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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 una porzione di immobile al piano primo di un palazzo di 14 
piani fuoriterra e due entroterra sito in Cagliari in via Mameli 88 – 106, interni S, T, U, V, Z 
ed X,  censito in catasto al foglio A/18, mappale 989, subalterno 82, ed intestato alla 
Regione Sarda.  
 
Il locale, con destinazione uffici pubblici,  è costituito dall’intero primo piano del corpo di 
fabbrica parallelo alla via Mameli, ed è composto da n. 46 vani ed accessori; confina con 
proprietà privata, con la via Caprera, con la via Mameli e con proprietà ex ETFAS\ERSAT.  
 
Detto immobile si trova  in posizione centrale dell’abitato di Cagliari, nel quartiere di 
Stampace, ad angolo tra le vie Mameli e Caprera in piena  zona direzionale e commerciale 
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ed attualmente ospita gli uffici dell’ Assessorato Regionale alla Programmazione, Bilancio, 
Credito ed Assetto del Territorio nonché gli uffici del Centro Regionale di Programmazione. 
Nello stesso stabile vi sono altri uffici di proprietà regionale, esercizi commerciali, 
abitazioni e numerosi studi professionali. 
 
Detta unità immobiliare, è stata venduta alla Regione Sardegna, unitamente ad un altra 
unità immobiliare, dalla S.A.I.A. (Società per le Attività Immobiliari e Alberghiere) con atto 
di compravendita del 7\7\1982 (Rogito Roberto Vacca) e trascritto presso l’ex 
Conservatoria dei Registri Immobiliari al n.15454/12433 il 31\7\1982 . 
 
Il progetto dell’intero palazzo è del 1966, l’autorizzazione ad abitare è stata rilasciata dalla 
Divisione Sanità del Comune di Cagliari nel luglio del 1966 ed il 30\3\1981 è stato redatto 
un progetto di aggiornamento delle tramezzature. 
 

2.2  Individuazione aerea dell’immobile. 
 

 
Figura 1 – dislocazione dell’immobile nella parte bassa dello storico quartiere di Stampace. 
(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. 

 
 
2.2.0 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 grafici 
presenti agli atti di questo ufficio, ed in particolare dalla planimetria catastale, dal progetto 
originario del 1966 e dagli allegati alla relazione redatta ai sensi del D.Lgs. n.626/94. 
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 2.2.1  Descrizione dell’immobile. 
   
L’accesso all’unità immobiliare avviene dal numero civico 88 della via Mameli.  
 
All’unità immobiliare si accede dal pianerottolo del vano scale ed ascensore condominiale 
che permettono il collegamento ai piani. 
 
La forma in pianta dell’immobile oggetto della stima è rettangolare ed il lato lungo è 
parallelo alla via Mameli. 
 
La superficie utile complessiva degli uffici è pari a mq 1355,96. 
 
Il collegamento ai singoli vani, che sono disposti su tre file parallele, avviene tramite due 
corridoi che percorrono l’unità immobiliare per tutta la sua lunghezza. 
 
Sono presenti due ampi cavedi praticabili per luci, vedute ed impianti oltre ad un terzo che 
risulta più piccolo. 
 
Le scale sono rifinite con lastre realizzate in marmo bianco striato tipo carrara, con striscie 
antisdrucciolo. 
 
L’ ascensore è situato in sede propria, ed ha funzionamento del tipo automatico elettrico 
con funi e freno elettromeccanico e cabina in materiale metallico. Risulta efficiente e 
rispondente alle esigenze di mobilità verticale del personale e dell’utenza nell’edificio. 
 
I pavimenti interni sono di tipo misto; troviamo infatti vani con pavimento in listelli di 
parquet, piastrelle in gres e quadri di marmo bianco tipo carrara.  
 
I servizi igienici sono raggruppati in cinque distinti corpi e sono suddivisi per genere.  
 
I pavimenti ed i rivestimenti dei servizi sono realizzati in gres ceramico, mentre i sanitari 
sono in gres porcellanato; le finiture sono buone, così come lo stato manutentivo. Tuttavia, 
non sono accessibili da persone con ridotte capacità motorie. 
 
La struttura portante dell’edificio  è costituita da pilastri e travi in calcestruzzo armato e 
solai in laterocemento con tamponature in mattoni forati. 
 
Le tamponature interne sono realizzate anch’esse con mattoni in laterizio forati, intonaco 
liscio e tinteggiatura con pittura lavabile. 
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L’altezza utile interna è pari a mt 3,20 mentre nei corridoi il soffitto è ribassato con 
controsoffitto in cartongesso per il passaggio degli impianti tecnologici. 
 
Gli infissi esterni, con apertura del tipo ad anta scorrevole e ad anta ribalta, sono in 
alluminio anodizzato con vetrocamera. 
 
Le porte interne sono del tipo ad anta battente, in alluminio  con vetri, tamburate in legno 
con vetri, tamburate in legno cieche. 
     
Le finiture interne sono complessivamente di buon livello, come si evince dalle fotografie 
allegate. 
 
L’impianto di condizionamento è del tipo a fan-coils o del tipo split per ogni singolo vano, e 
risulta essere efficiente e ben dimensionato per il tipo di utilizzo richiesto. 
 
Gli impianti elettrico e idrico, allacciati alle reti tecnologiche cittadine, sono del tipo 
sottotraccia, realizzati secondo le normative vigenti ed appaiono in ottimo stato d’uso e 
manutenzione.  
 

