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Premessa

Nelle grandi città una porzione assai rilevante del mercato delle nuove
costruzioni, negli ultimi anni, è stata determinata e assorbita dalla realiz-
zazione degli autosilo e dei parcheggi a raso o nel sottosuolo.

A Milano come a Roma, Genova, Napoli, Torino o Bologna, il mercato
dei posti auto nell’ultimo triennio ha registrato le percentuali più alte di
redditività nonché il bilancio costo/ricavi più favorevole.

Costruire un autosilo costa poco e, nelle grandi metropoli, i posti auto
continuano a registrare progressivi aumenti del valore di mercato.

Il libro, percorrendo tutta la disamina estimativa del singolo caso, for-
nisce concrete soluzioni in merito alla valutazione della cosiddetta inciden-
za area, ma soprattutto, aiuta il lettore, nel capire ove risulta conveniente
costruire.

Per rendere appetibile un’operazione immobiliare occorre determinare
con assoluta precisione la location premiante, il bacino di riferimento, la ca-
pacità di investimento del tessuto sociale circostante e soprattutto occorre
determinare il limite di intervento in ragione della condizione di “primo
operatore” e/o di unico costruttore e venditore del prodotto.

I contenuti del libro vengono arricchiti da numerose stime, peraltro mai
pubblicate, inerenti autosilo, singoli box, parcheggi interrati o in superfi-
cie. In questo senso va ricordato che le stime proposte nelle prossime pagi-
ne si configurano come semplice canovaccio a supporto di ogni nostro
lavoro. Semplici riflessioni a sostegno dei prossimi percorsi estimativi.

Naturalmente l’unica raccomandazione consiste nel ricordare che ogni
immobile si configura come elemento unico e insostituibile, determinato
da proprietà e caratteristiche (intrinseche ed estrinseche) esclusive, difficil-
mente riscontrabili nella loro singolarità in altri immobili.

Ogni riflessione, pur generata da approfondimenti universali concet-
tualmente presenti in qualsiasi perizia, dovrà quindi svilupparsi in ragione
delle peculiarità che contraddistinguono, in quel preciso momento, il bene
in fase di stima.
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1 Il rischio immobiliare connesso
alla realizzazione dei parcheggi 
e degli autosilo

A cura di: Flavio Paglia e Patrizia Carvelli

Realizzare un autosilo all’interno di una grande città significa investi-
re nel sottosuolo alcuni milioni di euro.

Il contesto fondamentale non è quindi valutare o stimare il valore di
incidenza del terreno, ma bensì verificare innanzitutto se la realizzazione
di quell’opera può portare alla giusta ed equa remunerazione di tutti i
fattori della produzione incluso quindi un equo profitto per l’investitore.

In oggi il problema più importante che si pone all’estimatore non è
quello di valutare il più probabile valore di vendita del singolo box, ma
bensì valutare il numero di box che possono essere venduti e ancora me-
glio il numero di box che possono essere proficuamente venduti “sulla
carta”.

Il mestiere del perito estimatore si è quindi rapidamente evoluto con-
ferendo al medesimo anche il pesante onere di percepire la giusta “appe-
tibilità” dell’investimento.

L’economia di mercato ci ricorda che il prezzo di vendita di un qual-
siasi prodotto viene determinato dal punto di incontro tra domanda e of-
ferta. Nel percorso estimativo diviene quindi fondamentale individuare
con esattezza il numero potenziale di possibili clienti.

Le prossime pagine illustrano quindi il percorso di analisi che ogni
tecnico deve compiere al fine di individuare nel contesto estimativo il
numero più probabile di box e/o posti auto che il mercato può assorbi-
re.

Il percorso non è facile. Innanzitutto esiste un disallineamento tempo-
rale tra analisi ed effettiva vendita del prodotto ultimato. Tale presuppo-
sto, di regola, trova parziale calmierazione nel processo di vendita in
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“fase di realizzazione”. Tuttavia tra l’analisi del tecnico, la progettazione
e l’inizio dei lavori possono trascorrere molti mesi.

L’intento dell’opera è quindi quello di aiutare il tecnico nell’indivi-
duare tutte le criticità che possono limitare l’appetibilità di un opera.

A seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di Basilea 2 in futuro le
procedure di credito coniugheranno il fabbisogno di capitale al rischio
sottostante al finanziamento o all’investimento ad esso correlato e quin-
di, quasi inevitabilmente, il prezzo di quel finanziamento o di quel inve-
stimento diverrà calibrato e proporzionale al rischio implicitamente
contenuto. 

L’investitore sarà quindi chiamato a sviluppare solo ed esclusivamen-
te i progetti capaci di produrre un cash flow rapido e soprattutto sicuro. In
questo contesto l’analisi del rischio inerente la realizzazione di un auto-
silo deve dimostrare senza alcuna perplessità il sicuro bilanciamento tra
posti realizzati e/o realizzabili e i posti richiesti dalla collettività circo-
stante.

Lo studio di ogni singola azione patrimoniale dovrà quindi sviluppar-
si in direzione di un’attenta analisi di ogni fattore incidente. 

Attesa l’impossibilità di eliminare e azzerare tutti i rischi connessi con
l’operazione immobiliare, compito del tecnico incaricato è quello di veri-
ficare e calcolare l’incidenza di qualsiasi possibile rischio.

Poiché il costo del denaro è, e rimane purtroppo, una delle maggiori
voci incidenti su di ogni operazione immobiliare in futuro occorrerà rea-
lizzare solo ed esclusivamente i business effettivamente validi e quindi
capaci di ottenere linee di credito a costi contenuti. 

Prima di avviare qualsiasi procedura di stima occorre quindi valutare
attentamente la fattibilità della procedura ipotizzata. Occorre quindi ana-
lizzare con esattezza tutti i possibili rischi connessi con la filiera realizza-
tiva e soprattutto occorre evidenziare tutti i possibili riscontri di mercato
(popolazione coinvolta, reddito procapite, potenzialità di investimento
ecc…).

Sinteticamente i dati analizzabili in un percorso di rating immobiliare
risultano essere i seguenti:
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Le voci richiamate nelle slide sopra evidenziate sono solo alcune tra quel-
le che con maggiore probabilità incidono su ogni operazione immobiliare.

Per quanto accennato nelle pagine precedenti il nuovo scenario econo-
mico finanziario, conseguente a Basilea 2, ma soprattutto alla crisi econo-
mica finanziaria che ha colpito l’Europa nel 2009/10 non può prescindere
dall’attenta valutazione di ogni rischio correlato alla singola operazione
commerciale o finanziaria.

