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1. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

Il complesso immobiliare oggetto della presente stima  è costituito da un complesso 

industriale articolato in più corpi di fabbrica oggi in stato di disuso posto ai margini del 

centro storico di Colle di Val d’Elsa basso a poche centinaia di metri dalla Piazza 

Arnolfo ed in un’area oggi oggetto di Piano di recupero complessivo poiché tale 

destinazione non è più compatibile con le caratteristiche di sviluppo di questa parte 

della cittadina valdelsana. La zona è ottimamente  servita dalla viabilità locale, da 

mezzi pubblici  e prossima dal raccordo Siena Firenze : l’uscita Colle di Val D’Elsa sud 

dista circa 4 km. L’area è caratterizzata da un tessuto urbanizzato compatto , a 

destinazione prevalentemente  residenziale  e di piccolo commercio al dettaglio  dotata 

di servizi  di interesse pubblico ( uffici pubblici biblioteca, teatro, banca, farmacia, ecc..) 

. L’accessibilità alla zona è ottima il capoluogo provinciale dista circa 18 km e Firenze, 

raggiungibile tramite la S.G.C. Siena-Firenze, circa 45 km. 
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Poggibonsi 

A1 

GROSSETO 



 

5 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPRIETÀ 

Il complesso immobiliare oggetto della presente valutazione è costituito da un’ unica 

unità catastale a destinazione industriale composta da un fabbricato in parte ad uno 

in parte a due livelli articolato in più corpi di fabbrica collegati tra loro e corredato di 

resede pertinenziale. 

destinazione d'uso Mq commerciali 

PRODUTTIVO D1  

Area edificabile con soprastante fabbricato industriale  16.840,00 

 

l beni oggetto di stima sono ubicati in zona centrale di Colle di Val d’Elsa ad alta 

vocazione residenziale e commerciale, ottimamente  servita da infrastrutture 

pubbliche, attività commerciali e di pubblico interesse. La zona è oggetto di un piano 

particolareggiato per la riconversione  ai fini residenziali  e commerciali, comprese 

strutture di interesse pubblico ( nuovo plesso scolastico comunale) di aree industriali 

oramai dismesse. Essa comprende proprietà distinte riunite urbanisticamente in un 

unico comparto con superficie totale, desunta dalle tavole del Regolamento 

Urbanistico del Comune di Colle Val d’Elsa, di circa mq 15.150. All’interno del 

comparto è già stato realizzato un primo stralcio dell’intervento di riconversione con 

l’edificazione di una palazzina residenziale al margine sud ovest dell’area di piano. 

L’area  oggetto  della presente valutazione, su cui insiste il complesso ex industriale 

articolato in più corpi di fabbrica  praticamente non più utilizzato da anni ed in parziale 

stato di abbandono, rappresenta a sua volta la  porzione più rilevante del più ampio 

contesto sottoposto a piano particolareggiato. 

 

ALLEGATI: 

1.Inquadramento territoriale 

2.Localizzazione di dettaglio 

3.documentazione fotografica 
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3. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

1 area con fabbricato produttivo 
 
Riferimenti catastali: 
 
Catasto Fabbricati Comune di Colle di Val d’Elsa Foglio 34 , part. 577, sub. 1-3 ( 
resede pertinenziale graffato) 
Categoria catastale D1 
 
Superficie fondiaria totale comparto edificatorio : mq 15.149,97 
Superficie totale del lotto di proprietà  Fontibuona srl  : 16.840,00 mq 
Di cui mq 13.530 ricadenti nel comparto edificatorio area di trasformazione 
 

 
 

           
 
           
     

Sulla porzione del comparto edificatorio insiste un fabbricato produttivo da anni in 
disuso. Si accede all’area da Via Fontibuona in zona limitrofa al centro cittadino dotata 
di tutti i servizi di interesse pubblico. Una porzione a destinazione residenziale risulta 
già edificata ed è stata sottratta dalla superficie totale edificabile del comparto. 
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4.  SITUAZIONE URBANISTICA 

Regolamento Urbanistico 

Il comune di Colle di Val d’Elsa ha approvato il Regolamento Urbanistico 

con  deliberazione C.C. n. 30 del 18.04.2003. 

Il nuovo strumento urbanistico individua l’insediamento nell’ambito delle aree di 

trasformazione tramite ristrutturazione edilizia. Il fabbricato in oggetto fa parte del 

comparto destinato ad ospitare il nuovo plesso scolastico del capoluogo comunale. 

Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” comprendente parti 

completamente edificate o solo parzialmente inedificate. La riconversione dell’area è 

da attuarsi con   ristrutturazione urbanistica  cioè rivolta a sostituire l'esistente tessuto 

urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi 

edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale 

e da attuarsi con un intervento unitario  secondo parametri disciplinati dalla normativa 

tecnica del R.U.: 

• la capacità edificatoria di mq 7.725 che comprende edilizia agevolata in 

locazione e proprietà (fruente di finanziamento Regionale DDRT 4114/05) e 

recupero delle volumetrie dell'edificio posto in testata (da demolire), la cui area 

verrà occupata dal nuovo plesso scolastico di Colle Bassa; 

• sono consentiti n.5 piani abitabili per una superficie coperta non superiore al 

35% di quella complessiva e un'altezza massima non superiore a 22 ml. 

• 100 posti auto (oltre a parcheggi pertinenziali per attività 

commerciali/direzionali) 

• E’ prevista la realizzazione all’interno del comparto di  1000 mq a verde pubblico 

oltre ad un'area di 2000 mq destinata ad accogliere un nuovo edificio scolastico 

(materna); è prevista inoltre la sistemazione ambientale dell'area posta a valle, 

da cedere successivamente all'Amministrazione Comunale. 
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ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO – cartografia di progetto 

 

 

 

 

ESTRATTO N.T.A. 

4. ART. 22 ZONE OMOGENEE 

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 

rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati 

alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 

1968n.1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" sono individuate le seguenti zone 

territoriali omogenee, così come definite all'art.2 del citato D.M.: 

• Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico 
e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono 
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

• Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si 
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti 
non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la 
densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq; 

• Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali 
l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B; 

• Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati; 
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• Zone E le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere 
agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e 
ad essi assimilabili 

• Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

 

ART. 70 SUBSISTEMA A1: AREE RESIDENZIALI 

• 1. Sono le aree a prevalente destinazione d'uso residenziale e di servizio, luogo per eccellenza della vita 
associata. 

• 2. Sono usi caratterizzanti il subsistema: 

• - la residenza. 

• 3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso: 

• a. attività commerciali con l'esclusione delle medie strutture di vendita, delle grandi strutture 
di vendita e dei centri commerciali; 

• b. attività turistico ricettive, limitatamente alle seguenti UTOE: 

• A.1.3 Borgo e Castello, limitatamente all'Ex Ospedale San Lorenzo; 

• A.1.7 Fabbrichina - Scalo merci; 

• A.1.14 La Badia (o Abbadia). 

• c. attività direzionali; 

• d. servizi ed attrezzature di uso pubblico ad esclusione delle seguenti articolazioni: 

• d.1 servizi cimiteriali; 

• e. attività di servizio alla persona compatibili con la residenza (falegname, calzolaio, barbiere, 
restauratore, parrucchiere, …) 

• 4. Negli edifici prospicienti Piazza Arnolfo sono ammessi destinazioni commerciali e direzionali 
limitatamente ai soli piani terra ed ammezzato 

4.1.1 Art. 113 Aree da sottoporre ad interventi di ristrutturazione 

urbanistica 

1. Sono aree all'interno delle quali sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti al 

precedente art. 106 lett. f). 

2. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire attraverso un intervento unitario da attuarsi secondo 

i parametri riportati al successivo art. 114 o, per quelle inserite all'interno delle aree di trasformazione AT, 

secondo quanto prescritto dalla relativa scheda norma. 

 

Ru2 7.725(6) > 5 35 % 5(7) 100 (oltre a parcheggi pertinenziali per attività commerciali/direzionali) 1.000+2.000(8) 

La capacità edificatoria indicata comprende edilizia agevolata in locazione e proprietà (fruente di finanziamento 

Regionale DDRT 4114/05) e recupero delle volumetrie dell'edificio posto in testata (da demolire), la cui area 

verrà occupata dal nuovo plesso scolastico di Colle Bassa 
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5. MERCATO IMMOBILIARE DI RIFERIMENTO 

 

Le indagini effettuate nella zona di Colle Val d’Elsa hanno evidenziato una scarsa 

disponibilità di immobili destinati ad area edificabile in contesti similari. D’altra parte, 

nel caso specifico, le modalità di attuazione dello strumento urbanistico previsto ( 

Piano di Recupero approvato con D.C.C. n. 158 del 22.12.2009)  presentano 

complessità di tipo burocratico amministrativo, iter autorizzativi ed un  carico di opere 

pubbliche ed infrastrutture da tenere ben in conto nel redigere il piano economico 

finanziario dell'iniziativa se si persegue, come è ovvio,  il raggiungimento di sufficienti 

margini di successo per il promotore della stessa. 

L’analisi di mercato condotta ha rilevato che i prezzi richiesti per l’acquisto di un’area 

edificabile oggetto di riconversione della destinazione urbanistica sono compresi in un 

range contenuto  tra 110,00 e 150,00 €/mq  con oscillazioni che dipendono soprattutto 

dalla posizione,  dall’appetibilità del contesto ed in particolare dalle potenzialità 

edificatorie espresse nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente, tenendo 

conto della specificità della attuale destinazione, dei costi di riconversione e 

demolizione degli attuali fabbricati e del gravame per opere pubbliche ed infrastrutture 

posto a carico del comparto. 

