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Premessa 

Il sottoscritto Lafranceschina Felice, professionista iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Torino, incaricato  del Prof. Roberto Frascinelli, 
liquidatore della Società “Pracatinat s.c.p.a.”, produce l’allegata relazione 
peritale per la determinazione del più probabile valore di mercato del 
complesso immobiliare sito nella località di Prà Catinat nel Comune di 
Fenestrelle.  
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1. Ubicazione 
 

Gli immobili sono situati nel Comune di Fenestrelle, in provincia di Torino, in 

località Prà Catinat, ad una quota  di 1650 metri  all’interno del Parco 

Regionale delle Alpi Cozie-Orsiera Rocciavrè. Il patrimonio edilizio è 

rappresentato da fabbricati risalenti ai primi decenni del secolo scorso  

(1926/1930) e comprende edifici in cemento armato, anche di ottima fattura1. 

L’intero complesso, nato con finalità di presidi sanitari (ex Sanatori Popolari 

Agnelli) è immerso in  un bosco terrazzato di pini silvestri e larici. Nel tempo 

il complesso perde la sua funzione sanitaria per arrivare  al 1981 quando la 

Regione Piemonte con una  legge lo svincola dalle finalità sanitarie.  

Nel 1982, ristrutturato con un massiccio finanziamento2, l’edificio Edoardo 

Agnelli  diviene Centro di Soggiorno e, successivamente  Laboratorio 

Didattico sull’Ambiente. 

 

 

 

Fig.1   Vista aerea dell’area 

 

                                                           
1 I due edifici  furono progettati e diretti dall’ing. Emilio Decker e Vittorio Bonadè Bottino, 
collaboratore  dell’ing. Matté Trucco, progettista del Lingotto di Torino 
2 2.477.000 euro (in tempi diversi) 
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Nel 1996 viene avviata la ristrutturazione3 dell’edificio Tina Nasi Agnelli che 

apre  nel 1999  ed è denominato Laboratorio per una società sostenibile. 

Nel 2008 gli Enti consorziati (Provincia di Torino, Comuni di Torino, 

Fenestrelle, Pinerolo, Moncalieri, Asti e Rivoli, Comunità Montana Valli 

Chisone e Germanasca) conferiscono il complesso al Comune di Fenestrelle.  

 

2. Risultanze catastali  ed urbanistiche  

2.1 CATASTO FABBRICATI 

− Foglio ME/5, Particella 112, Subalterno 2, Piano S1-T-1-2, Classamento: 

Cat. D/2, Rendita Euro 26'262,00 Titolarità: Proprietà per 1/1 

− Foglio ME/5, Particella 110, Subalterno 8, S2-S1-T, Classamento: 

Categoria D/2, Rendita Euro 37'810.00: Titolarità, Proprietà per 1/1 

− Foglio ME/5, Particella 111, Piano T, Classamento: Categoria A/7, Classe 

U, Consistenza: Vani 12, Rendita Euro 1'394.43: Titolarità, Proprietà per 1/1 

−  Foglio ME/5, Particella 113, Subalterno 7, Piano T, Classamento: 

Categoria D/1, Rendita Euro 290.00: Titolarità, Proprietà per 1/1 

− Foglio ME/5, Particella 117, Piano T, Classamento: Categoria C/2, Classe 

U, Consistenza: 35 mq, Rendita Euro 63.27: Titolarità, Proprietà per 1/1 

− Foglio ME/5, Particella 118, Piano T, Classamento: Categoria C/2, Classe 

U, Consistenza: 10 mq, Rendita Euro 18.08: Titolarità, Proprietà per 1/1 

− Foglio ME/8, Particella 178, Subalterno 1, Piano T, Classamento: 

Categoria E/1, Rendita Euro 521.00, Partita 105, Titolarità, Proprietà per 1/1 

− Foglio ME/8, Particella 178, Subalterno 2, Piano 1, Classamento: 

Categoria A/4, Classe 1, Consistenza: Vani 2.5, Rendita Euro 58.10, Partita 

105, Titolarità, Proprietà per 1/1 

 

 

 

                                                           
3 Con un costo complessivo 5.815.000 euro 
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2.2 CATASTO TERRENI 

− Foglio 3, Particella 119, Classamento: Prato Irriguo, Classe 4, Consistenza: 

25 are 46 ca, Rendita R.D. Euro 3.29 R.A. Euro 3.94, Partita 1548, Titolarità: 

Proprietà per 1/1 

− Foglio 3, Particella 123, Classamento: Prato, Classe 3, Consistenza: 9 are 42 

ca, Rendita R.D. Euro 0,97 R.A. Euro 0,97, Partita 1548, Titolarità: Proprietà 

per 1/1 

− Foglio 3, Particella 124, Classamento: Prato, Classe 3, Consistenza: 26 are 17 

ca, Rendita R.D. Euro 2,70 R.A. Euro 2,70, Partita 1548, Titolarità: Proprietà 

per 1/1 

− Foglio 3, Particella 209, Classamento: Prato Irriguo, Classe 4, Consistenza: 

17 are 38 ca, Rendita R.D. Euro 2,24 R.A. Euro 2,69, Partita 1548, Titolarità: 

