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PREMESSA 

Con determinazione n.127 del 14 febbraio 2019, alla scrivente veniva affidato l’incarico relativo 
alla “Prestazione professionale per redazione della perizia di stima dell’immobile denominato 
Scuola di San Martino, sito in località San Martino, nel Comune di Rignano sull’Arno (FI)”. 
La perizia di stima viene redatta in vista dell’alienazione dei beni da parte dell’Amministrazione 
comunale, assumendo che essi siano liberi da cose e da persone al momento della vendita e 
che si trovino nello stato di fatto attuale. 
La stima riguarda un edificio originariamente adibito a scuola e attualmente utilizzato come 
sede di associazioni, unitamente al resede di pertinenza che si compone dell’area circostante 
l’edificio e di un appezzamento di terreno a esso contiguo. 
Lo scopo della stima è valutare il più probabile valore di mercato e il probabile prezzo di vendita 
dei beni, in condizioni di libera compravendita e di libero mercato, in regime di ordinarietà. 
Data la probabilità che il valore dei beni sia da determinarsi nell’ipotesi di trasformazione 
sostanziale dell’immobile, ai fini della determinazione del valore si adotta il criterio del valore 
di costo di costruzione, assumendo scenari ordinari di trasformazione dell’immobile a fini 
abitativi e sottraendo al valore finale il costo della trasformazione, dedotto in base a valori 
correnti dell’edilizia. 
Pertanto, il corrispettivo cui la presente stima perviene tiene conto delle modificazioni di uso e 
degli aggiornamenti catastali che ne conseguiranno. Si conviene che ogni onere dovuto per il 
trasferimento della proprietà, comprese le spese tecniche per la redazione della relazione 
tecnica di compravendita e i diritti e oneri concessori legati alla eventuale trasformazione 
edilizia, saranno interamente a carico dell’acquirente. 

1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

L’immobile denominato Scuola di San Martino è un edificio che è stato realizzato tra il 1952 e 
il 1953: esso è presente nella sua consistenza attuale nella foto aerea del 1954. 
L’edificio ha ospitato una scuola fino a qualche tempo fa e nel 2005 è stato oggetto di variante 
urbanistica per il cambio di destinazione, proprio in vista della possibile alienazione da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
L’edificio attualmente ospita l’associazione VAB Onlus (Vigilanza Antincendi Boschivi) e un 
CAS (Centro Accoglienza Speciale); entrambe le realtà verranno a breve trasferite ad altra 
sede. 
L’edificio si presenta in buone condizioni di conservazione; è collegato alle forniture e al 
sistema di smaltimento delle acque reflue. 
Non si ravvisano segni evidenti di dissesto legato a criticità del substrato fondale o a criticità 
delle strutture murarie. 

2. DATI CATASTALI E CONSISTENZE 

I beni sono rappresentati al Catasto del Comune di Rignano sull’Arno come segue: 
1. Fabbricato e resede circostante: Catasto Fabbricati, foglio 40, particella 90, categoria 

B/5, classe U, consistenza 1116mc, superficie catastale 245mq, rendita 2305,47euro; 
2. Terreno: Catasto Terreni, foglio 40, particella 112, Uliveto, classe 2, superficie 315mq, 

reddito dominicale 0,98 euro 
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La planimetria catastale è stata presentata il 1° giugno 1993 ed è sostanzialmente conforme 
allo stato di fatto. 
Dalla consultazione della cartografia della Regione Toscana, si evincono alcune irregolarità a 
carico dei confini, le quali non costituiscono sconfinamenti a danno di terzi, ma che, in fase di 
definizione della documentazione preliminare alla vendita, dovranno essere sanate. 
 

