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Informazioni generali dell’incarico 
 
La presente relazione riguarda la stima del plusvalore relativo alla Variante Urbanistica ai sensi 

dell'art. 6 della Legge Regionale 11/2004 riguardante un terreno di circa 60.000 mq sito nella 

località di Marghera, nel Comune di Venezia, di proprietà della ditta Cediv S.p.A. 

La valutazione è stata effettuata sulla base della documentazione acquisita presso il Comune di 

Venezia presso la Proprietà. Sono stati inoltre effettuati alcuni sopralluoghi in loco, durante i quali 

sono stati verificati gli elaborati grafici e sono state eseguite le riprese della documentazione 

fotografica. 

La stima è stata svolta operativamente dall’arch. PhD Alessia Mangialardo e dall’arch. Carlo 

Pagan con la supervisione del prof. Ezio Micelli. Alla stima ha collaborato l’arch. Matteo Cibin. 

 

1. Descrizione dei beni oggetto di stima  
 

1.1. Localizzazione 

I beni oggetto di stima sono dei terreni edificabili a destinazione d’uso mista localizzati in via Ulloa 

a Marghera.  

La superficie dell’area in oggetto è di circa 60.000 mq ed è compresa tra via Paolucci, via Ulloa e 

viale della Libertà come visibile nelle figura 1. L’accessibilità carrabile principale all’area è costituita 

dall’asse di viale della Carbonifera, su cui si innesta la viabilità pubblica di progetto. Dal lato di via 

Ulloa verrà realizzata una viabilità carrabile privata di uso pubblico che favorirà la permeabilità e la 

fluidificazione dei flussi. 
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Figura 1 - Localizzazione dell'area di intervento 

 

1.2. Proprietà delle aree e riferimenti catastali 

L’area è di proprietà privata Cediv spa. La superficie complessiva del lotto è di 60.450 mq, ripartita 

secondo le seguenti particelle catastali: 

 

RIFERIMENTO CATASTALE  DIMENSIONE (HA) 

MAPP. 1083  0.10.19 

MAPP. 1210  0.45.41 

MAPP. 53  0.80.50 

MAPP. 10  1.68.35 
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MAPP. 17  0.74.30 

MAPP. 1192  0.00.35 

MAPP. 459  2.25.40 

TOTALE  6.04.50 

 

1.3. Aspetti normativi ed urbanistici 

Il Comune di Venezia, ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo 

del territorio e in materia di paesaggio", ha inteso dotarsi del Piano di Assetto del Territorio (PAT), 

quale strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche e di sviluppo per il governo del 

territorio comunale. Con delibera di Giunta Provinciale del 10.10.2014 n. 128, pubblicata sul BURV 

n. 105 del 31.10.2014, è stata ratificata l'approvazione del PAT, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della 

L.R. 11/2004. In data 15 novembre 2014 il PAT è divenuto efficace essendo decorsi i quindici 

giorni dalla pubblicazione nel BURV, ai sensi 

dell'art. 15, comma 7 della medesima L.R. 11/2004. 

Il vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis della L.R. 11/2004, ha assunto efficacia di Piano degli 

Interventi (PI) per le parti in esso compatibili con il PAT. 

L'art. 6 della L.R. 11/2004 regola gli Accordi tra l'Amministrazione e i soggetti privati, al fine di 

inserire nella pianificazione vigente, progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, in 

coerenza con gli obiettivi di sviluppo definiti dal PAT. 

Gli Accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono 

soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, sono recepiti con il provvedimento 

di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle sue previsioni 

nel Piano approvato. 

L’articolo 46 delle Norme Tecniche del PAT, prevede la possibilità per l’Amministrazione Comunale 

di concludere Accordi con soggetti privati e del terzo settore, per assumere nella formazione e 

nella fase di attuazione del PI, proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. 

Lo strumento di pianificazione cui accedono gli Accordi conclusi tra il Comune di Venezia e i 

soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante 

interesse pubblico, è individuato nel PI, attualmente costituito dal Piano Regolatore Generale 

vigente, per le parti compatibili con il PAT, così come formalizzate con la sopra richiamata 
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deliberazione del Commissario Straordinario assunta con la competenza del Consiglio Comunale 

del 5 Dicembre 2014, n. 98. 

 

L’area oggetto di intervento è attualmente disciplinata dalla “Variante al Piano Particolareggiato – 

Area per attrezzature pubbliche e private – Via Ulloa Marghera” approvata con DCC n. 51 del 

27/04/2007. 

Tale strumento attuativo costituisce Variante a Piano Particolareggiato per la zona di via Ulloa 

approvato con delibera CC n. 63 del 18/3/1997. 

Il piano prevede la seguenti destinazioni d’uso: 

 Destinazioni d'uso dell'edificato entro terra : 

Parcheggio pubblico multipiano; 

Autorimesse e spazi di servizio agli edifici sovrastanti. 

 

 Destinazioni d'uso dell'edificato fuori terra: 

a) Direzionale     sp. mq. 15.960 

b) Residenziale     sp. mq. 15.640 

c) Ricettivo-Alberghiero    sp. mq. 8.060 

d) Commerciale     sp. mq. 4.740 

totale       sp. mq. 44.400 

 

In merito agli standard si riporta la seguente tabella riepilogativa riferita alle destinazioni d’uso e sp 

previste dal piano: 

DESTINAZIONE D’USO  SLP/m2 
CALCOLO PARCHEGGI 

pubblici  privati 

RICETTIVO  8 060,0  5 025,0  2 418,0 

DIREZIONALE  15 960,0  6 384,0  4 788,0 

COMMERCIALE  4 740,0  1 896,0  1 422,0 

RESIDENZIALE  15 640,0  2 187,5  4 692,0 

TOTALE  44 400,0  15 492,5  15 390,0 

TOTALE  30 882,5 
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Il calcolo dei parcheggi privati è stato effettuato facendo riferimento alla Legge Tonioli. 

I parcheggi pubblici sono stati determinati secondo le seguenti modalità: 

‐ destinazioni d’uso direzionale e commerciale: 

SLP * 0,4 

come previsto dall’art. 9.1.6 delle N.T.A. della Terraferma; 

‐ destinazione d’uso ricettiva: 

350 * 25 m2 

Dove: 350 = numero camere = numero posti auto; 

25 m2 = spazio di manovra + stallo; 

‐ destinazione d’uso residenziale: 

625 * 3,5 

Dove: 625 = abitanti teorici risultanti dalla divisione tra la superficie totale del residenziale 

e i 25m2/abitante; 

 3,5 = come da DM 1444/68. 

2. Le caratteristiche del progetto di sviluppo dell’area 
 

Il progetto di variante proposto, in continuità rispetto a quanto previsto dal piano urbanistico 

vigente, conferma lo sviluppo di una superficie edificabile di 44.400 ricombinandone 

sostanzialmente le destinazioni d’uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale, ricettivo e 

parcheggio multipiano. In seguito alla sottoscrizione dell’Accordo tra Ferrovie dello Stato e 

Comune di Venezia per la realizzazione di un collegamento aereo tra la Stazione di Mestre e 

Marghera, il progetto è stato eseguito per consentire la futura immissione dello stesso. 

 

Come nelle precedenti soluzioni, la destinazione a Parco pubblico per una superficie di 30.225 mq, 

guida la distribuzione delle altre funzioni, crea un punto focale per tutto il suo sviluppo ed è la 

conclusione naturale per l’asse portante della Città Giardino di Marghera attraverso una nuova 

piazza. 

Tutta l’area oggetto di Piano è fruibile attraverso un sistema di percorsi ciclopedonali che a partire 

dal sottopasso della stazione di Mestre raggiunge e attraversa il Parco fino a Marghera. 

La futura connessione aerea consentirà inoltre l’accesso pedonale all’area, in quota.  



 

 

VENEZIA PORTO MARGHERA – 30175 VIA BANCHINA DELL’AZOTO 15/D – admin@hastudio.it  

tel. +39 041 922888 - fax +39 041 2529837 |n. registro imprese, p. iva e cod. fisc. n. 04312620273 – |REA VE – 400095 

 

7 

2.1. Il parco pubblico 

Il Parco pubblico rappresenta un elemento di aggregazione e fruizione importantissime per 

quest’area di Marghera. Esso si configura, per dimensione e collocazione, come un Parco di 

quartiere che consentirà la riqualificazione del quartiere stesso, di ambiti di margine, come per 

esempio la CITA, oltre ad essere un elemento qualificante per il nuovo comparto di via Ulloa. 