I tempi di vendita a prezzo di mercato, stante l’attuale andamento della domanda e in 

assenza di una robusta ripresa della congiuntura economica che il Paese attraversa, 

possono essere oggi calcolati in oltre 24 mesi. 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Scopo della presente valutazione è quello di determinare il più probabile Valore attuale 

di immediato realizzo  al Dicembre 2014 dell’area ex produttiva con soprastante 

complesso articolato in più corpi di fabbrica, ricadente in un più ampio comparto 

urbanistico di trasformazione, posta  in Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) Via 

Fontibuona snc di proprietà della soc. Fontibuona s.r.l..  

Si è partiti dalla definizione e dalla considerazione del “Valore di Mercato” VDM che 

indica l’ammontare stimato a cui una proprietà può essere ceduta o acquistata, alla 

data della valutazione, da un venditore o da un acquirente privi di legami particolari, 

entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo una 

adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo 

informato, con cautela e senza coercizioni. 

Si è operato quindi in questa specifica situazione ( considerati soprattutto  i tempi di 

attuazione) un deprezzamento pari al 18-20% per individuare “il più probabile valore 

di immediato realizzo” VIR che indica di fatto l’importo economico che si potrebbe 

ragionevolmente ricavare dalla vendita di un bene effettuata o da effettuarsi entro un 

intervallo di tempo limitato perché possano essere rispettati i canonici tempi di 

commercializzazione del bene stesso tipici della normale contrattazione di libero 

mercato immobiliare attesa la specificità dei beni. Spesso coincide con il più probabile 

valore di vendita forzata. 

 

Nella selezione del metodo di valutazione si è riflettuto su quello che in teoria potrebbe 

apparire il più aderente alla natura dei beni e alla dinamica urbanistica in cui sono 

coinvolti: il cosiddetto “ Metodo del Valore di Trasformazione”  .Tale scelta però in 

questo caso, è purtroppo ritenuta impercorribile in mancanza del piano attuativo 

particolareggiato con le esatte destinazioni funzionali, l’eventuale interesse pubblico 

per la parte ipotizzata ad edilizia scolastica, le quantità relative e gli oneri di 
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urbanizzazione, tecnici ed amministrativi da sostenere  che rendono di fatto  

impossibile la redazione di un attendibile  bilancio economico finanziario dell’iniziativa. 

Abbiamo quindi preferito adottare il cosiddetto Metodo Comparativo (o del Mercato) 

basato sul confronto tra il bene in oggetto ed altri collocati all’interno dello stesso 

Comune ancorché in posizioni più svantaggiate e con destinazioni d’uso di tipo più “ 

povero” correntemente offerti sul mercato, ragionando conseguentemente sui punti di 

forza e di debolezza dell’oggetto della presente valutazione rispetto agli altri. 

 

7. CONSIDERAZIONI VALUTATIVE 

Si è innanzitutto considerato che i beni sono situati nell’immediata prossimità della 

zona centrale densamente abitata della parte bassa di Colle di Val d’Elsa, in buona 

posizione a prevalente vocazione residenziale e commerciale  , ben servita da viabilità 

, mezzi pubblici, servizi di pubblico interesse. In particolare, come sopra si accennava,  

per determinare il valore di mercato degli immobili oggetto della presente valutazione, 

si è proceduto a comparare quanto in esame con situazioni riscontrabili sullo stesso 

mercato redigendo una opportuna scaletta di punti di forza e punti di debolezza della 

nostra iniziativa rispetto al resto, che si traducono in altrettanti fattori di apprezzamento 

e di deprezzamento. 

Tra i fattori di apprezzamento della proprietà in esame si possono evidenziare: 

• Ottima posizione centrale in Colle di val d’Elsa per di più con un carattere 

pressoché esclusivo soprattutto per quelle dimensioni; 

• Ottima  accessibilità data la vicinanza del raccordo Siena Firenze ( circa 3 km); 

• Ottimo livello di parcheggi, servizi pubblici, mezzi di trasporto, ecc…; 

• Ampia flessibilità nella scelta delle destinazioni funzionali, attese le previsioni 

urbanistiche; 
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Tra i fattori di deprezzamento: 

• Necessità di un piano attuativo per la trasformazione e ristrutturazione 

urbanistica del più ampio comparto edificatorio come previsto dal R.U. vigente 

di cui fa parte l’unità immobiliare in oggetto ( vd cartografia sovrapposto 

comparto edificatorio/particella catastale propr. Soc. Fontibuona s.r.l.)  con iter 

amministrativi  e tempistiche di attuazione dislocati verosimilmente in tempi 

medio-lunghi; 

• Costi da sostenere per demolizione fabbricato esistente e bonifica dell’area 

oggetto di ristrutturazione urbanistica 

 

 

               Particella catastale oggetto di valutazione : sovrapposizione con limiti 

comparto edificatorio 
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ALLEGATI: 

- Tabella di Valutazione.    