 
Estratto dalla cartografia della Regione Toscana: in rosso le risultanze catastali 

3. QUADRO NORMATIVO VIGENTE 

L’area su cui si trovano i beni è classificata come zona omogenea E3 (agricola collinare), a 
seguito della variante al Regolamento Urbanistico, di cui alle delibere del Consiglio Comunale 
n.74/2005 (adozione) e n.05/2006 (approvazione). 
Inoltre, l’edificio risulta inserito nell’elenco C, Edifici di modesto valore architettonico e/o 
ambientale. Pertanto, come si evince dal Regolamento Edilizio, art.72, punti 8, 9 e 10, sul 
fabbricato sono ammessi interventi di Ristrutturazione edilizia R3, limitatamente al punto a) 
ovvero: “a) le opere che comportino la ristrutturazione e la modifica di elementi strutturali fino 
allo svuotamento dell'involucro edilizio”; inoltre gli interventi, trattandosi di edificio classificato 
in elenco C, devono essere realizzati attenendosi alle indicazioni contenute negli allegati 1/A 
e 1/B per quanto concerne tecniche, materiali e coloriture. 
Sull’area sussistono inoltre il vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs.42/2004, e il vincolo 
sismico, come su tutto il territorio comunale, classificato in zona 3. 
L’area non è interessata da rischio idraulico e idrogeologico. 
Sui beni non sussistono servitù nei confronti di terzi. 
L’area è dotata di accesso diretto dalla viabilità pubblica. 
Poiché l’edificio è stato realizzato successivamente al 1952, non si applicano le disposizioni di 
cui all’art.12 del D.Lgs.42/2004, in merito alla Verifica dell’interesse culturale (necessaria per 
immobili pubblici edificati da oltre 70 anni e il cui autore non sia più vivente). 
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Sottozona E3: Area agricola produttiva collinare 
Elenco C edifici di modesto valore architettonico e/o ambientale 
 

4. INFORMAZIONI GENERALI SULL’EDIFICIO E SUL TERREN O 

Il fabbricato è un edificio che si svolge su un solo piano, rialzato rispetto al piano di campagna, 
che ha un andamento in leggera pendenza verso la strada: la superficie lorda complessiva del 
piano terra è di 263 mq. L’edificio si compone di un corpo principale, a pianta rettangolare, con 
una superficie lorda di 179mq e un’altezza interna utile di 3,75m e di un corpo a forma di L di 
84mq, che si svolge lungo l’angolo ovest del fabbricato e ha un’altezza interna utile di 3,15m. 
L’edificio ha strutture verticali in muratura e orizzontamenti in laterocemento. 
Il piano terreno sorge su un solaio rialzato dal piano di campagna (tre gradini). L’altezza dal 
piano di campagna alla quota di gronda è in media di 4,80 m per il corpo principale e di 3,80 
metri per il volume accessorio. 
La copertura è a falde con manto in laterizio. Il resede annesso al fabbricato ha una superficie 
di 670mq. Il terreno adiacente ha una superficie di 315mq ed è complanare al resede; 
attualmente non è coltivato a uliveto, come riportato nella visura catastale. Sul resede sorgono 
alcuni manufatti temporanei destinati al ricovero dei mezzi della VAB. L’area è interamente 
recintata. 
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Veduta dell’edificio e del resede da nord 
 

 
 
Veduta da sud con l’accesso veicolare al resede 
 
L’area in cui sorge l’edificio è caratterizzata dalla presenza di edifici e complessi di rilevante 
pregio architettonico, come si evince anche dalla planimetria sotto riportata (da Google Maps). 
 

 
Veduta d’insieme dell’area, con individuazione degli edifici rilevanti e con destinazione turistica 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Trattandosi di una stima volta a determinare il valore atteso dei beni nell’ipotesi di 
trasformazione dei medesimi, nei limiti imposti dalla normativa vigente al momento della 
presente stima, si adotterà il criterio del costo di costruzione per la determinazione del valore 
risultante dalla differenza tra il valore probabile di mercato dell’immobile nello stato presunto 
finale (con destinazione residenziale) e i costi presunti che devono essere sostenuti per 
pervenire all’immobile nello stato presunto finale. 
Per la determinazione del valore finale si è tenuto conto del prezzo di oggetti analoghi per 
tipologia e per collocazione, desunto dagli annunci delle principali agenzie immobiliari. Si è 
inoltre consultata la banca dati dell’Agenzia delle Entrate (OMI), riferendosi a edilizia 
residenziale nella categoria ville e villini. Si è anche preso in considerazione il valore catastale 
ricavabile dalle rendite catastali inserite nelle visure attuali; tuttavia questo valore appare non 
conforme, dal momento che le rendite sono riferite alla destinazione originaria dell’immobile 
(scuola) e quindi non sono significative ai fini dell’alienazione di cui trattasi. 