È stato opportunamente collocato, al fine di ottenere una migliore distribuzione delle superfici 

residenziali, evitandone l’esposizione verso il fascio infrastrutturale, rendendo “vivi” i lembi Nord-

Sud del Parco pubblico, da un lato per la presenza del sistema ricettivo - commerciale, dall’altro 

del sistema residenziale. In sostanza viene rafforzata la funzione collettiva dello spazio Parco, 

rispettando ampiamente lo standard urbanistico del verde pubblico. Per rafforzare la connessione 

tra il parco pubblico e la città si prevede un sistema 

ciclopedonale verso via Palladio e sarà inserito un ulteriore accesso in corrispondenza 

dell’insediamento residenziale denominato “CITA”. Il parco terminerà con una piazza a 

completamento dell’asse principale di Marghera. 

 

2.2. Le aree residenziali 

Le aree residenziali sono situate in continuità con la struttura urbana esistente andando ad inserirsi 

nel tessuto della città giardino di Marghera. Sono costituite da due palazzine con un’ ampia area di 

verde privato e si affacciano sul Parco e sulla piazza antistante il nuovo comparto. Hanno un 

accesso sia da via Ulloa che da viale della Libertà e parcheggi seminterrati annesi. 

 

2.3. Gli hotel 

Sono previsti due hotel proprio all’uscita del sottopasso della Stazione e limitrofi alla futura 

connessione aerea. Con la loro altezza di circa 80 m, costituiscono il “LandMark” dell’intera area. 

Al piano terra, un sistema di portici, favorirà l’inserimento di una piazza e smisterà i flussi pedonali. 

Gli Hotel sono accessibili da viale della Libertà e in entrata, anche da via Ulloa. 
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2.4. Gli spazi commerciali 

Si tratta di un piccola zona commerciale che si affaccia sul percorso pedonale e che riguarderà 

principalmente l’insediamento di negozi di quartiere, principalmente a servizio degli utenti dell’area. 

 

2.5. Direzionale e parcheggio multipiano 

Il parcheggio multipiano verrà utilizzato sia per rotazione che per assorbire i parcheggi da standard 

pubblici e privati. Sarà un punto di snodo importante per soddisfare le necessità dei turisti e delle 

vicine aree direzionale e commerciale, ma anche un modo per usufruire dei mezzi pubblici a 

disposizione, parcheggiando l’auto per gli spostamenti interregionali. Gli uffici direzionali saranno 

concepiti secondo le più moderne tecniche di comfort ambientale interno e potranno usufruire di 

tutti i servizi connessi all’Hotel. 

 

 

Figura 2 – Ipotesi progettuale 
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2.6. Dati dimensionali, destinazioni d’uso e standard della proposta di variante 

La proposta di trasformazione prevista dal progetto di variante proposto ai sensi dell’art. 6 della 

L.R. 11/2004 prevede il medesimo sviluppo della sp pari a 44.400 mq redistribuendola 

differentemente tra le varie destinazioni d’uso. 

Nello specifico, nella scheda norma urbanistica di progetto si prevedono le seguenti funzioni e i 

loro sviluppi massimi in sp: 

a) Ricettivo-Alberghiero: (hotel o albergo, albergo diffuso, residenza turistico alberghiera, villaggio albergo, 

così come individuati ai sensi degli artt. 23, 24 e 27 della L.R. 11/2013 e seguenti DGRV attuative):  

Sp non superiore a 14.000 mq;  

b) Direzionale e Attrezzature Collettive (uffici privati e/o pubblici quali credito, assicurazioni, agenzie e 

servizi alle imprese, studi professionali, centri direzionali, uffici in couso, intermediari del commercio, 

ricerca, servizi sociali, farmacie, centri sanitari ed estetici, case di cura, istituti pubblici e/o privati di 

carattere scolastico, culturale, religiose, ricreative o di spettacolo, strutture sportive, residenze protette per 

anziani): 

Sp non superiore a 10.000 mq; 

c) Residenziale e Funzioni Complementari (alloggi o abitazioni, residenze collettive -collegi, pensionati, 

studentati residenze protette per anziani conventi, funzioni complementari alla residenza quali attività 

destinate a servizi alle persone, commercio al minuto, pubblici esercizi, servizi di riparazione, servizi 

privati alla persona e all’abitazione, comprensive delle attività commerciali quali esercizi di vicinato, fino 

ad un massimo di 250 mq. di superficie di vendita): 

Sp pari a 14.400 mq e incrementabili fino a 20.000 mq ; 

d) Commerciale (pubblici esercizi, negozi di vicinato e medie strutture di vendita, anche in forma di medio 

centro commerciale, fino ad un massimo di 2.500 mq di superficie di vendita, senza dar vita a esercizi di 

grandi dimensioni, servizi privati, depositi merci): 

Sp non superiore a 6.000 mq; 

e) Parcheggio Multipiano Privato di Interesse Pubblico:  

Sp non superiore a 26.000 mq. 

Il Parcheggio Multipiano Privato di Interesse Pubblico, interamente di proprietà privata asservito all’uso 

pubblico, è destinato alle seguenti funzioni: 
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 soddisfare gli standard di parcheggio pubblico e privato generati dalle destinazioni sopra previste, 

esclusa quella residenziale. 

 

In merito agli standard si riporta la seguente tabella riepilogativa riferita alle destinazioni d’uso e sp 

previste dalla variante: 

DESTINAZIONE D’USO  SLP/m2 
CALCOLO PARCHEGGI 

pubblici  privati 

RICETTIVO 14 000,0  8 750,0  4 200,0 

DIREZIONALE 10 000,0  4 000,0  3 000,0 

COMMERCIALE 6 000,0  2 400,0  1 800,0 

RESIDENZIALE 14 400,0  2 016,0  4 320,0 

TOTALE 44 400,0  17 166,0  14 920,0 

TOTALE 30 882,5 

 

Gli standard a verde generati dalle destinazioni d’uso privata previste, sono interamente soddisfatti 

mediante la realizzazione del Parco Pubblico Attrezza di superficie non inferiore a 30.000mq. 

 

3. La stima del beneficio pubblico derivante dalla variazione degli strumenti urbanistici: 

aspetti metodologici 

Il perimetro entro cui amministrazione comunale e soggetto proponente si muovono nell’ambito del 

negoziato è quello del plusvalore determinato dalle scelte di modifica del piano urbanistico vigente 

e i contenuti dell’accordo riguardano dunque la variazione di rendita determinata dalle scelte di 

pianificazione.  Sotto il profilo estimativo, il valore di mercato dei beni prima e dopo la variante 

urbanistica può essere stimato con procedimento sintetico comparativo o con procedimento 

analitico sulla base delle caratteristiche dei beni oggetto di stima.  

Le percentuali di ripartizione del plusvalore generato dalla variazione dello strumento urbanistico e 

la conseguente determinazione del beneficio pubblico sono individuate all’art. 16 del D.P.R. 

380/2001 con la L 164/2014. In particolare, il legislatore nazionale ha fissato nel 50% del 

plusvalore determinato dalla variante urbanistica la quota minima spettante all’amministrazione a 
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titolo di contributo straordinario. Tale ripartizione rispecchia peraltro le modalità di accordo 

impiegate dal comune di Venezia nella delibera n. 34 del 20 marzo 2015. Tale delibera chiarisce, 

inoltre, le modalità di corresponsione del contributo straordinario che dovrà essere corrisposto 

all’amministrazione in forma di versamento finanziario. 

Sotto il profilo metodologico, la valutazione del plusvalore generato dalla variante urbanistica e la 

conseguente stima del beneficio pubblico si articolano quindi nelle seguenti fasi: 

1. la stima del valore di mercato dei beni prima della variazione degli strumenti urbanistici; 

2. la stima del valore di mercato dei beni dopo la variante al piano; 

3. la stima del plusvalore determinato da tale decisione amministrativa sulla base della 

differenza dei due valori precedentemente stimati; 

4. la determinazione del beneficio pubblico calcolato sulla base delle percentuali di 

ripartizione del plusvalore e delle modalità di corresponsione stabilite dall’Amministrazione 

comunale. 

4. Premessa metodologica e assunzioni alla base della stima 

L’allegato B della delibera del Comune di Venezia n. 34 del 20 marzo 2015 individua nel 

procedimento di stima del valore di trasformazione la metodologia più opportuna per la 

determinazione del plusvalore derivante dall’accordo. In termini generali, il valore di trasformazione 

è definito come la differenza tra il valore di mercato dell’immobile trasformato e i costi necessari 

per la trasformazione, dove l’area oggetto di indagine rappresenta il valore residuo (Michieli & 

Michieli, 2008, p. 202).  

