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Capo 1  
 

1.1 Introduzione 
 
La Giunta Regionale ravvisando la necessità di attuare una riorganizzazione degli uffici 
dell’Amministrazione, ha deliberato il “piano per la riorganizzazione degli uffici regionali 
con sede in Cagliari”, giusta delibera G.R. n. 8/20 del 28.02.2006. 
 
Detto piano, elaborato nell’ottica dei cambiamenti che comporteranno nuovi assetti 
istituzionali, organizzativi e funzionali, è finalizzato a rendere più efficace l’attuale 
organizzazione logistica tramite la creazione del nuovo polo uffici sull’areale individuato tra 
le direttrici viarie “Viale Trieste – Viale Trento – Via Santa Gilla”. 
 
Ciò implicherà necessariamente un accorpamento degli attuali assessorati con 
conseguente riduzione delle attuali strutture in applicazione dei processi di riforma in atto. 
 
Ne consegue l’esigenza dell’Amministrazione Regionale di procedere all’alienazione dei 
beni immobili che risultano essere non più funzionali per il perseguimento di tale finalità.  
 

1.2 Scopi 
 
Le finalità della presente stima sono quelle di quantificare il più probabile valore di mercato 
dell’immobile di cui trattasi, avvalendosi di qualsiasi mezzo idoneo allo scopo ed attraverso 
procedimenti di stima sintetico - comparativa, onde consentire l’immissione nel mercato 
dello stesso, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 28\02\2006, 
n.8/20 e relativo allegato. 
 
 
Capo 2 Descrizione dell’immobile e del relativo contesto 
 

2.1  Ubicazione e descrizione storica dell’immobile. 
 
La stima in oggetto riguarda un immobile al piano terra e primo di un palazzo di maggiore 
consistenza, di 4 piani fuori terra, sito in Cagliari nella via Bottego n. 7 – 15, censito in 
catasto al foglio A/18, mappali 963, subalterno 2, 964, 963, subalterno 7 e 963 subalterno 
13, intestato alla Regione Autonoma della Sardegna.  
 
L’immobile da alienare ha destinazione uffici pubblici per attività associative e del 
volontariato ed è costituito dall’intero primo terra, comprendente anche un piccolo cortile 
interno e dal piano primo del fabbricato principale 
 
Detto immobile si trova  in posizione semi centrale dell’abitato di Cagliari, ai piedi del “colle 
di Bonaria”, nel quartiere “Bonaria-Monte Mixi”, nella via Bottega, quale strada di 
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collegamento tra il viale Diaz ed il viale Cimitero, in piena zona residenziale e direzionale 
della città ed attualmente ospita, al piano terra, i locali dell’Associazione culturale 
“Alasena” (al n. 7) e dell’Associazione del “Corpo Nazionale Giovani Esploratori” (al n. 15), 
mentre al piano primo vi sono i locali utilizzati  dall’Associazione “Centro di Studi Filologici 
Sardi”, con ingresso dai civici 7 e 19. 
Nello stesso stabile vi sono altre unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed uffici di 
proprietà privata. 
 
Le unità immobiliari sono pervenute alla Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 2 della L. 764 
del 18.11.1975, per devoluzione a seguito di soppressione dell’Ente “Gioventù Italiana”, 
giusta trascrizione presso l’ex Conservatoria dei Registri Immobiliari al n. 438/352 del 
09.01.1978.  
 
L’intero immobile è stato realizzato nei primi anni sessanta, si articola in quattro piani fuori 
terra, ha struttura portante in c.a. e copertura piana a terrazza, presenta inoltre delle 
discrete finiture esterne, è privo di impianto ascensore. 
 
 

2.2 Individuazione aerea dell’immobile e descrizione. 
 

 
Figura 1 – dislocazione dell’immobile nella zona residenziale/direzionale del quartiere di “Bonaria” 
(Fonte SITR-IDT 2006 Sardegna 2D) 
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Figura 2 – Stralcio cartografico C.T.R. con l’individuazione del bene immobile oggetto della stima. 