 

TERRENO EDIFICABILE con 

soprastante fabbricato produttivo– 

Via Fontibuona snc  

Colle di Val d’Elsa SI       

destinazione d'uso stato di manutenzione mq €/mq  

PRODUTTIVO D1       

Area edificabile da riconvertire  sufficiente 13.530,00   € 135,00 

VDM € 11.826.550,00  

Abbattimento percentuale  -18% 

VIR € 1.497.771,00 

    

TOTALE VALUTAZIONE     € 1.490.000 c.t. 
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8.CONCLUSIONI 

Le conclusioni concernenti la Valutazione sono state tratte sulla base dei risultati 

ottenuti al termine di tutte le seguenti operazioni:  

• raccolta, selezione, analisi e valutazione dei dati e dei documenti relativi alla 

Proprietà; 

• svolgimento di opportune indagini e considerazioni di mercato che hanno preso 

a riferimento, pur senza sviluppare un’idea progettuale concreta, l’ipotesi di 

trasformazione urbanistica per l’intero comparto edificatorio prevista dai vigenti 

regolamenti comunali; 

• elaborazioni tecnico-finanziarie; 

• utilizzo dei metodi e dei principi valutativi più sopra indicati. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

In base all’indagine svolta, ai metodi di valutazione applicati e a quanto 

precedentemente indicato è nostra opinione che, alla data del 31 Dicembre 2014, il 

più probabile Valore di immediato Realizzo della Proprietà in oggetto sia 

ragionevolmente espresso in: 

 

EURO 1.490.000,00 

(Euro unmilionequattrocentonovantamila/00) 

 

Monteriggioni, Dicembre 2014                                            Architetto Elisabetta Corsi  

 

ALLEGATI: 

- documentazione catastale 



Ufficio Provinciale di Siena - Territorio

Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 16/12/2014 - Ora: 14.29.40

Visura per soggetto Visura n.: T201671 Pag: 1

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 16/12/2014

Dati della richiesta Denominazione: FONTIBUONA - S.R.L.

Terreni e Fabbricati siti nel comune di COLLE DI VAL D`ELSA ( Codice: C847) Provincia di SIENA

Soggetto individuato FONTIBUONA - S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D`ELSA C.F.: 01185230529

1. Unità Immobiliari site nel Comune di COLLE DI VAL D`ELSA(Codice C847) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da

1 34 577 1 D/1 Euro 23.932,00 VIA DI FONTIBONA piano: S1-T-1;

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO

del 03/03/2008 n. 1531.1/2008 in atti dal

03/03/2008 (protocollo n. SI0024305)

VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

3

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 FONTIBUONA - S.R.L. con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 01185230529* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/03/2007 Nota presentata con Modello Unico n. 1927.1/2007 in atti dal 27/03/2007 Repertorio n.: 60507 Rogante: PESCATORI ANDREA

Sede: POGGIBONSI Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA

Segue
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1. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Il complesso immobiliare oggetto della presente stima  è costituito da un insieme di 

fabbricati industriali oggi in stato di disuso posto ai margini del centro storico di Colle 

di Val d’Elsa bassa a poche centinaia di metri dalla Piazza Arnolfo ed in un’area oggi 

oggetto di Piano di recupero complessivo poiché tale destinazione non è più 

compatibile con le caratteristiche di sviluppo di questa parte della cittadina valdelsana. 

La zona è ottimamente  servita dalla viabilità locale, da mezzi pubblici  e prossima dal 

raccordo Siena Firenze : l’uscita Colle di Val D’Elsa sud dista circa 4 km. L’area è 

caratterizzata da un tessuto urbanizzato compatto , a destinazione prevalentemente  

residenziale  e di piccolo commercio al dettaglio  dotata di servizi  di interesse pubblico 

( uffici pubblici biblioteca, teatro, banca, farmacia, ecc..) . L’accessibilità alla zona è 

ottima: il capoluogo provinciale dista circa 18 km e Firenze, raggiungibile tramite la 

S.G.C. Siena-Firenze, circa 45 km. 
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELLA PROPRIETÀ 

Il complesso immobiliare oggetto della presente valutazione è costituito da una unica 

unità catastale a destinazione industriale composta da due fabbricati principali ed 

alcuni annessi indipendenti corredati di resede pertinenziale. 

destinazione d'uso Mq commerciali 

LABORATORI PER ARTI E MESTIERI C3  

Area edificabile con soprastanti fabbricati artigianali 2.210,00 

 

l beni oggetto di stima sono ubicati in zona centrale di Colle di Val d’Elsa ad alta 

vocazione residenziale e commerciale, ottimamente  servita da infrastrutture 

pubbliche, attività commerciali e di pubblico interesse. La zona è oggetto di un piano 

particolareggiato per la riconversione  ai fini residenziali  e commerciali, comprese 

strutture di interesse pubblico ( nuovo plesso scolastico comunale) di aree industriali 

oramai dismesse. Essa comprende proprietà distinte riunite urbanisticamente in un 

unico comparto con superficie totale, desunta dalle tavole del Regolamento 

Urbanistico del Comune di Colle Val d’Elsa, di circa mq 15.150. All’interno del 

comparto è già stato realizzato un primo stralcio dell’intervento di riconversione con 

l’edificazione di una palazzina residenziale al margine sud ovest dell’area di piano. 

