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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. 
 
 
 
Capo 2 Descrizione dell’immobile e del relativo contesto 
 

2.1  Ubicazione e descrizione storica dell’immobile. 
 
La stima in oggetto riguarda un fabbricato sito in Cagliari, viale Trieste n.105, edificato su 
un area della superficie complessiva di mq 3600 circa, censito in catasto al foglio A/18, 
mappale 544, subalterni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intestato a Regione Autonoma della Sardegna 
con sede in Cagliari, e precisamente: 
  
intero corpo di fabbricato composto da un piano interrato, un piano terra, sei piani alti e 
lastrico solare praticabile, con annessa area destinata a parcheggi e a zone di rispetto 
soggette a tutela archeologica e di importante interesse ai sensi della L.1089\1939, come 
decretato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali nel 1986. 
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Detto immobile si trova  in posizione centrale dell’abitato di Cagliari, ai margini del centro 
storico cittadino, nel quartiere di Stampace basso, in piena zona direzionale e commerciale 
quale è viale Trieste, ed attualmente ospita gli uffici dell’ Assessorato Regionale al 
Turismo, Artigianato e Commercio.  
 
Il lotto in questione confina con il viale Trieste, con Uffici dell’ Agenzia Regionale 
A.G.R.I.S. (ex C.R.A.S.) e con varie proprietà private. 
 
L’ unità immobiliare è stata acquistata dalla Regione Autonoma della Sardegna per un 
importo di Lire 10.380.000.000 (pari ad Euro 5.360.823,00) oltre oneri, con contratto di 
compravendita e locazione finanziaria per il tramite della società di locazioni finanziarie 
SARDALEASING S.p.a., dalla Società Intermediazioni Costruzioni e Servizi - I.C.S. S.p.a. 
con Atto Rep.n.93202 del 31\08\1989, rogito del Notaio Roberto Vacca registrato a Cagliari 
il 06\09\1989 al n.6680, e successivo atto di compravendita Rep. N.139338 del 09\10\1997 
relativo al riscatto dell’immobile. 
La nota di trascrizione è stata presentata alla Conservatoria RR.II. di Cagliari il 24\10\1997 
e registrata al n.25373\17003. 
 

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 allle planimetrie catastali allegate alla 
dichiarazione di unità immobiliare all’UTE di Cagliari, redatta nell’anno 1988, e parte 
integrante dell’atto di compravendita dell’immobile. 
 
L’immobile è stato realizzato con le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Cagliari in 
data 21\02\1985, n. 75\82 ed in data 14\04\1987 n.90\96. 
Il certificato di agibilità dei locali è stato rilasciato dal Comune di Cagliari in data 
30\03\1989. 
 
Successivamente sono state apportate alcune modifiche nella distribuzione degli spazi 
interni al fine di rendere funzionali i locali per l’uso dell’Amministrazione Regionale rispetto 
alla destinazione d’uso prevista in origine ( Uffici e locali di rappresentanza del Governo e 
del T.A.R. Sardegna). 
  
2.2.1  Descrizione dell’immobile. 
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Come detto, trattasi di fabbricato composto da un piano interrato, un piano terra, sei piani 
alti e lastrico solare praticabile, con annessa area destinata a parcheggi, così composto: 
 
Piano cantinato 
Si trova a quota -3,00 m e comprende locali uso archivio, due bagni con antibagno, locali 
con impianti tecnologici tre disimpegni, due rampe di scale, un vano ascensore, ed un 
vano d’ispezione alle gole di lupo ed alle scale di sicurezza, oltre ad un cortile interno con 
altri locali ed impianti tecnologici e rampa di scale di collegamento al parcheggio interno. 
 
Piano terra 
L’accesso al fabbricato avviene tramite due atri d’ingresso, con al centro un portico 
carrabile di ingresso al parcheggio sul retrostante cortile. 
Il primo atrio comprende il box guardiania, due vani uso ufficio, servizio igienico con 
disimpegno, tre vani ascensori, un vano scale a chiocciola per l’accesso ai piani alti ed al 
piano cantinato e due disimpegni di raccordo interno. 
Il secondo atrio comprende due vani uso ufficio, un locale tecnologico (Server), due servizi 
igienici con disimpegno ed un vano scala per il collegamento al piano superiore.ed 
inferiore. 
 
