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   LOTTI  53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 

TERRENI 
FOGLIO  42 -  PARTICELLA  448, 645, 643, 637, 638, 639 

PIENA PROPRIETA’ 

COMUNE DI SIENA - VIALE TOSELLI 

COMPLESSO POLIFUNZIONALE AD USO RESIDENZE E SERVIZI 
 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione e caratteristiche generali                       
 

 
 

Trattasi di terreni residui della superficie fondiaria su cui sorge un complesso polifunzionale di nuova 

costruzione ad uso residenze e servizi in viale Sardegna e via Simone Martini. 

Sono costituiti in parte da aree urbanizzate adibite a parcheggio ed in parte da terreni incolti. Sono 

compresi tra l’accesso di viale Toselli, il complesso polifunzionale ad uso residenze e servizi, il 

complesso residenziale ex distillerie Socini e la soprastante via Simone Martini. 

1.2 Descrizione 

Lotto 53: particella 448, porzione di terreno molto scosceso, con pendenza media del 70/90% circa, 

della superficie catastale di circa mq 290, compreso tra il fronte posteriore del fabbricato su via 

Simone Martini all’altezza dei nn. cc. da 67 a 87 ed il sottostante torrente Riluogo. 

Il terreno è incolto, con vegetazione infestante di piccolo fusto; non è accessibile dalla pubblica via, 

non percorribile con mezzi. 

- Panoramica area generale 
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Lotto 54: particella 645, porzione di terreno molto scosceso, con pendenza media del 70/90% circa, 

della superficie catastale di circa mq 1.664, 

compreso tra il fronte posteriore del 

fabbricato su via Simone Martini all’altezza 

dei nn. cc. da 67 a  87 ed il sottostante 

torrente Riluogo. 

Il terreno è incolto, con vegetazione 

infestante di piccolo fusto; non è accessibile 

dalla pubblica via, non percorribile con 

mezzi. 

Lotto 55: particella 643, porzione di terreno 

molto scosceso, con pendenza media del 

70/90% circa, della superficie catastale circa mq 214, compreso 

tra il civico 39/59 del ridetto fabbricato di via Simone Martini 

e il complesso polifunzionale di nuova costruzione ad uso 

residenze  e servizi. 

Il terreno è incolto ed occupato da vari cavidotti, manufatti e 

impianti fognari in cemento; non è accessibile dalla pubblica 

via, non percorribile con mezzi. 

Lotto 56: particella 637, piazzale urbanizzato ad uso parcheggio 

pubblico, dal quale si accede alle autorimesse del 

soprastante nuovo complesso polifunzionale; il manto 

superficiale è in parte asfaltato ed in parte eseguito in 

mattoni autobloccanti in cemento ad elevata 

permeabilità, con cordonati perimetrali di 

contenimento, barriere metalliche perimetrali tipo 

guard-rail e caditoie in ghisa per la raccolta delle acque 

meteoriche, della superficie catastale di circa mq 1.677, 

compreso tra la parte retrostante del nuovo complesso 

polifunzionale e viale Toselli. Vi si accede e vi si esce a mezzo di doppia rampa asfaltata con svincolo 

a trombetta su viale Toselli.   

Lotto 57: particella 638, area urbanizzata ad uso parcheggio pubblico, dal quale si accede alle 

autorimesse del soprastante nuovo complesso polifunzionale; il manto superficiale è in parte asfaltato 

Panoramica terreno 

 

Panoramica retro complesso polifunzionale 

 

Panoramica parcheggi pubblici a raso da viale Toselli 
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ed in parte eseguito in mattoni autobloccanti in cemento 

ad elevata permeabilità, con cordonati perimetrali di 

contenimento, barriere metalliche perimetrali tipo 

guard-rail e caditoie in ghisa per la raccolta delle acque 

meteoriche, della superficie catastale di circa mq 1.796.   
 

Lotto 58: particella 639, porzione di terreno molto 

scosceso, con pendenza media del 70/90% circa, della 

superficie 

catastale di circa mq 539, compreso tra le aree a 

parcheggio e viale Toselli 

Il terreno è incolto, con vegetazione infestante di piccolo 

fusto; non è accessibile dalla pubblica via, non 

percorribile con mezzi.  

Tutte le unità immobiliari risultano libere, ancorché 

liberamente accessibili. 

2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto Terreni del Comune d Siena.  