Analoga preoccupazione si estende, naturalmente, anche a tutto il settore
immobiliare e all’interno di questo allo specifico mercato dei posti auto.

Da qualche anno organismi nazionali e o sopranazionali si sono ripetu-
tamente attivati al fine di individuare percorsi di analisi capaci, nel loro
complesso, di individuare con esattezza il rischio collegato ad ogni singola
operazione.

Tra questi e a titolo puramente indicativo piace ricordare Tecnoborsa
con il proprio Codice delle Valutazioni Immobiliari (Italian Property Va-
luation Standard) e TEGoVA e Is.I.V.I. che, grazie al loro impegno hanno,
forse per primi, accennato e introdotto il criterio di Property and Market
Rating. 
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I posti auto benché altamente remunerativi per il costruttore, nel loro
insieme non si caratterizzano come bene primario. Il rischio immobiliare
connesso alla filiera dei posti auto risulta sensibilmente superiore a quello
avvertibile all’interno della filiera residenziale.

È fuor dubbio come l’uomo innanzitutto pensi al ricovero della famiglia
e solo in second’ordine al ricovero per la propria autovettura. Non solo,
come vedremo in altri capitoli, non tutti i tessuti residenziali e/o economici
risultano idonei ad ospitare un autosilo.

Ciò detto, al fine di non rischiare inutili default occorre approfondire il
concetto di rischio immobiliare.

Il rischio all’interno di un’operazione immobiliare può essere defini-
to come la percentuale che un’operazione immobiliare fallisca o che più
semplicemente non evidenzi le redditività programmate in fase di pro-
gettazione e studio1.

Ogni operazione immobiliare, se non opportunamente vagliata, può
nascondere al suo interno rischi procedurali e/o fallimentari tali da pre-
giudicare l’intero profitto.

Occorre quindi specificare che il rischio in un’operazione immobiliare
risulta diversificato e fortemente connesso al singolo intervento. I margini
di fallimento operativo, come già evidenziato in altri testi (vedi nota a piè
pagina), risultano collegati a fattori intrinsechi ed estrinsechi, il profitto e
la redditività dell’operazione possono risentire di variabili locali o addirit-
tura sopranazionali, possono radicalmente mutare in ragione di fattori po-
litici, macroeconomici, finanziari ecc…

Occorre inoltre ricordare come il rischio connesso all’operazione tenda
a variare in funzione della tipologia di intervento (trasformazione immo-
biliare, ristrutturazione immobiliare, nuova costruzione ecc…).

In ultimo, ma non per importanza, il fattore temporale. Tra tutti il più
complesso e il più difficile da valutare. 

In termini generali, si può comunque affermare che il rischio connesso
all’operazione tende ad aumentare in modo direttamente più che propor-
zionale rispetto alla dilatazione dei tempi necessari al conseguimento del
risultato.

1. Per ulteriori approfondimenti: F. Paglia, Rischio e rating immobiliare, Esselibri Napoli
2009.
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Il costo di realizzazione di un autosilo, di per sé non può inficiare la va-
lidità dell’operazione immobiliare. Benché particolarmente elevato, se op-
portunamente bilanciato da un adeguato valore di vendita, qualsiasi costo
realizzativo potrà essere regolarmente finanziato. Il costo di realizzazione
benché particolarmente elevato, se controbilanciato da un adeguato cash
folw potrà essere finanziato senza particolari problemi.

Tuttavia, prima di procedere alla progettazione definitiva dell’opera
occorre approfondire le seguenti tematiche:

Fig. 1.1 
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La credibilità dell’operazione trova riscontro, oltre che nella fattibilità
tecnica, nella remunerabilità del processo. In altre parole un processo im-
mobiliare diviene credibile se effettivamente il prodotto finale corrisponde
alle necessità del mercato.

II rating immobiliare interviene per rispondere a tale quesito. L’intera
procedura operativa è infatti finalizzata ad individuare l’appetibilità
dell’operazione ovvero la medesima necessità dell’operazione immobilia-
re.

Costruire dei posti auto è soltanto il primo quesito. Prima di procedre
alla progettazione occorre verificare se il mercato richiede posti auto, ma
soprattutto quale tipologia dei medesimi (posti auto scoperti, coperti, mul-
tipli, singoli, box ecc…)

La credibilità di un operazione immobiliare risulta quindi essenzial-
mente connessa alla vivacità stessa del mercato. La possibilità o la relativa
certezza di poter alienare i prodotti in oggi ipotizzati, favorirà l’ottenimen-
to di cospicui finanziamenti, probabilmente a costi più contenuti.

L’imprenditore, nel contesto estimativo, necessita di acquisire alcuni
dati fondamentali ovvero il numero di posti auto complessivamente ven-
dibili e quindi realizzabili, e soprattutto il numero di posti auto vendibili
durante il processo di edificazione.

Più complesso il ragionamento in merito alla valutazione delle garanzie
da prestare a fronte del finanziamento.

Spesso la realizzazione di un autosilo comporta oneri iniziali particolar-
mente elevati non copribili da nessuna garanzia patrimoniale. Come spes-
so avviene, la realizzazione degli autosilo avviene in contesti ove il terreno
giunge all’imprenditore solo in concessione. In altri casi il terreno, ancor-
ché di proprietà del costruttore, da solo, non è in grado di coprire e garan-
tire l’intera filiera creditizia. 

Ragionevolmente, nella migliore delle situazioni, il lotto di terreno,
quando di proprietà dell’imprenditore, arriva a garantire solo il 20% della
necessità creditizia. 

In questo contesto, diviene fondamentale il rating immobiliare e in par-
ticolar modo la necessità di evidenziare un ottimo cash flow.

In presenza d’importanti flussi di cassa, la garanzia di poter vendere fa-
cilmente la maggior parte dei box realizzabili, favorisce il riconoscimento
dell’intera filiera di credito e soprattutto favorisce il riconoscimento di
esposizioni finanziarie a costi e spread più contenuti.
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Il terreno, ancorché edificabile nel suolo e/o nel sottosuolo, non può, da
solo, garantire la finanziabilità dell’opera.

In questo contesto si inseriscono importanti riflessioni in merito alla
possibilità di default nel corso della realizzazione del manufatto, con ab-
bandono del terreno, parzialmente costruito, o costruito definitivamente,
ad esempio, dal solo scheletro in cemento armato della costruenda realiz-
zazione.

Come abbiamo già accennato in altre pagine del presente lavoro, la pos-
sibilità di ipotecare il terreno o un immobile esistente non garantisce la
concessione della linea di credito. Ciò che più importa nella concessione di
un mutuo è la solvibilità del medesimo ovvero la capacità di rientrare dal
debito contratto. 

