina 12 di 20 

4. VALUTAZIONE  

La valutazione è stata condotta applicando il metodo della trasformazione, approccio tipico per 

immobili trasformabili / da valorizzare. 

Per immobili trasformabili/da valorizzare si intendono gli immobili che necessitano (o per i quali è 

comunque opportuno, in ottica di migliore valorizzazione) di interventi edilizi di sostanziale entità, 

finalizzati alla realizzazione di un bene significativamente diverso (per caratteristiche, dimensioni, 

destinazione d’uso, ecc.) da quello attuale. 

Gli immobili trasformabili/da valorizzare sono stati stimati sulla base del criterio del Valore di 

Trasformazione, per il quale il Valore del bene deriva dall’attualizzazione del cash flow (DCF) 

generato dall'operazione di sviluppo immobiliare, sulla base dei ricavi attesi e della sommatoria dei 

costi da sostenere per realizzare la trasformazione; un appropriato tasso di attualizzazione considera 

le componenti finanziarie ed il rischio imprenditoriale dell’operazione.  

Gli elementi essenziali dei progetti/ipotesi progettuali di trasformazione/valorizzazione sono stati 

desunti dalla documentazione fornitaci dalla Committente, che abbiamo assunto come completa ed 

aggiornata. Abbiamo comunque verificato la sostanziale fattibilità delle ipotesi di valorizzazione, 

basandoci sulla documentazione disponibile e su autonome verifiche urbanistico-edilizie. 

La componente positiva del DCF è costituita dai futuri ricavi da vendita dell’immobile trasformato, 

che sono stati determinati, in relazione alle specifiche localizzazioni e destinazioni d’uso, a partire o 

dai redditi locativi potenziali (per il comparto produttivo di …) o dal reddito teoricamente 

sostenibile (canone di mercato) sulla base del fatturato potenziale (per …) o dalle quotazioni 

correnti di mercato (per tutti gli altri immobili). I canoni locativi teorici, tradotti in valore mediante 

l’applicazione di adeguati tassi di capitalizzazione, e i prezzi di mercato sono stati proiettati alla 

data di prevista vendita sulla base di una ragionevole previsione di trend del mercato immobiliare. 

Nel calcolo dei ricavi di … abbiamo tenuto conto degli effetti negativi sul reddito complessivo 

prodotti dalle fasi di “step-up” dei contratti di affitto, che costituiscono uno standard di mercato, 

soprattutto per attività quali quelle in esame, che devono fisiologicamente affrontare una fase di 

avviamento, prima di raggiungere la condizione di regime del business (e quindi essere in grado di 

riconoscere al proprietario dell’immobile l’affitto “pieno”). 

I costi da sostenere per realizzare la trasformazione/valorizzazione sono stati raggruppati in tre 

categorie principali: i costi diretti di costruzione/ristrutturazione e, ove necessario, di 

demolizione (corrispettivo da riconoscere all’impresa di costruzioni per la esecuzione “chiavi in 

mano” dei lavori), i costi di concessione (importi da versare e/o opere di interesse pubblico da 

realizzare, per ottenere dal Comune i titoli autorizzativi), e i costi generali (oneri professionali per 

progettazione, direzione lavori, ecc.; costi amministrativi e gestionali); provvigioni per 

commercializzazione. 

I costi sono stati da noi stimati, sulla base delle previste caratteristiche degli immobili da realizzare, 

facendo riferimento ai parametri standard di mercato, nelle diverse aree geografiche interessate. In 

presenza di specifici contratti di appalto e/o di prestazione professionale, nella stima si sono 

considerati i costi a carico della proprietà previsti da tali contratti.  
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La tempistica delle operazioni di sviluppo è stata determinata da nostre autonome considerazioni 

riguardo alla prevedibile durata dell’iter urbanistico-autorizzativo, ai tempi di realizzazione delle 

opere e di collocazione sul mercato degli immobili finiti, in relazione alla loro entità e 

caratteristiche ed agli specifici ambiti urbani in cui essi sono inseriti. 

 

VARIABILI MACROECONOMICHE E IMMOBILIARI  

 

Il cash flow è espresso in moneta corrente, e quindi incorpora una previsione di inflazione (per 

l’indicizzazione dei costi) e di andamento del mercato immobiliare (per l’indicizzazione dei ricavi). 

 

Il trend dell’inflazione è tratto dalle previsioni pubblicate sul numero di Aprile 2019 di Consensus 

Forecast, edito da Consensus Economics (uno tra i principali Centri di ricerche economiche e 

finanziarie mondiali - www.consensuseconomics.com). 