I terreni risultano così censiti:  

Lotto 53: foglio 42, particella 448, qualità uliveto, classe 3, superficie mq 290, reddito dominicale € 

0,60, agrario € 0,75.  

L’unità immobiliare risulta così intestata: Impresa Picciolini Febo & c. società a responsabilità 

limitata con sede in Siena - C.F.: 00047500525. 

Lotto 54: foglio 42, particella 645, qualità seminativo, classe 2, superficie mq 1.664, reddito 

dominicale € 7,30, agrario € 5,59.  

L’unità immobiliare risulta 

così intestata: Impresa 

Picciolini Febo & c. società 

a responsabilità limitata con 

sede in Siena - C.F.: 

00047500525. 

Lotto 55: foglio 42, 

particella 643, qualità prato, 

classe U, superficie mq 214, 

Panoramica parcheggi pubblici a raso  da viale Toselli 

 

Panoramica parcheggi pubblici a raso  da viale Toselli 
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reddito dominicale € 0,33, agrario € 0,17.  

L’ unità immobiliare risulta così intestata: Impresa Picciolini Febo & c. società a responsabilità 

limitata con sede in Siena - C.F.: 00047500525. 

Lotto 56: foglio 42, particella 637, qualità seminativo, classe 2, superficie mq 1.677, reddito 

dominicale € 7,36, agrario € 5,63.  

L’unità immobiliare risulta così intestata: Impresa Picciolini Febo & c. società a responsabilità 

limitata con sede in Siena - C.F.: 00047500525. 

Lotto 57: foglio 42, particella 638, qualità relitto ente urbano, superficie mq 1.796.  

L’unità immobiliare risulta così intestata: Impresa Picciolini Febo & c. società a responsabilità 

limitata con sede in Siena - C.F.: 00047500525 

Lotto 58: foglio 42, particella 639, qualità relitto ente urbano, superficie mq 539. 

 L’ unità immobiliare risulta così intestata: Impresa Picciolini Febo & c. società a responsabilità 

limitata con sede in Siena - C.F.: 00047500525. 

3 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 
 

3.2 - Conformità urbanistica  

Il precedente piano regolatore la cui vigenza è cessata dal 6 aprile 2011 individuava nel comparto 

interessato dal complesso edilizio di cui trattasi, le seguenti previsioni urbanistiche: 

(omissis…) 

Art. 69 - PROGETTO NORMA 2.3: Ex. Socini 

Progetto di ristrutturazione edilizia dell'ex distilleria Socini per la realizzazione della nuova sede della Polizia Stradale 

nonché di residenze, uffici ed attività commerciali. Sistemazione a parco della valle delimitata dal tracciato del "fiume" 

e suo collegamento pedonale con l'area dello Scalo Merci (Progetto Norma 2.2). 

Costruzione di complesso architettonico polifunzionale, nella depressione di territorio racchiusa tra la Via Simone 

Martini, Viale Sardegna e la Strada "Fiume". Una piazza, posta all'incrocio di viale Sardegna con via S. Martini diventa 

fulcro dei collegamenti pedonali tra l'abitato limitrofo e la valle con le nuove funzioni ed attività, aree sistemate a verde 

e parcheggi interrati ed a raso. 

Il progetto rispetta la natura del luogo preservando le 

visuali aperte sulla valle, sulle colline antistanti e 

sull'Osservanza. 

SUPERFICIE TERRITORIALE                                                                            

mq. 52.540 

Servizi e Spazi d'uso pubblico        AREA (min)    mq. 

41.395      SLP (min)      mq. 12.500 

Residenze e Attività economiche   AREA (max)    mq. 

/                SLP(max)      mq. 11.960 

Il progetto prevede 2 interventi: 

INTERVENTO 1 

Omissis… 

INTERVENTO 2 

Costruzione di complesso architettonico 

polifunzionale, sede di società che gestiscono servizi 

dell'ambiente a scala territoriale, residenze speciali, 

attività direzionali e attività economiche di 

servizio,nella depressione di territorio racchiusa tra la 

Via Simone Martini, Viale Sardegna e la "Strada 

Fiume". Una piazza, posta all'incrocio di viale 

Sardegna con via S. Martini delimita l'intervento e 

Panoramica terreni (colore rosso) 

Estratto PRG 
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diventa fulcro dei collegamenti pedonali tra l'abitato limitrofo e la valle sistemata a parco nonché le nuove funzioni ed 

attività. Il progetto dovrà rispettare la natura del luogo e preservare le visuali aperte sulla valle, sulle colline antistanti e 

sull'Osservanza. Recupero dell'edificio residenziale, prossimo alla "Strada Fiume", con mantenimento della destinazione 

d'uso. 