L’ammontare delle garanzie è ulteriormente connesso con la velocità di
esecuzione del progetto, con la collocazione territoriale del progetto e con
la concreta possibilità di alienare il prodotto entro la fase di costruzione del
progetto.

L’andamento del costo del denaro benché significativo, soprattutto se
connesso a grandi esposizioni finanziarie, impedisce raramente l’esecuzio-
ne di un progetto. Tale costo, ancorché greve, può essere opportunamente
vagliato, conosciuto e come tale recuperato mediante l’alienazione del pro-
dotto finale.

Il costo del denaro dipende essenzialmente dall’andamento quotidiano
di due indici finanziari ed economici. 

Tali indici sono l’Euro Interbank Offered Rate meglio conosciuto come
Euribor e l’Interest Rate Swap meglio conosciuto come EURIRS o IRS.

L’Euribor è un indice che rappresenta il tasso medio a cui avvengono le
transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche. 

Grazie alla forte dinamicità delle banche l’Euribor, quasi sistematica-
mente, è in grado di anticipare i tempi registrando con largo anticipo il ri-
tocco al costo del denaro periodicamente valutato dalla Banca Centrale
Europea.

I tassi Euribor ammontano complessivamente ad oltre trenta. Per prassi
comune, vengono suddivisi in ragione della durata (EURIBOR a 1 settima-
na, a 1 mese, a tre mesi a 6 mesi ecc…) e in ragione del “divisore” (360 o
365). 
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Per determinare il complessivo costo del denaro occorre introdurre
all’interno del calcolo in argomento anche il valore percentuale attribuito
al cosiddetto “Spread”. Con questo termine si indica il ricarico che ogni ban-
ca decide di aggiungere al tasso di base quale proprio ricavo. 

Il principio è solamente commerciale. La banca compra il denaro ad un
prezzo (tasso di scambio interbancario) e lo rivende alla sua clientela rica-
ricato di un margine di guadagno. 

Quanto sopra consente di compensare le spese di gestione della strut-
tura creditizia e della pratica nonché i rischi dell’operazione. Questo incre-
mento è convenzionalmente definito “spread”. 

Di regola il tasso spread rimane invariato per tutta la durata del mutuo. 

La possibilità di giungere all’alienazione del progetto, almeno parzial-
mente, sulla carta consente, all’imprenditore, di ottenere una linea di cre-
dito probabilmente a costi meno gravosi. La certezza dell’alienazione del
bene conferisce sicurezza e concede credibilità all’intera operazione.

La realizzazione di un autosilo per lotti funzionali non è sempre perse-
guibile né realizzabile. Molto spesso l’ingombro complessivo nel sottosuo-
lo deve essere realizzato tutto nel medesimo momento.

Elaborazione Paglia & Associati su dati ufficialiFig. 1.2 

Una ridotta esposizione temporale, unitamente alla possibilità di realizzare
la volumetria per lotti funzionali, risultano essere le valutazioni più convin-
centi per poter accedere ad una linea di credito agevolata.
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Planimetricamente l’area di intervento di regola viene smossa tutta nel
medesimo periodo. La possibilità di una variante in corso d’opera viene
quindi demandata alla sola possibilità di aumentare o diminuire altimetri-
camente l’intervento. Fermo restando l’ingombro planimetrico, l’autosilo
svilupperà un piano in più o un piano in meno.

Nella realizzazione di un autosilo assume quindi fondamentale impor-
tanza il dimensionamento e il campionamento della popolazione interes-
sata.

In pratica la possibilità di costruire solo ciò che effettivamente viene ri-
chiesto dal mercato concede all’imprenditore il privilegio di conservare
l’intera potenzialità del progetto (o dell’area edificabile) e di affrontare solo
i costi che sicuramente verranno coperti dalle entrate già realizzate o sicu-
ramente realizzabili.

La slide sopra riportata evidenzia lo stretto legame che intercorre tra il
territorio e il costruendo parcheggio.

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.3 
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Le influenze che incidono maggiormente sull’analisi delle “condizioni
di mercato” risultano essere:

1. La rispondenza del prodotto con le tempistiche dettate dal mercato;

2. La presenza di eventuali condizioni di monopolio e/o oligopolio bila-
terale;

3. La presenza di particolari esenzioni fiscali;

4. La propensione all’investimento del bacino di riferimento;

5. La rispondenza qualitativa e tipologica del prodotto costruito.

La realizzazione di un autosilo o di un parcheggio a raso nasce come ri-
sposta ad una percepita richiesta di posti auto. Ciò che può compromettere
la realizzazione di un progetto è soprattutto il disallineamento temporale
tra il percepimento della richiesta di posti auto e l’effettiva realizzazione
del parcheggio.

Il processo progettuale, ma soprattutto autorizzativo, di un parcheggio
può trascinarsi anche per alcuni anni. Il rating immobiliare deve quindi ab-
bracciare una previsione temporale sufficientemente lunga a prevedere
l’andamento della domanda anche a 24, 36, 48 mesi.

La variabile maggiormente incidente sulla diminuzione del valore è
l’elemento tempo. Il mercato immobiliare, da sempre, risulta fortemente
influenzato da fattori esterni locali, nazionali e addirittura internazionali.

La crisi economica che ha investito l’intero pianeta nel corso del 2009/

Fig. 1.4 
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2010 ha evidenziato chiaramente come influenze addirittura internazionali
siano in grado di attenuare e raffreddare la domanda di beni immobiliari.

Se rimane oggettivamente difficile calcolare il grado di incidenza dei
fattori internazionali deve invece divenire obbligatorio l’analisi dei fattori
locali e/o inerenti la stessa microzona catastale.

Tra le principali e fondamentali verifiche necessarie alla buona riuscita
di un operazione immobiliare: la verifica dell’esistenza di condizioni pros-
sime all’oligopolio e o monopolio bilaterale.

Con tale definizione si intende la possibilità di operare in un mercato
dove il costruendo prodotto si identifica come l’unico bene attualmente
commercializzabile. Appare chiaro come in tale condizione il valore unita-
rio dei beni prodotti tenda inevitabilmente a crescere. L’assenza di una plu-
ralità nell’offerta consente al costruttore di determinare un’extra redditività
dovuta al naturale e/o forzato innalzamento del prezzo di vendita. 

Va qui osservato come in particolari casi la condizione di monopolio
bilaterale possa incidere negativamente anche sul costruttore. E’ questo il
caso di tutte quelle realizzazioni ove il possibile Acquirente si identifica in
un unico soggetto (supermercato, comprensorio immobiliare, supercon-
dominio, azienda produttiva ecc…).