6. VALUTAZIONE 

6.1 VALORE CATASTALE 

Dalla visura catastale si desumono i seguenti valori catastali: 
1. Fabbricato – Rendita catastale euro 2.305,47, rendita rivalutata al 5% euro 2.420,74, 

moltiplicatore catastale 140, valore catastale dell’immobile euro 338.904,09; 
2. Terreno – Reddito dominicale euro 0,98, reddito rivalutato al 25% euro 1,23, 

moltiplicatore catastale 90, valore catastale del terreno euro110,25. 
Pertanto, il valore catastale complessivo è di euro 339.000,00. 
 

6.2 VALORE FINALE DESUNTO DALLA BANCA DATI DELL’AGE NZIA DELLE 
ENTRATE 

Per quanto riguarda la consistenza dell’edificio da realizzarsi, questa può essere ottenuta 
assumendo una volumetria attuale pari a: 
Volume = 179x4,50 + 84x3,50 = 1.100,00 mc 
Assumendo l’altezza virtuale per edilizia abitativa pari a 3,20 m, si ha una superficie lorda 
virtuale pari a: 
SL = 1.100,00/3,20 = 343,60 mq. 
Consultando la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, con valori al 
metro quadro riferiti al semestre 2 del 2018, per la zona Extraurbana del comune di Rignano 
sull’Arno, destinazione residenziale, tipologia ville e villini, stato conservativo normale, si ha 
un valore di mercato compreso tra 1.700,00 euro/mq e 2.400,00 euro/mq. 
Poiché il valore di costruzione viene determinato a partire da un probabile stato finale 
dell’edificio, ovvero un edificio a destinazione residenziale, perfettamente ristrutturato, dotato 
di resede e posto auto e poiché l’area in cui sorge l’edificio è connotata da ottime caratteristiche 
in termini di esposizione, contesto e collegamento ai principali servizi cittadini, si assume un 
valore di riferimento di poco superiore alla media, pari a 2.100,00 euro/mq. 
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Pertanto, il valore di mercato per il fabbricato de terminato con i dati OMI è pari a 
721.560,00 euro, approssimati a 720.000,00 euro . 
 

6.3 VALORE FINALE DESUNTO PER COMPARAZIONE CON IMMO BILI SIMILI IN 
VENDITA NELLA ZONA 

Considerando due possibili scenari per l’immobile risultante dall’intervento di ristrutturazione, 
ovvero un’unità immobiliare di grandi dimensioni e più unità di dimensioni più ridotte, si hanno 
i seguenti valori comparabili, desunti dalle offerte rinvenibili sui siti immobiliari in aree prossime 
e analoghe a quella in cui sorge la scuola 
CASO 1 - Edifici unifamiliari, superficie indicativa 350 mq, posto auto – giardino per 
complessivi 900-1000 mq 
Da immobiliare.it:  

- Villa familiare prima periferia di Rignano S/Arno, abitativi 355 mq, con box auto, prezzo 
richiesto 648.000 euro 

- Villa moderna in via di Calcinaia con giardino, posto auto e piscina (condominiale), 
abitativi 350 mq, prezzo richiesto 670.000 euro 

Da idealista.it: 
- Villa a Rignano S/Arno con giardino e piscina, abitativi 350 mq, prezzo richiesto 

690.000 euro 
Prezzo indicativo: 1950 euro/mq 
Considerando la superficie suddetta, si avrebbe, nel caso 1, un valore di mercato per 
comparazione pari a 663.000,00 euro  
 
CASO 2 – diverse unità immobiliari con posto auto e porzione di resede, con superfici 
indicative tra 90 mq e 120 mq 
Da immobiliare.it: 

- Quadrilocale in via delle Serre, Rignano S/Arno, con giardino, abitativi 90 mq, prezzo 
richiesto 170.000 euro 

- Villa bifamiliare La Felce, Cellai, con giardino, abitativi 140 mq, prezzo richiesto 
310.000 euro 