L’area  oggetto  della presente valutazione, su cui insistono fabbricati di originaria 

destinazione artigianale  praticamente non più utilizzati da anni ed in parziale stato di 

abbandono, rappresenta a sua volta un’altra porzione del più ampio contesto 

sottoposto a piano particolareggiato. 

 

ALLEGATI: 

1.Inquadramento territoriale 

2.Localizzazione di dettaglio 

3.documentazione fotografica 
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3. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

1 area con fabbricati artigianali 
 
Riferimenti catastali: 
 
Catasto Fabbricati Comune di Colle di Val d’Elsa Foglio 34 , part. 575, subb. 1( 
resede bcnc) 2-3-4-5-6 
Categoria catastale D1 
 
Superficie fondiaria totale comparto edificatorio : mq 15.149,97 
Superficie del lotto di proprietà  Soc. Coop Edile Montemaggio  : 2.210,00 mq 
totalmente ricompreso nel comparto edificatorio area di trasformazione 
 

 
 

           
 
           

Sulla porzione del comparto edificatorio insistono fabbricati artigianali da anni 
parzialmente in disuso e stato di abbandono. Si accede all’area da Via Fontibuona 
tramite cancello e strada sterrata privata di accesso:  la zona è  limitrofa al centro 
cittadino dotata di tutti i servizi di interesse pubblico. I  fabbricati principali sono 
realizzati con struttura prefabbricata industriale in c.a. , copertura a due falde inclinate 
e manto in lastre di fibrocemento, infissi in ferro e vetro semplice. 
 



 

9 

 

4.  SITUAZIONE URBANISTICA 

Regolamento Urbanistico 

Il comune di Colle di Val d’Elsa ha approvato il Regolamento Urbanistico 

con  deliberazione C.C. n. 30 del 18.04.2003. 

Il nuovo strumento urbanistico individua l’insediamento nell’ambito delle aree di 

trasformazione tramite ristrutturazione edilizia. Il fabbricato in oggetto fa parte del 

comparto destinato ad ospitare il nuovo plesso scolastico del capoluogo comunale. 

Il comparto edificatorio rientra nella zona omogenea “B” comprendente parti 

completamente edificate o solo parzialmente inedificate. La riconversione dell’area è 

da attuarsi con   ristrutturazione urbanistica  cioè rivolta a sostituire l'esistente tessuto 

urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi 

edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale 

e da attuarsi con un intervento unitario  secondo parametri disciplinati dalla normativa 

tecnica del R.U.: 

• la capacità edificatoria di mq 7.725 che comprende edilizia agevolata in 

locazione e proprietà (fruente di finanziamento Regionale DDRT 4114/05) e 

recupero delle volumetrie dell'edificio posto in testata (da demolire), la cui area 

verrà occupata dal nuovo plesso scolastico di Colle Bassa; 

• sono consentiti n.5 piani abitabili per una superficie coperta non superiore al 

35% di quella complessiva e un'altezza massima non superiore a 22 ml. 

• 100 posti auto (oltre a parcheggi pertinenziali per attività 

commerciali/direzionali) 

• E’ prevista la realizzazione all’interno del comparto di  1000 mq a verde pubblico 

oltre ad un'area di 2000 mq destinata ad accogliere un nuovo edificio scolastico 

(materna); è prevista inoltre la sistemazione ambientale dell'area posta a valle, 

da cedere successivamente all'Amministrazione Comunale. 
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ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO – cartografia di progetto 

 

 

 

ESTRATTO N.T.A. 

4. ART. 22 ZONE OMOGENEE 

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e 

rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati 

alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 

1968n.1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" sono individuate le seguenti zone 

territoriali omogenee, così come definite all'art.2 del citato D.M.: 

• Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico 
e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono 
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

• Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si 
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti 
non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la 
densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq; 

• Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali 
l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B; 

• Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati; 

• Zone E le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere 
agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e 
ad essi assimilabili 
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• Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

 

ART. 70 SUBSISTEMA A1: AREE RESIDENZIALI 

• 1. Sono le aree a prevalente destinazione d'uso residenziale e di servizio, luogo per eccellenza della vita 
associata. 