In tutti questi casi, poiché il soggetto compratore del bene risulta essere
un’unica persona capace di determinare l’acquisto o la mancata vendita
del cespite, appare chiaro come il valore di vendita debba necessariamente
corrispondere ad un’equa compensazione tra le aspettative del costruttore
e le reali necessità del probabile ed unico acquirente.

Una delle verifiche fondamentali connesse al processo realizzativo di
un parcheggio consiste nell’analisi della propensione all’investimento del
bacino di popolazione potenzialmente interessato.

Il contesto numerico del quartiere ove si ipotizza la realizzazione del
parcheggio, benché significativo del valore complessivo di possibili ri-
chieste, in alcuni casi potrebbe risultare fuorviante e ingannevole.

Il dato numerico deve essere sempre bilanciato con il reddito pro capite
attribuibile al bacino di riferimento. 

Come già accennato in principio di capitolo, il posto auto nella pirami-
de delle soddisfazioni immobiliari non risulta essere né al primo posto né
tra le priorità personali della maggior parte della popolazione.

Il posto auto benché utile soprattutto nelle grandi metropoli, in oggi,
non ricopre il principale scopo di investimento della famiglia italiana. Tra-
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dizionalmente dai nostri nonni in poi l’italiano medio innanzitutto vuole
investire sulla propria abitazione.

Tuttavia, le altissime redditività percepite nella realizzazione degli au-
tosilo, almeno nel biennio 2005/2007 (percentuali di profitto oscillanti tra
il 25 e il 35%), evidenziano una richiesta del bene che, in particolari zone,
risulta profondamente inferiore alla medesima domanda del cespite.

Poiché il prezzo di vendita di un bene risulta essere determinato dal
punto di incontro tra domanda e offerta del bene medesimo, appare chiaro
come l’alta redditività percepita sia essenzialmente imputabile ad uno
squilibrio tra offerta e domanda, con quest’ultima sensibilmente più alta ri-
spetto all’offerta unitaria di beni.

Tutto questo, per non produrre contraddizioni letterali e dottrinali, si-
gnifica che il bene parcheggio, per essere venduto e produrre buona reddi-
tività, deve essere necessariamente costruito in contesti residenziali ove il
reddito procapite della popolazione residente si distingue per crescita e
per livelli percepibili medio alti.

La redditività di un autosilo è quindi determinata dal numero della po-
polazione, ma anche e diremmo soprattutto, dal tenore di vita della mede-
sima popolazione.

La variabile tempo potrebbe inoltre incidere sulla cosiddetta rispon-
denza qualitativa del bene.

In altre parole, occorre altresì presupporre che, nel tempo, le caratteri-
stiche del mercato cambiano e, unitamente a queste, variano le condizioni
qualitative di richiesta del bene.

La caratteristica qualitativa, se estremizzata, può addirittura abbraccia-
re la stessa destinazione d’uso di un immobile.

La crisi economica che ha caratterizzato il 2009, oltre a raffreddare la ri-
chiesta di posti auto coperti, per certi versi ha indicato il sorgere di nuove
richieste, più contenute nel valore complessivo, ma egualmente risponden-
ti alla necessità primaria di ricoverare l’auto. In questo contesto preme evi-
denziare il dilatarsi di richieste inerenti semplici posti auto che in alcuni
casi si fermano alla localizzazione sul suolo e non nel sottosuolo.

La qualità percepibile, nell’ambito di un autosilo, può influire sui servi-
zi annessi alla medesima autorimessa (come già accennato il servizio la-
vaggio) o più semplicemente sul livello di rifinitura della medesima (porte
dei box manuali e non elettriche, assenza di video sorveglianza, minore ri-
finitura degli spazi comuni ecc…).
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In generale, nell’ambito dei box e delle autorimesse, va comunque spe-
cificato che il grado di incidenza di una minore rifinitura, percentualmen-
te, incide assai poco sul complessivo costo di realizzazione. A differenza
del mercato residenziale, commerciale e/o terziario, il mercato delle auto-
rimesse offre di regola rifiniture standardizzate medio basse (pavimento in
battuto di cemento, pareti in blocchetti di cemento, impianto elettrico
esterno ecc.) di per sé difficilmente comprimibili.

Le caratteristiche che più spesso sottraggono un bene immobiliare al li-
bero mercato e che quindi ne determinano la “straordinarietà”2 sono le no-
tevoli dimensioni e le caratteristiche costruttive, oppure e/o anche per il
tipo di mercato nel quale ci si trova ad operare, per la particolare destina-
zione del bene o come spesso accade per l’unicità del bene da trattare. 

Nel ambito del mercato oggetto di riflessione va osservato come i posti
auto e i box abbiano, nel tempo, assunto dimensioni piuttosto standardiz-
zate.

2. Per ulteriori approfondimenti vedi: F. Paglia “Stima e Rating immobiliare” EPC Li-
bri, Roma 2005

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.5 
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Appare ovvio come una maggiore dimensione del prodotto, a parità di
prezzo, renda immediatamente più appetibile il bene in vendita. 

Al contrario, se all’incremento della superficie a disposizione per ogni
singolo box, corrisponde un incremento del valore del bene, non è detto
che la quantità assoluta di cespiti vendibili aumenti o addirittura perman-
ga eguale.

In altre parole, sulla dimensione ottimale del posto auto/box incide
un’utilità marginale negativa che in alcuni casi può addirittura diventare
più che proporzionale rispetto all’incremento del valore.

Tab. 1.1  

            DIMENSIONE BOX
mq.

PROIEZIONE
POSSIBILI 
ACQUISTI

 EURO/BOX INCASSO
LUNGHEZZA LARGHEZZA

2,20 5,50 12,10 70 € 40.000,00 € 2.800.000,00 

2,30 5,50 12,65 70 € 41.000,00 € 2.870.000,00 

2,50 5,50 13,75 82 € 45.000,00 € 3.690.000,00 

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.6 
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Il caso evidenziato nella tabella e nel grafico sopra riportato, evidenzia
chiaramente la forte diminuzione di appetibilità dovuta ad un incremento
del prezzo unitario. Concludendo, l’incremento superficiario del singolo
box, benché positivo in termini assoluti, può divenire fattore negativo
incidente se correlato ad altrettanti incrementi del valore unitario.

Molte volte la notevole straordinarietà dell’immobile incide così profon-
damente sul valore dell’operazione da sottrarre il bene dal libero mercato.

In altre parole, in questi casi, le trattative inerenti l’alienazione del pro-
dotto costruito si svolgono in condizioni ove esiste un unico possibile ven-
ditore ed un unico possibile acquirente.