Tuttavia, occorre precisare, data la complessità del progetto di trasformazione dell’area oggetto di 

stima, che i costi e i ricavi non avverranno nel medesimo periodo, ma dovranno essere scontati 

attraverso opportuni coefficienti per riportarli all’attualità.  

Pertanto, il metodo di stima del valore di trasformazione può essere sviluppato per mezzo di 

procedimenti finanziari attraverso pratiche ormai consolidate e condivise in ambito nazionale e 

internazionale. In particolare, per la determinazione del valore di mercato del bene oggetto di stima 

ante e post trasformazione è stato impiegato il procedimento di tipo finanziario reddituale 

dell’analisi dei flussi di cassa scontati (Discounted Cash Flow Analysis). 
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L’assunto alla base di tale approccio considera che un acquirente razionale non è disposto a 

pagare per l’acquisto di un bene un costo superiore al valore attuale dei flussi di reddito ordinari 

attesi che il bene sarà in grado di produrre in futuro. Il valore del cespite è funzione dei benefici 

economici generati in futuro. Il valore di mercato tiene conto dei redditi rinvenienti dalla vendita dei 

beni trasformati. 

Ai fini della stima della variazione di rendita dei suoli a seguito del progetto di variante proposta è 

stato considerato un unico scenario di sviluppo dell’area sviluppato in un arco temporale pari a 8 

anni che assume i medesimi flussi di cassa e si distingue esclusivamente per la differente 

ripartizione della capacità edificatoria tra le diverse destinazioni d’uso, come mostra la seguente 

Tabella. 
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Urbanistica vigente Variante proposta 

Destinazione d'uso slp/mq slp/mq 

Ricettivo 8.060,0 14.000 

Direzionale 15.960,0 10.000 

Commerciale 4.740,0 6.000 

Residenziale 15.640,0 14.400 

Totale 44.400,0 44.400 

 

Le funzioni previste dalla scheda norma del progetto di variante urbanistica sono state stimate in 

un'ottica di Highest and Best Use (HBU). In particolare, le superfici edificabili con destinazione 

d'uso attribuita dal punto C della scheda norma sono state stimate come residenziali mentre le 

funzioni di cui al punto B come direzionali. 

In merito agli standard a parcheggio – di tipo pubblico e privato – derivanti dall’edificazione delle 

funzioni direzionali, turistico ricettive e commerciali è stata ipotizzata la realizzazione di una 

autorimessa di tipo multipiano. Ai fini della stima del plusvalore derivante dalla variante proposta, 

per tali parcheggi è stato stimato esclusivamente il costo di costruzione. La stima della 

socializzazione della rendita derivante dalla gestione o eventuale vendita di tali spazi sarà oggetto 

di una futura valutazione. Al contrario, gli standard a parcheggio del segmento residenziale sono 

stati assunti nel modello di stima. 

In merito alla superficie edificabile di tipo turistico ricettivo, sulla base di quanto sostenuto dalla 

committenza, il progetto di variante prevede la realizzazione di un albergo a tre stelle di 350 

camere che corrispondono a circa 40 mq a camera. Pertanto, la stima della capacità edificatoria 

turistico ricettiva sulla base del piano urbanistico vigente considera le medesime assunzioni. 

Dividendo la superficie edificabile stabilita dal piano urbanistico per 40 mq a camera sono state 

stimate 202 camere d’albergo. 

Infine, gli eventuali costi di bonifica dei suoli non sono stati considerati nel modello di calcolo. 
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5. La stima del valore di mercato dei beni prima della variazione degli strumenti urbanistici 

Come evidenziato nel paragrafo 1.3, il bene in oggetto ha una destinazione d’uso di tipo misto che 

comprende la tipologia residenziale, direzionale, commerciale e turistico ricettiva per una superficie 

edificabile totale pari a 44.400 mq, come riportato nella seguente Tabella. A ciò si aggiungono le 

superfici a standard per i parcheggi pubblici e privati oltre al verde pubblico (30.225 mq). 

Standard parcheggi  

Destinazione d'uso slp/mq pubblici privati 

Ricettivo 8.060,0 5.025,0 2.418,0 

Direzionale 15.960,0 6.384,0 4.788,0 

Commerciale 4.740,0 1.896,0 1.422,0 

Residenziale 15.640,0 2.187,5 4.692,0 

Totale 44.400,0 15.492,5 15.390,0 

 

 

5.1 La stima dei ricavi 

I ricavi sono costituiti dalla vendita degli immobili e sono stati stimati attraverso l’impiego delle fonti 

indirette che forniscono quotazioni immobiliari minime, medie e massime distinte per destinazione 

d’uso e contesto di riferimento. Tale stima è stata eseguita per le destinazioni d’uso di tipo 

residenziale, commerciale e direzionale.  Per il segmento di mercato di tipo turistico ricettivo non 

sono state riscontrate fonti indirette sufficientemente attendibili a cui fare riferimento. Pertanto, la 

stima del valore di mercato di tali beni è stata eseguita per via indiretta attraverso il procedimento 

di stima per capitalizzazione dei redditi. 
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5.1.1 La stima del segmento residenziale, commerciale e direzionale 

La stima del valore di mercato dei beni esito della trasformazione per la destinazione d’uso 

residenziale, commerciale e direzionale è basata sulle quotazioni medie desunte dalle fonti 

indirette. In particolare, si è fatto riferimento all’autorevole fonte dell’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce periodicamente valori di mercato unitari medi 

per comune, per microzona di riferimento e per destinazione d’uso degli immobili.  

L’ambito in oggetto ricade nella zona E8 – Marghera centro. I valori di mercato desunti 

dall’Agenzia delle Entrate sono riferiti a immobili in ottimo stato di conservazione e dunque pari al 

nuovo. In particolare, in riferimento al segmento residenziale delle abitazioni di tipo civile le 

quotazioni medie definiscono un valore di mercato minimo pari a 1.200 Euro/mq e un valore 

massimo pari a 1.800 Euro/mq. Per le destinazioni d’uso terziarie – commerciale e direzionale - il 

range varia tra i 1.900 Euro/mq e i 2.300 Euro/mq.  

Ai fini della stima, in ragione dello stato a nuovo dei fabbricati, è stato ritenuto opportuno impiegare 

il valore massimo fornito dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, i valori di mercato unitari dei beni 

finiti del segmento residenziale sono pari a 1.800 Euro/mq, per il segmento del commerciale e 

direzionale sono pari a 2.300 Euro/mq. Tali valori, seppur contenuti, appaiono perfettamente in 

linea rispetto all’attuale situazione del mercato immobiliare di Marghera a dimostrazione che un 

simile progetto di sviluppo comporterebbe una significativa riqualificazione della zona. 

La stima del valore di mercato dei parcheggi a raso relativi agli standard previsti dalla legge 

Tognoli per il segmento residenziale sono stati stimati applicando un coefficiente di ponderazione 

rispetto al valore di mercato unitario attribuito ai beni finiti. Tale coefficiente è stato desunto 

dall’autorevole fonte della rivista del Consulente Immobiliare, pari allo 0,6. Pertanto, il valore di 

mercato dei posti auto scoperti stimati per il segmento residenziale è pari a 900 Euro/mq. 

 

5.1.2 La stima del segmento di mercato turistico ricettivo 

La stima degli immobili destinati a una funzione turistico ricettiva avviene attraverso il 

procedimento della capitalizzazione dei redditi. In termini operativi, dal reddito medio annuo 
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prospettico che il bene dispiega attualmente è possibile giungere alla stima del più probabile valore 

di mercato applicando un opportuno saggio di capitalizzazione secondo la seguente formula (1): 

                                              Vm=R/r                                                 (1) 

Dove: 

R è il reddito annuo medio prospettico derivante dalle attività che insistono nei beni; 

r è il saggio di capitalizzazione. 

Il procedimento di stima è articolato in due fasi. La prima corrisponde alla stima del reddito annuo 

medio prospettico mentre la seconda definisce l’opportuno saggio di capitalizzazione da impiegare.  

La stima del reddito medio annuo prospettico 

La determinazione del reddito medio annuo prospettico avviene per via analitica e assume l’ipotesi 

che l’immobile sia direttamente condotto dal proprietario. Tale reddito (R) si ottiene dallo 

svolgimento della seguente espressione (2): 

                                      R= Rl-C                                           (2) 

Dove:  

Rl è il reddito lordo e costituisce il ricavo annuo ottenibile dalle attività presenti nell’immobile; 

C sono i costi fissi e variabili che la proprietà deve sostenere per la manutenzione e la gestione 

dell’hotel. 