• 2. Sono usi caratterizzanti il subsistema: 

• - la residenza. 

• 3. Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d'uso: 

• a. attività commerciali con l'esclusione delle medie strutture di vendita, delle grandi strutture 
di vendita e dei centri commerciali; 

• b. attività turistico ricettive, limitatamente alle seguenti UTOE: 

• A.1.3 Borgo e Castello, limitatamente all'Ex Ospedale San Lorenzo; 

• A.1.7 Fabbrichina - Scalo merci; 

• A.1.14 La Badia (o Abbadia). 

• c. attività direzionali; 

• d. servizi ed attrezzature di uso pubblico ad esclusione delle seguenti articolazioni: 

• d.1 servizi cimiteriali; 

• e. attività di servizio alla persona compatibili con la residenza (falegname, calzolaio, barbiere, 
restauratore, parrucchiere, …) 

• 4. Negli edifici prospicienti Piazza Arnolfo sono ammessi destinazioni commerciali e direzionali 
limitatamente ai soli piani terra ed ammezzato 

4.1.1 Art. 113 Aree da sottoporre ad interventi di ristrutturazione 

urbanistica 

1. Sono aree all'interno delle quali sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti al 

precedente art. 106 lett. f). 

2. La realizzazione degli interventi previsti dovrà avvenire attraverso un intervento unitario da attuarsi secondo 

i parametri riportati al successivo art. 114 o, per quelle inserite all'interno delle aree di trasformazione AT, 

secondo quanto prescritto dalla relativa scheda norma. 

 

Ru2 7.725(6) > 5 35 % 5(7) 100 (oltre a parcheggi pertinenziali per attività commerciali/direzionali) 1.000+2.000(8) 

La capacità edificatoria indicata comprende edilizia agevolata in locazione e proprietà (fruente di finanziamento 

Regionale DDRT 4114/05) e recupero delle volumetrie dell'edificio posto in testata (da demolire), la cui area 

verrà occupata dal nuovo plesso scolastico di Colle Bassa 
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5. MERCATO IMMOBILIARE DI RIFERIMENTO 

 

Le indagini effettuate nella zona di Colle Val d’Elsa hanno evidenziato una scarsa 

disponibilità di immobili destinati ad area edificabile in contesti similari. D’altra parte, 

nel caso specifico, le modalità di attuazione dello strumento urbanistico previsto ( 

Piano di Recupero approvato con D.C.C. n. 158 del 22.12.2009)  presentano 

complessità di tipo burocratico amministrativo, iter autorizzativi ed un  carico di opere 

pubbliche ed infrastrutture da tenere ben in conto nel redigere il piano economico 

finanziario dell'iniziativa se si persegue, come è ovvio,  il raggiungimento di sufficienti 

margini di successo per il promotore della stessa. 

L’analisi di mercato condotta ha rilevato che i prezzi richiesti per l’acquisto di un’area 

edificabile oggetto di riconversione della destinazione urbanistica sono compresi in un 

range contenuto  tra 110,00 e 150,00 €/mq  con oscillazioni che dipendono soprattutto 

dalla posizione,  dall’appetibilità del contesto e dalle potenzialità edificatorie espresse 

nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente tenendo conto della specificità 

della attuale destinazione, dei costi di riconversione e demolizione degli attuali 

fabbricati e del gravame per opere pubbliche ed infrastrutture posto a carico del 

comparto. 

I tempi di vendita a prezzo di mercato, stante l’attuale andamento della domanda e in 

assenza di una robusta ripresa della congiuntura economica che il Paese attraversa, 

possono essere oggi calcolati in oltre 24 mesi. 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Scopo della presente valutazione è quello di determinare il più probabile Valore 

attuale di immediato realizzo  al Dicembre 2014 dell’area ex produttiva con 

soprastanti fabbricati a destinazione industriale, ricadente in un più ampio comparto 

urbanistico di trasformazione, posta  in Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) Via 

Fontibuona snc di proprietà della soc. Cooperativa Edile Montemaggio.  

Si è partiti dalla definizione e dalla considerazione del “Valore di Mercato” VDM che 

indica l’ammontare stimato a cui una proprietà può essere ceduta o acquistata, alla 

data della valutazione, da un venditore o da un acquirente privi di legami particolari, 

entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo una 

adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo 

informato, con cautela e senza coercizioni. 

Si è operato quindi in questa specifica situazione ( considerati soprattutto  i tempi di 

attuazione) un deprezzamento pari al 18-20% per individuare “il più probabile valore 

di immediato realizzo” VIR che indica di fatto l’importo economico che si potrebbe 

ragionevolmente ricavare dalla vendita di un bene effettuata o da effettuarsi entro un 

intervallo di tempo limitato perché possano essere rispettati i canonici tempi di 

commercializzazione del bene stesso tipici della normale contrattazione di libero 

mercato immobiliare attesa la specificità dei beni. Spesso coincide con il più probabile 

valore di vendita forzata. 