SUPERFICIE TERRITORIALE        mq. 27.495 

Servizi e Spazi d'uso pubblico                                                AREA(min) MQ26.255           SLP(min) mq. 8.700 

Servizi amministrativi da convenzionare    SLP maxmq.4.000 

Servizi tecnici da convenzionare                 SLP mamq.     700                                                                mq.5485                                        

Parcheggi interrati*                                     SLP min mq.4.000    

Parcheggi a raso                                                          mq.2980  

Piazze e aree pavimentate                                           mq.1.445  

Parchi, prati e giardini                                                mq.13.100  

Alberate                                                                      mq.3.245  

Residenze e Attività economiche                                                  A REA(max) MQ              SLP(max) MQ3.560                                                                
Residenze (edificio esistente)                                                                 mq.630                                 mq.    160 

Residenze speciali convenzionate (appartamenti max nÂ°40)                                                            mq. 2.000 

Attività economiche di servizio (esercizi di vicinato)                                                                         mq.     700** 

Attività direzionali                                                                                                                               mq.     700 

* In tale superficie sono computati anche i parcheggi pertinenziali e a servizio delle destinazioni previste nel complesso architettonico; data la 

morfologia dei terreni e le caratteristiche costruttive previste per l'edificazione la quantità indicata è da intendersi come superficie lorda pavimentata 

minima. Per le residenze speciali è richiesto un posto auto per ogni posto letto. 
* * Tale superficie comprende sia la superficie di vendita (esclusivamente esercizi di vicinato) e magazzini a servizio delle attività. La superficie di 

vendita massima è di mq.350, la restante superficie di mq. 350 è riservata a magazzini e locali di stoccaggio. 

DESTINAZIONE D'USO: servizi tecnico-amministrativi da sottoporre a convenzione con l'Amministrazione Comunale, 

residenze speciali da sottoporre a convenzione con l'Amministrazione Comunale, residenze (limitatamente all'edificio 

esistente), attività economiche di servizio, attività direzionali e attrezzature di interesse pubblico. 

Per le residenze speciali deve farsi riferimento all'art.17 comma 4 del Piano Strutturale ove è previsto che tali immobili 

siano adibiti all'accoglienza di lavoratori temporanei, diversamente abili e studenti, quindi le stesse non potranno essere 

utilizzate in maniera permanente e non vi potrà essere fissata la residenza. 

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: intervento edilizio diretto. Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla 

sottoscrizione di apposita convenzione che stabilisca il vincolo permanente alla destinazione sia per i servizi tecnico-

amministrativi, sia per le residenze speciali. 

La progettazione dovrà osservare i seguenti criteri: 

L'accesso meccanizzato all'area dovrà essere previsto dalla "Strada Fiume", posizionato almeno mt. 95,00 a valle della 

rotonda di Viale Sardegna. 

Ristrutturazione edilizia dell'edificio residenziale, prossimo alla "Strada Fiume", con mantenimento dell'involucro 

esterno. 

L'edificio polifunzionale dovrà essere percorribile pedonalmente in modo da collegare il fondo vallee i parcheggi con il 

livello della Via Simone Martini. 

L'accesso dalla Via Simone Martini dovrà essere configurato da una piazza attrezzata, leggermente ribassata, che funge 

anche da spazio di distribuzione verso le diverse parti del complesso edificato tramite percorsi orizzontali e verticali. 

Dal punto di vista morfologico il complesso architettonico dovrà risultare un tessuto di volumi pieni e vuoti; sono ammessi 

volumi in aggetto purché venga rispettata, nella zona a valle, l'altezza minima di ml. 10,00 tra l'attuale piano di campagna 

e il punto più basso della parte aggettante. 

L'insediamento nel suo complesso deve svilupparsi in negativo rispetto alla quota di via Simone Martini, riempiendo la 

depressione del corrispondente versante della valle del Riluogo.  

Da monte dovranno essere visibili solo alcune parti del complesso, senza peraltro interferire con la visibilità piena della 

Chiesa dell'Osservanza, che dovrà essere garantita dalla via Simone Martini. 

L'edificio affacciato sul viale Sardegna non dovrà superare l'altezza massima di ml. 8,00 dalla quota della strada. 

