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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 facente parte del fabbricato sito in 
Cagliari, viale Trieste n.159 (interno 3) censito in catasto al foglio A/18, mappale 6947, 
subalterno 45 (catastalmente intestato a CASSEN di Alessandro Di Liberto e C. S.n.c.), e 
precisamente:  
 

a) locale ad uso ufficio composto dall’intero terzo piano (quarto fuori terra), composto 
da quattordici vani, ingresso, quattro servizi igienici, cinque ripostigli, corridoi e 
disimpegni vari, confinante con distacco su parti condominiali da tutti i lati, viale 
Trieste, vano scale. 
A detta porzione di immobile competono complessivamente millesimi 95,34 di 
proprietà condominiale. 
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b) N. 4 posti auto, situati al piano cantinato (identificati dai numeri 24, 25, 26, 27) per 
una superficie complessiva coperta lorda di mq 65. 
A detta porzione di immobile competono complessivamente millesimi 3,72 di 
proprietà condominiale. 

 
Detto immobile si trova  in posizione centrale dell’abitato di Cagliari, nel quartiere di 
Stampace al confine con S.Avendrace, zona direzionale e commerciale prospiciente il 
viale Trieste ed attualmente ospita gli uffici della Direzione Generale dell’Area Legale ed il 
Servizio Affari Generali del Contenzioso Amministrativo della Presidenza della Regione. 
 
Nello stesso stabile vi sono anche Presidenza e Direzione del Consorzio Trasporti e 
Mobilità  ed uffici dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Detta unità immobiliare è stata venduta alla Regione Sardegna unitamente ai citati 
parcheggi, dalla Società per azioni GICAN con atto di compravendita del 11\02\1987, Rep. 
N. 370 (Rogito Domenico Tocco) e trascritto presso l’ex Conservatoria dei Registri 
Immobiliari al n.10940 /7920 il 18\5\1987. 
 
 

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 dalle planimetrie catastali allegate alla 
dichiarazione di unità immobiliare all’UTE di Cagliari, redatta nell’anno 1984, ed allegata 
all’atto di compravendita dell’immobile. 
 
La concessione edilizia è stata rilasciata dal Comune di Cagliari in data 30\01\1980, prot. 
N.1306, Registro n.33-59.  
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 2.2.1  Descrizione dell’immobile. 
   
Il terreno su cui sorge l’intero stabile è a forma romboidale, con fronte sul Viale Trieste di 
ml 50 circa, a giacitura pianeggiante, di mq 2385. 
 
L’accesso pedonale e carrabile all’unità immobiliare avviene dal viale Trieste ed occorre 
attraversare l’area cortilizia pertinenziale del complesso immobiliare per poi prendere le 
scale o uno dei due ascensori, altrimenti, dall’esterno, attraverso la rampa, scendere ai 
parcheggi situati al piano cantinato (garage).  
 
L’unità immobiliare oggetto della stima trovasi al terzo piano (quarto fuori terra) dell’edificio 
di maggiore consistenza ex proprietà GICAN che si eleva per complessivi cinque livelli 
oltre al piano terreno ed al piano cantinato.  
 
All’unità immobiliare si accede dal pianerottolo del vano scale ed ascensori. 
 
Vi è un ampio ingresso dal quale si diramano quattro anditi che introducono ai singoli vani 
e servizi igienici; la superficie utile complessiva è pari a mq 430,20. 
 
Le scale sono rifinite con lastre realizzate in granito sardo tipo ghiandone, con pedata 
antiscivolo. 
 
I due ascensori sono del tipo Duplex per 4\5 persone situato in sede propria, a 
funzionamento del tipo automatico elettrico con funi e freno elettromeccanico, con cabine 
in materiale metallico e cabina motore in alto; risultano perfettamente efficienti e 
rispondenti alle esigenze di mobilità verticale del personale e dell’utenza nell’edificio. 
 
I pavimenti interni sono realizzati in quadri di granito sardo tipo “ghiandone”. 
 
I servizi igienici sono raggruppati in due 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. 
 
L’edificio poggia su plinti in cemento armato e su pali; l’ossatura portante è realizzata con 
pilastri e travi in cemento armato con solai misti con pannelli prefabbricati in calcestruzzo e 
polistirolo espanso.  
 
Le tamponature esterne  sono realizzate con mattoni in laterizio forati e camera d’aria con 
coibentazione di polistirolo.  
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Le tamponature interne sono realizzate anch’esse con mattoni in laterizio forati, ma vi sono  
anche alcuni moduli di pareti mobili divisorie . 
 
I soffitti degli anditi sono ribassati per consentire il passaggio degli impianti. 
 