Il reddito lordo deriva dalla locazione delle camere d’albergo e da eventuali ricavi aggiuntivi 

derivanti dai servizi extra che di norma un albergo include. Tale reddito annuo viene stimato a 

partire dal tasso di occupazione annua degli alberghi – room occupancy rate - nel capoluogo 

veneto che sono pari al 71,6% (dati Italian Hotel Monitor 2017). 

Il prezzo a camera a notte standard è stato desunto da ricerche sul web – verificate in un periodo 

di media stagione - sui prezzi a camera doppia a notte in alberghi a tre stelle nei dintorni del bene 

in oggetto. A tale scopo sono stati presi in esame hotel ubicati nei dintorni della stazione di 
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Venezia Mestre. Come mostra la seguente Tabella, ciascuna tariffa è stata scontata del 15% per 

escludere l’Iva (stimata al 10%) e i diritti da prenotazione dei siti web. In sintesi, il prezzo a camera 

giornaliero stimato è pari a 88,2 Euro escluse le tasse e le spese di prenotazione. 

 

Nome hotel Euro/notte camera standard Euro/notte /camera scontato 

Hotel Paris 111 94,4 

Hotel Cortina 105 89,3 

Hotel Regit 91 77,4 

Hotel Villa Serena 108 91,8 

Totale 103,8 88,2 

 

Di conseguenza, il ricavo annuo totale riferito a 202 camere di albergo, considerando il tasso di 

occupazione pari al 71,6%, è pari a 4.655.478,09 Euro. A ciò si aggiungano i ricavi derivanti da 

altre funzioni – bar, navetta da/per l’aeroporto, colazioni non incluse o altri servizi accessori – 

stimati al 15% rispetto ai ricavi totali delle camere di albergo, pari a 698.321,71 Euro annui. In 

sintesi, il ricavo lordo totale stimato è pari a 5.353.799,81 Euro, come mostra la seguente Tabella. 

Numero camere 202 

Prezzo camera/notte  88 € 

Giorni anno 365 

Tasso occupazione 71,60% 

Ricavo annuo camere  4.655.478,09 € 

Ricavi aggiuntivi  698.321,71 € 

Ricavo annuo totale 5.353.799,81 € 

Costi gestione giornaliero 3* 38  
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Costi gestione camere annuo € 2.801.740 

 

Per giungere al reddito annuo medio ponderato occorre detrarre i costi che la proprietà deve 

sostenere per il mantenimento dell’edificio e l’esercizio dell’attività. 

I costi che la proprietà deve sostenere per la manutenzione dell’immobile e per lo sviluppo 

dell’attività sono i seguenti: 

‐ Le spese di gestione sono state desunte dal dossier Confturismo del 2008 e riferite a un 

hotel a 4 stelle di una costruzione a ridotto consumo energetico a Roma. Tali costi sono 

stimati a 33,38 Euro al giorno a camera d’albergo (1.001,27 Euro mensili) e comprendono il 

costo del personale, i materiali da pulizia, lavanderia, tintoria, biancheria, divise, 

manutenzione e piccole riparazioni, telefono e internet, elettricità, acqua e diritti SIAE 

(Fonte: dossier Confturismo del luglio 2008). A tali spese è stato applicato un coefficiente di 

rivalutazione che tiene conto della vetustà di tale dato. In sintesi, il valore finale relativo ai 

costi di gestione è pari a 38 Euro giornalieri (1.140 Euro mensili). Complessivamente, tale 

valore è pari a 2.801.740 Euro; 

‐ Le spese di commercializzazione corrispondono ai costi marketing per promuovere 

l’albergo e sono stimati in modo parametrico pari a 15.000 annui; 

‐ Le imposte sull’immobile sono comprensive di tutti gli oneri fiscali e tributari che gravano 

sul bene (IMU, spese di assicurazione, TASI). Tale voce è stata stimata per via parametrica 

pari al 5% sul totale dei ricavi per un valore complessivo pari a 267.690 Euro annui; 

‐  Le spese di reintegrazione sono stimate parametricamente pari al 3% dei ricavi annui e 

sono dunque pari a 160.614 Euro; 

‐ Le spese di manutenzione ordinaria sono stimate parametricamente pari al 3% dei ricavi 

annui e sono dunque pari a 107.076 Euro. 

Complessivamente, le spese annue che la proprietà deve sostenere per il mantenimento 

dell’attività e del fabbricato corrispondono a 3.337.120 Euro. 

In sintesi, a fronte di un ricavo lordo totale pari a 5.353.800 Euro, il reddito medio annuo ponderato 

è pari a 2.001.680 Euro, come mostra la seguente Tabella. 
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Ricavo Lordo Totale (Total Gross Income)   € 5.353.800 

Spese operative     

Imposte sull'immobile e assicurazione 5,00% € 267.690 

Spese Fisse (subtotale ) 
 

€ 267.690 

Gestione dell'albergo stimata € 2.801.740 

Spese di reintegrazione 3,00% € 160.614 

Spese di manutenzione straordinaria 2,00% € 107.076 

Spese Variabili (subtotale ) 
 

€ 3.069.430 

Totale spese operative (Operating Expenses)   € 3.337.120 

Reddito medio annuo prospettico € 2.001.680 

Going Out Cap Rate Spread   € 31.106.136 

Terminal value (@ Going Out Cap Rate) 6,435%   

Commissione vendita 3,00% € 933.184 

Flusso di cassa valore finale   € 30.172.952 

 

La stima del saggio di capitalizzazione 

Il procedimento di stima per capitalizzazione dei redditi prevede la stima del valore di mercato del 

bene attraverso la capitalizzazione di tutti i redditi positivi e negativi legati allo sviluppo del progetto 

di trasformazione dell’area. Pertanto, occorre stimare l’opportuno tasso di capitalizzazione che 

rappresenta la remunerazione che l’investitore si aspetta di ottenere dal capitale investito 

nell’acquisto dell’hotel sulla base di una corretta valutazione del costo opportunità e del profilo di 

rischio della tipologia d’investimento considerata.  
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La stima del saggio di capitalizzazione avviene con riferimento al costo medio ponderato del 

capitale o WACC (Weighted Average Cost of Capital), che è inteso come il costo da sostenere per 

raccogliere mezzi finanziari presso soci e terzi finanziatori. Nello specifico si tratta di una media 

ponderata tra il costo del capitale proprio ed il costo del debito, debitamente pesato sulla base dei 

mezzi propri e dei debiti finanziari complessivi. Per il calcolo del WACC, la formula è la seguente: 

 
        E   

  
     D 

  WACC = Ke  ----------  + Kd  
 

----------       [1] 

  
(D+E)       (D+E) 

 
 

dove:  

WACC = Weighted Average Cost of Capital  

Ke = costo del capitale proprio  

E = patrimonio netto (Equity)  

D = indebitamento (Debt)  

Kd = costo dell'indebitamento  

 

La stima del costo del capitale proprio può essere effettuata a partire dalla valutazione della 

componente priva di rischio, che si basa sull'evidenza che nel mercato sia possibile individuare un 

investimento con rendimento noto e quindi privo di rischiosità. Nella prassi, si considera 

l’emissione di titoli di stato Italiani e quindi il BTP a 10 anni, investimento a medio termine che ad 

oggi presenta un rendimento pari a 2,67%. A questo si aggiungono le componenti rettificative 

legate al rischio dell’investimento.  

Le componenti rettificative impiegate riguardano i rischi legati all’iniziativa, alla costruzione 

(dimensioni, tipologia, destinazione d’uso) e riferito all’illiquidità. I tassi di rischio utilizzati possono 

generalmente variare in un range compreso tra lo 0,00% ed il 5,00%. Il valore che viene scelto 

dipende dai rischi insiti nella determinata operazione immobiliare, dove lo 0,00% rappresenta il 

rischio nullo, mentre il 5,00% rappresenta il rischio massimo. La scelta del valore legato al singolo 

rischio dipende anche dall’attuale situazione del mercato immobiliare locale e dalla presenza (e 
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quindi anche dal conseguente andamento) di immobili comparabili. Tali premialtà sono state 

considerate medio basse – pari al 2% - in virtù dell’appetibile destinazione d’uso del bene in 

oggetto. 

In merito al costo del capitale di debito sono state considerate tutte le componenti che di norma 

vengono impiegate dalle banche per il calcolo dei tassi di interesse. Tra queste si considera lo 

spread calcolato dagli istituti bancari che ad oggi è pari a 3,48%, l’Euribor a 6 mesi (-0,24%) e 

infine l’Eurirs a 10 anni (0,96%).  