Il parcheggio interrato dovrà costituire la base di appoggio dell'intero complesso. 
 

Il regolamento urbanistico attuale prevede: 
 

Superficie: 10591.58 mq 

Centro Abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R.1/2005) Sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei 

tessuti, Sistemi e sottosistemi di paesaggio AM1 - Aree miste 1 - aree a funzione mista (residenza, direzionale, 

commerciale e servizi)  

Centro Abitato (ai sensi dell'art. 55 comma 2, lettera b, della L.R. 1/2005) 

Art. 2 Contenuto e ambito di applicazione 

Sottosistemi funzionali degli insediamenti e dei tessuti, Sistemi e sottosistemi di paesaggio 

AM1 - Aree miste 1 - aree a funzione mista (residenza, direzionale, commerciale e servizi) 

Art. 30 Ristrutturazione edilizia (RI) 

Art. 38 Rottamazione edilizia (ROE) 

Art. 50 Aspetti generali dei Tessuti 
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Art. 71 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale delle Aree Miste (AM) 

Art. 72 Aree miste 1 (AM1) 

Art. 2 Contenuto e ambito di applicazione 

(omissis…) 

Art. 71 Aspetti generali per il Sottosistema funzionale delle Aree Miste (AM) 

1. Il sottosistema funzionale delle Aree miste comprende tessuti caratterizzati da un edificato prevalentemente con 

tipologia a capannone per attività commerciali, artigianali o industriali. La loro distribuzione nel territorio, in aree di 

fondovalle, segna lo sviluppo che la città produttiva ha avuto nel tempo, evidenziando le fasi del progressivo trasferimento 

delle piccole attività presenti nel centro storico verso siti più adatti alle moderne esigenze di gestione 

2. Nelle aree appartenenti al sottosistema funzionale delle Aree Miste sono consentiti interventi fino alla DR, salvo 

indicazioni più restrittive contenute negli artt. 

72 e 73. 

3. Non è consentito il frazionamento degli 

alloggi esistenti. 

4. Non è consentito l'accorpamento di strutture 

di vendita che dia luogo a SLV superiori a 1.500 

mq. 

5. Il Sottosistema funzionale delle Aree Miste è 

articolato in tre Tessuti descritti e disciplinati 

dai successivi articoli. 

Art. 72 Aree miste 1 (AM1) 

1. Sono gli ambiti dove sono presenti 

principalmente attività terziarie, sia 

commerciali che direzionali, e attrezzature di 

interesse collettivo, ma anche quote di 

residenza; questo insieme di funzioni connota 

queste aree, poste in prossimità del centro, come 

spazi realmente urbani, veri e propri luoghi 

centrali, grandi attrattori di flussi di traffico e di 

persone. Il Tessuto presenta talvolta 

caratteristiche frammentarie, derivanti da 

interventi molto recenti e specialistici, spesso di 

ristrutturazione urbanistica. 

2. Negli edifici appartenenti a questo tessuto sono ammessi interventi fino alla RI. 

3. Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso in: 

- R con esclusione del piano terra, I1, IS, Tc1, Tc2, Tc3, Tb1, Tb2, Tb3. 

In particolare: 

Lotti 53, 54 e 55: le aree corrispondenti alle particelle 448, 645 e 643 sono inedificate ed individuate 

nel R.U. vigente come “AM1- Aree Miste”. 

Lotti 56 e 57: le aree corrispondenti alle particelle 637 e 636 sono trasformate ad uso parcheggio ed 

individuate nel R.U. vigente come “Mbr - Parcheggio pubblico o di uso pubblico” 

Lotto 58: area corrispondente alla particella 639 è in edificata ed individuata nel R.U. vigente come 

“Vc - Verde complementare”. 

Per quanto sopra evidenziato, le aree urbanizzate destinate a parcheggio sono conformi allo strumento 

urbanistico vigente al tempo dell’ottenimento del titolo abilitativo principale (permesso a costruire n. 

