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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 in comune di Cagliari, viale Trieste n.115, il fabbricato 
denominato corpo “scala A”, con annessa area scoperta e cortile interno uso parcheggi, 
facente parte del maggior complesso costituito complessivamente da tre corpi di fabbrica, 
censito nel catasto fabbricati di detto comune come segue:  
- Foglio 18, mappale 5939, sub. 19, piani T/1/2/3/4; l’area su cui sorge è invece censita nel 
catasto fabbricati al foglio 18, mappale 543 parte. 
Dall’atto di compravendita e dalla nota di trascrizione presentata all’Ufficio Provinciale di 
Cagliari dell’Agenzia del Territorio si rileva che la porzione di area al piano terra, 
individuata nel catasto fabbricati con il mappale 5939, sub.1 del foglio 18 utilizzata come 
passo carrabile e pedonale è in condominio con gli altri due corpi di fabbrica di altra 
proprietà facenti parte dell’intero complesso. 
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Fa parte esclusiva del bene oggetto della presente stima il passo carrabile al piano terra 
adiacente l’area condominiale di cui sopra, che, pur insistendo nella proiezione del corpo 
di fabbrica “B” di altra proprietà, immette nei locali del corpo “A” e nel relativo cortile 
posteriore.  
 
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 trovasi non occupato e privo di arredi. 
 
Le coerenze in contorno ed in un solo corpo, sono: 
Viale Trieste, proprietà privata, proprietà Sardaleasing, proprietà Centro Regionale Agrario 
Sperimentale “C.R.A.S”. 
 
L’ unità immobiliare è stata acquistata dalla Regione Autonoma della Sardegna dalla 
Società NOVEDIL S.r.l. con sede in Cagliari, per un importo di euro 2.850.000,00 oltre 
i.v.a. di legge, con contratto di compravendita  Rep.n.18262 del 12\10\2004, rogito del 
Notaio Carmen Capellini registrato a Cagliari il 05\11\2004 al n.6512, La nota di 
trascrizione è stata presentata alla Conservatoria RR.II. di Cagliari il 08\11\2004 e 
registrata al n.40876\28201. 
 

2.2  Individuazione aerea dell’immobile. 

 
Figura 1 – dislocazione dell’immobile nella parte bassa dello storico quartiere di Stampace. 
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(Fonte SITR-IDT 2006 Sardegna 2D) 
 
 

 
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 alle planimetrie di progetto allegate all’ 
atto di compravendita dell’immobile. 
 
L’immobile è stato realizzato con le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Cagliari in 
data 20\04\1989, reg. n.106\106, prot. N.5387 ed in data 10\06\1993 n.95\93C 
(Ampliamento del piano terreno), oltre che con autorizzazione edilizia del 25\07\2000 n. 
857\2000A per il completamento e finiture interne ed esterne della porzione di fabbricato 
oggetto della presente stima. 
 
Il fabbricato è stato ultimato recentemente e l’Amministrazione regionale è in attesa della 
formale consegna del bene con le relative certificazioni di agibilità. 
 

—  P a g i n a  5  d i  1 9  —  



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio centrale demanio e patrimonio 

 
 

2.2.1  Descrizione dell’immobile. 
 
Come detto, trattasi di un fabbricato, la cui altezza complessiva è pari a ml 15,55, 
composto da un piano terra, quattro piani alti, lastrico solare praticabile ed annessa area 
destinata a parcheggi, e più precisamente: 
 
Piano terra 
L’accesso al fabbricato avviene tramite un atrio d’ingresso pedonale  dal viale Trieste 
n.115, e comprende un portico carrabile di ingresso al parcheggio sul retrostante cortile. 
Dall’atrio si accede al vano ascensore ed al vano scala, e vi sono sei vani uso ufficio, 
doppio servizio igienico con disimpegno, due locali ripostiglio ed un disimpegno di 
raccordo interno, per una superficie lorda complessiva pari a mq 240,30. 
 
Piano primo, secondo, terzo e quarto. 
Vi si accede tramite l’ascensore o il vano scale. La tipologia della distribuzione interna 
degli spazi ai vari piani è unica, ed è così composta: sette vani ufficio, doppio servizio 
igienico, un ripostiglio ed un disimpegno di raccordo interno, oltre ad un balconcino. 
Al primo piano vi sono due verande, mentre al quarto piano ce n’è una sola. 
La superficie complessiva lorda ai piani è pari a mq 860,40.   
 
Lastrico solare. 
La superficie è pari a mq 207,00, e comprende un locale motore ascensore, ed un 
disimpegno che consente l’accesso alla terrazza e al vano scale. Trovano alloggiamento i 
macchinari dell’impianto di termocondizionamento. 
   
Area cortilizia e pertinenze. 
Comprende un ampio parcheggio asfaltato ad uso esclusivo, della superficie di Mq 1400, 
che contiene oltre 50 autovetture.  
 