Da idealista.it:  
- Villetta a schiera in via di Sarnese, Torri, su 2 livelli con garage, abitativi 80 mq, prezzo 

richiesto 220.000 euro 
- Villetta a schiera in via di Calcinaia, Rignano S/Arno, 4 livelli con garage, abitativi 145 

mq, prezzo richiesto 375.000 euro 
- Villa in via delle Corti, Rignano S/Arno, con garage/posto auto, con taverna e 

giardinetto, abitativi 150 mq, prezzo richiesto 350.000 euro 
Prezzo indicativo: 2300 euro/mq 
Nel caso 2, il valore di mercato per comparazione risulta pari a 782.000,00 euro . 
 
Ai fini della determinazione del valore di mercato da assumere in questo caso, si deve tenere 
conto dei seguenti fattori incrementali e decrementali: 
Fattori incrementali:  

- Posizione: l’edificio si trova in una posizione favorevole rispetto ai servizi in quanto è 
accessibile da una strada asfaltata e di proporzioni adeguate (via della Pozza, da via 
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delle Serre o da via del Bombone), con una distanza di 4,5 km dalla stazione di Rignano 
e 3,3 km da Cellai, dove si trova la fermata delle autolinee per Firenze e per il Valdarno; 

- Contesto: l’edificio sorge in un’area caratterizzata da una ottima panoramicità, in un 
contesto agricolo ben tenuto, in prossimità di edifici di ottimo livello architettonico; non 
vi sono inoltre elementi di disturbo, quali attività inquinanti o rumorose, traffico veicolare 
sostenuto; 

- Esposizione: l’edificio e l’area su cui questo sorge hanno le dimensioni principali 
orientate verso est e verso ovest, con luminosità garantita sui quattro lati, data la 
posizione prevalente rispetto al contesto; 

- Presenza del collegamento ai sottosistemi impiantistici, data la destinazione originaria 
dell’immobile; 

- Apparente stabilità fondale, data l’assenza di lesioni o dissesti imputabili a cedimenti 
fondali; 

- Possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia fino alla categoria R3. 
 
Fattori decrementali: 

- Dimensione contenuta del resede, soprattutto attorno all’edificio; 
- Prossimità dell’edificio alla strada; 
- Presenza del vincolo paesaggistico (ai sensi del D.Lgs.42/2004 ex L.1497/1939); 
- Limitazione nella tipologia di intervento, legata all’inserimento del fabbricato nell’Elenco 

C; 
- Limiti planimetrici legati alle distanze dai confini (per eventuale realizzazione di porticati 

e logge). 
 
Dato il rapporto favorevole tra fattori incrementali e fattori decrementali, si assume per il valore 
probabile di mercato dell’edificio abitativo completato, con le migliori caratteristiche costruttive, 
il valore di 2.200,00 euro/mq, corrispondente a un valore totale di euro 748.000,00 . 
Il valore così determinato risulta allineato ai risultati dell’interrogazione eseguita presso la 
Banca Dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, riportata nel paragrafo 
precedente. 
 

6.4 VALORE DEL COSTO DI COSTRUZIONE 

Ai fini della determinazione del valore del costo di costruzione, si deve determinare il costo 
necessario all’esecuzione delle opere di ristrutturazione volte a conseguire l’edificio nel suo 
stato finale, come di sopra stimato.  
A tale scopo si assumono i valori desumibili dal portale del Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori per opere di ristrutturazione pesante 
(http://architetti.cresme.it/admin/residenziale-rinnovo.aspx). 
Il portale consente di calcolare i costi di costruzione di interventi edilizi di ristrutturazione in 
base ai seguenti parametri: provincia, comune, tipologia edilizia, tipologia di intervento, 
rendimento energetico desiderato, qualità delle finiture, numero dei piani, con o senza 
seminterrato, con o senza sottotetto abitabile, accessibilità del cantiere, estensione 
dell’intervento, superficie utile, superficie accessoria, porticati e logge, superficie coperta. 
Assumendo: 
- un intervento di ristrutturazione edilizia pesante,  
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- interessante la quasi totalità delle strutture murarie e degli impianti,  
- per tipologia edilizia bifamiliare,  
- con rendimento energetico alto,  
- qualità delle finiture ottima,  
- assumendo una superficie coperta (SUL 260 mq più porticati/logge per 40 mq) pari a 300 

mq,  
- con sottotetto parzialmente abitabile,  
- senza seminterrato,  
- con cantierizzazione agevole,  

 
si ottiene come output un costo di costruzione pari  a 420.000 euro . 
 