Piano primo 
Si trova a quota +3,80 m e comprende quattro vani uso ufficio, una ampia sala destinata 
ad ufficio protocollo, due servizi igienici con disimpegno, due locali uso archivio, andito e 
due disimpegni di collegamento ai due vani scala ed ai tre vani ascensori. 
 
Secondo piano 
Si trova a quota 7,00 m, ed è composto da nove vani uso ufficio, due servizi igienici con 
disimpegno, un locale uso archivio,  andito e disimpegni di collegamento alla scala 
antincendio metallica esterna, al vano scala ed ai tre vani ascensori. 
 
Terzo piano 
Si trova a quota 10,00 m, ed è composto da dieci vani uso ufficio, due servizi igienici con 
disimpegno, due locali uso archivio, un box per il commesso al piano, andito e disimpegni 
di collegamento alla scala antincendio metallica esterna, al vano scala ed ai tre vani 
ascensori. 
 
Quarto piano 
Si trova a quota 13,00 m, ed è composto da sette vani uso ufficio, tre servizi igienici con 
disimpegno, un locale uso archivio, andito e disimpegni di collegamento alla scala 
antincendio metallica esterna, al vano scala ed ai tre vani ascensori ed un ballatoio che si 
sviluppa sull’intero prospetto prospiciente il viale Trieste. 
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Quinto piano 
Si trova a quota 16,00 m, ed è composto da nove vani uso ufficio, quattro servizi igienici 
con disimpegno, un piccolo ripostiglio, andito e disimpegni di collegamento al vano scala 
ed ai tre vani ascensori, un ballatoio che si sviluppa sull’intero prospetto prospiciente il 
viale Trieste ed un balcone che si affaccia sul cortile interno . 
 
Sesto piano. 
Si trova a quota 19,00 m, ed è composto da settevani uso ufficio, un’ampia sala riunioni, 
due servizi igienici con disimpegno, andito e disimpegni di collegamento al vano scala ed 
ai tre vani ascensori, e due balconi che si affacciano sul cortile interno . 
 
Lastrico solare. 
Si trova a quota 22,00 m, e comprende due locali macchinari ascensori, un ripostiglio ed 
un disimpegno che consente l’accesso alla terrazza praticabile e al vano scale. 
   
Area cortilizia e pertinenze. 
Comprende un ampio parcheggio della superficie di Mq 3200 circa, un manufatto in 
muratura di circa 50 mq adibito a cabina elettrica e locale utilizzato per il servizio di 
guardiania, e spazi liberi per l’accesso e l’illuminazione delle aree interessate dal 
rinvenimento dei reperti archeologiche ubicate sotto il solettone del piano parcheggi. 
 
L’edificio poggia su plinti in cemento armato; l’ossatura portante è realizzata con pilastri e 
travi in cemento armato con solai misti in laterocemento; le tamponature sono realizzate in 
muratura.  
 
Il prospetto sulla viabilità pubblica, che caratterizza l’edificio, è rifinito con intonaco liscio e 
pannelli prefabbricati in calcestruzzo tinteggiati, così come il prospetto sul lato interno.  
 
I soffitti degli anditi sono ribassati con controsoffittatura per consentire il passaggio 
canalizzato degli impianti; in alcuni ambienti il controsoffitto è rivestito con doghe di 
metallo,  in altri con pannelli di cartongesso.  
 
Le scale sono rifinite sia sull’alzata che sulla pedata con lastre realizzate in granito sardo 
tipo ghiandone, e sono dotate di striscia antiscivolo. 
 
I tre ascensori, di cui uno accessibile a persone con ridotte capacità motorie, sono situati in 
sede propria realizzata in cemento armato, hanno funzionamento del tipo automatico 
elettrico con funi e freno elettromeccanico e cabina motore in alto; risultano perfettamente 
efficienti e rispondenti alle esigenze di mobilità verticale del personale e dell’utenza 
all’interno dell’edificio. 
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I pavimenti interni sono realizzati in: parquet in legno, mattonelle ceramiche in gres,e 
quadri di granito sardo tipo “ghiandone”, mentre il lastrico è pavimentato con quadroni di 
pietrini in cemento posati a secco. 
 