 

Nella selezione del metodo di valutazione si è riflettuto su quello che in teoria potrebbe 

apparire il più aderente alla natura dei beni e alla dinamica urbanistica in cui sono 

coinvolti: il cosiddetto “ Metodo del Valore di Trasformazione”  .Tale scelta però in 

questo caso, è purtroppo ritenuta impercorribile in mancanza del piano attuativo 

particolareggiato con le esatte destinazioni funzionali, le quantità relative e gli oneri di 
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urbanizzazione, tecnici ed amministrativi da sostenere, l’eventuale interesse 

dell’Amministrazione Comunale per l’edilizia scolastica, che rendono di fatto  

impossibile la redazione di un attendibile  bilancio economico finanziario dell’iniziativa. 

Abbiamo quindi preferito adottare il cosiddetto Metodo Comparativo (o del Mercato) 

basato sul confronto tra il bene in oggetto ed altri collocati all’interno dello stesso 

Comune ancorché in posizioni più svantaggiate e con destinazioni d’uso di tipo più “ 

povero” correntemente offerti sul mercato, ragionando conseguentemente sui punti di 

forza e di debolezza dell’oggetto della presente valutazione rispetto agli altri. 

 

7.CONSIDERAZIONI VALUTATIVE 

Si è innanzitutto considerato che i beni sono situati nell’immediata prossimità della 

zona centrale densamente abitata della parte bassa di Colle di Val d’Elsa, in buona 

posizione a prevalente vocazione residenziale e commerciale  , ben servita da viabilità 

, mezzi pubblici e servizi di pubblico interesse. In particolare, come sopra si 

accennava,  per determinare il valore di mercato degli immobili oggetto della presente 

valutazione, si è proceduto a comparare quanto in esame con situazioni riscontrabili 

sullo stesso mercato redigendo una opportuna scaletta di punti di forza e punti di 

debolezza della nostra iniziativa rispetto al resto, che si traducono in altrettanti fattori 

di apprezzamento e di deprezzamento. 

Tra i fattori di apprezzamento della proprietà in esame si possono evidenziare: 

• Ottima posizione centrale in Colle di val d’Elsa per di più con un carattere 

pressoché esclusivo soprattutto per quelle dimensioni; 

• Ottima  accessibilità data la vicinanza del raccordo Siena Firenze ( circa 3 km); 

• Ottimo livello di parcheggi, servizi pubblici, mezzi di trasporto, ecc…; 

• Ampia flessibilità nella scelta delle destinazioni funzionali, attese le previsioni 

urbanistiche; 
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Tra i fattori di deprezzamento: 

• Necessità di un piano attuativo per la trasformazione e ristrutturazione 

urbanistica del più ampio comparto edificatorio come previsto dal R.U. vigente 

di cui fa parte l’unità immobiliare in oggetto ( vd cartografia sovrapposto 

comparto edificatorio/particella catastale propr. Coop.MONTEMAGGIO)  con 

iter amministrativi  e tempistiche di attuazione dislocati verosimilmente in tempi 

medio-lunghi; 

• Costi da sostenere per demolizione fabbricato esistente e bonifica dell’area 

oggetto di ristrutturazione urbanistica 

 

 

               Particella catastale oggetto di valutazione : sovrapposizione con limiti 

comparto edificatorio 
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ALLEGATI: 

- Tabella di Valutazione.    

 

TERRENO EDIFICABILE con 

soprastante fabbricato artigianale  

Via Fontibuona snc  

Colle di Val d’Elsa SI       

destinazione d'uso stato di manutenzione mq €/mq  

ARTIGIANALE C3       

Area edificabile da riconvertire  sufficiente 2.210,00   € 135,00 

VDM € 298.350,00  

Abbattimento percentuale  -18% 

VIR € 244.647,00 

    

TOTALE VALUTAZIONE     € 240.000 c.t. 
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8.CONCLUSIONI 

Le conclusioni concernenti la Valutazione sono state tratte sulla base dei risultati 

ottenuti al termine di tutte le seguenti operazioni:  

• raccolta, selezione, analisi e valutazione dei dati e dei documenti relativi alla 

Proprietà; 

• svolgimento di opportune indagini e considerazioni di mercato che, pur in 

assenza di soluzioni progettuali, hanno preso comunque a riferimento l’ipotesi 

di trasformazione urbanistica per l’intero comparto edificatorio prevista dai 

vigenti regolamenti comunali; 

• elaborazioni tecnico-finanziarie; 

• utilizzo dei metodi e dei principi valutativi più sopra indicati. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

In base all’indagine svolta, ai metodi di valutazione applicati e a quanto 

precedentemente indicato è nostra opinione che, alla data del 31 Dicembre 2014, il 

più probabile Valore di immediato Realizzo della Proprietà in oggetto sia 

ragionevolmente espresso in: 