Proprietà per 1/1 

− Foglio 5, Particella 116, Classamento: Bosco Alto, Classe 2, Consistenza: 6 

ha  97 are 50 ca, Rendita R.D. Euro 28.82 R.A. Euro 14,41, Partita 1548, 

Titolarità: Proprietà per 1/1 

− Foglio 5, Particella 20, Classamento: Bosco Alto, Classe 3, Consistenza: 5 ha  

3 are 79 ca, Rendita R.D. Euro 10,41 R.A. Euro 2,20, Partita 2306, Titolarità: 

Proprietà per 1/1 

− Foglio 5, Particella 36, Classamento: Bosco Alto, Classe 2, Consistenza: 26 

are 94 ca, Rendita R.D. Euro 1,11 R.A. Euro 0,56, Partita 2306, Proprietà per 

1/1 

− Foglio 5, Particella 48, Classamento: Bosco Alto, Consistenza: 80 ca, 

Rendita R.D. Euro // R.A. Euro //, Partita 2326, Titolarità: Proprietà per 

1/1 

− Foglio 27, Particella 10, Classamento: Fu D Accert, Consistenza: 4 are  94 

ca, Rendita R.D. Euro // R.A. Euro //, Partita 2306, Titolarità: Usufrutto per 

1/1 
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− Foglio 5, Particella 112, Classamento: Fu D Accert, Consistenza: 4 are  90 

ca, Rendita R.D. Euro // R.A. Euro //, Partita 2306, Titolarità: Usufrutto per 

1/1 

− Foglio 5, Particella 113, Classamento: Fu D Accert, Consistenza: 3 are  10 

ca, Rendita R.D. Euro // R.A. Euro //, Partita 2306, Titolarità: Usufrutto per 

1/1 

− Foglio 5, Particella 114, Classamento: Fu D Accert, Consistenza: 3 are  70 

ca, Rendita R.D. Euro // R.A. Euro //, Partita 2306, Titolarità: Usufrutto per 

1/1 

Il complesso edilizio degli Ex-Sanatori Agnelli, di cui fanno parte gli edifici 

analizzati, è ubicato nell’Area Normativa: SPI 1 del P.R.G.C. del Comune di 

Fenestrelle  (zona a servizi pubblici di interesse intercomunale)4. 

 

L’area ove sono ubicati gli immobili risulta inoltre sottoposta ai seguenti 

vincoli: 

− Inclusione nelle zone soggette ai disposti del D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004; 

− Inclusione nelle zone soggette ai disposti delle Legge Regionale 29 Giugno 

2009, n. 19 “ Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”; 

 

                                                           
4
    Norme  generali ed ammissibilità riferimenti normativi 

E’ spazio pubblico intercomunale, per quanto riguarda le attività di fruizione del Parco come specificato al cap.7 della Relazione annessa al  
Piano di area (escursionismo, percorsi didattici a carattere botanico, faunistico, ecc., sci di fondo e di fondoescursionismo, sci 
alpinismo, alpinismo, percorsi a cavallo, cicloturismo, “survival”, parapendio e deltaplano, agriturismo ed 
attività connesse, pattinaggio su ghiaccio). 
Vale la normativa annessa al Piano di Area del Parco, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 
502/16779 del 16/12/1992.  
       Norme specifiche  
La fattibilità degli interventi deve essere verificata in base a quanto contenuto nell’art.15.9 delle N.di A. La zona risulta interessata 
dalle seguenti classi di idoneità: II.  
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Fig.2  Estratto PRG di Fenestrelle (tav.81c di azzonamento ) 

 

− Inclusione nel Parco Nazionale Alpi Cozie – Sito di Importanza Comunitaria 

Orsiera – Rocciavrè; 

− Inclusione nelle aree soggette a PAI ai disposti della Legge 18 Maggio 1989; n. 

183, art. 17 , comma 6 ter. 

Si precisa che in seguito all’analisi curata dalla Sopraintendenza per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Piemonte è risultato che gli immobili in oggetto 

non sono soggetti a tutela, come da comunicazione della Sopraintendenza del 

28/12/2007 Prot. 23931.  

 

 

3. Consistenza 

Il complesso, composto da due fabbricati edificati quasi nello stesso periodo  

e da una villa che ospitava i medici, si presenta come un unicum amalgamato 

perfettamente nel suo insieme e nell’ambiente circostante. 
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4. Edificio Tina Nasi 

Si tratta di un  imponente fabbricato a cinque piani fuori terra, di cui quattro 

distribuiti sull’intero sviluppo planimetrico ed uno (il quinto) limitato alla sola 

parte centrale. 

La facciata principale esposta a sud e prospettante sulla valle è caratterizzata 

da ampi loggiati e terrazze. La copertura è di tipo piano e praticabile. 

La tipologia costruttiva, messa in opera dall’ing. Bonadè Bottino,  è costituita 

da telai e solette in c.a. con tamponementi in muratura in laterizi e blocchi in 

cls. 

Il fabbricato-con locali tecnici  e di servizio,  area fitness, idromassaggio, 

bagno turco, sauna, palestra attrezzata, sala giochi, sala conferenze e 

proiezioni al piano seminterrato- dispone di 73 camere di diversa tipologia, 

tutte dotate di bagno privato e 170 posti letto,  disposte su quattro piani. 

Il gran numero di aperture  garantisce l’accesso ad ogni tipo di frequentatore. 

La pavimentazione (in ceramica dei piani  seminterrati e terreno,  in parquet 

gli ambienti per le attività collettive, in piastrelle in ceramica e linoleum  ai 

piani 1°, 2°, 3° e 4°, e in marmo lo scalone centrale) è in buono stato di 

manutenzione. 