 

La tabella che segue sintetizza le previsioni relative all’andamento nei prossimi dieci anni delle 

principali variabili macroeconomiche in Italia. 

 

 
 

Per quanto riguarda il trend dell’inflazione, nei primi due anni (quattro semestri) del DCF è stato 

utilizzato il dato puntuale indicato da Consensus Forecast, mentre per il rimanente periodo si è 

considerata la media dei valori previsti, giungendo quindi al seguente risultato: 

 

 
 

  

Trend inflazione 1^ semestre 0,45%

Trend inflazione 2^ semestre 0,65%

Trend inflazione 3^ semestre 0,65%

Trend inflazione 4^ semestre 0,65%

Trend inflazione dal 5^ semestre in poi 0,875% 1,75% annuo

http://www.consensuseconomics.com/
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Il trend del mercato immobiliare è stato determinato separatamente per il primo biennio del cash-

flow e per il periodo successivo. Per il primo biennio la stima del trend è di tipo puntuale, mentre 

per il periodo successivo si è assunto sia in linea con quello dell’inflazione, e si è quindi fatto 

riferimento alle previsioni di Consensus Forecast di cui sopra. Tali misure sono state adottate in 

quanto le proiezioni sul mercato italiano, anche nel breve periodo, non rappresentano una fonte di 

informazioni sufficientemente stabile e riscontrabile. 

 

 
 

Inoltre, per la determinazione del rendimento potenziale del capitale investito (equity) si sono anche 

formulate previsioni circa l’andamento dei Titoli di Stato a lungo termine (rendimento risk free) e 

dell’EurIRS (base per la determinazione del costo del debito a lungo termine). 

 

Il rendimento dei Titoli di Stato a 10 anni è stato anch’esso desunto da Consensus Forecast, ed è 

pari, per il 2019, al 2,70% (previsione di Aprile 2018). 

 

 
 

  

Trend mercato immobiliare 1^ semestre 0,25%

Trend mercato immobiliare 2^ semestre 0,50%

Trend mercato immobiliare 3^ semestre 0,50%

Trend mercato immobiliare 4^ semestre 0,75%

Trend mercato immobiliare dal 5^ semestre in poi 0,875% 1,75% annuo
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Il trend dell’EurIRS è stato ipotizzato equivalente alla media dei valori degli ultimi dodici mesi, 

rilevata dalla stampa specializzata, ed è pari allo 1,20% annuo:  

 

 
 

TASSI DI CAPITALIZZAZIONE E DI ATTUALIZZAZIONE 

 

Nelle valutazioni sono stati utilizzati opportuni tassi di capitalizzazione e di attualizzazione, che 

sono stati determinati sulla base dei criteri qui di seguito esposti, tenendo conto dell’andamento 

previsionale delle variabili macroeconomiche e immobiliari, già illustrato. 

Considerazioni generali in merito ai tassi 

Il tasso di capitalizzazione corrisponde al rapporto che esiste, sul mercato, tra il rendimento 

locativo (affitto) ed il valore di un determinato immobile. 

Di norma, nella prassi italiana si fa riferimento al rendimento lordo (il cosiddetto cash on cash 

return), cioè non si deducono dal reddito locativo le spese a carico della proprietà (imposte 

immobiliari, assicurazione, property management, ecc.). 

Essendo comunque una grandezza che esprime il rendimento dell’investimento, il tasso di 

capitalizzazione implicitamente apprezza il rischio dell’investimento nell’immobile in esame, o 

quantomeno il rischio medio del cluster di mercato a cui l’immobile appartiene. 

Il tasso di attualizzazione è la variabile matematica utilizzata per determinare il “valore 

equivalente”, ad una certa data, di una grandezza economica che si genera in un differente momento 

temporale. 

  

mag-18 1,34

giu-18 1,30

lug-18 1,26

ago-18 1,27

set-18 1,31

ott-18 1,36

nov-18 1,30

dic-18 1,25

gen-19 1,14

feb-19 1,03

mar-19 0,92

apr-19 0,88

Trend EurIRS ultimi 12 mesi

media EurIRS

1,20
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Nel caso degli investimenti immobiliari, questo tasso viene utilizzato per determinare il valore 

attuale dei costi e dei ricavi (cash-flow) previsti nell’arco dell’investimento stesso. 