 
 

2.2.1 Premessa 
 
I dati oggetto della presente stima sono scaturiti sia da indagini svolte in fase di 
sopralluogo in loco, sia da rilevazioni tecniche effettuate avvalendosi degli elaborati tecnici 
e amministrativi presenti agli atti di questo ufficio, con particolare riferimento alle 
planimetrie catastali e ad una precedente relazione di stima del 1997. 
 
  
2.2.2  Descrizione dell’immobile. 
   
Gli immobili oggetto di stima sono dislocati al piano terra, al piano rialzato ed al piano 
primo dello stabile e consistono in : 

- Magazzino al piano terra, con ingresso dalla via Bottego al civico 15, sede 
Associazione “Corpo Nazionale Giovani Esploratori”, in locazione a titolo precario; 

- Appartamento al piano rialzato, con ingresso dalla via Bottego al civico 7, sede 
Associazione “Alasena”, scadenza locazione il 05.02.2009; 

- Appartamenti accorpati al piano primo, con ingresso dai vani scala ubicati ai civici 7 
e 19 della via Bottego, sede Associazione “Centro di Studi Filologici Sardi”, 
scadenza locazione il 18.12.2008. 
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2.2.1a Magazzino al piano terra 
 
Trattasi di un unico locale comprendente anche un piccolo wc della superficie complessiva 
lorda di mq. 71, ha accesso diretto alla via Bottego ed al cortile interno di pertinenza della 
superficie di circa mq. 65, l’altezza utile interna è pari a mt. 3,20. 
Le strutture portanti e verticali sono in buono stato, il locale è stato oggetto di lavori di 
manutenzione ordinaria e complessivamente è attualmente in discreto stato d’uso e 
manutenzione, le finiture del locale occorrono di interventi di manutenzione, così pure gli 
infissi interni ed esterni, gli impianti tecnologici sono funzionanti, anche se non a norma, si 
segnala che l’impianto di scarico fognario risulta deteriorato e pertanto da sostituire, in ogni 
caso si ritiene che il locale sia idoneo allo scopo cui è attualmente destinato. 
 
2.2.1b Appartamento al piano rialzato 
 
Trattasi di una unità immobiliare precedentemente utilizzata quale alloggio custode, 
attualmente è utilizzata quale sede associativa e comprende un ingresso, un piccolo andito 
che disimpegna la cucina, un bagno e una camera, la superficie complessiva è di mq. 48, 
l’altezza utile interna è pari a mt. 3,00, le finestre porgono al solo cortile interno. 
L’appartamento ha ingresso dal vano scala al civico n. 7 e accesso diretto al cortile interno 
afferente la precedente unità immobiliare. 
La copertura e del tipo a soletta piana pavimentata, i pavimenti interni sono in marmette di 
graniglia, gli intonaci a “buccia di arancia” tinteggiati, gli infissi in legno con vetri, il 
portoncino di ingresso in metallo rivestito sul lato esterno in legno, la cucina dotata di 
lavello in vetrochina e rivestimento pareti con piastrelle in ceramica, il bagno è dotato di 
vasca, lavabo e wc in vetrochina e rivestimento pareti con piastrelle in ceramica. 
L’appartamento è privo di impianto di riscaldamento.  
L’unità immobiliare è attualmente inutilizzata è complessivamente versa in condizioni di 
sostanziale degrado ed incuria. Notevoli sono le infiltrazioni di umidità ed acqua piovana 
che hanno compromesso la struttura della copertura piana e delle murature. Sia i 
pavimenti che gli intonaci delle pareti e dei soffitti sono in cattivo stato di manutenzione e 
conservazione, l’impianti tecnologici sono in cattivo stato e non a norma, il locale nel suo 
insieme non è attualmente idoneo per le finalità cui è destinato. 
 