I serramenti interni sono costituiti da porte in legno e da porte tagliafuoco, 

ove queste necessarie.  I serramenti esterni  (pt e corridoi) sono costituiti  da 

infisi doppi in legno  con vetri singoli; tutte le camere sono dotate di 

serramenti con vetrocamera. 

Il fabbricato, dotato di  tutti i serviizi impiantistici (elettrico, termico, 

idrosanitario, telefonico/internet, antintrusione,  illuminazione di emergenza, 

rilevazione e segnalazione incendi,  sistema di idranti, ascensori e 

montacarichi), dispone di un impianto termico a radiatori e UTA. 

La  “casa per ferie” dispone di CPI per “Strutture ricettive >100 posti” 

(attività 66.4.C), gruppi elettrogeni (attività 49.3.C) e produzione calore >700 

KW (attività 74.3.C). 
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Lo stato di manutenzione dell’intero fabbricato è buono, in considerazione 

dell’età del complesso e   anche del consistente intervento economico degli 

anni  trascorsi.  Al momento si rendono necessarie  opere di  ordinaria e 

straordinaria manutenzione, in particolare per  le gronde, gli scarichi l’azione 

del ghiaccio e la centrale termica (altre opere richiamate nel “contratto di 

concessione” di cui al Rogito Notaio Chianale del 28 giugno 2016 a parere del 

sottoscritto non si qualificano  come opere di straordinaria manutenzione, ma 

come innovazioni). 

Più in dettaglio:  

 
Tav. 1 Computo metrico-estimativo per opere di straordinaria  manutenzione 
interessanti l’edificio “Tina Nasi” 
 

Elenco sommario delle opere Importi di massima 

Ponteggi, demolizione di intonaco esterno        130.000,00 

Intonaco a civile per interni esterni ove necessario        200.000,00 

Tinteggiatura per esterni        100.000,00 

Parziale pulizia delle controsoffittature          50.000,00 

Parziale rimozione e rifacimento pavimento ceramico        120.000,00 

Parziale rimozione e rifacimento rivestimento ceramico          40.000,00 

Rifacimento del 50% dei bagni (fornitura e posa sanitari)          70.000,00 

Revisione infissi interni ed esterni        350.000,00 

Spese tecniche e certificazioni          30.000,00 

    1.090.000,00 

 
Al momento il  Gestore della struttura, di cui al menzionato “Contratto di 

concessione” ,  è impegnato “ad effettuare sugli edifici Tina Nasi e Casa dei 

Medici tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e le opere 

meglio descritte nel  documento di dettaglio  comprendente il computo 

metrico estimativo…” (art. 5.1 ). 

 
 
5. Edificio Edoardo Agnelli 
 
Si tratta di un  imponente fabbricato a cinque piani fuori terra, di cui quattro 

distribuiti sull’intero sviluppo planimetrico ed uno limitato alla sola parte 

centrale. 
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La facciata principale esposta a sud e prospettante sulla valle è caratterizzata 

da ampi loggiati e terrazze. La copertura è di tipo piano e praticabile. 

La tipologia costruttiva, è costituita da telai e solette in c.a. con tamponementi 

in muratura in laterizi e blocchi in cls. Il fabbricato ha dimensioni di 80m*16m 

circa, con un’altezza di 24 m. 

Il fabbricato-con locali tecnici  e di servizio, laboratori ubicati al piano 

seminterrato e uffici, sala convegni, bar e ristorante al piano terreno- dispone 

di 58 camere di diversa tipologia, di cui 16 dotate di bagno privato e le 

rimanenti dotate di bagni collettivi, e 200 posti letto,  tutte distribuite su 

quattro piani. 

Il gran numero di aperture  garantisce l’accesso ad ogni tipo di frequentatore. 

La pavimentazione (in ceramica e linoleum dei piani  seminterrati e terreno,  in 

parquet gli ambienti per le attività collettive, in piastrelle in ceramica  ai piani 

1°, 2°, 3° e 4°, e in marmo le scale; l’atrio è in tessere di marmo ) è in un stato 

di manutenzione  al disotto della sufficienza. 

 

         Fig.3  Particolare del degrado esteso a tutta la facciata a mezzogiorno 

Il fabbricato, dotato di  tutti i serviizi impiantistici (elettrico, termico, 

idrosanitario, telefonico/internet, antintrusione,  illuminazione di emergenza, 

rilevazione e segnalazione incendi,  sistema di idranti, ascensori e 

montacarichi), dispone di un impianto termico a radiatori alimentato da una 
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centrale termica a gas naturale. Al momento del sopralluogo  gli impianti 

risultano disattivati. 

I serramenti interni sono costituiti da porte originarie in legno verniciato e da 

porte tagliafuoco, ove queste necessarie.  I serramenti esterni  sono costituiti  

da doppi infisi originari in legno  con vetri singoli. 

La  “casa per ferie” dispone unicamente di CPI per produzione calore >350 

KW (ex 91). 

Dal 2012 non è stata fatta alcuna manutenzione e lo stato dei luoghi al 

momento  denuncia una condizione conservativa che  difficilmente  arriva alla 

sufficienza. Pertanto, considerato lo stato di abbandono,  si rendono necessari 

interventi di tipo conservativo, sommariamente descritti  nella  Tav.2. 