Il tasso di attualizzazione apprezza quindi il rischio specifico dell’operazione (oltre che l’andamento 

delle variabili macroeconomiche e finanziarie), e si differenzia quindi di caso in caso, in relazione 

alla natura, ubicazione, dimensione, ecc. dell’investimento immobiliare in esame. 

In realtà, fra i due tassi esiste un rapporto diretto, tanto è vero che, (a parità di altre variabili ed a 

condizione che entrambi i procedimenti vengono correttamente sviluppati), la stima del Valore di 

Mercato di un immobile a reddito elaborata tramite la capitalizzazione diretta oppure tramite il DCF 

dovrebbe condurre al medesimo risultato. 

I fattori di differenziazione sono essenzialmente due: 

 come già ricordato, nella prassi italiana il tasso di capitalizzazione è riferito al reddito 

locativo lordo, mentre il tasso di attualizzazione viene applicato ad un cash-flow dove si 

detraggono dal reddito locativo lordo i costi “immobiliari” a carico della proprietà (che, sulla 

base dei dati raccolti nel nostro database, attualmente corrispondono in media al 12% del 

canone lordo); 

 il procedimento di capitalizzazione considera una rendita costante perpetua (e quindi è “al 

netto” del futuro andamento del mercato immobiliare), mentre nel DCF i costi ed i ricavi che 

concorrono a determinare il cash-flow sono indicizzati sulla base del prevedibile andamento 

dell’inflazione e del mercato. 

 

Rendimenti di mercato 

In linea teorica, nel caso di immobili a reddito, il rendimento di un investimento immobiliare 

incorpora implicitamente due fattori:  

 la componente risk-free 

 la componente di premio al rischio specifica dell’investimento immobiliare di cui si tratta. 

 

Va opportunamente precisato che, nell’approccio valutativo adottato da Praxi, il rendimento 

immobiliare viene ricavato direttamente da una indagine di mercato, estesa all’intero territorio 

nazionale e riferita alle principali tipologie: uffici e negozi tradizionali; uffici e negozi high street 

(trophy asset); ricettivo; grande distribuzione; leisure and entertainment; logistico; produttivo. 

 

Per ciascuna tipologia viene determinato il range di oscillazione del rendimento lordo (cap rate), 

con riferimento ad un best case e ad un worst case.  
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All’interno dell’intervallo di cui sopra, il tasso di capitalizzazione del singolo immobile viene 

determinato sulla base della sua situazione e condizione specifica, con riferimento a: 

– situazione locativa (qualità e numero degli inquilini, condizioni e clausole dei contratti di 

affitto, rischio sfitto) 

– fattori estrinseci (validità della localizzazione, a livello nazionale e locale, e trend del 

mercato di riferimento) 

– fattori intrinseci (qualità e stato manutentivo, fungibilità, flessibilità, taglio dimensionale). 

 

Dai rendimenti lordi (tassi di capitalizzazione) deriviamo il range del tasso di attualizzazione da 

utilizzare nel DCF degli immobili a reddito, tenendo conto dell’incidenza dei costi a carico della 

proprietà e del trend previsionale del mercato immobiliare. Il posizionamento puntuale all’interno di 

tale range settoriale dipende dai fattori di rischio specifici del singolo immobile. 

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che il nostro approccio non adotta una metodologia 

WACC per la determinazione del tasso di attualizzazione del DCF.  

 

E’ comunque possibile risalire a ritroso alla remunerazione dell’equity investito, sulla base della 

leva finanziaria e del costo del finanziamento di un investimento immobiliare standard che abbiamo 

rilevato dal mercato. 

 

Il risultato di questo calcolo a ritroso è esposto nello sviluppo della valutazione dei singoli 

immobili, immediatamente sotto al “tachimetro”, che evidenzia visivamente il grado di rischio 

attribuito all’immobile oggetto di stima, rispetto al range del segmento immobiliare cui l’immobile 

stesso appartiene. 

 

Utile dell’imprenditore (investitore) 

In conformità con gli standard estimativi internazionali e secondo le consolidate best practices del 

mercato italiano, questo approccio estimativo considera la remunerazione dei capitali investiti 

all’interno del tasso di attualizzazione: la remunerazione prevista per l’equity corrisponde al tasso di 

rendimento (IRR) per l’investitore, mentre il tasso complessivo (che deriva dalla media ponderata 

tra la remunerazione dell’equity ed il costo del debito) corrisponde all’IRR dell’investimento. 

 

 

Precisazioni e assumptions 

 

 Il portafoglio immobiliare è stato oggetto di sopralluogo effettuato in data 10 Aprile 2019. 