2.2.1c Appartamenti accorpati al piano primo 
 
L’appartamento è utilizzato quale sede e uffici dell’Associazione “Centro di Studi Filologici 
Sardi” e risulta quale fusione di due appartamenti, ha una superficie lorda ragguagliata di 
mq. 242 circa e altezza utile interna pari a mt. 3,20. 
E’ dotato di due ingressi dai pianerottoli dei vani scala condominiali ubicati al civico 7 ed al 
civico 19. Gli androni d’ingresso condominiale presentano pavimenti in gres ceramico, 
pareti lisciate a gesso e tinteggiate con pittura lavabile, i vani scala hanno le rampe 
rivestite con marmo bianco tipo biancone ed i pianerottoli sono pavimentati con marmette 
in graniglia. 
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L’unità immobiliare è costituita da due vani ingresso, un corridoio centrale che permette 
l’accesso agli altri vani dell’appartamento, una sala conferenze ed una sala computer, 
cinque vani uso ufficio, servizi igienici distinti per sesso, quattro vani ripostiglio, una 
veranda chiusa adibita a magazzino, un balcone prospiciente il cortile interno e altri due 
balconi prospicienti la via Bottego. 
Caratteristiche dell’appartamento : pavimenti interni in quadroni di gomma (tipo linoleum) 
30x30, pavimenti dei balconi in marmette di graniglia, intonaci lisciati e tinteggiati con 
tempera lavabile, portoncini d’ingresso in legno massello muniti di maniglione antipanico, 
porte interne in legno con vetri e in metallo del tipo taglia fuoco, infissi esterni in legno 
verniciato con vetri e avvolgibili pure in legno, alcuni infissi esterni sono in metallo con 
vetri, i due bagni sono dotati di wc, lavabo e piatto doccia, pavimentati e rivestiti con 
piastrelle in gres ceramico. 
L’impiantistica tecnologica è funzionante, a norma ed in buono stato di manutenzione, il 
riscaldamento dell’appartamento e del tipo a caldaia a gas con radiatori a parete in metallo 
(attualmente non utilizzato), sono presenti in ciascun vano delle pompe di calore del tipo 
freddo/caldo con unità esterne e fan coils interni a parete perfettamente funzionanti.  
L’appartamento nel suo complesso si presenta in buono stato di manutenzione e 
conservazione e pertanto idoneo alla finalità cui è destinato. 
   

       
 
Figure 3,4,5 –  Ingressi dalla via Bottego – civico 7 – 9 – 15. 
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Figure 6,7,8,9,10,11  –  particolari androni d’ingresso e vani scala 
 
 

       
 
 
 

       
 
Figure 12,13,14,15,16,17  –  interni appartamento piano primo 
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Figure 18,19,20,21,22,23  –  particolari impianti tecnologici e balcone 
 
 

       
 
Figure 24,25,26  –  particolari cortile interno 
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Figure 27,28,29,30,31,32  –  particolari appartamento al piano rialzato 
 
 

       
 
Figure 33,34,35  –  particolari magazzino al piano terra 
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Le unità immobiliari, nel loro complesso, non sono rispondenti alle norme in materia di 
accessibilità e visitabilità da parte di soggetti con ridotte capacità motorie, in quanto, 
l’edificio è privo di impianto ascensore e di eventuale servo scala. 
 
Ai fini del calcolo della consistenza immobiliare le superfici sono state calcolate in mq lordi 
commerciali, come risultano negli elaborati grafici catastali. 
 
Per quanto riguarda l’appartamento al piano rialzato, rilevato lo stato di degrado in cui 
versa, si ritiene opportuno applicare un coefficiente di vetustà, in diminuzione, pari al 50 %. 
 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa in cui viene specificata la destinazione d’uso e 
la superficie: 
 

CONSISTENZA IMMOBILIARE RAGGUAGLIATA  
 

DESTINAZIONI Superficie effettiva Coefficiente di 
ragguaglio Superficie ragguagliata 

 
Magazzino al piano terra 

 

 
71 mq 0,50 35,50 mq 

 
Appartamento al piano 

rialzato 
 

 
48 mq 0,50 (per vetustà) 24 mq 

 
Appartamento al piano primo 

 

 
242 mq 1,00 242 mq 

 
Cortile interno 

 

 
65 mq 0,20 13 mq 

 
Superficie complessiva ragguagliata 

 
314,50 mq 

(Il ragguaglio è effettuato attraverso un coefficiente che esprime il rapporto tra valore unitario a mq della destinazione in esame e quello 
del vano principale). 