 

Tav.  2  Computo metrico-estimativo per opere di straordinaria  manutenzione e 
restauro e risanamento conservativo interessanti l’edificio “Edoardo Agnelli” 

 
Elenco sommario delle opere  Importi di massima 

1 Ponteggi, demolizione di intonaco esterno e murature          550.000,00  

2 Demolizione  pavimentazione in linoleum e servizi igienici  130.000,00  
3 Intonaco a civile per interni esterni ove necessario   380.000,00  

4 Tinteggiatura per interni  ed esterni  310.000,00  

5 Parziale pulizia delle controsoffittature  80.000,00  

6 Rifacimento pavimento ceramico in tutte le camere  500.000,00  

7 Parziale rimozione e rifacimento rivestimento ceramico    40.000,00  

8 Rifacimento  dei bagni (fornitura e posa sanitari)   100.000,00  

9 Revisione infissi interni ed esterni  600.000,00  

10 Sistemazioni esterne e  verifica di canalizzazioni e gronde  50.000,00  

11 Revisione impianti elettrico, ascensore, celle fotovoltaiche  100.000,00  

12 Spese tecniche e certificazioni    30.000,00  

            2.870.000,00  

 

 

6. Villa dei medici 

Il fabbricato, attualmente in disuso ed in mediocre stato di manutenzione,  si 

articola su due piani fuori terra ed un sottotetto. Al piano terra si trovano 

l’ingresso, quattro cemere  ripostiglio e due bagni; al piano primo  altre quattro 

camere con bagno e dimpegno. 
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Per risanare gli ambienti  con l’eliminazione dell’umidità che interessa le pareti, 

si rendono  necessari il rifacimento degli elementi strutturali della copertura, 

degli intonaci,  la fornitura e posa di nuovi bagni e di nuovi serramenti, la 

tinteggiatura ed ogni altro intervento necessario alla rifunzionalizzazione della 

“villa”. Al momento è ipotizzabile un costo di 600  €/m2, per un importo 

complessivo presunto di 270.000 €. 

                                                       *** 

Prima di procedere alla stima dell’intero complesso, un’uniltima 
considerazione di rilievo è quella relativa al seguente stato assicurativo (Polizza 
Generali n.765373123) degli immobili  a tutto il 31.12.2016 : 

Fabbricati 12.000.000,00 €  
Impianti 900.000,00 € 

Questi valori  non corrispondono  ai valori a bilancio, ma ai valori di 
ricostruzione, determinati moltiplicando le superfici dei diversi immobili  per 
un coefficiente che  tiene conto del disagio di accesso al luogo da parte dei 
mezzi di soccorso. 

 
7. Stima dell’Edificio “Tina Nasi” 5 
 
7.1  Premessa 
 
In genere nelle perizie di stima immobiliari non si elaborano formule nè si 

svolgono dimostrazioni, perchè il  ricorso al giudizio sintetico risolve in un 

tutt’uno il problema di stima. La metodologia estimativa invece spiega il 

ragionamento estimativo, elabora i dati e formula un giudizio di stima 

dimostrabile. Ciò è particolarmente evidente nella stima del valore di mercato 

di un immobile con una destinazione speciale in particolari condizioni di 

mercato, come ad esempio il caso del complesso di Prà Catinat. 

Nella stima la scelta del procedimento di valutazione è – tra l’altro - funzione 

dei dati e delle informazioni disponibili nel mercato. Per un immobile a 

destinazione turistico alberghiera con una tipologia ricorrente, nel quale 

                                                           
5 Per gli altri immobili ricadenti nel complesso Edificio “Edoardo Agnelli” Villa dei Medici 
e  stazione di arrivo della funivia, essendo questi facenti parte della  richiamata concessione 
trentennale e  versando in mediocre stato di manutenzione, non si procede ad alcuna stima 
anche per mancanza di un segmento di mercato  che ne rivendichi la 
commerciabilizzazione. 
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l’attività  di gestione è ordinaria e il mercato attivo, come ad esempio nei 

centri turistici, si possono avere a disposizione di contrattazioni recenti. In 

queste circostanze sia l’immobile sia l’attività di impresa possono essere 

valutati in base a parametri mercantili, perchè normalmente scambiati sul 

mercato in modo abbinato e separatamente. 

La stima si complica quando, come nel  nostro caso,  sono disponibili pochi 

dati, per tipologie edilizie non ricorrenti e organizzazioni atipiche. In queste 

circostanze il procedimento per capitalizzazione del reddito può affrontare un 

problema di natura gestionale legato alla specificità dell’attività imprenditoriale 

svolta nell’immobile da valutare. 

 

7.2 Immobile da valutare e segmento di mercato 

Ai fini della presente perizia si considererà solamente il profilo investitore-

gestore in quanto attualmente, alla luce della situazione generale in cui verte il 

sistema Paese, non si ritiene che possa esserci un investitore che avendo una 

pronta disponibilità economica effettui un’operazione ad alto rischio come la 

ristrutturazione di un simile complesso alberghiero, dato in gestione per 

trent’anni, e l’immediata rivendita a terzi. 