50331 del 16 luglio 2009)¸le rimanenti aree sono inedificabili, rimangono quali residui fondiari, 

estranee agli interventi edilizi e sono anch’esse conformi allo strumento urbanistico 

3.4 - Conformità edilizia 

Le opere di urbanizzazione risultano allineate ai titoli abilitativi rinvenuti presso l’ufficio tecnico del 

comune di Siena e realizzate in applicazione dei seguenti titoli abilitativi: 

Estratto RU 
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- permesso a costruire n. 50331 del 16 luglio 2009; 

- S.C.I.A. n. 61450 del 14 maggio 2012 variante alla p.e. 60844 per realizzazione complesso 

multifunzionale;  

- proroga al permesso di costruire n. 50331 del 16 luglio 2009 pratica 61964 del 23 luglio 2012; 

- S.C.I.A. 62664 del 21 settembre 2012 variante alla p.e. 57639 per realizzazione complesso 

multifunzionale; 

- atto unilaterale d’obbligo "impresa Picciolini Febo & C.” per esecuzione opere di urbanizzazione 

registrato a Siena il 30/01/2013 

4 - CONVENZIONI E VINCOLI 

4.1 - Convenzioni Urbanistiche  

Per l’attuazione del art. 69 - progetto norma 2.3 ”ex. Socini” veniva stipulata apposita convenzione 

urbanistica in data 28 maggio 2009, repertorio 30813, trascritta a Siena il 18/06/2009 al registro 

particolare 3769, tra comune di Siena e la società costruttrice (S.C.E. s.r.l.). 

La convenzione riguarda le aree identificate nell’ambito del progetto norma 2.3 del piano regolatore 

generale e della successiva variante approvata con deliberazione del consiglio comunale di Siena in 

data 13 maggio 2008 in cui l’articolo 69 del vigente piano prevede la costruzione di un complesso 

polifunzionale, nella depressione 

di territorio racchiusa tra la via 

Simone Martini, viale Sardegna e 

la strada Fiume.  

La citata norma di piano prevede 

che tale complesso architettonico 

sia destinato a servizi tecnico-

amministrativi, residenze speciali, 

attività economiche di servizio, 

attività direzionali e attrezzature 

di interesse pubblico. Inoltre, subordina il rilascio del permesso a costruire per l’edificazione 

dell’edificio multifunzionale alla sottoscrizione di apposita convenzione fra proprietari ed 

amministrazione comunale, che stabilisca il vincolo permanente alla destinazione sia per i servizi 

tecnico-amministrativi, sia per le residenze speciali.  

Più in dettaglio la norma di piano per le residenze speciali impone il riferimento all'articolo 17, 

comma 4, del piano strutturale, ove è previsto che tali immobili siano adibiti all'accoglienza di 

lavoratori temporanei, diversamente abili e studenti e quindi le stesse non potranno essere utilizzate 

in maniera permanente e non vi potrà essere fissata la residenza; 

- Foto - rendering (veduta generale d’insieme) 
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Nella stessa convenzione la società S.C.E. s.r.l. si impegnava a realizzare i parcheggi a servizio 

dell’edificio multifunzionale, rispettando gli standard di cui all’articolo 69 del piano regolatore 

generale e alle norme vigenti. Nella stessa convenzione la società S.C.E. s.r.l. (successivamente 

incorporata nella società impresa Picciolini Febo & C. s.r.l. con atto a ministero del notaio Coppini 

in Siena del 18 luglio 2011) si obbligava ad inserire nei contratti di cessione a terzi a qualunque titolo 

degli immobili sopra indicati, una clausola con la quale si dà atto, si dispone e si accetta che il 

parcheggio costituisce pertinenza dell’unità immobiliare oggetto della cessione e che esso non potrà 

essere alienato né locato separatamente. Eventuali contratti che abbiano per oggetto la cessione a 

qualunque titolo del solo parcheggio saranno nulli ex. articolo 9, comma 5, legge n.122/1989 - “legge 

Tognoli”.  

All’articolo 4 della stessa convenzione, senza alcuna individuazione grafica, si stabiliva che, (omissis) 

”Il progetto prevede quindi, più in dettaglio, la realizzazione di parcheggi pubblici, sia a raso che 

interrati”(omissis). In virtù di tale vincolo si deve prevedere che alcuni parcheggi, dovranno essere 

oggetto di cessione al comune di Siena. Inoltre, all’ultimo capoverso dello stesso articolo 4 si legge 

anche: “La società S.C.E. S.R.L., nel caso di realizzazione diretta dei parcheggi pubblici a raso 

previsti nel progetto, quali opere di urbanizzazione, formalizzerà successivamente 

all’amministrazione comunale eventuale richiesta di scomputi degli oneri di urbanizzazione, secondo 

le procedure dettate dalle norme nazionali vigenti in materia.” ed all’articolo 5 si legge “I vincoli di 

destinazione d’uso costituiti in favore dell’amministrazione comunale e formalizzati con la presente 

convenzione sono permanenti nel tempo”. Se ne ricava quindi per via induttiva che, ferma restando 

la destinazione pubblica di alcuni parcheggi interni al momento non individuati, i parcheggi a raso di 

cui alla presente relazione e corrispondenti alle particelle 637 e 638 dovranno essere comunque 

oggetto di cessione gratuita al comune di Siena. 