 Oggetto di valutazione è il comlesso immobiliare “as is”, comprensivo quindi delle aree e degli impianti 

generici di diretta pertinenza (elettrico, termico, idrico, ecc.), così come si presentava alla data del 

sopralluogo. Sono invece rimasti esclusi dalla valutazione i beni mobili, i documenti, gli archivi ed in 

generale quanto contenuto negli immobili di cui si tratta. 

 La valutazione fa diretto riferimento al Valore del bene sul libero mercato, in cui un venditore e un 

acquirente sono privi di legami particolari tra loro.  
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Sviluppo valutativo 

L’ipotesi valutativa prevede la realizzazione di opere di ristrutturazione e completamento del 

complesso immobiliare esistente, quindi la cessione delle unità immobiliari. 

Ricavi 

Considerando le caratteristiche dell’immobile in esame, il taglio dimensionale e la localizzazione 

del bene, abbiamo attribuito un valore unitario di pari a 3.200 €/mq alle superfici a destinazione 

residenziale e un canone pari a 140 €/mq-anno per gli spazi commerciali.  

Costi 

Per la determinazione dei costi attesi si sono adottati i seguenti parametri unitari di valore: 

 costo di costruzione per le consistenze residenziali ultimate 600 €/mq; 

 costo di costruzione per le consistenze residenziali da completare 1.100 €/mq; 

 costo di costruzione per le consistenze commerciali ultimate 500 €/mq; 

 costo di costruzione per le consistenze commerciali da completare 800 €/mq; 

 sistemazioni esterne 50 €/mq. 

L’importo de degli oneri di concessione/opere a scomputo sono stati forniti dalla Committente, e 

ammontano a complessivi € 22.000,00. 

Nella voce Costi Generali rientrano: 

 le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), assunte nel 8% dei costi diretti; 

 le spese generali (amministrative, gestionali, ecc.), assunte nel 3% dei costi diretti; 

 i costi di commercializzazione degli immobili finiti; assunti nel 2% dei ricavi. 

Tempi 

Sono stati previsti i seguenti tempi dell'operazione: 

 iter urbanistico-edilizio 1 semestri; 

 realizzazione/completamento 2 semestri; 

 completamento vendita 2 semestri; 

Tassi 

Per l'attualizzazione del flusso di cassa è stato impiegato un tasso, che tiene conto del previsto mix 

di capitale proprio/capitale di debito (50%/50%), della remunerazione caratteristica di questi 

capitali e del rischio proprio dell'operazione immobiliare, pari al 12,89%. 

Tutto ciò premesso, si riporta di seguito lo sviluppo analitico della valutazione.  
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5. CONCLUSIONI 

In base a quanto esposto nella presente Relazione di Stima, è nostra opinione che il Valore di 

Mercato della proprietà immobiliare ubicata in Pisa, via degli Orafi angolo via Domenico 

Vernagalli, con riferimento alla data del 31 Marzo 2019, sia pari a: 

€ 2.190.000,00 (euro duemilionicentonovantamila/00). 

di cui: 

Pisa, via Degli Orafi € 981.569,00 

Pisa, via Sant'Orsola € 455.031,00 

Pisa, via Vernagalli € 753.400,00 

 

Canone di Mercato 

Il Canone di Mercato fa riferimento al complesso immobiliare ultimato in ogni parte, come previsto 

dall’ipotesi valutativa precedentemente descritta, libero e immediatamente disponibile. 

Il Canone di Mercato è stato determinato applicando al Valore di Mercato della porzione del 

complesso immobiliare destinata a residenza un tasso di rendimento pari al 4%, e per le superfici 

destinate ad attività commerciali, determinato applicando alle relative superfici un canone di 

locazione pari a 140 €/mq-anno. 

Residenziale €-anno 141.000,00 

di cui: 

Pisa, via Degli Orafi €-anno 56.000,00 

Pisa, via Sant'Orsola €-anno 33.000,00  

Pisa, via Vernagalli €-anno 52.000,00 
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Commerciale  €-anno 51.000,00 

di cui: 

Pisa, via Degli Orafi €-anno 26.000,00 

Pisa, via Vernagalli €-anno 25.000,00 

 

Per la corretta interpretazione dei contenuti del presente documento è necessario fare riferimento 

all’Opinion Letter, in particolare per quanto riguarda definizioni di valore, metodologie, criteri di 

valutazione, limiti di indagine e assumptions. 

 

   

 