 
 
2.3 Indagini catastali ed immobiliari. 

 
Le indagini catastali e immobiliari, sono state effettuate sulla base degli atti in possesso di 
questo ufficio e mediante l’acquisizione telematica delle consultazioni per particella dal 
sistema dell’Ufficio del Territorio di Cagliari. 
 
 

2.4  Indagini urbanistiche 
 
Le indagini urbanistiche, sono state effettuate sulla base degli atti in possesso di questo 
ufficio e mediante l’acquisizione dello stralcio della cartografia e della normativa tecnica di 
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attuazione del Piano Urbanistico Comunale del comune di Cagliari riguardante la zona 
territoriale omogenea sulla quale ricade l’immobile in esame. 
 

2.5  Indagini in sopralluogo 
 
Al fine di poter acquisire ogni elemento utile alla determinazione del più probabile valore di 
mercato, sono stati effettuati gli appositi sopralluoghi per verificare le caratteristiche 
tecniche, la consistenza e lo stato d’uso dell’immobile. 
 
 
Capo 3 Indagini di qualificazione ai fini della stima 
 

3.1 Situazione catastale e immobiliare 
 

Le unità immobiliari ricadono nel comune censuario di Cagliari e sono censite in catasto al 
foglio A/18, mappali  963 sub 2 e 964, 963 sub 7 e 963 sub 13, intestate alla Regione 
Autonoma della Sardegna. 
 
 
 
Foglio A\18 mappale 963,           sub. 2  categoria C\2          Via V. Bottego 15    piano T 
  mappale 964 

(classe 6, consistenza  71 mq, rendita catastale pari a euro 946,05) 
 
 

Foglio A/18 mappale 963,          sub. 7            categoria A/10        Via V. Bottego 7/19 piano 1 
 

(classe 2, consistenza 10 vani, rendita catastale pari a euro 2427,35) 
 
 

Foglio A/18 mappale 963,          sub. 13            categoria A/4          Via V. Bottego 7      piano T 
 

(classe 3, consistenza 3 vani, rendita catastale pari a euro 247,90) 
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3.2  Situazione urbanistica e stralcio del P.U.C. di Cagliari. 
 
Il complesso immobiliare è inquadrato nel P.U.C. del comune di Cagliari quale Zona B, 
sottozona B3R2 - zone B ridefinite subordinate a pianificazione attuativa localizzata.  
 

 
 
Figura 19 – Stralcio cartografico del Piano Urbanistico Comunale di Cagliari con individuazione del sito. 
 

3.3 Giudizio sintetico sull’immobile 
 
Valutate le condizioni tecniche generali e la favorevole ubicazione, si ritiene di poter 
affermare che l’immobile in questione sia suscettibile di discreta appetibilità venale.  
 
Capo 4 Stima dell’immobile  
 

4.1 Criteri di valutazione 
 
Il criterio di stima adottato è quello dell’analisi della domanda e dell’offerta sul mercato di 
beni simili a quello in esame.  
Il procedimento si basa sul metodo diretto sintetico-comparativo che consiste nel formare 
una scala di prezzi noti di beni analoghi espressi in termini di parametro unitario (mq 
commerciale). 

Si possono reperire prezzi di immobili assimilabili per ubicazione parificabili per 
caratteristiche, consistenza, destinazione, ecc. 
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Per il reperimento dei prezzi noti, sono state utilizzati i dati riportati dai borsini immobiliari 
di operatori specializzati del settore, che non sono altro che dei valori modali pubblicati da 
Enti di Ricerca, Camere di Commercio, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti 
Bancari, ecc., che, sulla base dell’esperienza di mercato, determinano i valori modali che 
vengono inseriti in apposite tabelle denominate “mercuriali”. 

 
4.2 Indagini di mercato 

 
Il mercato immobiliare locale, al riguardo di edifici con destinazione similare, allo stato 
attuale, risulta alquanto vivace, per via anche delle iniziative intraprese da alcuni privati 
costruttori e da molti enti pubblici territoriali (regione, comune, provincia, università, enti 
statali e militari, ecc.), finalizzate ad offrire unità abitative di livello i primi e, riorganizzare la 
logistica e dislocazione dei propri uffici e servizi nella città di Cagliari gli altri. 
 