Il saggio di capitalizzazione, ipotizzando una ripartizione paritetica tra capitale di debito e capitale 

proprio, è stato dunque stimato pari al 6,435%. 

Mezzi propri (equity)  50%  
Mezzi di terzi 
(banche)   50% 

Rendimento titoli di Stato (Btp 10 
anni) 2,67% Euribor (6 mesi) -0,24% 

Rischio illiquidità 2,00% Spread 3,48% 

Rischio specifico dell'immobile 2,00% Eurirs (20 anni) 0,96% 

Rischio dell'iniziativa 2,00% 

Totale corrente 8,67% Totale corrente 4,20% 

Tasso a moneta corrente 6,435%       

 

La stima del valore di mercato dell’albergo 

Il valore di mercato dell’albergo è stimato capitalizzando a un saggio del 6,44% il reddito medio 

annuo ponderato precedentemente stimato pari a 2.001.680 Euro ed è pari a 31.106.136 Euro. A 

tale valore sono state opportunatamente scontate le spese di transazione pari al 3% del valore 

stimato. In sintesi, il valore di mercato stimato per l’hotel è pari a 30.172.952 Euro. Il valore di 

mercato stimato per camera, impiegato ai fini della stima dei beni a destinazione turistico ricettiva 
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previsti dal piano urbanistico vigente e per quelli a seguito della variante è dunque pari a circa 

150.000 Euro. 

5.1.3 Sintesi della stima dei ricavi e previsioni di vendita 

I valori di mercato unitari stimati per le diverse destinazioni d’uso sono stati moltiplicati per le 

relative superfici edificabili al fine di giungere alla stima del valore di mercato derivante dalla 

vendita totale dei beni finiti. Il valore di mercato complessivo derivante dalla vendita dei beni finiti è 

pari a 110.527.800 Euro, come mostra la seguente Tabella. 

Funzione  Mq/camere 
Euro/mq 

Euro/camera 
Euro 

Residenziale  15.640 1.800 28.152.000 

Terziario 15.960 2.300 36.708.000 

Commerciale 4.740 2.300 10.902.000 

Hotel 202 150.000 30.300.000 

Parcheggi 4.962 900 4.465.800 

Totale ricavi 41.504   110.527.800 

 

Sulla base dell'analisi della capacità di assorbimento del mercato immobiliare locale e delle 

dimensioni dell'intervento, la vendita prevista delle unità immobiliari è la seguente: 

 La vendita dell’edilizia residenziale e i relativi parcheggi è ripartita equamente in 5 anni 

(20% all’anno) a partire dal terzo anno di sviluppo. Si assume la vendita annua di circa 

3.128 mq annui che corrispondono circa a 41 appartamenti; 

 La vendita dell’edilizia terziaria è distinta in 4 anni a partire dal secondo anno. In 

particolare, nei primi due anni è stata assunta la vendita del 60% dei beni (30% all’anno) e 

nei successivi due anni il restante 40% (20% annuo); 

 L’edilizia commerciale è venduta a partire dal terzo anno per tre anni secondo le seguenti 

percentuali: al terzo e quinto anno il 30% mentre al quarto il 40%; 
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 L’edilizia turistico ricettiva, infine, è venduta interamente – ipotizzando l’acquisto da parte di 

un unico investitore – al secondo anno. 

 

1.1. La stima dei costi 

I costi sono riferiti alla trasformazione dell’edilizia residenziale e i relativi parcheggi a raso, 

direzionale, commerciale e turistico ricettiva. A tali volumetrie si aggiungono i costi di costruzione 

dell’autorimessa e del parco da destinare a verde pubblico. 

  n. 
Unità di 
misura 

Residenziale 15.640 mq 

Terziario 15.960 mq 

Commerciale 4.740 mq 

Parcheggi a raso (pubblici e privati residenza) 6.880 mq 

Autorimessa (park pubblici e privati) 877 Posti auto 

Hotel 202 camere 

Parco pubblico 30.225 mq 

 

4.2.1 La stima dei costi diretti 

A gravare sul reddito della proprietà insistono differenti costi diretti. 

Tra questi, i costi di trasformazione dell’immobile in fabbricati – capex – rappresentano la voce più 

significativa. Tali costi sono stati desunti dalle fonti indirette, che definiscono valori indicativi di costi 

di costruzione – inclusi gli imprevisti - per differenti tipologie edilizie. Ai fini della stima sono stati 

individuati i costi presenti nel Prezziario del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano Prezzi e 

tipologie edilizie riferito all’anno 2014. In particolare sono stati considerati i seguenti costi di 

costruzione: 
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 Per l’edilizia residenziale è stata assunta la voce B1 – Edificio di civile abitazione per un 

costo di costruzione unitario pari a 792 Euro/mq; 

 Per l’edilizia direzionale è stata considerata la voce D16 – Fabbricato a uffici a pianta 

rettangolare per un costo di costruzione unitario pari a 1.276 Euro/mq; 

 Per l’edilizia commerciale è stata considerata la voce D5 – Centro commerciale ed è stata 

fatta una media tra i costi di costruzione di un ipermercato e di una galleria per giungere a 

un costo di costruzione finale pari a 1.302 Euro/mq; 

 Per l’edilizia turistico ricettiva è stata prevista la voce D8 – Complesso alberghiero a tre 

stelle con un costo di costruzione pari a 65.066 Euro a camera; 

 Per l’edificazione dei parcheggi a raso (standard pubblici e privati di pertinenza della 

residenza è stata considerata la voce H3 – parcheggio a raso per un costo unitario pari a 

49 Euro/mq; 

 Per l’edificazione dell’autorimessa è stata assunta la voce H2 - parcheggio multipiano per 

un costo di costruzione unitario pari a 11.928 Euro a posto auto; 

 Per la sistemazione del verde pubblico è stata considerata la voce I1 – Giardino pubblico 

per un costo unitario pari a 33 Euro/mq. 

L’arco temporale ipotizzato per la costruzione dei fabbricati è il seguente: 

 Il periodo previsto per l’edificazione dell’edilizia residenziale è pari a 4 anni a partire dal 

primo anno assumendo un 30% per i primi tre anni e un ulteriore 10% per il quarto anno; 

 L’arco temporale assunto per la costruzione dell’edilizia direzionale è pari a tre anni a 

partire dal primo anno. Nei primi due anni è stimata la costruzione del 60% dei beni (30% 

all’anno) e al terzo anno del 40%; 

 Il periodo di costruzione dell’edilizia commerciale è stimata pari a 3 anni a partire dal primo 

anno di sviluppo ripartiti rispettivamente al 30% al secondo e terzo anno e al 40% al quarto 

anno; 

 Per l’edilizia turistico ricettiva è stata prevista la costruzione in due anni a partire dal primo 

anno di sviluppo; 

 Il tempo stimato per l’edificazione dei parcheggi a raso è pari a 3 anni – seguendo 

parzialmente l’edificazione dell’edilizia residenziale – a partire dal primo anno di sviluppo. In 
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particolare, è prevista l’edificazione pari al 30% della superficie al primo anno, del 50% al 

secondo anno e del 20% al terzo anno; 

 L’edificazione dell’autorimessa è stata distribuita equamente in due anni a partire dal quarto 

anno di sviluppo; 

 Il periodo di edificazione delle aree destinate a verde pubblico è stato distinto in due 

differenti fasi. Al primo anno è prevista la sistemazione del 50% della superficie 

complessiva così come al quinto anno dello sviluppo. 

Complessivamente, i costi diretti di costruzione stimati ammontano a 63.164.350 Euro, come 

mostra la seguente Tabella. 

  mq 
Euro/mq/camera/ 

posto auto 
Euro 

Residenziale 15.640 792 12.386.880 

Terziario 15.960 1.276 20.364.960 

Commerciale 4.740 1.154 5.469.960 

Parcheggi a raso (pubblici e privati residenza) 6.880 49 337.120 

Autorimessa (park pubblici e privati) 877 11.928 10.464.673 

Hotel 202 65.066 13.143.332 

Parco pubblico 30.225 33 997.425 

Totale costi diretti 43.220   63.164.350 

 

 

 

5.1.1 Altri costi 

In aggiunta alle spese da sostenere per la costruzione dei beni, a gravare sulla proprietà insistono i 

seguenti costi: 
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 Le spese tecniche sono state stimate nei due anni di sviluppo del progetto pari all’8% del costo 

totale di costruzione e sono pari a 5.053.148 Euro; 

 gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione sono stati stimati sulla base 

delle tabelle parametriche fornite dal Comune di Venezia per un totale pari a 2.169.633 Euro. 