Gli infissi esterni, del tipo ad anta scorrevole, sono in alluminio anodizzato con 
vetrocamera. 
 
Le porte interne sono del tipo ad anta battente, in metallo, con vetri in cristallo temperato. 
 
Il prospetto sulla viabilità pubblica, che caratterizza l’edificio, è del tipo a facciata continua 
protetto con grigliato frangisole in alluminio verniciato disposto orizzontalmente. 
     
L’altezza interna dell’unità immobiliare  è pari a mt 2.70.   
 
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 –  vista del complesso 
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  Figure 5,6  – ingresso condominiale 
 
 

     
  Figure 7,8  – ascensore e scala condominiale 
 

       
  Figure 9,10  – ingresso all’unità immobiliare ed andito. 
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  Figure11,12– andito ed ufficio 
  
 

     
  Figure13,14  – servizi igienici 
 
 

     
  Figure15,16  – particolare degli infissi esterni  
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 Figure17,18 – rampa di accesso e parcheggio cantinato 
 
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 dalla planimetria catastale allegata al modello “B” N.C.E.U. 
relativo all’accertamento generale della proprietà immobiliare urbana presentata all’U.T.E. 
di Cagliari il 20\12\1984. 
 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa in cui viene specificata la destinazione d’uso e 
la superficie: 
 

DESTINAZIONI 
d’uso 

 
SUPERFICIE 

lorda(mq) 

 Uffici  467,37 
Posti auto 

coperti 65,00 

 
Totale superficie 

lorda (mq) 

 
532,37 

 
(Dati rilevati e ricavati dal modello “B” N.C.E.U. per l’accertamento generale della proprietà immobiliare urbana presentata all’U.T.E. di Cagliari il 20\12\1984)  

—  P a g i n a  1 0  d i  1 7  —  



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio centrale demanio e patrimonio 

 
 

 
 
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 6947, subalterno 45 (intestato a CA S SE N di Alessandro Di Liberto e C. S.n.c.), 
mentre i posti auto sono censiti al subalterno 5 (ed intestati alla S.p.a. GICAN). Sarà 
necessario apportare le correzioni in catasto.  
 
 
 

Foglio A\18 mappale 6947 , sub.145 categoria A\10  Viale Trieste nn.151, 161 piano 3 
 

     (classe 4, consistenza 19 vani , rendita catastale pari a € 6329,18) 
 
  

     Foglio A\18   mappale  6947, sub.5            categoria C\6     Viale Trieste  piano S1 int.24 
 

(classe 4, consistenza 50 mq , rendita catastale pari a € 242,73) 
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L’unità immobiliare è attualmente classificata nella categoria catastale A\10 (Uffici e studi 
privati), mentre i posti auto sono classificati nella categoria catastale C\6 (Autorimesse). 
 
Si allegano di seguito le visure catastali delle unità immobiliari. 
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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. 
 

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.. 
coefficiente inferiore ad 1.  
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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”, prospiciente al Viale Trieste, in prossimità del piazzale 
Trento (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. 
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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, mentre per la stima del più probabile valore di mercato dei posti auto 
si è fatto riferimento all’osservatorio immobiliare F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti 
Immobiliari Professionali, Anno 2006, 2° semestre).  
 
 
Da queste tabelle, per la zona urbana in questione, considerate le attuali destinazioni 
ad ufficio pubblico e parcheggi, 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 Stampace, destinazione terziaria 
(uffici) 

Uso uffici            1800/2500/2150  euro/mq. 
 

 Osservatorio Immobiliare F.I.A.I.P. zona centrale, destinazione posti auto coperti 
 

Uso parcheggi              20.000,00  euro cadauno 
 
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: 
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- euro    2.150,00/mq  (valore medio calcolato) per superficie lorda commerciale degli uffici 
da applicare alla superficie come sopra calcolata; 
 
- euro    20.000,00  cad.   per singolo posto auto coperto. 

 
 
Valore degli uffici  mq 467,37 x  2.150,00  €/mq   =    €  1.004.845,50 
 
Valore dei posti auto n. 4 x 20.000,00 €/cad. =    €    80.000,00 
 
     Sommano   €   1.084.845,50 → €  1.085.000,00 
 
 
Capo 5 Conclusioni 
 
Per quanto sopra determinato, si ritiene che il più probabile prezzo di mercato dell’immobile in 
argomento possa valutarsi in  € 1.085.000,000 
(eurounmilioneottantacinquemilavirgolazerozero). 
 
Cagliari, 11 ottobre 2007 

 F.to   I tecnici 
 
Ing. Luigi Bolliri 
 

          Geom. Giuseppe Marongiu 
              

       Geom. Luigi Mascia 
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