 

                 7.3 Criterio e metodo di stima 

Il valore di libero mercato (Open Market Value) è il più probabile valore di 

scambio ottenibile dalla vendita del bene immobile, alla data della stima, 

assumendo le seguenti ipotesi: 

· che da parte della proprietà ci sia una forte motivazione alla vendita; 

· che l’acquirente sia motivato ma non obbligato all’acquisto; 

· che le parti abbiano una buona conoscenza del mercato, effettuino una 

normale trattativa sul prezzo,  agiscano in piena libertà, senza forzature e non 

siano tra loro legate o correlate; 
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· che la ricerca degli acquirenti sia protratta per un tempo medio di 

commercializzazione di zona per quel prodotto e adeguatamente sostenuta da 

mirate azioni di marketing (International Valuation Standards 1, 3.1) 

· che il momento e l’andamento del mercato immobiliare rimangano costanti. 

In funzione delle caratteristiche intrinseche, potenziali ed ubicazionali del 

bene in esame si ritiene  che il più probabile acquirente abbia il profilo 

dell’Investitore-Gestore ovvero colui che acquista l’immobile nello stato di 

fatto in cui si trova, procede a lavori di riqualificazione generale e lo gestisce 

sino al completo avviamento per un tempo di 7/10  anni  (nel nostro caso 

l’Edificio “Nasi” e l’intero complesso sono stati concessi in locazione per 

trent’anni ad un canone annuo di 25.000,00€). 

L’immobile è destinato ad albergo ed è in proprietà dell’Ente Pubblico. La 

valutazione prescinde da possibili provvidenze pubbliche previste dalle leggi 

regionali e nazionali per iniziative turistico-alberghiere.  

L’immobile da valutare è  affittato, e quindi è disponibile il relativo canone. 

La stima del valore di mercato è svolta con il metodo della capitalizzazione 

finanziaria che si fonda sulla capitalizzazione del reddito di un definito 

immobile, attraverso la costruzione della serie dei redditi dal momento 

dell’acquisto al momento della rivendita dell’immobile da valutare, 

prevedendo un valore di mercato finale. 

La determinazione del reddito netto da capitalizzare è quindi svolta con due 

bilanci estimativi (ipotizzati). Il primo bilancio è volto a determinare il reddito 

lordo dell’immobile considerando nell’attivo il fatturato annuo delle 

prestazioni alberghiere tipiche e nel passivo i costi della gestione alberghiera e 

il profitto normale. 

Il secondo bilancio è volto a determinare il reddito netto dell’immobile 

considerando: nell’attivo il reddito lordo annuo calcolato con il primo bilancio 

e nel passivo il costo di esercizio dell’immobile. I bilanci estimativi sono 

bilanci preventivi, medi e ordinari intesi a determinare il reddito da 

capitalizzare al fine della ricerca del valore di mercato. 
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7.4 Bilanci estimativi 

7. 4.1 Bilancio della gestione alberghiera. 

La stima del reddito lordo si svolge tramite il bilancio relativo all’ impresa 

alberghiera (tav.3),   

La struttura funzionante (Edificio Nasi) è equiparabile ad una categoria tre 

stelle, con 73 camere e 170 posti letto. 

Considerato un coefficiente di riempimento pari a 0,5, il fatturato, ottenuto 

come prodotto del ricavo medio a posto letto (35 euro) per il numero presunto 

di pernottamenti annuali (170*0,5*35*365), è risultato di 1.085.875,00 euro/anno, 

valore non molto differente dal valore medio degli incassi dei primi due anni 

di gestione (all.8 del Contratto di Concessione), pari a 

(854.000+1.417.000)/2=1.135.500,00 euro. Noi cautelativamente assumiamo 

un valore prudenziale pari a 1.085.875,00 euro. 

Tav.   3       Bilancio presunto della gestione alberghiera 

Fatturato 1.085.875,00 Materie prime     100.000,00    

  
 

Materiale di consumo     80.000,00    

  
 

Lavorazioni esterne   120.000,00    

  
 

Spese generali     80.000,00    

  
 

Generi di pulizia     30.000,00    

  
  

    410.000,00 

  
 

Gas, acqua, telefono     45.000,00  

  
  

    45.000,00 

  
 

Retribuzioni contributi   394.000,00  

  
  

    394.000,00 

  
 

Interessi         7.500,00  

  
 

Spese bancarie       4.000,00  

  
 

Manutenzione       50.000,00  

  
  

    61.500,00 

  
 

Costo 
 

  849.000,00 

  
 

Netto     236.875,00 

  1.085.875,00       1.085.875,00 

 

Il passivo del bilancio della gestione alberghiera è riportato secondo le voci di 

spesa convenzionali. L’utile di esercizio normale per l’impresa alberghiera tipo 

si aggira sul 20%, nel caso specifico  è fissato per i primi anni pari al 15% dei 

costi totali (ammortamento, manutenzione, assicurazione, spese per acquisti, 
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oneri fiscali, salari, interessi) e del reddito lordo come suggerito nel particolare 

segmento di mercato. 

Il canone lordo RL della locazione immobiliare è ottenuto sottraendo al 

fatturato F i costi totali CT e il profitto normale della gestione alberghiera, 

calcolato sulla somma dei costi e del canone incognito come segue: 

 

RL = F - CT - π · ( CT + RL ) 

 

avendo indicato con ̟ l’aliquota di profitto. Il reddito lordo annuale dell’ 

immobile da valutare è pari allora a: 

RL = F - CT · (1+̟)     [1] 
                                                            1+̟   
Sostituendo le cifre ai simboli si ottiene: 

RL =   95.239,13 euro/anno  

Ai fini dei calcoli successivi si determina il rapporto c1 tra il costo e il reddito 

lordo della gestione alberghiera pari a: 

c1 = CT/F =0,78 

che rappresenta l’incidenza delle spese sull’ attivo del bilancio. 