Gli oneri di urbanizzazione primaria stimati, pari a 794.000 Euro, non sono stati considerati nel 

modello di calcolo in quanto sono stati assunti a scomputo delle opere per realizzare gli 

standard; 

 le management fee, relative alla gestione dell’intera operazione edilizia, sono state stimate a 

100.000 Euro annui per cinque anni di costruzione; 

 le spese di commercializzazione, stimate in modo parametrico al 2% dei ricavi per un valore 

totale pari a 2.210.556 Euro. 

  

1.2. La stima del saggio di attualizzazione e lo sviluppo del modello DCF 

Il metodo reddituale prevede la stima del valore di mercato del bene attraverso la capitalizzazione 

di tutti i redditi positivi e negativi legati allo sviluppo del progetto di trasformazione dell’area.  

I flussi di cassa stimati nei diversi anni del progetto si sviluppo devono essere opportunatamente 

scontati al momento iniziale con un tasso di attualizzazione stimato, tramite la medesima 

procedura precedentemente impiegata per la stima del saggio di capitalizzazione del WACC. Il 

saggio di attualizzazione stimato è pari all’8,18%. Tale saggio è più elevato rispetto al saggio di 

capitalizzazione precedentemente stimato. Ciò è dovuto a una maggiore rischiosità 

dell’investimento rispetto alla possibilità di una liquidità immediata (rischio stimato al 3,5%), 

all’iniziativa (3%) e alle specificità dell’immobile (3%). 

Il saggio di attualizzazione dell’investimento complessivo è stimato assumendo una ripartizione 

paritetica tra capitale di debito e mezzi propri. Per quanto riguarda questi ultimi, in ragione dell’alto 

profilo di rischio dell’investimento di sviluppo, la remunerazione delle risorse proprie è fissata in 

12,17 pc assumendo un rischio medio alto, mentre il capitale di debito è remunerato, sulla base 

delle attuali condizioni del mercato finanziario, in 4,20%, come mostra la seguente Tabella. 
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Mezzi propri (equity)  50%  
Mezzi di terzi 
(banche)   50% 

Rendimento titoli di Stato (Btp 10 
anni) 2,67% Euribor (6 mesi) -0,24% 

Rischio illiquidità 3,50% Spread 3,48% 

Rischio specifico dell'immobile 3,00% Eurirs (20 anni) 0,96% 

Rischio dell'iniziativa 3,00% 

Totale corrente 12,17% Totale corrente 4,20% 

Tasso a moneta corrente 8,18%       

 

L’andamento dei flussi di cassa adotta le seguenti puntualizzazioni: 

 Tutti i flussi sono stati imputati al momento del loro generarsi. Quantificati, quindi, i redditi 

operativi annuali, dati dalle differenze tra il totale dei ricavi e il totale dei costi annuali, si è 

proceduto a calcolare, con il tasso di sconto assunto, i valori attualizzati all’inizio del primo 

anno. 

 La somma dei ricavi scontati all’attualità relativi a tutti gli anni dello scenario temporale 

considerato corrisponde al valore attuale netto del cespite, ossia al valore di mercato del 

medesimo. Le tabelle allegate in appendice riportano tutte le assunzioni che hanno alimentato il 

modello economico utilizzato per la valutazione dove, in particolare, sono indicati: 

 I ricavi rappresentati dai flussi netti in capo al soggetto sviluppatore; 

 I costi della trasformazione; 

 Gli indicatori finanziari (tasso di attualizzazione e tasso di capitalizzazione).  

Alla luce delle indagini effettuate e delle elaborazioni compiute, il valore di mercato dell’area 

successivamente alla modificazione degli strumenti urbanistici ammonta a € 18.826.212 Euro 

valore che viene opportunamente arrotondato in 18.826.000 Euro e corrisponde a 424 Euro/mq di 

superficie edificabile e 141 Euro/mc di volumetria edificabile.  
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6. La stima del valore di mercato dei beni a seguito della variante al piano urbanistico 

vigente 

Come evidenziato nel paragrafo 2, la proposta di variante urbanistica di progetto prevede una 

ridistribuzione della volumetria edificabile nelle differenti destinazioni d’uso mantenendo inalterata 

la superficie edificabile complessiva pari a 44.400 mq, come riportato nella seguente Tabella. A ciò 

si aggiungono le superfici di parcheggi – pubblici e privati – a standard e il verde pubblico per una 

superficie totale pari a 30.225 mq. 

 

Standard parcheggi  

Destinazione d'uso slp/mq pubblici privati 

Ricettivo 14.000,0 8.750,0 4.200,0 

Direzionale 10.000,0 4.000,0 3.000,0 

Commerciale 6.000,0 2.400,0 1.800,0 

Residenziale 14.400,0 2.016,0 4.320,0 

Totale 44.400,0 17.166,0 14.920,0 

 

Al fine di stimare la variazione di rendita derivante dal progetto di variante, a stima del valore di 

mercato dell’area a seguito della variante al piano assume il medesimo procedimento e assunzioni 

impiegate per la stima del valore di mercato dei beni considerando la destinazione urbanistica 

vigente. 

 

1.3. La stima dei ricavi 

I ricavi derivanti dalla vendita degli immobili corrispondono a quelli precedente stimati e sono stati 

moltiplicati per le relative superfici edificabili al fine di giungere alla stima del valore di mercato 
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derivante dalla vendita totale dei beni finiti. Complessivamente, il valore di mercato derivante dalla 

vendita dei beni finiti è pari a 119.108.000 Euro, come mostra la seguente Tabella. 

  mq 
Euro/mq 

Euro/camera 
Euro 

Residenziale  14.400 1.800 25.920.000 

Terziario 10.000 2.300 23.000.000 

Commerciale 6.000 2.300 13.800.000 

Hotel 350 150.000 52.500.000 

Parcheggi 4.320 900 3.888.000 

Totale ricavi 35.070   119.108.000 

 

L’arco temporale assunto nel modello di analisi per la vendita dei beni finiti è il medesimo stimato 

in precedenza. 

 

1.4. La stima dei costi 

La stima dei costi da sostenere per la trasformazione dell’area assumono le medesime 

considerazioni e valori unitari precedentemente riportati ma le superfici edificabili differiscono sulla 

base della distribuzione funzionale proposta, come mostra la seguente Tabella. 

 

  n. Unità di misura 

Residenziale 14.400 mq 

Terziario 10.000 mq 

Commerciale 6.000 mq 
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Parcheggi a raso (pubblici e privati residenza) 6.336 mq 

Autorimessa (park pubblici e privati) 966 Posti auto 

Hotel 350 camere 

Parco pubblico 30.225 mq 

 

4.2.1 La stima dei costi diretti 

I costi diretti assunti per la costruzione dei beni sono i medesimi stimati per l’edificazione della 

volumetria dei beni previsti dallo strumento urbanistico vigente. Complessivamente, i costi diretti di 

costruzione stimati ammontano a 66.692.237 Euro, come mostra la seguente Tabella. 

  mq Euro/mq Euro 

Residenziale 14.400 792 11.404.800 

Terziario 10.000 1.276 12.760.000 

Commerciale 6.000 1.154 6.924.000 

Parcheggi a raso (pubblici e privati residenza) 6.336 49 310.464 

Autorimessa (park pubblici e privati) 966 11.928 11.522.448 

Hotel 350 65.066 22.773.100 

Parco pubblico 30.225 33 997.425 

Totale costi diretti 36.736   66.692.237 

 

5.1.2 Altri costi 

In aggiunta alle spese da sostenere per la costruzione dei beni, a gravare sulla proprietà insistono i 

seguenti costi: 

 Le spese tecniche sono state stimate nei due anni di sviluppo del progetto pari all’8% del costo 

totale di costruzione e sono pari a 5.335.379 Euro; 
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 gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione sono stati stimati sulla base 

delle tabelle parametriche fornite dal Comune di Venezia per un totale pari a 2.663.737 Euro. 

Anche in questo caso non sono stati considerati i costi di urbanizzazione primaria; 

 le management fee, relative alla gestione dell’intera operazione edilizia, sono state stimate a 

100.000 Euro annui per cinque anni di costruzione; 

 le spese di commercializzazione, stimate in modo parametrico al 2% dei ricavi totali, pari a 

2.382.160 Euro complessivi. 

  

1.5. La stima del saggio di attualizzazione e lo sviluppo del modello DCF 

Il saggio di attualizzazione impiegato per riportare all’attualità i flussi di cassa futuri del progetto di 

sviluppo è pari all’8,18%, che è pari al medesimo tasso stimato per l’attualizzazione dei flussi di 

cassa derivanti dalla trasformazione dell’area attraverso le destinazioni previste dal vigente piano 

urbanistico.  