I servizi igienici sono rifiniti con pavimenti e rivestimenti in piastrelle ceramiche a tutta 
altezza, i sanitari sono in gres porcellanato, ed in alcuni servizi igienici sono presenti vasca 
da bagno e\o piatto doccia; la qualità  complessiva dei materiali e delle finiture è medio 
alta, ed anche lo stato manutentivo è buono.  
 
Gli infissi esterni, del tipo ad anta battente, sono in alluminio verniciato con vetrocamera. 
 
La sala riunioni al sesto piano e la sala protocollo al primo piano ricevono la luce tramite 
apposite cupole in metallo e plexiglass. 
 
Le porte interne sono del tipo ad anta battente, in alluminio verniciato, alcune dotate di 
vetri in cristallo temperato opaco. 
 
Lo stabile è dotato di porte di sicurezza tipo REI 150, munite di maniglione antipanico, sia 
in prossimità dei vani degli ascensori che in corrispondenza delle uscite di sicurezza. 
 
L’altezza utile dei locali varia da mt 3,00 a mt 3,90.     
 
Le finiture interne sono complessivamente di buon livello, come si evince dalle fotografie 
allegate. 
 
L’impianto di condizionamento è centralizzato con fan-coils a parete e bocchette a soffitto,  
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.  
 
L’impianto antincendio, realizzato di recente, è del tipo a vista con manichette ai piani e 
rilevatori di fumo in ogni vano. 
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Figure 3,4 –  prospetti del complesso 

 

    
Figure 5,6  – ingresso ed ascensori 

 

    
Figure 7,8  – scale 
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Figure 9,10  – anditi ai piani. 
 

    
 

    
 

Figure11,12, 13, 14 – uffici 
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Figure15, 16  – servizi igienici 

 
 

    
Figure17, 18  – sala riunioni ed archivio 

 
 

    
Figure19,20 – impianti tecnologici 
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Figure 21,22 – verande 

 

    
Figure 23,24 – cupole in metallo e plexiglass per l’illuminazione 

 

    
Figure 25,26 – cabina ascensori e porta di sicurezza 
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Figure 27,28 – lastrico solare 

 

    
Figure 29,30 – manufatto e parcheggi interni 

 

    
Figure 31,32 – scala antincendio 
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Figure 33,34 –  zona di rispetto soggetta a tutela archeologica 

 
 

    
 

    
Figure 35,36,37,38 – Pavimenti 
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Figure 39,40,41,42,43 – infissi esterni ed interni 

 
 

    
Figure 44,45 –rivestimento dei controsoffitti 
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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 rispondente alle norme in materia di accessibilità e 
visitabilità da parte di soggetti con ridotte capacità motorie. 
 
Ai fini del calcolo della consistenza immobiliare le superfici sono state calcolate in mq lordi 
commerciali, come risultano dagli elaborati di progetto redatto nel 1984, verificate in fase di 
sopralluogo e riportate negli schemi appresso. 
 
 
 

AREE COPERTE 
Piani e quote Superficie coperta 

espressa in mq 
Altezza interpiano 

espressa in mt 
Volume espresso 

in mc 
Destinazioni 

d’uso 

-1°  – 3,00 336,66 
400,57 3,00  

1201,71 
Impianti tecnolog. 

archivi 
T      0,00 291,19 3,80 1106,52 Atrii ed uffici 

1°   +3,80 340,78 
73,75 

3,20 
3,90 

1090,50 
287,62 Uffici 

2°   +7,00 345,86 3,00 1037,58 Uffici 
3° +10,00 416,71 3,00 1250,13 Uffici 
4° +13,00 357,86 3,00 1073,58 Uffici 
5° +16,00 365,84 3,00 1097,52 Uffici 
6° +19,00 410,48 3,00 1231,44 Uffici 
7° +22,00 65,00 3,00 195,00 Locali tecnici 
T      0,00 47,50 3,50 166,25 manufatto 

 
 
 

                              AREE SCOPERTE                            .                                           
Piani e quote Superficie scoperta 

espressa in mq 
Destinazioni 

d’uso 

T 3200,00 
65,00 

Parcheggi 
Zona tutela arch. 