6.5. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE DE LL’IMMOBILE 

Assumendo un valore finale di 720.000,00 euro, alla luce dei valori desumibili dall’OMI, e un 
costo di trasformazione pari a 420.000,00 euro, si perviene a un valore di trasformazione pari 
a 300.000,00 euro. 
Assumendo un valore finale di 748.000,00 euro, alla luce dei dati ricavabili dal mercato 
immobiliare nella zona, e un costo di trasformazione pari a 420.000,00 euro, si perviene a un 
valore di trasformazione pari a 328.000,00 euro. 
Tenendo conto del momento critico del mercato immobiliare e tenendo conto che le tipologie 
di intervento ammissibili sull’edificio non consentono la sostituzione edilizia, con una 
limitazione nelle possibilità tipologiche, si ritiene di adottare il valore inferiore. 
 
Il valore stimato per l’immobile nella sua condizio ne attuale è pertanto pari a 300.000,00 
euro. 
 
Come detto in premessa, il corrispettivo cui la presente stima perviene tiene conto delle 
modificazioni di uso e degli aggiornamenti catastali che ne conseguiranno. Ogni onere per il 
trasferimento della proprietà, comprese le spese tecniche e i diritti e oneri concessori, saranno 
interamente a carico dell’acquirente. 
 

7. ALLEGATI 

1. documentazione fotografica  
2. visure catastali dei beni; 
3. planimetria catastale dell’edificio; 
4. risultato della consultazione della Banca Dati dell’Agenzia delle Entrate; 
5. risultato della consultazione del portale del CNAPPC per i costi di costruzione. 

 
Incisa V.no, 22 luglio 2019 
         Arch. Cristiana Pesciullesi 
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1. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
FOTO 1. Veduta dell’edificio dall’accesso carrabile 
 

 
FOTO 2. Veduta dell’edificio dalla strada 
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FOTO 3. Veduta del lato settentrionale dell’edificio con il corpo dei servizi 
 

 
FOTO 4. Veduta dell’annesso con la centrale termica  
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FOTO 5. Veduta dell’ingresso all’edificio 
 

 
FOTO 6. Veduta del soffitto all’ingresso 
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FOTO 7. Sede della VAB – Aula 1 
 

 
FOTO 8. Sede della VAB – Aula 2 
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FOTO 9. Veduta del soffitto con la botola di accesso al sottotetto 
 

 
FOTO 10. Veduta dell’ala dei servizi igienici 
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FOTO 11. Particolare della gronda sull’ingresso 
 

 
FOTO 12. Veduta del resede (particella 112) 
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FOTO 13. Veduta dal resede dell’uliveto a nord 
 
 
Incisa V.no, 22 luglio 2019 
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Direzione Provinciale di Firenze
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 22/07/2019 - Ora: 09.30.21

Visura per immobile Visura n.: T29685 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 22/07/2019

Dati della richiesta Comune di RIGNANO SULL`ARNO ( Codice: H286)
Provincia di FIRENZE

Catasto Terreni Foglio: 40 Particella: 112

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 40 112 - ULIVETO 2 03 15 Euro 0,98

L. 1.890
Euro 1,38
L. 2.678

FRAZIONAMENTO del 20/12/1984 in atti dal
02/04/1986 CANTUCCI ELENA (n. 202585

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RIGNANO SULL`ARNO con sede in RIGNANO SULL`ARNO 03191240484* (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 25/01/2013 protocollo n. FI0039631 in atti dal 28/01/2013 Registrazione: Sede: RETTIFICA VOLTURA (n. 1743.1/2013)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:01/06/1993 - Data: 18/02/2019 - n. T35881 - Richiedente: VLRGBR75P01D612X

Data presentazione:01/06/1993 - Data: 18/02/2019 - n. T35881 - Richiedente: VLRGBR75P01D612X

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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