       
 
Figure 3,4 –  Ingresso dal numero civico 88 della via Mameli e rampa di scala condominiale 
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Figure 5,6,7,8  –  uffici e corridoi 
 

        
Figure 9,10  –  pavimenti 
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 Figure 11,12 – Cavedi per luci, vedute ed impianti 
  

     
 Figure13,14  – servizi igienici 
 

     
Figure15,16  – split e fancoil per il termocondizionamento 
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Dalle risultanze delle indagini e dei sopralluoghi effettuati in loco, si è appurato che il bene, 
nel suo complesso, si trova in buono stato di conservazione e manutenzione ed appare 
idoneo alle funzioni e attività cui è destinato. 
 
Lo stabile è, nel suo complesso, con l’eccezione dei servizi igienici dell’unità immobiliare in 
questione, rispondente alle norme in materia di accessibilità e visitabilità da parte di 
soggetti con ridotte capacità motorie, grazie anche ad un servoscala installato nell’atrio di 
ingresso al piano terra. 
 
Ai fini del calcolo della consistenza immobiliare le superfici sono state calcolate in mq lordi 
commerciali, come risultano negli elaborati grafici allegati alla relazione redatta ai sensi del 
D.Lgs. n.626/94. 
 
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 

 
Uffici, 

servizi igienici, scale ed 
ascensori 

 

 
 

1553,20 mq 1,00 1553,20 mq 

 
Locali tecnologici 

 

 
10,77mq 0,50 5,38 mq 

 
Area cortilizia (cavedi) 

 

 
372,62 mq 0,25 93,16 mq 

 
Superficie complessiva ragguagliata 

 
1651,74 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). 
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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 
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 
 

L’immobile ricade nel comune censuario di Cagliari ed è censito in catasto al foglio A/18, 
mappale  989, subalterno 82 (intestato alla Regione Sarda)  
 
 
 
 

Foglio A\18 mappale 989,   sub. 82 categoria B\4          Via G.Mameli    piano 1 
 

     (classe 4, consistenza  4806 mc , rendita catastale pari a € 13651,49) 
 
  

 
 
L’unità immobiliare è attualmente classificata nella categoria catastale B\4 (Uffici pubblici). 
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Si allega di seguito la visura catastale dell’unità immobiliare in questione. 
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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 B1.  
 

 
 
Figura 19 – Stralcio cartografico del Piano Urbanistico Comunale di Cagliari con individuazione del sito. 
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3.3  Giudizio sintetico sull’immobile 
 
Valutate le condizioni tecniche generali, si ritiene di poter affermare che l’immobile in 
questione è suscettibile di buona 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), e nell’inserire successivamente il bene da stimare nel gradino della scala 
che presenta con il bene stesso maggiori analogie ed utilizzando come parametro di 
valutazione la superficie commerciale ragguagliata ai vani principali dell’immobile. 
Nel nostro caso si valuta come vano principale quello destinato ad ufficio considerando il 
100% della superficie effettiva (coefficiente di ragguaglio 1) comprensiva dei muri 
perimetrali e divisori interni, mentre per i vani con destinazione diversa si adotterà un  
coefficiente inferiore ad 1.  

Si possono reperire prezzi di immobili assimilabili per ubicazione parificabili per 
caratteristiche, consistenza, destinazione, ecc. 

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 per uffici e servizi 
pubblici, allo stato attuale, risulta alquanto vivace, per via anche delle iniziative intraprese 
da molti enti pubblici territoriali (regione, comune, provincia, università, enti statali e militari, 
ecc.) finalizzate a riorganizzare la logistica e dislocazione dei propri uffici e servizi nella 
città di Cagliari. 
 
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. 
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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 i relativi vincoli 
a cui è soggetto. 
  
 
 

4.3 Stima del più probabile valore di mercato 
 
L’immobile è ubicato tra i complessi residenziali, per uffici e annessi servizi pubblici dello 
storico quartiere “Stampace”, prospiciente le vie Caprera e Mameli, in prossimità del centro 
storico della città, non distante dalla stazione delle Ferrovie dello Stato, dalla piazza 
Matteotti, Carmine e dal porto di Cagliari. 
 
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, per chi arriva da fuori città 
attraverso la Strada Statale 195 Sulcitana, viale Elmas, viale Monastir o l’asse mediano di 
scorrimento. 
 
La zona di riferimento è dotata anche di un ottimo servizio di collegamento 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 dell’unità immobiliare al primo piano 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 Amministrazioni ritenendo che sintetizzi i dati rilevati sistematicamente da 
operatori del settore.  
 
 
Da queste tabelle, per la zona urbana in questione, considerate le attuali destinazioni 
ad ufficio pubblico, 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: 
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   Fonte e tipologia                   Min  /  max/  medio calcolato     
 
 

 Osservatorio Immobiliare Agenzia del Territorio, zona Stampace, destinazione terziaria 
(uffici) 

Uso uffici            1800/2500/2150  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    2.150,00/mq  (valore medio calcolato) per superficie lorda commerciale degli uffici 
da applicare alla superficie come sopra calcolata; 
 

 
 
Valore degli uffici  1651,74 mq (superficie ragguagliata) x  2.150,00  €/mq   =   
        
                                                                 Euro 3.551.241,00 →  Euro 3.551.000,00 
 
 
Capo 5 Conclusioni 
 
 
Per quanto sopra determinato, si ritiene che il più probabile prezzo di mercato dell’immobile in 
argomento possa valutarsi in  Euro 3.551.000,00 
(eurotremilionicinquecentocinquantunomilazerozero) 
 
 
Cagliari, 15 ottobre 2007    

     F.to  I tecnici 
 
Ing. Luigi Bolliri 
 

          Geom. Giuseppe Marongiu 
              

       Geom. Luigi Mascia 
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