4.2 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

- vincolo paesaggistico (legge n.1497/1939; D.lgs. 42/2004 art. 136): immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004;  

- vicolo sismico: zona 3S - zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti 

modesti (Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3274/2003, aggiornata con la 

deliberazione della giunta regionale Toscana n. 421 del 26 maggio 2014) 

- la particella 639 è individuata nel R.U. vigente come area privata destinata ad accogliere il vincolo 

preordinato all'esproprio. 

5 - PROVENIENZA / ISCRIZIONI  E TRASCRIZONI 

Come da allegata elencazione. 
 

http://maps1.ldpgis.it/siena/sites/maps1.ldpgis.it.siena/files/siena_ru_pdf/vincolo_pre_espr_tavola.pdf
http://maps1.ldpgis.it/siena/sites/maps1.ldpgis.it.siena/files/siena_ru_pdf/vincolo_pre_espr_tavola.pdf
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6 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA       
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7- VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

 

Come si calcola il valore degli immobili è tema indubbiamente difficile. Tema difficile per il presente 

(valore attuale) ed ancor di più difficile per il passato (valore iniziale, riferito ad anni). Gli studi anteriori 

in materia, prevalentemente teorici, consistono in poco accessibili trattati di estimo, i quali insegnano che 

la stima di un immobile può avvenire coi metodi di capitalizzazione del reddito o della stima diretta del 

valore dell’area e del costo di costruzione.  Tuttavia non trovandomi d’accordo sulla terminologia da 

attribuire ai citati metodi di stima (analitica e sintetica) né sull’ammissibilità di utilizzazione 

contemporanea dei due suddetti metodi, lo scrivente utilizzerà il metodo di stima analogico-comparativo 

basato sulla ricerca di valori di mercato noti per immobili analoghi per qualità e posizione rispetto a quello 

oggetto di stima; su tale metodo si basa sia il sistema fiscale attuale, sia tutto lo sviluppo delle regole 

estimative elaborate  nei testi di estimo (vedere “Rivista del consulente tecnico” Maggioli editore - 

“Lezioni di estimo civile e rurale”  edizioni Italiane - “Come si stima il valore degli immobili” Marina 

Tamborrino - “ Note introduttive allo studio del campo di variabilità della stima” Rivista genio rurale), 

nonché i valori indicati dall’osservatorio del mercato immobiliare presso l’agenzia del territorio.  

Tuttavia, a fronte delle particolari caratterizzazioni geografico-funzionali del compendio in oggetto, è 

indiscutibile e necessario, al fine di ottenere una valutazione il più possibile aderente agli attuali volumi 

finanziari delle compravendite immobiliari, considerare anche la complessa ed ormai consolidata 

situazione economica italiana. 

La crisi economico finanziaria attuale, accompagnata da una incisiva tassazione sugli immobili ha inciso 

profondamente sul mercato immobiliare. Secondo i dati diffusi dai principali osservatori immobiliari le 

compravendite di immobili sono scese nel primo trimestre 2014 del 7,8% (con una ulteriore caduta rispetto 

al pessimo analogo periodo del 2012/13) ed il trend, è indubbio che proseguirà per tutto il 2016. La 

previsione per il 201654 riguarda la prosecuzione della flessione dei prezzi ma su ritmi meno intensi 

                                                 
54  Negli ultimi mesi si sono rafforzati i segnali di vitalità del mercato immobiliare che si erano iniziati a manifestare a partire dalla 

metà dello scorso anno. 

Il miglioramento della situazione macroeconomica, associato all’eccezionalità delle misure di politica monetaria adottate dalla 

Banca centrale europea, hanno avuto un effetto positivo sulla fiducia delle famiglie e sul sistema bancario. 

Si tratta di elementi centrali nell’orientamento delle dinamiche del settore immobiliare, specie in una fase in cui la precarietà delle 

condizioni reddituali di molti nuclei familiari non può considerarsi esaurita. 