 

7.4.2 Bilancio immobiliare. 

La stima del reddito netto dell’immobile da valutare si svolge tramite il 

bilancio estimativo (Tav.4). Nel bilancio di esercizio dell’immobile, le entrate 

sono rappresentate dal reddito lordo annuale, determinato dal bilancio della 

gestione aziendale è pari a 95.239,13euro/anno. Il costo presunto  di esercizio 

annuo C dell’immobile è pari a 60.000 euro. Il reddito netto R annuale riferito 

all’immobile da valutare è pari a 35.239,13 euro: 

R =    95.239,13 – 60.000 = 35.239,13 euro 

Il rapporto c2 tra il costo di esercizio e il reddito lordo dell’immobile è eguale 

a: 

c2 = C/RL =0,63 
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che rappresenta l’incidenza del costo di esercizio sul reddito lordo. 

                

           Tav.   4       Bilancio estimativo presunto 

Attivo   Passivo     

  
          
95.239,13  Quota di ammortamento 

      
5.000,00    

    Quota di manutenzione 
    
10.200,00    

    Quota di assicurazione 
    
12.000,00    

    Spese per servizi 
    
22.000,00    

    Spese per amministrazione 
      
3.800,00    

    Spese per imposte 
      
7.000,00   60.000,00  

    Reddito netto   

           
35.239,13  

  

          
95.239,13      

           
95.239,13  

 

 

8.  Metodo della capitalizzazione finanziaria  

Il metodo della capitalizzazione finanziaria (yield capitalization) applica il calcolo 

finanziario per trasformare la serie dei redditi dell’immobile da stimare nel suo 

valore attuale attraverso il saggio di capitalizzazione. 

La formula risolutiva del metodo considera il reddito netto variabile 

progressivamente,  il valore di rivendita e la durata del periodo di disponibilità 

nel modo seguente: 

 

             V = RL · (1 -(1+g/1+i)n /l-g) – C · (1-(1+h/1+i)n / 1-h)         [2] 
                                                  l – (1±d/1+i) n  
 

dove: 

- V = valore di mercato dell’immobile da stimare (euro); 

- RL = reddito lordo del primo anno dell’immobile da valutare (euro/anno); 

- C = costo di esercizio del primo anno dell’immobile da valutare (euro/anno); 

- n = durata del periodo previsto di disponibilità dell’immobile fino alla 

rivendita (anni); 
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- d = saggio di svalutazione/rivalutazione annuo dell’immobile (con i>d); 

- g = saggio di variazione annuo del reddito (con i>g);  

(con i>h). 

Il saggio di variazione del reddito immobiliare è fissato in base all’andamento 

dell’inflazione, e il saggio di variazione delle spese in base all’andamento dei 

costi di esercizio della stessa zona. 

Nell’analisi finanziaria la durata del flusso di cassa, è tipicamente influenzata 

dal comportamento del mercato, che è caratteristico della categoria di 

immobili e del loro segmento di mercato. I contratti di locazione di immobili 

adibiti ad attività alberghiera hanno una durata non inferiore a nove anni e 

sono rinnovabili per un eguale periodo di tempo  (noi  qui parliamo di 30 

anni). Il canone può essere rinegoziato solo al termine della seconda scadenza 

contrattuale. Gli standard internazionali (IVS GN9 5.1) indicano per l’analisi 

degli investimenti immobiliari una durata che varia da cinque a dieci anni. 

Pertanto, a solo fini estimativi,  il periodo di disponibilità viene  fissato in 

nove anni. 

 

9. Ricerca del saggio di capitalizzazione 

 

Considerata la tipologia della domanda turistica, dell’edificio esistente e 

funzionante e di quelli che abbisognano di una completa ristrutturazione, 

viene applicato il procedimento dell’analisi dei flussi di cassa ipotizzando il 

valore  della sola struttura ricettiva completamente funzionante, al netto dei 

costi necessari per la ristrutturazione e per l’adeguamento funzionale e 

strutturale. 
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                Tab 5  Flussi di cassa (ACR) 

anno Ricavo   Costo   

Reddito 

netto 

0 
 

       -260.000,00(*) -260.000,00 
 

1 
        

95.239,13       60.000,00  
          

35.239,13  

2 
     

96.191,52       61.200,00  
          

34.991,52  

3 
     

97.153,44       62.424,00  
          

34.729,44  

4 
     

98.124,97       63.672,48  
          

34.452,49  

5 
     

99.106,22       64.945,93  
          

34.160,29  

6 
   

100.097,28       66.244,85  
          

33.852,44  

7 
   

101.098,26       67.569,75  
          

33.528,51  

8 
   

102.109,24       68.921,14  
          

33.188,10  

9 
   

103.130,33         70.299,56    
          

32.830,77  

 
(*)Il valore  contiene le passività riportate nel Contratto di Concessione (costo dei primi due anni di 

avviamento) e i primi interventi indispensabili a mantenere i fabbricati del complesso. 

 

Per il flusso di cassa dell’immobile si pone la durata pari a 9 anni (n=9)-pur 

essendo l’Edificio locato per trent’anni-, il saggio annuo di indicizzazione del 

reddito pari al 1% (g=0,01), il saggio annuo di indicizzazione dei costi pari al 

2% (h=0,02) e il saggio annuo di rivalutazione pari all’1% (d=0,01) (tabella 5). 