Alla luce delle indagini effettuate e delle elaborazioni compiute, il valore di mercato dell’area 

successivamente alla modificazione degli strumenti urbanistici ammonta a € 22.925.748 Euro 

valore che viene opportunamente arrotondato in 22.926.000 Euro e corrisponde a 516 Euro/mq di 

superficie edificabile e 172 Euro/mc di volumetria edificabile. 

 

7. La stima del plusvalore determinato da tale decisione amministrativa sulla base della 

differenza dei due valori precedentemente stimati 

 

La stima del plusvalore è determinata dalla differenza tra il valore di mercato del suolo oggetto di 

stima a seguito della trasformazione e il valore di mercato del suolo ante la trasformazione. In 

particolare, riprendendo la formula contenuta nell’allegato B della delibera n. 34 del 20 marzo 2015 

del comune di Venezia (1), si ottiene: 
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Plus valore V = V1 - V2            (1) 

 

V1, valore di mercato post trasformazione: 22.926.000,00 Euro 

V2, valore di mercato ante trasformazione: 18.826.000,00 Euro 

 

Il plusvalore generato a seguito della trasformazione dei suoli oggetto di stima è dunque 

pari, con gli opportuni arrotondamenti, a 4.100.000,00 Euro (quattromilionicentomila,00). 
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8. La determinazione del beneficio pubblico 

La determinazione del beneficio pubblico di ripartizione del plusvalore avviene in base alle 

modalità di corresponsione stabilite dall’Amministrazione comunale. 

Nel caso del comune di Venezia, la delibera n. 34 del 20 marzo 2015 stabilisce la quota da 

corrispondere all’Amministrazione comunale per la categoria dei beni considerati è pari al 50% 

plus valore (V). 

A fronte di un plusvalore pari a 4.100.000 Euro, la quota di beneficio pubblico da corrispondere 

all’amministrazione comunale di Venezia è dunque pari, con gli opportuni arrotondamenti, a 

2.050.000 Euro (Euro duemilionicinquantamila,00). 
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Modello di analisi dei flussi di cassa per la stima dei beni secondo la destinazione urbanistica vigente 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Totale

Vendite 0% 37% 19% 16% 16% 6% 6% 100%

0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100%
Residenziale 0 0 5.630.400 5.630.400 5.630.400 5.630.400 5.630.400 0 28.152.000

0% 30% 30% 20% 20% 0% 0% 100%
Terziario 11.012.400 11.012.400 7.341.600 7.341.600 0 0 36.708.000

0% 0% 30% 40% 30% 0% 0% 100%
Commerciale 3.270.600 4.360.800 3.270.600 0 0 10.902.000

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Hotel 0 30.300.000 0 0 0 0 0 30.300.000

0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100%
Parcheggi 0 0 893.160 893.160 893.160 893.160 893.160 0 4.465.800

Totale vendite 0 41.312.400 20.806.560 18.225.960 17.135.760 6.523.560 6.523.560 0 110.527.800

Incassi 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 83%

Al preliminare 20% 0 8.262.480 4.161.312 3.645.192 3.427.152 1.304.712 1.304.712 0 22.105.560

Saldo 0 33.049.920 16.645.248 14.580.768 13.708.608 5.218.848 5.218.848 88.422.240

Totale incassi 0 8.262.480 37.211.232 20.290.440 18.007.920 15.013.320 6.523.560 5.218.848 110.527.800

Costi di sviluppo 27% 29% 21% 14% 9% 0% 0% 0% 100%

30% 30% 30% 10% 0% 0% 0% 0% 100%
Residenziale 3.716.064 3.716.064 3.716.064 1.238.688 0 0 0 0 12.386.880

30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Terziario 6.109.488 6.109.488 8.145.984 0 0 0 0 0 20.364.960

0% 30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 100%
Commerciale 0 1.640.988 1.640.988 2.187.984 0 0 0 0 5.469.960

30% 50% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Parcheggi a raso (pubblici e privati residenza) 101.136 168.560 67.424 0 0 0 0 0 337.120

0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100%
Autorimessa (park pubblici e privati) 0 0 0 5.232.336 5.232.336 0 0 0 10.464.673

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Hotel 6.571.666 6.571.666 0 0 0 0 0 0 13.143.332

50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 100%
Parco pubblico 498.713 0 0 0 498.713 0 0 0 997.425

Totale costi di costruzione 16.997.067 18.206.766 13.570.460 8.659.008 5.731.049 0 0 0 63.164.350

35% 35% 15% 10% 5% 0% 0% 0% 100%
Spese tecniche 8% 1.768.602 1.768.602 757.972 505.315 252.657 0 0 0 5.053.148

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Oneri Urbanizzazione Stimati 1.084.817 1.084.817 0 2.169.633

20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 100%
Costi di Commercializzazione e marketing 2% 442.111 442.111 442.111 221.056 221.056 221.056 221.056 2.210.556

Totale costi 20.292.596 21.502.295 14.770.543 9.385.379 6.204.762 221.056 221.056 0 72.597.687

MARGINE OPERATIVO LORDO -20.292.596 -13.239.815 22.440.689 10.905.061 11.803.158 14.792.264 6.302.504 5.218.848 37.930.113

Management fee 0% 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 500.000

Flussi di cassa -20.392.596 -13.339.815 22.340.689 10.805.061 11.703.158 14.792.264 6.302.504 5.218.848 37.430.113

Attualizzazione (anni)  1 2 3 4 5 6 7 8
Attualizzazione (saggio) 8,18%
Attualizzazione (coefficiente) 0,92435965 0,854440762 0,789810564 0,730069016 0,67484634 0,62380073 0,57661622 0,53300077

Flussi di cassa attualizzati -18.850.093 -11.398.082 17.644.912 7.888.440 7.897.833 9.227.425 3.634.126 2.781.650 18.826.212

Valore di mercato 18.826.212

E/mq 424,0137858
E/mc 141,3379286

Business plan
Acquisto area -18.826.212
Margine Operativo Lordo -20.292.596 -13.239.815 22.440.689 10.905.061 11.803.158 14.792.264 6.302.504 5.218.848 37.930.113
Cash Flow -39.118.808 -13.239.815 22.440.689 10.905.061 11.803.158 14.792.264 6.302.504 5.218.848 19.103.901
TIR unlevered 9%

Dati del progetto
mq %

Residenziale 15.640 35%
Terziario 15.960 36%
Commerciale 4.740 11%
Hotel 8.060 18%
Totale 44.400 100%

Ricavi

mq
euro/mq 

euro/camera
euro

Residenziale 15.640 1.800 28.152.000
Terziario 15.960 2.300 36.708.000
Commerciale 4.740 2.300 10.902.000
Hotel 202 150.000 30.300.000
Parcheggi 4.962 900 4.465.800
Totale ricavi 41.504 110.527.800

Costi diretti
mq euro/mq euro

Residenziale 15.640 792 12.386.880
Terziario 15.960 1.276 20.364.960
Commerciale 4.740 1.154 5.469.960
Parcheggi a raso (pubblici e privati residenza) 6.880 49 337.120
Autorimessa (park pubblici e privati) 877 11.928 10.464.673
Hotel 202 65.066 13.143.332
Parco pubblico 30.225 33 997.425
Totale costi diretti 43.220 63.164.350

Altri costi

Indiretti (spese tecniche) 8% 5.053.148

Oneri
Urbanizzazione primaria Stimati 794.000
Urbanizzazione secondaria Stimati 1.237.795
Contributo sul Costo di Costruzione Stimati 931.838
Totale oneri 2.169.633

Spese di commercializzazione 2% 2.210.556

Totale altri costi 9.433.337

ANNO
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Modello di analisi dei flussi di cassa per la stima dei beni secondo la destinazione urbanistica prevista dal progetto di variante 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Totale

Vendite 0% 50% 14% 14% 12% 5% 5% 100%

0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100%
Residenziale 0 0 5.184.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 0 25.920.000

0% 30% 30% 20% 20% 0% 0% 100%
Terziario 6.900.000 6.900.000 4.600.000 4.600.000 0 0 23.000.000

0% 0% 30% 40% 30% 0% 0% 100%
Commerciale 4.140.000 5.520.000 4.140.000 0 0 13.800.000