2,50 5,70 14,25 85 € 46.000,00 € 3.910.000,00 

2,50 6,00 15,00 72 € 52.000,00 € 3.744.000,00 

3,00 6,00 18,00 60 € 60.000,00 € 3.600.000,00 

2,80 7,00 19,60 45 € 70.000,00 € 3.150.000,00 

Tab. 1.1   (segue)

            DIMENSIONE BOX
mq.

PROIEZIONE
POSSIBILI 
ACQUISTI

 EURO/BOX INCASSO
LUNGHEZZA LARGHEZZA

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.7 
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A titolo esemplificativo possono essere richiamate le trattative riguar-
danti l’alienazione di posti auto non parcellizzabili (assenza al momento
dei subalterni catastali relativi ai singoli posti auto) o l’alienazione di vo-
lumetrie trasformabili ad uso parcheggio, ma a fronte di ingenti spese.

Tali situazioni, del tutto anomale rispetto alle condizioni generali di
libero mercato, vengono definite come contrattazioni prossime al “mono-
polio bilaterale”.

Naturalmente le condizioni di monopolio bilaterale, oltre che negati-
ve, possono trasformarsi in condizioni estremamente positive. E’ questo
il caso, già più volte richiamato, del cosiddetto “primo operatore” ovvero
il caso dell’imprenditore che, per primo, interviene con la vendita di un
bene sul mercato.

In tutti questi casi occorre stabilire un valore di trasferimento che,
come è facile intuire, difficilmente coincide, se possibile, con il valore di
libero mercato.

In tutti questi casi individuandosi un unico possibile venditore e un
unico possibile acquirente appare chiaro che non si tratta di determinare
il “valore di mercato” così come definito dalla dottrina estimale (punto
d’incontro di domanda ed offerta in un libero mercato), ma poiché si è in pre-
senza di due unici possibili contraenti tale valore viene definito dal punto
d’incontro (se c’è) di domanda ed offerta, in relazione delle specifiche ca-
pacità contrattuali di venditore e compratore.

Il monopolio bilaterale, presente in molte delle contrattazioni di tipo
istituzionale, può verificarsi anche all’interno di contrattazioni patrimo-
niali tra soggetti privati.

L’estimatore, in tutti questi casi, deve evidenziare “la difficoltà”
nell’individuare un valore di libero mercato e deve, nel contempo, giusti-
ficare il valore attribuito come massimo sforzo economico sostenibile o,
nel caso di soggetto venditore, deve giustificare il valore al di sotto del
quale non esiste più convenienza alla vendita.

In merito alla trattazione del presente lavoro, occorre evidenziare
come la presenza di una condizione di monopolio bilaterale consenta,
senza alcun dubbio, la possibilità di realizzare extra redditività altrimenti
non possibili.

Il monopolio bilaterale e, in misura comunque apprezzabile anche
l’oligopolio bilaterale, consentono di alienare il prodotto in fase di realiz-
zazione, di proporzionare il prodotto in ragione dell’effettiva richiesta e,
in ultimo, favoriscono la possibilità di ottenere una linea di credito a con-
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dizioni maggiormente favorevoli.

Arrivare per primi sul mercato, o meglio essere l’unico imprenditore
capace di poter offrire dei posti auto, può determinare senza alcun dubbio
processi positivi sfocianti, non di rado, in extra redditività.

Nelle metropoli congestionate dal traffico, come abbiamo già visto la
creazione di parcheggi consente di raggiungere profitti particolarmente al-
ti. Naturalmente tale condizione risulta connessa alla necessità di essere i
primi operatori ad offrire un posto auto all’interno del quartiere in oggetto.

Nel rimandare in merito alla zona di influenza di un parcheggio ad altri
e più approfonditi paragrafi del presente lavoro, in questo contesto preme
evidenziare l’assoluta necessità di giungere sul mercato prima che la ri-
chiesta dei posti auto subisca una rapida compressione.

Fondamentale, nell’ambito di un rating immobiliare verificare l’esistenza di
altre analoghe iniziative già in itinere.

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.
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Indubbiamente la condizione di monopolio bilaterale o di “primo ope-
ratore” consente al realizzatore dell’iniziativa di vendere la maggior parte
del prodotto ancora sulla carta comprimendo quindi l’esposizione finan-
ziaria connessa all’iniziativa. 

Contraendo l’esposizione finanziaria diminuisce l’importo da ricono-
scersi per interessi bancari, e parallelamente e in modo proporzionale, au-
menta il profitto connesso all’operazione.

La condizione di primo operatore dona certezza e tranquillità alla filie-
ra immobiliare e consente all’imprenditore di incominciare a pianificare
ulteriori iniziative.

Non è escluso che la “sicurezza” dell’operazione consenta di acquisire
un costo del denaro più contenuto, riducendo quindi il complessivo am-
montare degli interessi. 

Concludendo, possiamo affermare che la propensione all’investimento
del bacino di riferimento può essere analizzata essenzialmente in ragione
di due condizioni. La prima riguarda la potenzialità numerica del contesto
di riferimento, la seconda risulta connessa alla potenzialità economica del
medesimo bacino.3

In questo paragrafo affronteremo la tipicità della prima condizione.

In termini generali, si può affermare che l’appetibilità di un progetto e
la capacità di assorbimento del bene nel mercato siano direttamente pro-
porzionali alla dimensione numerica del bacino di popolazione di riferi-
mento.

In altre parole, maggiore è la popolazione residente e maggiore sarà la
possibilità di vendere il prodotto realizzato.

Il concetto sopra riportato, perfettamente valido in termini astratti, nel-
la realtà, può trovare importanti limiti in ragione della destinazione d’uso
del bene e in ragione degli elementi fisici che possono caratterizzare il luo-
go di investimento.

Come vedremo in altri paragrafi del presente lavoro, la destinazione di
un parcheggio può variare in funzione della localizzazione del tessuto ur-
banistico circostante e non da ultimo dalle attività presenti nel circondario.

In altre parole possiamo affermare che il parcheggio gode di un’utenza

3. Per ulteriori approfondimenti: F. Paglia, Rischio e Rating Immobiliare, una guida per
l’investitore, Esselibri, Napoli, 2009.
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che può anche non essere direttamente residente nelle immediate circo-
stanze del medesimo. È questo il chiaro esempio degli autosilo “di inter-
scambio”.

Si tratta di tutte quelle realizzazioni finalizzate ad accogliere le autovet-
ture temporaneamente in transito nella zona. Tra questi gli autosilo collo-
cati nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti
delle barriere autostradali. In tutti questi casi la vitalità dell’autosilo o del
parcheggio a raso non dipende dalla popolazione ivi residente, ma bensì
dalla popolazione mediamente in transito all’interno della stazione o della
barriera limitrofa.