Si ritiene pertanto, che tali iniziative, possano influenzare positivamente il mercato 
immobiliare al fine di un contenimento dei prezzi di compravendita e delle locazioni di 
edifici in genere. 
Per la determinazione del più probabile valore di mercato dell’immobile, si considerano tutti 
quei fattori che attualmente caratterizzano la destinazione, lo stato e la consistenza 
dell’edificio, la zona in cui esso ricade, la destinazione urbanistica vigente e gli eventuali  
vincoli a cui potrebbe essere soggetto. 
  

4.3 Stima del più probabile valore di mercato 
 
L’immobile è ubicato tra i complessi residenziali e direzionali della zona cittadina di 
“Bonaria”, prospiciente il viale Diaz ed il viale Bonaria, in prossimità della zona marittima 
del porto, sede di attività ricettive, direzionali, commerciali e culturali della città.  
 
Il livello delle infrastrutture di servizio, quali agenzie bancarie, ufficio postale, alberghi, bar, 
ristoranti, centri commerciali, uffici, etc. risulta ampiamente soddisfacente. 
 
La viabilità cittadina consente un agevole accesso all’immobile.  
 
La zona di riferimento è dotata anche di un ottimo servizio di collegamento e trasporto 
urbano con il resto della città ed i mezzi sono adeguati per numero e frequenza. 
 
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che il bene in questione, sull’attuale mercato 
immobiliare, anche dal punto di vista del livello della dotazione di servizi, possa avere una 
discreta appetibilità. 
 
Per la valutazione delle unità immobiliari si è fatto riferimento ai valori dell’Osservatorio 
dell’Agenzia del Territorio (Anno 2007, 1° semestre), che è l’organo preposto per la 
valutazione dei beni immobili oggetto di compravendita da parte delle Pubbliche 
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Amministrazioni ritenendo che sintetizzi i dati rilevati sistematicamente da operatori del 
settore immobiliare.  
 
Da queste tabelle, per la zona urbana in questione, considerata l’attuale destinazione 
(uffici e servizi), per unità immobiliari esistenti e funzionanti in buone condizioni di 
conservazione e vetustà, si desumono i seguenti valori unitari per superficie lorda 
commerciale oscillanti tra: 
 
   Fonte e tipologia                  Min  /  Max =  medio calcolato     
 

  Osservatorio Immobiliare Agenzia del Territorio, zona “Monte Urpinu – Monte Mixi” 
destinazione terziaria (uffici) 

Uso uffici             1600/2000 = 1800  euro/mq. 
 

 
Pertanto, per l’immobile in esame, visto l’attuale stato di conservazione, considerate le 
caratteristiche intrinseche con riguardo al tipo di costruzione, al grado delle finiture e degli 
impianti, alle caratteristiche architettoniche e funzionali, alla distribuzione degli ambienti, 
alla destinazione d'uso, considerate inoltre le caratteristiche estrinseche quali la prossimità 
ed il collegamento con poli d'interesse direzionale e commerciale, la presenza di servizi 
pubblici collettivi, con particolare riguardo ai trasporti, nonché l'andamento attuale dei 
prezzi in generale e delle condizioni del mercato, può ritenersi congruo adottare un valore 
unitario medio pari a: 
 

- euro  1.800,00/mq  (valore medio calcolato) per superficie lorda commerciale delle unità 
immobiliari da applicare alla superficie come sopra calcolata; 

 
 
Valore dell’unità immobiliare 314,50 mq (superficie ragguagliata) x 1.800,00 €/mq = 
        
                                                                  Euro 566.100,00→ Euro 566.000,00 
 
 
Capo 5 Conclusioni 
 
 
Per quanto sopra determinato, si ritiene che il più probabile prezzo di mercato dell’immobile in 
argomento possa valutarsi in Euro 566.000,00 (eurocinquecentosessantamila). 
 
 
Cagliari, 07 gennaio 2008. 

    F.to   Il tecnico 
               Geom. Luigi Mascia 

—  P a g i n a  1 5  d i  1 5  —  