Tuttavia, in un contesto fortemente segnato dagli effetti della crisi, il processo di risalita del mercato, sia in termini di compravendita 

sia in termini di prezzi, non potrà che essere graduale. 

È bene, al proposito, non farsi illusioni: nessuna crescita travolgente è alle viste, niente di riconducibile alla prepotente ascesa che 

ha caratterizzato buona parte dello scorso decennio, il cui lascito rappresenta ancora oggi un problema destinato ad influenzare in 

misura rilevante l’operatività dei prossimi anni. 

L’eccesso di credito che ha alimentato il mercato immobiliare trova, infatti, fedele rappresentazione alla voce incagli e sofferenze 

che le banche sono costrette a fronteggiare mediante robusti accantonamenti. 

Il difficile smaltimento delle scorie accumulate finisce inevitabilmente per ridurre il sostegno al comparto immobiliare, anche se non 

mancano istituti che, stimolati dalla rilevante redditività garantita dagli attuali spread, sono finalmente tornati su posizioni 

espansive. 

È, dunque, in questa situazione ancora critica che si inserisce la prospettiva di risalita delle transazioni immobiliari, la cui intensità 

non sarà tale da impedire, almeno nell’immediato, ulteriori arretramenti dei valori. L’assenza di prospettive di rivalutazione, 

associata alla debolezza reddituale degli immobili in locazione e all’accresciuta gravosità del carico fiscale, finiscono 

inevitabilmente per accentuare le difficoltà del settore. 

Se non vi sono dubbi che per l’immobiliare si sia aperta una nuova fase, pare altrettanto evidente che il percorso di risalita di 

preannuncia lungo e a tratti tortuoso. 
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rispetto agli ultimi anni. Anche rispetto alle locazioni gli osservatori stimano un leggero miglioramento 

sia per quanto riguarda i contratti conclusi che per la prosecuzione della tendenza alla stabilizzazione dei 

canoni. 

Alla stregua di quanto sopra esposto, della potenzialità edificatoria nulla e dei vincoli ricadenti sulle aree 

qui considerate in conseguenza anche delle convenzioni esistenti, presi in considerazione i valori 

medio/bassi risultanti da compravendite similari ed in assenza di effettive similitudini dedotti i 

previsionali valori economici, si ottengono le seguenti valutazioni riferite alla piena proprietà dei beni 

oggetto di relazione.  

 

 

    VALORE DI LIBERO MERCATO 

TOTALE  EURO     3.000,oo 
(tremiladuecento,00) 

 

Inoltre, determinato il valore della piena proprietà, si ritiene comunque necessario applicare un 

abbattimento (complessivo) forfettario pari al 15% al fine di determinare il valore base d’asta. 

L’applicazione di tale coefficiente decurtativo risulta necessaria per equilibrare alcuni aspetti nocivi, 

alla veloce e redditizia alienazione del compendio, ovvero: 

- (15%) abbattimento inerente l’assenza di garanzia per vizi occulti stante la natura della vendita 

giudiziaria e la consolidata consapevolezza liquidatoria che evidenzia marcate flessioni economiche 

dei beni alienati per mezzo di procedure coattive (giudiziarie55/fallimentari) rispetto a beni 

compravenduti nel libero mercato. 

Alla stregua di quanto sopra, otterremo la seguente determinazione finale: 
 

€.  3.000,00    -  15%    tot.  €.    2.550,oo 
 

 

 

 

 

    VALORE BASE D’ASTA (arrotondato per difetto) 

TOTALE  EURO     2.500,oo 
(duemilacinquecento,00) 

                                                 
   Luca Dondi 

   Direttore commerciale di Nomisma 
 

55 Artt. 571/2 c.p.c e 104-ter l.f.  (modificato dalla Legge di conversione 132/2015). 

500,00

1.500,00

300,00

0,00

0,00

700,00

3.000,00

DESCRIZIONE Valore a corpo

Lotto 53 - Part.448 - terreno incolto, inedificabile, non transitabile

Lotto 54 - Part.645 - terreno incolto, inedificabile, non transitabile

Lotto 55 - Part.643 - terreno incolto, inedificabile, non transitabile

Lotto 56 - Part.637 - parcheggio pubblico da cedere al Comune di Siena

Lotto 57 - Part.638 - parcheggio pubblico da cedere al Comune di Siena

Lotto 58 - Part.639 - terreno incolto, inedificabile, non transitabile

Totale 