La popolazione residente diviene fondamentale per tutti i parcheggi a
vocazione residenziale (box, posti auto non a rotazione).

In ultimo, il rapporto numerico della popolazione diviene fondamenta-
le per il calcolo della redditività connessa a tutti i parcheggi a rotazione. In
questo caso non si tratta di popolazione residente, ma bensì di popolazione
anch’essa transitante all’interno della zona geografica di riferimento.

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.8 
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Il grafico sopra riportato evidenzia il comportamento del rapporto posti
auto/popolazione in ragione delle singole vocazioni e destinazioni dei
parcheggi.

Il mercato residenziale prevede una linea di crescita che per esistere
necessita di un bacino di popolazione esistente e numericamente sufficien-
te a determinare l’iniziativa imprenditoriale. La linea di crescita risulta
proporzionalmente inferiore alla crescita della popolazione. Ovvero al cre-
scere di quest’ultima non corrisponde un’analoga crescita della domanda
di posti auto. Il rapporto di crescita risulta inferiore e soprattutto risulta es-
sere determinato anche da altri fattori quali, ad esempio e soprattutto, il
reddito pro capite della popolazione, l’indice di motorizzazione riscontra-
to, la disponibilità di posti auto liberi ecc…

I parcheggi a rotazione asservibili a destinazioni commerciali, sporti-
ve, ludiche, di intrattenimento ecc… risultano parimenti sensibili al cre-
scere della popolazione, ma rispetto quanto sopra, evidenziano margini di
crescita più che proporzionali.

In altre parole il dilatarsi della popolazione residente determina un ef-
fetto catalizzatore capace di amplificare l’importanza e il rilievo delle atti-
vità commerciali, ludiche ecc… ivi esercitate. Esclusi i parcheggi asserviti
gratuitamente ai grandi centri commerciali, i parcheggi a pagamento col-
locati nelle vicinanze delle attività aggreganti manifestano maggiore red-
ditività soprattutto se collocati in grandi contesti cittadini.

In altre parole, il multisala, il centro commerciale o lo stadio collocati in
grandi città, a parità di evento, registrano maggiore aggregazione e mag-
giore effetto stimolante, determinando una maggiore redditività dei posti
auto direttamente o indirettamente asserviti alle medesime attività.

Appare ovvio come l’afflusso di soggetti esterni alla cintura domiciliata
determini una crescita più che proporzionale rispetto al crescere della resi-
denzialità.

In ultimo i posti auto asserviti agli aeroporti, alle stazioni ferroviarie e
alle barriere autostradali, risultano insensibili alla popolazione residente
registrando soltanto lievi incrementi al crescere di quest’ultima.

La popolazione che interessa il mercato dei posti auto incontra severi li-
miti fisiologici.
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La popolazione, oltre che nella dimensione massima, dovrà quindi es-
sere analizzata anche in ragione della specifica stratigrafia sociale.

Rimane ovvio ricordare come il mercato in oggetto abbracci sostanzial-
mente una stratigrafia sociale compresa tra i 30 e i 70 anni. Il mercato dei
neopatentati risulta poco sensibile alla necessità del posto auto o del rico-
vero dell’autovettura. In termini generali lo spaccato di riferimento coinci-
de con la popolazione in procinto di sviluppare la famiglia, la popolazione
regolarmente impiegata nel mondo del lavoro e la popolazione capace di
investire denaro nel mercato immobiliare.

Superata la soglia dei 70 anni, venuto meno l’innamoramento per l’au-
tovettura, il desiderio di investimento, quando esistente, ruota verso altre
tipologie di cespiti.

La popolazione rimane comunque un valido riferimento al fine di ap-
purare le potenzialità occupazionali della zona di progetto. In questo senso
può essere utile approfondire lo studio in direzione dell’analisi del titolo di
studio della popolazione residente, del grado di occupazione o disoccupa-
zione presente, con spaccati di analisi in termini di sesso e di età.

Tab. 1.2 

SESSO TASSO
PROVINCIA 
DI TORINO

PIEMONTE ITALIA

Uomini

Tasso di attività 75,9 71,1 74,4

Tasso di occupazione 75,1 75,6 69,7

Tasso di disoccupazione 3,6 4,1 6,2

Donne

Tasso di attività 65,3 58,3 50,4

Tasso di occupazione 58,2 55,1 45,3

Tasso di disoccupazione 5,0 7,4 9,1

Esempio indicatori della struttura demografica
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Il “Rischio di default” dell’operazione immobiliare

Il rischio complessivo di default corrisponde all’analisi maggiormente
rispondente ai quesiti specifici di Basilea 2. La durabilità della struttura
unitamente al facile assorbimento della medesima all’interno del mercato
immobiliare, determinano il successo complessivo dell’operazione consi-
stente in un cospicuo sviluppo del flusso di liquidità fondamentale per il
rientro dall’esposizione finanziaria contratta.

Le influenze che incidono maggiormente sull’analisi del rischio di de-
fault risultano essere:

a) Rischio inadempienza operatore;

b) Durabilità della redditività oltre il mutuo;

c) Durabilità della struttura oltre il mutuo;

d) Rischio specifico dell’operazione;

e) Tempestività generale dell’operazione.

Totale

Tasso di attività 65,6 66,3 62,4

Tasso di occupazione 66,7 65,5 57,5

Tasso di disoccupazione 3,2 4,1 7,7

Tab. 1.2  (segue)

SESSO TASSO
PROVINCIA 
DI TORINO

PIEMONTE ITALIA

Fig. 1.9 
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Con il termine rischio di credito di regola si fa riferimento ad una va-
riazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti del-
la quale esiste una esposizione finanziaria (anche solo potenziale).

Tale variazione inattesa può provocare una variazione non prevedibile
del valore di mercato della posizione creditizia4.

Come già accennato in altri testi per rischio di credito non si intende quindi
la possibilità di insolvenza della controparte (peraltro esistente), ma in questo
specifico caso, per rischio, si intende il deterioramento del merito creditizio. 

Riducendo il contesto in esame a termini più comprensibili, si può af-
fermare che il rischio più grosso che corre un imprenditore è quello di non
poter ottemperare alla filiera di credito appositamente riconosciuta
nell’ambito della realizzazione in corso. 

Se la realizzazione del prodotto non consente il mantenimento degli im-
pegni presi, l’operazione immobiliare rischia di fallire e di pregiudicare
tutte le garanzie anche immobiliari portate a copertura e garanzia
dell’esposizione.

Come già accennato in altre pagine del presente lavoro, compito
dell’estimatore è quello di verificare l’effettiva potenzialità del cash flow ab-
binato alla filiera immobiliare in esame.