4° 35,00 Balconi 
5° 70,00 Balconi 
7° 345,00 Lastrico 
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Nel prospetto che segue, invece, sono riportate in dettaglio le consistenze dei vari 
ambienti, le relative destinazioni d’uso ed i corrispondenti coefficienti di ragguaglio:  
 
 

CONSISTENZA IMMOBILIARE RAGGUAGLIATA 
 

DESTINAZIONI Superficie 

 
Coefficiente di 

ragguaglio 
 

Superficie 
ragguagliata 

 
ATRIO ed 

UFFICI 
 

 
 

2.602,47 mq 
 

1,00 
2.602,47 mq 

 

 
ARCHIVI 

 

 
400,57 mq 0,50 200,28 mq 

 
LOCALI 

TECNOLOGICI 
e BALCONI 

 

 
449,16 mq 

 
105,00 mq 

0,30 166,25 mq 

 
LASTRICO e 
PARCHEGGI 

 

 
345,00 mq 

3.200,00 mq 0,20 709,00 mq 

 
AREA di 

RISPETTO 
ARCHEOLOGICO 

 

 
65,00 mq 

0,10 6,50 mq 

Superficie complessiva ragguagliata 3684,50 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. 
 
 

—  P a g i n a  1 7  d i  2 2  —  



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio centrale demanio e patrimonio 

 
 

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 Cagliar, è censito in catasto al foglio A/18, 
mappale 544, subalterni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9., ed è intestato alla Regione Autonoma della 
Sardegna. 
 

Foglio A\18       mappale 544, sub.3     categoria B\4  Viale Trieste n.105       piani 1S-T\2-3-4 
 

     (classe 3, consistenza 5907 mc, rendita catastale pari a € 14.338,36) 
 

 
Foglio A\18       mappale 544, sub.4     categoria A\1  Viale Trieste n.105       piani 5-6-7 

 
     (classe U, consistenza 34 vani, rendita catastale pari a €  9.306,55) 

 
 

Foglio A\18       mappale 544, sub.5     categoria C\6  Viale Trieste n.105       piano T 
 

     (classe 5, consistenza  25 mq, rendita catastale pari a € 142,03) 
  
 

Foglio A\18       mappale 544, sub.6     categoria C\2   Viale Trieste n.105       piano T 
 

     (classe 4, consistenza 23 mq, rendita catastale pari a € 225,69) 
 

 
Foglio A\18       mappale 544, sub.7    categoria A\2    Viale Trieste n.105    piano T    

 
     (classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita catastale pari a € 464,81) 
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Foglio A\18       mappale 544, sub. 8     Viale Trieste n.105      Ente urbano (b.c.n.c.) 
 

    
 

Foglio A\18       mappale 544, sub. 9     categoria B\4      Viale Trieste n.105       piani 1S-T-1 
 

     (classe 3, consistenza 3657 mc, rendita catastale pari a €  8.876,82) 
 
Legenda delle categorie catastali : 
 
A\1 = Abitazioni di tipo signorile 
A\2 = Abitazioni di tipo civile 
B\4 = Uffici pubblici 
C\2 = Magazzini e locali deposito 
C\6 = Autorimesse 
 
 

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 B4*.  
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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, 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 lorda commerciale. 

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”, e si affaccia sul Viale Trieste.Trento  nell’areale dell’attuale 
polo degli uffici regionali, non distante dalla stazione delle Ferrovie dello Stato, dalla piazza 
Matteotti 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, da 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 
buona appetibilità. 
 
 
Per la valutazione dell’unità immobiliare 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  
 

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 ragguagliata: 

 
 

 
Valore degli uffici 

 
Sup . ragguagliata. 3684,50 mq x  2.150,00  €/mq  =   € 7.921.675,00 → € 7.920.000,00 

 
 
 
 
Capo 5 Conclusioni 
 
Per quanto sopra determinato, si ritiene che il più probabile prezzo di mercato dell’immobile in 
argomento possa valutarsi in  € 7.920.000,00  (Settemilioninovecentoventimila). 
 
Cagliari, 25 ottobre 2007 

   F.to  I tecnici 
 
Ing. Luigi Bolliri 
 

          Geom. Giuseppe Marongiu 
              

       Geom. Luigi Mascia 

—  P a g i n a  2 2  d i  2 2  —  