 
2.2.2   Caratteristiche costruttive 
 
Fondazioni e struttura portante. 
Le fondazioni sono realizzate con micropali armati con tubi d’acciaio speciale collegati con 
plinti di testa e orditure di tirantatura in calcestruzzo armato. 
L’ossatura portante del fabbricato è costituita da una gabbia in cemento armato formata da 
pilastri, travi e solai. 
Il dimensionamento delle fondazioni e delle strutture portanti è stato calcolato 
considerando l’elevazione potenziale dello stabile per complessivi otto piani oltre il piano 
terra. 
I sovraccarichi accidentali previsti per i solari sono pari a 350 kg\mq. 
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Murature esterne. 
Le murature esterne di tamponamento sono del tipo a cassetta con doppia parete in 
laterizi forati con interposto pannello coibente in lana di roccia dello spessore di 30 mm. 
 
Tramezzi interni. 
I tramezzi interni sono realizzati con laterizi forati allettati con malta bastarda, dello 
spessore di cm 8 per i tramezzi divisori dei vani e di cm 12 per i tramezzi divisori del vano 
scala.  
 
Intonaci e tinteggiature. 
Le pareti sono intonacate con malta premiscelata a finitura liscia e successiva tinteggiatura 
con tempera lavabile. 
I soffitti sono rasati con finitura liscia e tinteggiati con tempera commerciale. 
 
Impermeabilizzazioni. 
Il solaio piano di copertura dell’edificio è impermeabilizzato con barriera al vapore e 
massetto coibente con doppia guaina prefabbricata dello spessore di mm 4, a base di 
elastomeri, paraffinici e bitumi, armata con non-tessuto radiale al poliestere. 
I balconi e i pavimenti dei bagni sono impermeabilizzati con guaina prefabbricata dello 
spessore di 3mm a base di elastomeri paraffinici e bitumi distillati armata con fibra di vetro 
rinforzata. 
 
Prospetti e serramenti esterni. 
Il prospetto del fabbricato è realizzato con pareti modulari di tipo continuo che rivestono la 
muratura sottostante. 
Tali pareti sono realizzate in profilati estrusi in lega leggera UNI 35\65 elettroverniciati, 
specchiature con cristalli semiriflettenti ed elementi di finitura in lamiera pressopiegata . 
Le superfici non rivestite sono rifinite con intonaco frattazzato fine e sovrastante 
rivestimento plastico. 
Gli infissi esterni ed il portone d’ingresso sono realizzati in profilati estrusi in lega leggera 
UNI 35\65 elettroverniciati con guarnizione di tenuta ed apertura del tipo “a ribalta” dal 
basso. 
Le pareti vetrate sono realizzate con vetrocamera e lastra esterna del tipo 
antisfondamento al piano terra,  con vetrocamera da mm 4+12+4 ai piani alti. 
 
Pavimenti e battiscopa. 
I pavimenti interni sono realizzati in marmo di granito sardo tipo ghiandone lucidato a 
piombo caldo nell’atrio d’ingresso e nelle rampe delle scale, queste ultime rifinite con 
materiale antisdrucciolo,  con piastrelle ceramiche di monocottura smaltate e di gres nelle 
stanze, nei corridoi e nei bagni con piastrelle di ceramica antigelive nei balconi e nelle 
verande, con quadroni di calcestruzzo posati a secco su supporti di pvc nella terrazza 
praticabile di copertura. 
I battiscopa sono abbinati alla tipologia dei pavimenti. 
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Serramenti interni. 
I serramenti interni sono del tipo con telaio e riquadrature in profilati estrusi di lega leggera, 
ante tamburate rivestite con pannello in laminato plastico di colore verde come i coprifilo. 
Le porte ai piani, ubicate nel vano scala sono del tipo tagliafuoco munite di maniglia 
antipanico. 
 
Bagni e servizi. 
Le pareti sono intonacate con malta e rivestite con piastrelle smaltate e colorate di prima 
scelta, i soffitti rasati con finitura liscia e tinteggiati con tempera commerciale. 
Gli apparecchi igienico-sanitari sono in vetrochina bianca con rubinetteria del tipo pesante. 
 
Controsoffitti. 
Sono presenti nei corridoi e sono realizzati con doghe in alluminio leggero verniciate di 
colore verde. 
 
Impianti tecnologici. 
Sono presenti i seguenti impianti, realizzati secondo le vigenti norme: 
 

- Impianto idrico con allaccio alla rete cittadina realizzato sottotraccia con 
tubazioni principali di acciaio zincato e rete di distribuzione ai piani realizzati in 
rame; 

- Impianto antincendio realizzato sottotraccia con allaccio sia all’acquedotto che 
alla centrale idrica; 

- Impianto fognario con allaccio alla rete cittadina, realizzato con colonne verticali 
di scarico in cloruro di polivinile diam.100 mm di tipo pesante e singole 
diramazioni di scarico e sifoni in p.v.c. 