 

La ricerca del saggio di capitalizzazione svolta sull’immobile può avvenire 

considerando il saggio di capitalizzazione come saggio di rendimento interno 

(TIR)6 incognito del flusso di cassa che prevede un costo iniziale pari al 

prezzo di mercato noto, la serie dei ricavi e dei costi annuali indicizzati ai 

rispettivi saggi e un ricavo finale pari al prezzo di rivendita rivalutato. La 

soluzione dell’equazione per il saggio di capitalizzazione è in genere complessa 

e per la sua ricerca si è fatto ricorso al calcolo automatico. 

                                                           
6 Nell’analisi dei flussi di cassa, nota come analisi costi-ricavi (ACR) i flussi monetari   sono rappresentati dalla 
differenza in ogni periodo temporale tra i ricavi (utilizzo della struttura alberghiera) e i costi di realizzazione e 
gestione.  Per determinare la redditività dell’intervento (con i ricavi superiori ai costi) facciamo ricorso al TIR, 
indicatore che tiene conto del livello di capitale investito. 
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Il saggio di capitalizzazione estratto come saggio di rendimento interno è pari 

a 0,035. 

uro) 

10. Stima del valore di mercato 

Nel metodo della capitalizzazione finanziaria il valore di  mercato 

dell’immobile da stimare si calcola con la formula [2], ponendo come al solito 

la durata pari a 9 anni (n=9), il saggio annuo di indicizzazione del reddito pari 

al 1% (g=0,01), il saggio annuo di indicizzazione dei costi pari al 2% (h=0,02)  

e il saggio annuo di rivalutazione pari all’1% (d=0,01): 

 

V = RL · 1 -(1+g/1+i)n / i-g – C · 1-(1+h/1+i)n / (i-h)    =1.261.942,64 euro 
                                       l – (1±d/1+i)n  
 

 

Il valore di mercato dell’ immobile da stimare è pari a = 1.261.942,64 euro. 

 

Concludendo, la stima del valore di mercato dell’Ediificio “Tina Nasi” a 

destinazione turistico-alberghiera affronta un problema metodologico 

complesso per l’assenza  di un immobile comparabile . Il segmento di mercato 

riguarda immobili atipici (due Edifici, la Villa dei Medici e la stazione di arrivo 

della funivia) con una particolare localizzazione, per i quali il mercato è affatto 

attivo e i parametri funzionali della gestione alberghiera in atto (concessione 

trentennale) non sono sufficienti  per un confronto di mercato diretto. 

Per questo è stato necessario ricorrere al metodo della capitalizzazione 

finanziaria. Poiché  l’ immobile da valutare presenta un canone di affitto molto 

contenuto, anche in considerazione dei rilevanti  lavori di manutenzione) è 

stato necessario determinare il reddito da capitalizzare con due bilanci 

estimativi  presunti: il primo ha stimato il reddito lordo dell’immobile 

prendendo come riferimento l’attività alberghiera in atto (interpolando  fra i 

primi due incassi ipotizzati allegati al Contratto  di Concessione) e i relativi 
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costi di gestione alberghiera e il profitto normale;  il secondo bilancio ha 

determinato il reddito netto sottraendo al reddito lordo calcolato con il primo 

bilancio presunto il costo presunto di esercizio dell’immobile. 

Il metodo della capitalizzazione finanziaria si basa sulla costruzione del flusso 

di cassa dell’immobile da valutare, con la definizione della serie dei redditi 

netti dal momento dell’acquisto al momento della rivendita, imponendo la 

previsione dei saggi di variazione dei redditi e dei costi, del saggio di 

rivalutazione del prezzo di rivendita e della durata del periodo di disponibilità. 

 

11. Stima per comparazione 

 

Altro metodo è quello del “valore di comparazione” anch’esso adatto alla 

stima delle strutture alberghiere, anche se nella zona  della nostra valutazione  i 

riscontri sono di poche unità. Per poter applicare questo metodo si ha la 

necessità di reperire dati relativi a valori di vendita o di richiesta di acquisto di 

unità similari a quella  oggetto di valutazione. A tal proposito si tiene a 

precisare  che non sono state trovate strutture alberghiere in vendita e/o 

recentemente compravendute che si possano dire similari al complesso di Prà 

Catinat, unico nel suo genere per capacità ricettiva, dimensioni, servizi offerti 

e categoria, inserito in un parco d’alta quota. 

                 Tab 6    Valutazione del complesso Nasi  secondo prezzi unitari 

Piano Superfici P.U. Valore 

Valore di 

mercato 

SEMINTERRATO 1400 400 560000 
 

PIANO TERRENO 1382 400 552800 
 

PIANO PRIMO 983 400 393200 
 

PIANO SECONDO 983 400 393200 
 

PIANO TERZO 983 400 393200 
 

PIANO QUARTO 330 400 132000 
 

PIANO  QUINTO 72 250 18000 2.442.400 

Dai conteggi sono esclusi balconi e terrazzi 

 



 

P
a

g
e
2

2
 

Quindi per la determinazione del “valore di comparazione” si sono prese a 

riferimento alcune strutture alberghiere, di cui si conoscono l’ubicazione, le 

caratteristiche e le richieste pubblicizzate. 

Fatte le necessarie premesse si procede alla valutazione del bene come in 

Tab.6. 