Compito primario dell’estimatore, ancora una volta non è quello di de-
terminare il prezzo di vendita, ma soprattutto quello di percepire l’esisten-
za e la dimensione del mercato di riferimento.

Solo l’esistenza di un buon mercato di riferimento consentirà all’im-
prenditore di poter ottemperare agli obblighi finanziari sottoscritti.

Due dei pilastri fondamentali imposti dall’accordo di Basilea 2, consi-
stono nella durabilità della redditività oltre il mutuo sottoscritto e la dura-
bilità della struttura stessa oltre il mutuo.

Fermo restando la possibilità di concludere la filiera creditizia anzitem-
po, appare ovvio come la durabilità della struttura, almeno nei casi in esa-
me, possa facilmente superare la durata complessiva del mutuo.

Di regola, gli imprenditori si avvicinano alle realizzazioni in oggetto con fi-
liere creditizie di tipo decennale o al massimo di quindici anni. Alla contratta-
zione di una linea di credito pari al costo complessivo, di regola, si sviluppa

4. Ulteriori approfondimenti: F. Paglia, Rischio e Rating Immobiliare, una guida per
l’investitore   ESSE LIBRI Napoli.
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una contrazione reale sensibilmente minore. Tutto questo si rende possibile
grazie alla vendita dei prodotti nel periodo antecedente la realizzazione stessa.

Al termine della realizzazione, di regola, tutti i prodotti venduti, remu-
nerati i costi incidenti, consentono comunque di chiudere definitivamente
e anzitempo la filiera creditizia. Gli eventuali prodotti invenduti andranno
a soddisfare e a incrementare il profitto dell’imprenditore.

Appare più complessa la disamina della durata della redditività oltre la
durata del mutuo sottoscritto.

Nel caso di vendita del prodotto finito il problema non sussiste. Come me-
glio evidenziato nel disegno sopra riportato l’ammontare dei ricavi, di regola,
consente di rientrare completamente dall’esposizione finanziaria sottoscritta.

Nel caso dei posti auto a rotazione il cash flow capace di garantire il ri-
entro dall’esposizione finanziaria deve perdurare e soprattutto non dimi-
nuire per l’intera durata del mutuo.

In altre parole, la gestione del parcheggio, detratte tutte le spese e tutti
i costi incidenti, incluso l’eventuale profitto, deve garantire il pagamento
della rata annuale di mutuo contratto.

Tale risultato risulta raggiungibile o mediante la contrazione dei costi
in essere o viceversa mediante il mantenimento dell’afflusso necessario al
raggiungimento dello scopo.

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.10 
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Anche in questo caso il rating immobiliare diviene fondamentale. Il per-
corso esplorativo dovrà evidenziate con assoluta cura l’esistenza del mer-
cato di riferimento e soprattutto la durabilità del medesimo afflusso
durante l’intera durata del mutuo.

1.1 La tempestività dell’operazione

Come abbiamo già ampiamente accennato la redditività di un’opera-
zione immobiliare risulta essenzialmente connessa con la velocità di esecu-
zione della medesima. Il mercato immobiliare, fortemente influenzato da
settori intrinsechi ed estrinsechi, può determinare ampie fluttuazioni della
domanda del bene anche in periodi di tempo assai ristretti.

Una delle condizioni fondamentali per determinare il successo di
un’operazione immobiliare consiste nel ricercare la filiera realizzativa che
consente all’imprenditore di porsi sul mercato come “primo operatore”.

In altre parole, possiamo tranquillamente affermare che giungere sul
mercato in condizioni prossime al monopolio bilaterale favorisce il dilatar-
si del margine di sicurezza connesso all’operazione e, non di rado, consen-
te altresì di ottenere porzioni di extraredditività assai sostanziose.

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.11 
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Determinare la posizione di “primo operatore” è possibile.

Il rating immobiliare, unitamente allo sviluppo di un’accurata “due dili-
gence”, possono evidenziare la sicurezza e la condizione di monopolio rea-
lizzativo connesso ad ogni singola operazione.

Lo schema sotto riportato evidenzia i settori di analisi riconducibili alla
“due diligence” appena richiamata.

La procedura amministrativa connessa all’approvazione di un nuovo
progetto, può incontrare severi rallentamenti in presenza di complicanze
urbanistiche, ambientali e/o vincolistiche. 

Il sito oggetto di intervento, benché urbanisticamente compatibile con
la realizzazione di un autosilo, potrebbe generare difficoltà realizzative in
funzione di contesti strutturali intrinsechi e/o estrinsechi tali da pregiudi-
care l’appetibilità finale del prodotto.

L’attuale destinazione di superficie del sito destinato ad ospitare il co-
struendo autosilo può rallentare o addirittura vietare la realizzazione del
manufatto.

Molte volte l’incuria realizzativa che ha contraddistinto molte costru-

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.12 
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zioni del nostro paese ha comportato l’abbandono o la distruzione di im-
portanti zone alberate e/o comunque destinate a verde pubblico. 

Spesso la realizzazione dei nuovi autosilo interessa spazi che risultano
di fatto destinati ad ospitare giardini pubblici e/o polmoni di verde spesso
storicamente radicati nell’utilizzo e nella conoscenza cittadina.

Le migliori tecniche realizzative, al giorno d’oggi, consentono di aspor-
tare temporaneamente qualsiasi piantumazione per ricollocarla, con suc-
cesso, in fase successiva. Peraltro le più recenti realizzazioni hanno
consentito di collocare, ex novo, essenze arboree adulte con altezze superio-
ri ai dieci metri.

Ciò detto, appare chiaro come il limite principale nella protezione e va-
lorizzazione del verde esistente risieda solo e soltanto nella serietà
dell’operatore immobiliare.

Spesso, poiché la risistemazione di superficie coincide con l’ultima fase
dei lavori, la presenza di prodotti invenduti, la presenza di costi inaspettati
e la drastica diminuzione dei profitti attesi inducono il peggior costruttore
ad abbandonare i progetti di risistemazione a suo tempo ipotizzati, inci-
dendo nella realtà con ripiantumazioni minimali, spesso anacronistiche
per tipologia, dimensione e quantità presente.

Anche in questo caso un adeguato rating iniziale può favorire l’intera
operazione immobiliare consentendo la realizzazione del giusto bilancia-
mento costi/ricavi favorendo quindi un’equa risistemazione a verde della
superficie.

Tuttavia, sempre più spesso, la realizzazione di nuovi autosilo al di sot-
to di importanti aree verdi comporta il sorgere di gruppi spontanei e/o di
comitati contrari alla realizzazione del sito. 