- Impianto di scarico acque bianche realizzato con tubi orizzontali e verticali in 
p.v.c.; 

- Impianto di aspirazione forzata conforme alla normativa igienico- sanitaria 
vigente presente nei bagni ciechi; 

- Impianto di condizionamento e trattamento dell’aria, centralizzato, realizzato con  
vetilconvettori in ogni ufficio e radiatori per riscaldamento nei servizi igienici; 

- Impianto elettrico del tipo sottotraccia con quadro generale al piano terra e 
quadri di comando ai singoli piani; 

- Impianto luci di sicurezza, indipendente. 
- Impianto di messa a terra con pozzetti ispezionabili e puntazze in metallo e 

corda di rame; 
- Impianto telefonico con diramazione ai vani; 
- Impianto citofonico; 
- Predisposizione impianto trasmissione dati; 
- Impianto di sollevamento (Ascensore), situato in sede propria realizzata in 

cemento armato, con funzionamento del tipo automatico elettrico con funi e 
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freno elettromeccanico e cabina motore in alto; risulta perfettamente efficiente e 
rispondente alle esigenze di mobilità verticale del personale e dell’utenza 
all’interno dell’edificio. 

 
 
Le finiture interne sono complessivamente di buon livello, come si evince dalle fotografie 
allegate. 
 

       
Figure 3,4 –  prospetto posteriore ed ingresso pedonale al complesso 

 

      
Figure 5,6  – particolare facciata anteriore ed ascensore 
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Figure 7,8  – scala 

 
 

       
Figure 9,10  – anditi ai piani. 

 
 

       
Figure11,12– ufficio e servizio igienico 
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Figure13, 14  – lastrico solare e parcheggi  

 

    
Figure15,16 – impianti tecnologici 

 

       
Figure 17, 18 – Pavimenti ed infissi interni 
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Figure19,20,21,22– infissi esterni e controsoffitto 

 
 
    
 

Dalle risultanze delle indagini e dei sopralluoghi effettuati in loco, si è appurato che il bene, 
nel suo complesso, si trova in perfetto stato di conservazione in quanto è di nuova 
costruzione ed appare idoneo alle funzioni e attività cui è destinato. 
 
Lo stabile è 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, comprensive quindi dei muri interni e di quelli perimetrali esterni, computati 
per intero, mentre i muri in comunione sono stati computati al 50%. 
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa in cui viene specificata, per l’intero fabbricato, 
la destinazione, il piano e le superfici espresse in metri quadri: 
 

PIANO 
 

DESTINAZIONI 
 

Terra 
 

 
Primo 

 

 
Secondo 

 

 
Terzo 

 

 
Quarto 

 

 
Lastrico 

 
 

Uffici   
 

226,80 195,00 204,00 204,00 189,85  

 
Balconi e verande 

 
 45,95 2,15 2,15 17,30  

 
Lastrico solare 

 
     207,00 

 
Parcheggi e 
pertinenze 

 

1413,50      

 
 

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 espressa 
in mq 

Coefficiente di 
ragguaglio 

Superficie 
ragguagliata 

espressa in mq 
 

Uffici 
 

 
1019,65 1,00 1019,65 

 
Balconi e verande 

 

 
67,55 0,30 20,26 

 
Lastrico solare 

 

 
207 0,20 41,40 

 
Parcheggi e 
pertinenze 

 

 
1435,50 0,20 287,10 

 
Superficie complessiva ragguagliata 

 
1368,41 

 
(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, è censito in catasto al foglio A/18, 
mappale 5939, subalterno n.19, piano T-1-2-3-4, in corso di costruzione, non ancora agli 
atti, giusta domanda di accatastamento presentata all’U.T.E.  di Cagliari in data 
12\11\1992 prot. N.289\B1. 
Agli atti catastali, come risulta dalla seguente visura, risulta attualmente l’intestazione alla 
Soc. NOVEDIL S.r.l. con sede in Cagliari, foglio A\18 mappale 543, area urbana di mq 
3515, derivata a seguito di demolizione di vecchi fabbricati.  
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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 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 

—  P a g i n a  1 6  d i  1 9  —  



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio centrale demanio e patrimonio 

 
 

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. 
 
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. 
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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 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: 
 
 
 
   Fonte e tipologia                       Min  /  max 
 
 

 Osservatorio Immobiliare Agenzia del Territorio, zona Stampace, destinazione terziaria  
 

Uso uffici            1800/2500 euro/mq. 
 

 
Pertanto, per l’immobile in esame, trattandosi di nuova costruzione appena ultimata, 
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 pari a: 
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- euro    2.500,00/mq  per superficie lorda commerciale degli uffici da applicare alla 
superficie ragguagliata: 

 
 

 
Valore degli uffici 

 
Sup . ragguagliata. 1368,41 mq x  2.500,00  €/mq  =   € 3.421.025,00→ € 3.420.000,00 

 
 
 
 
Capo 5 Conclusioni 
 
 
Per quanto sopra determinato, si ritiene che il più probabile prezzo di mercato dell’immobile in 
argomento possa valutarsi in  € 3.420.000,00 (tremilioniquattrocentoventimilazerozero), che 
corrisponde al prezzo d’acquisto dell’immobile da parte dell’ Amministrazione Regionale. 
 
 
Cagliari, 07 novembre 2007 

   F.to  I tecnici 
 
Ing. Luigi Bolliri 
 

          Geom. Giuseppe Marongiu 
              

       Geom. Luigi Mascia 
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