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Hotel 0 52.500.000 0 0 0 0 0 52.500.000

0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100%
Parcheggi 0 0 777.600 777.600 777.600 777.600 777.600 0 3.888.000

Totale vendite 0 59.400.000 17.001.600 16.081.600 14.701.600 5.961.600 5.961.600 0 119.108.000

Incassi 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 83%

Al preliminare 20% 0 11.880.000 3.400.320 3.216.320 2.940.320 1.192.320 1.192.320 0 11.941.600

Saldo 0 47.520.000 13.601.280 12.865.280 11.761.280 4.769.280 4.769.280 95.286.400

Totale incassi 0 11.880.000 50.920.320 16.817.600 15.805.600 12.953.600 5.961.600 4.769.280 119.108.000

Costi di sviluppo 29% 31% 16% 15% 9% 0% 0% 0% 100%

30% 30% 30% 10% 0% 0% 0% 0% 100%
Residenziale 3.421.440 3.421.440 3.421.440 1.140.480 0 0 0 0 11.404.800

30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Terziario 3.828.000 3.828.000 5.104.000 0 0 0 0 0 12.760.000

0% 30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 100%
Commerciale 0 2.077.200 2.077.200 2.769.600 0 0 0 0 6.924.000

30% 50% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Parcheggi a raso (pubblici e privati residenza) 93.139 155.232 62.093 0 0 0 0 0 310.464

0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100%
Autorimessa (park pubblici e privati) 0 0 0 5.761.224 5.761.224 0 0 0 11.522.448

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Hotel 11.386.550 11.386.550 0 0 0 0 0 0 22.773.100

50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 100%
Parco pubblico 498.713 0 0 0 498.713 0 0 0 997.425

Totale costi di costruzione 19.227.842 20.868.422 10.664.733 9.671.304 6.259.937 0 0 0 66.692.237

35% 35% 15% 10% 5% 0% 0% 0% 100%
Spese tecniche 8% 1.867.383 1.867.383 800.307 533.538 266.769 0 0 0 5.335.379

50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Oneri Urbanizzazione Stimati 1.331.869 1.331.869 0 0 0 0 0 0 2.663.737

20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 100%
Costi di Commercializzazione e marketing 2% 476.432 476.432 476.432 238.216 238.216 238.216 238.216 0 2.382.160

Totale costi 22.903.525 24.544.105 11.941.472 10.443.058 6.764.921 238.216 238.216 0 77.073.513

MARGINE OPERATIVO LORDO -22.903.525 -12.664.105 38.978.848 6.374.542 9.040.679 12.715.384 5.723.384 4.769.280 42.034.487

Management fee 0% 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 500.000

Flussi di cassa -23.003.525 -12.764.105 38.878.848 6.274.542 8.940.679 12.715.384 5.723.384 4.769.280 41.534.487

Attualizzazione (anni)  1 2 3 4 5 6 7 8
Attualizzazione (saggio) 8,18%
Attualizzazione (coefficiente) 0,92435965 0,854440762 0,789810564 0,730069016 0,67484634 0,62380073 0,57661622 0,53300077

Flussi di cassa attualizzati -21.263.530 -10.906.172 30.706.925 4.580.849 6.033.584 7.931.866 3.300.196 2.542.030 22.925.748

Valore di mercato 22.925.748

E/mq 516,3456752
E/mc 172,1152251

Business plan
Acquisto area -22.925.748
Margine Operativo Lordo -22.903.525 -12.664.105 38.978.848 6.374.542 9.040.679 12.715.384 5.723.384 4.769.280 42.034.487
Cash Flow -45.829.273 -12.664.105 38.978.848 6.374.542 9.040.679 12.715.384 5.723.384 4.769.280 19.108.739
TIR unlevered 10%

Dati del progetto
mq %

Residenziale 14.400 32%
Terziario 10.000 23%
Commerciale 6.000 14%
Hotel 14.000 32%
Totale 44.400 100%

Ricavi

mq
euro/mq 

euro/camera
euro

Residenziale 14.400 1.800 25.920.000
Terziario 10.000 2.300 23.000.000
Commerciale 6.000 2.300 13.800.000
Hotel 350 150.000 52.500.000
Parcheggi 4.320 900 3.888.000
Totale ricavi 35.070 119.108.000

Costi diretti
mq euro/mq euro

Residenziale 14.400 792 11.404.800
Terziario 10.000 1.276 12.760.000
Commerciale 6.000 1.154 6.924.000
Parcheggi a raso (pubblici e privati residenza) 6.336 49 310.464
Autorimessa (park pubblici e privati) 966 11.928 11.522.448
Hotel 350 65.066 22.773.100
Parco pubblico 30.225 33 997.425
Totale costi diretti 36.736 66.692.237

Altri costi

Indiretti (spese tecniche) 8% 5.335.379

Oneri
Urbanizzazione primaria Stimati 1.006.966
Urbanizzazione secondaria Stimati 1.738.669
Contributo sul Costo di Costruzione Stimati 925.068
Totale oneri 2.663.737

Spese di commercializzazione 2% 2.382.160

Totale altri costi 10.381.276

ANNO



36 
 

9. Assunzioni a fini della stima 

 

Limiti della valutazione 

L’incaricato ha indicato espressamente la data alla quale sono riferite le elaborazioni e le 
conclusioni di valore. L’opinione di valore espressa è basata sulle condizioni di mercato e delle 
leggi vigenti. 

L’incaricato ha reperito i prezzi dei casi di beni analoghi da fonti indirette e informazioni ufficiose. 
L’incaricato non risponde qualora le informazioni ufficiose non rispondano al vero. 

La stima del bene viene effettuata secondo ipotesi prudenziali. 

 

Assunzioni sul bene oggetto di stima 

La misura della consistenza dei beni oggetto di stima a seguito della variante allo strumento 
urbanistico è stata fornita dai tecnici incaricati dalla Committenza. L’incaricato non ha proceduto 
alla verifica delle dimensioni dell’area. 

Tutte le indicazioni concernenti gli immobili e contenute nei paragrafi precedenti sono fornite 
dall’incaricato al solo scopo di consentire l’identificazione e la valutazione dei beni in esame. 

Le planimetrie saranno da intendersi soltanto quali ausili per rappresentare la proprietà e il 
contesto in cui essa è collocata. Sebbene il materiale sia stato preparato utilizzando al meglio i dati 
disponibili, esso non deve essere considerato come un rilevamento topografico o come una 
planimetria in scala. 

L’incaricato ha presunto la conformità della proprietà e dei beni in oggetto a quanto previsto dalle 
vigenti regolamentazioni in materia. 

L’incaricato inoltre, ha presunto che la parte proprietaria dei beni rispetti le regolamentazioni in 
materia ambientale e sia titolare di tutti i permessi, le concessioni rilevanti ai fini della presente 
analisi o che, in ogni caso, possa ottenerli e/o rinnovarli. 

L’incaricato non ha eseguito verifiche circa la compatibilità della proprietà e dei beni con le 
prescrizioni vigenti in materia di accessibilità dei luoghi di lavoro alle persone disabili. 

L’incaricato ha presupposto che la proprietà sia conforme al Piano degli Interventi e alle 
destinazioni d’'uso vigenti nonché alla normativa edilizia. Ha inoltre presupposto che il diritto di 
proprietà sia esercitato nell’ambito dei confini e che non esista violazione del diritto di proprietà 
altrui né sconfinamento. 

 

Assunzioni sulla situazione ambientale 

L’incaricato non ha eseguito alcuna indagine ambientale e in particolare non ha esperito indagini 
specifiche circa la presenza di amianto e di altri materiali radioattivi, tossici, nocivi e inquinanti. 
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Al fine della valutazione si assume pertanto che i suoli oggetto di stima siano conformi alle norme 
vigenti in materia ambientale e ogni eventuale passività legata ad azioni tecniche e/o giuridiche 
inerenti la riqualificazione ambientale e in particolare le operazioni di bonifica del sito non viene 
valutata nel rapporto di stima. 

 

Assunzioni relative al sopralluogo 

Il sopralluogo alla proprietà è stato condotto da personale esperto nel settore immobiliare. Ciò non 
di meno, l’incaricato non esprime opinioni, né si rende responsabile, circa l’integrità strutturale 
della proprietà, inclusa la sua conformità a speciali requisiti quali la prevenzione incendio, la 
resistenza ai terremoti, la sicurezza dei lavoratori o per difetti costruttivi che non siano apparenti 
per lo stimatore. 
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