Quanto sopra, anche in presenza delle adeguate autorizzazioni comu-
nali, comporta costi aggiuntivi e filiere temporali maggiormente dilatate.
In tutti questi contesti, già in fase embrionale, occorre presentare soluzioni
realizzative certe, adeguate alla condizione ambientale esistente e soprat-
tutto garanzie realizzative altrettanto chiare e tangibili.

Un ulteriore limite realizzativo consiste nella presenza, nelle immediate
vicinanze del sito, di strutture pubbliche destinate ad asili, scuole, ospeda-
li, strutture protette ecc…

L’attenzione nei confronti delle fasce più deboli o più piccole della po-
polazione si è progressivamente dilatata imponendo, giustamente, nuove
tipologie realizzative e soprattutto migliore protezione procedurale.
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Anche in questi contesti occorre quindi, in fase di “due diligence”, evi-
denziare in modo assoluto tutte le infrastrutture pubbliche e/o sensibili
esistenti, proponendo, per ognuna di esse, adeguati interventi protezionali
e migliorativi. Ogni contesto pubblico o di interesse pubblico dovrà quindi
essere opportunamente vagliato considerandone tutti i costi aggiuntivi.

Più complessa la valutazione della possibilità che al di sotto del terreno si
estenda un sito di particolare interesse archeologico. Presso le competenti
Soprintendenze esistono mappature di dettaglio dei principali siti archeolo-
gici. In presenza di eventuali dubbi in merito al rischio di incontrare impor-
tanti reperti occorre sempre e comunque sviluppare una ricerca specifica.

In tutti questi casi il rischio più oneroso, connesso al reperimento di im-
portanti reperti storici, consiste nella non remota possibilità di rallentare
e/o addirittura fermare il cantiere.

In altre parole, la possibilità di dover rallentare, modificare e/o traslare
nel tempo la realizzazione già finanziata potrebbe produrre la perdita della
condizione di “primo operatore”.

Altri soggetti parimenti interessati ad una realizzazione analoga po-
trebbero, nel frattempo, dare concreta esecuzione ai lavori superando il no-
stro cantiere e giungendo alla consegna dei beni anzitempo. In moltissimi
casi, tale situazione comporta il rapido contrarsi dei possibili clienti.

Come meglio evidenziato nella soprastante illustrazione, rispetto alle
reali possibilità di vendita (ad esempio 150 box), di regola, il progetto ini-
ziale di un autosilo viene calibrato in misura prudenziale (120 box). Una

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.13 
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proficua e immediata vendita sulla carta del prodotto, può, in fase opera-
tiva, produrre nuove varianti con incremento dei posti vendibili.

Una realizzazione prudenziale dei posti auto consente di immettere sul
mercato un quantitativo di beni che sarà sicuramente assorbito dal mede-
simo, calmierando o addirittura annullando, il rischio di gestione dei pro-
dotti invenduti.

Eventuali rallentamenti procedurali ed esecutivi possono comportare
la perdita della posizione di “primo operatore”. Come già accennato, altri
soggetti, parimenti interessati alla filiera immobiliare, sfruttando l’immo-
bilismo del cantiere dell’imprenditore “A”, potrebbero immettere sul mer-
cato un numero di box sensibilmente più contenuto rispetto alle reali
aspettative del mercato.

Come spesso accade, le problematiche realizzative e il ritardo
nell’esecuzione dei lavori possono comportare il “raffreddamento” della
clientela e, come spesso si verifica, una consistente perdita della stessa a
beneficio della realizzazione dell’imprenditore “B”. 

Come meglio vedremo in altri paragrafi del presente lavoro, tale situa-
zione risulta particolarmente sensibile ed elevata in caso di sovrapposi-
zione delle LdS (area di influenza del singolo autosilo).

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.14 

002 cap 1.fm  Page 42  Friday, July 15, 2011  11:49 AM



43

IL RISCHIO IMMOBILIARE CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI

La situazione sopra descritta comporta, quasi inevitabilmente, il sorge-
re di un prodotto invenduto.

L’imprenditore “A” si troverà costretto ad affrontare nuovi e inaspettati
costi gestionali con conseguente contrazione immediata del profitto.

Ulteriori ritardi nell’esecuzione dei lavori possono essere imputati
all’errata valutazione e conoscenza delle strutture di disturbo collocate nel
sottosuolo.

È questo il caso della mancata valutazione di metanodotti, elettrodotti
incassati, gallerie, volumetrie varie ecc…

Tale contesto, oltre a produrre un consistente ridimensionamento dei
posti auto disponibili (alcune porzioni dei singoli piani risultano occupate
dalle volumetrie non considerate), di regola impone il sorgere di nuovi co-
sti correlati alla protezione delle medesime ingombranti volumetrie. Tali
incresciosi percorsi possono essere evitati mediante opportuni carotaggi e
mediante un serrato confronto con tutti gli enti e organismi presenti sul ter-
ritorio.

In questo caso, a titolo esemplificativo, potrebbe risultare funzionale un
preliminare ed informale confronto con tutti i soggetti erogatori delle prin-
cipali utenze: i Vigili del Fuoco, la Soprintendenza, le Ferrovie, i Gestori
della mobilità pubblica del soprasuolo e del sottosuolo ecc…

In ultimo l’esecuzione di un nuovo autosilo potrebbe risultare inficiata
dalla possibile difficoltà nella regolamentazione della viabilità circostante
durante l’esecuzione del progetto e dalla difficoltà nella ricollocazione del-
la destinazione di superficie attuale e nel riposizionamento delle strutture
di superficie esistenti (ad esempio attuale parcheggio a raso, mercato, mo-
numenti, altri manufatti presenti sul sito interessato alla scavo). 

Il mantenimento della viabilità ordinaria durante gli scavi comporta
una frammentazione operativa del cantiere con conseguente crescita di tut-
ti i costi realizzativi. Lo smontaggio, ricollocazione iniziale e finale di quan-
to in oggi presente sul sito, comporta opere specialistiche non comuni (ad
esempio smontaggio di monumenti lapidei e/o storici), con altrettanto in-
cremento dei costi realizzativi.

Sinteticamente tutte le incidenze operative che possono rallentare
l’esecuzione di un cantiere risultano meglio evidenziate nella sottostante
tabella.
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Il ritardo nell’esecuzione di qualsiasi lavoro comporta inevitabilmente
una proporzionale contrazione del profitto. Massima attenzione alle tem-
pistiche procedurali.

Elaborazione Paglia & Associati s.a.s.Fig. 1.15 

002 cap 1.fm  Page 44  Friday, July 15, 2011  11:49 AM