Il sottoscritto si è avvalso dei dati desunti da  manuali di stima, da siti internet 

e  da colloqui con operatori del settore alberghiero operanti nella zona fra la 

Valle di Susa e la Val Chisone. Dall’analisi delle informazioni così acquisite si è 

rilevato che per strutture  dalle caratteristiche uniche, il più probabile valore ai 

mq oscilla intorno ai  400 €/mq  per un probabile valore di mercato del 

complesso pari a € 2.453.000 €. 

 

 
 
Tabella 7 - Applicazione del criterio comparativo  

    
Immobili comparabili  1 2 3 

Prezzo proposto in vendita € 270.000 € 3.800.000 € 2.000.000 
Pertinenze 

  
      

Prezzo rettificato € 270.000 € 3.800.000 € 2.000.000 

Superficie (m2) 340,00  3.600,00  1.000,00  

Prezzo €/m2 € 794,12 € 1.055,56 € 2.000,00 

Prezzo Medio €/m2 € 481,21   

    
 
Prezzo Medio €/m2 arrotondato 

 
€ 480   

Superficie “Tina Nasi” (m2) 6.133,00  
  

Valore ante rettifica € 2.943.840   
    
Riduzione (accessibilità, manutenzione) 20% 

  
Valore post rettifica € 2.453.200 

  
Valore arrotondato € 2.453.000   

 

Considerando la condizione locativa dell’Edificio  e la sua indisponibilità per 

lungo termine, si può ipotizzare l’abbattimento del 40% pervenendo a un 

valore di mercato di 1.465.000,00  Euro. 
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Si precisa che le valutazioni di cui sopra riportate e calcolate per le superfici 

complessive  dei vari piani dell’edificio “Tina Nasi” comprendono tutti gli 

impianti tecnologici al servizio dell’edificio. 

 

12. Determinazione del valore di comparazione 

 

Le uniche strutture alberghiere di cui si conosce l’ammontare delle richieste, la 

capacità ricettiva, i servizi offerti e la probabile categoria, pubblicizzate su 

diversi siti, si riferiscono ad alberghi  ubicati nei comuni montani vicini, tutti 

più facilmente accessibili. 

 

 

Località Superficie ( m2) camere Prezzo unitario 

€/m2 

Prezzo a camera 

€ 

Stato di  

manutenzione 

Sagnalonga 

(Cesana) 

340   700   Da ristrutturare 

Sauze 3600  50 camere,  

14 bagni 

1000  70.000   ristrutturato 

Sestriere 1000       26 camere 2000  90.000  buono 

 

In considerazione dell’unicità del complesso, dello stato di manutenzione, di 

accessibilità all’area e alla  situazione economica del momento, i sottoscritto 

ritiene di ridurre considerevolmente il   prezzo unitario e il prezzo a camera 

così come riportati nella tabella che precede: 

73 camere * 20.000 €/camera =  1.460.000,00 € 

 

13. Conclusioni 

processi estimativi presentati nelle pagine precedenti esprimono 

complessivamente i seguenti valori: 

a) Processo per capitalizzazione del reddito :  euro 1.261.942,64 

b) Processo per valore di comparazione:     euro   1.465.000,00/1.460.000,00   
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Considerata la differenza, accettabile, tra i tre risultati si ritiene di mediare 

aritmeticamente le cifre medesime proponendo quale valore medio per 

l’immobile in oggetto la cifra di euro 

1.395.600,00 €  (unmilionetrecentonovantacinquemilaseicentoeuro). 

 

Purtroppo, la contrattazione degli immobili in oggetto, nella destinazione 

attuale e con un contratto di locazione di  così lunga durata risulta fortemente 

condizionata. 

Se l’obiettivo della Società in liquidazione rimane quello di alienare l’immobile 

nella condizione attuale, il numero  dei possibili acquirenti  per un simile 

complesso è  molto ridotto . 

Detto questo, rimane del tutto evidente come il prezzo di acquisto di detta 

struttura possa scostarsi, anche sensibilmente, da quanto sopra determinato. 

 

Con quanto sopra si ritiene di aver  compiutamente  assolto all’incarico 

conferito. 

 

Torino, 12gennaio 2017 
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14. Documentazione fotografica 

 

         Foto 1  Reception  

 

 

        Foto 2  Refettorio 
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Foto 3  Le cucine 

 

Foto 4 La scala di accesso ai piani 
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Foto 5 Una camera del piano 4° 

 

Foto 6 Un bagno privato 
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Foto 7  Particolare di terrazzo esclusivo 

 

Foto 8  Sala Giochi (piano S1) 
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Foto 9   Sala musica  (pS1) 

       Foto 10  Sala musica (pS1) 
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Foto 11  Auditorium 

 

Foto 12  Auditorium 
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                                      Foto 13 a, b e c   Area fitness 
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Foto 14  La villa dei medici 

 

Foto 15  L’edificio “Edoardo Agnelli”,   ora in abbandono 
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Foto 16  Fronte sud  

 

Foto 17  Atrio 
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Foto 18 a,b  Refettorio   
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Foto 19  Corridoio e serramenti in legno 

 

 

Foto 20  Doppi serramenti del PT 

 

Foto 21 L’arredo di una cameretta 
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Foto 22 Particolare della cucina 

 

Foto 23  Il degrado del piano  interrato 

 

          Foto 24  Particolare pilastro  PS1 
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Foto 25  Armadio con altare 

 

 

Foto 26 Il grande camino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