 

EURO 240.000,00 

(Euro duecentoquarantamila/00) 

 

Monteriggioni, Dicembre 2014                                            Architetto Elisabetta Corsi  

 

ALLEGATI: 

- documentazione catastale 



Ufficio Provinciale di Siena - Territorio

Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 15/10/2014 - Ora: 20.20.45

Visura per soggetto Visura n.: T333086 Pag: 4

Situazione degli atti informatizzati al 15/10/2014

Immobile 10: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 11: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 12: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Totale: vani 6   m² 142     Rendita: Euro 2.190,77

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 00046400529* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 24/10/2007 Nota presentata con Modello Unico n . 6940 .1/2007 in atti dal 06/11/2007 Repertorio n .: 61157 Rogante: PESCATORI

ANDREA Sede: POGGIBONSI Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA

3. Unità Immobiliari site nel Comune di COLLE DI VAL D`ELSA(Codice C847) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da

1 34 575 4 C/3 3 52 m² Euro 161,13 VIA DI FONTIBONA n . 68A piano: T;

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO

del 10/12/2003 n . 122983 .1/2003 in atti

dal 10/12/2003 (protocollo n .

SI0254972) VARIAZIONE DI

CLASSAMENTO

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Segue



Ufficio Provinciale di Siena - Territorio

Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 15/10/2014 - Ora: 20.20.45

Visura per soggetto Visura n.: T333086 Pag: 5

Situazione degli atti informatizzati al 15/10/2014

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 00046400529* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 27/04/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 2734 .2/2009 in atti dal 04/05/2009 Repertorio n .: 62590 Rogante: PESCATORI

ANDREA Sede: POGGIBONSI Registrazione: Sede: PERMUTA

4. Unità Immobiliari site nel Comune di COLLE DI VAL D`ELSA(Codice C847) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da

1 34 575 2 C/3 3 150 m² Euro 464,81 VIA DI FONTIBONA n . 68A piano: T;

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO

del 10/12/2003 n . 122983 .1/2003 in atti

dal 10/12/2003 (protocollo n .

SI0254972) VARIAZIONE DI

CLASSAMENTO

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 4

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 00046400529* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 29/04/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 2736 .2/2009 in atti dal 04/05/2009 Repertorio n .: 62597 Rogante: PESCATORI

ANDREA Sede: POGGIBONSI Registrazione: Sede: PERMUTA

Segue



Ufficio Provinciale di Siena - Territorio

Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 15/10/2014 - Ora: 20.20.45

Visura per soggetto Visura n.: T333086 Pag: 6

Situazione degli atti informatizzati al 15/10/2014

5. Unità Immobiliari site nel Comune di COLLE DI VAL D`ELSA(Codice C847) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da

1 34 575 6 C/3 3 54 m² Euro 167,33 VIA DI FONTIBONA n . 68A piano: T;

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO

del 10/12/2003 n . 122983 .1/2003 in atti

dal 10/12/2003 (protocollo n .

SI0254972) VARIAZIONE DI

CLASSAMENTO

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 5

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 00046400529* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/05/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 2772 .2/2009 in atti dal 06/05/2009 Repertorio n .: 62606 Rogante: PESCATORI

ANDREA Sede: POGGIBONSI Registrazione: Sede: PERMUTA

6. Unità Immobiliari site nel Comune di COLLE DI VAL D`ELSA(Codice C847) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da

1 34 575 3 C/3 3 167 m² Euro 517,49 VIA DI FONTIBONA n . 68A piano: T;

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO

del 10/12/2003 n . 122983 .1/2003 in atti

dal 10/12/2003 (protocollo n .

SI0254972) VARIAZIONE DI

CLASSAMENTO

Annotazione

Segue
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Data: 15/10/2014 - Ora: 20.20.45

Visura per soggetto Visura n.: T333086 Pag: 7

Situazione degli atti informatizzati al 15/10/2014

Immobile 1: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 6

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COOPERATIVA EDILE MONTEMAGGIO con sede in COLLE DI VAL D`ELSA 00046400529* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 04/05/2009 Nota presentata con Modello Unico n . 2773 .3/2009 in atti dal 06/05/2009 Repertorio n .: 62606 Rogante: PESCATORI

ANDREA Sede: POGGIBONSI Registrazione: Sede: PERMUTA

7. Unità Immobiliari site nel Comune di COLLE DI VAL D`ELSA(Codice C847) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da

1 34 575 5 C/3 3 96 m² Euro 297,48 VIA DI FONTIBONA n . 68A piano: T;

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO

del 10/12/2003 n . 122983 .1/2003 in atti

dal 10/12/2003 (protocollo n .

SI0254972) VARIAZIONE DI

CLASSAMENTO

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Segue
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