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processi di riconversione industriale, che riguardano in ampia misura le
società occidentali, hanno determinato l’insorgere del fenomeno della
“dismissione” di vaste aree non più necessarie alla localizzazione di atti-
vità produttive. 

In ambito scientifico e professionale è così emersa l’esigenza di procedere ad
una sistematica classificazione di tali aree, alla messa a punto di ipotesi urbani-
stiche e progettuali finalizzate ad un loro riuso ed, in sub ordine, alla determi-
nazione del valore delle stesse una volta perduta la loro originaria caratterizzazione
industriale1.

I processi di post-industrializzazione derivano dall’evoluzione delle grandi orga-
nizzazioni del lavoro – che alcuni autori non esitano a qualificare come “tra-
monto dell’età fordista” – che hanno, progressivamente, svuotato di funzioni,
nonché di personale, i grandi complessi industriali, delocalizzandoli o sostituen-
doli con unità più piccole e diversamente distribuite sul territorio.

Come ebbe a notare Guido Martinotti, la fabbrica ha perso la sua funzione
di elemento connotativo del territorio, all’interno del quale era facile individuare
un triangolo ideale avente per vertici quelli dell’abitazione, del lavoro e del con-
sumo.

Nel nostro Paese tale fenomeno ha riguardato non solamente aree ubicate nei
territori del nord Italia, a più alta presenza industriale (aree milanesi di Rho-Pero
e Bicocca, area torinese del Lingotto, area genovese del Porto Antico, ecc.), ma
anche il Sud Italia ed in particolare Napoli, con il complesso siderurgico di
Bagnoli e il polo petrolchimico nella zona orientale.

Le aree dismesse che emergono dal passato industriale della città pongono
agli urbanisti complessi problemi legati a due ordini di tematiche:
- come operare il recupero fisico: quasi sempre infatti le aree sono caratteriz-

zate da elevati livelli di inquinamento del suolo e necessitano di più o meno
radicali interventi di bonifica;

- come operare la riconversione funzionale: individuando destinazioni d’uso ed
attività da insediare tenendo conto che spesso le aree risultano ormai inglo-
bate all’interno di tessuti edilizi consolidati.
A metà degli anni Novanta la ripresa del mercato immobiliare, l’evoluzione

del quadro normativo nonché la disponibilità di investitori pubblici e privati a
farsi carico delle opere di bonifica, imprimono un’accelerazione al processo di
recupero delle aree industriali dismesse talché, alla fine del 2006, erano oltre cin-
quanta i siti individuati dal programma nazionale di bonifica2.
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Tra le tematiche di particolare interesse connesse alla
riconversione di aree industriali dismesse vi è quella della
determinazione del valore di mercato di tali aree. Se è infat-
ti essenziale per la città mettere a punto ampi programmi
di riqualificazione che restituiscano nuovi ruoli e nuovi usi
a queste aree che spesso si trasformano in sacche di degra-
do, è pur vero che in tali processi bisogna coniugare gli
interessi pubblici con quelli degli operatori per trovare un
giusto equilibrio tra istanze spesso in conflitto tra loro. In
tal senso diviene quindi centrale che venga dato giusto rilie-
vo anche agli aspetti economici dei progetti di valorizza-
zione immobiliare proprio partendo da una corretta
valutazione del valore di mercato delle aree tenendo conto
anche degli oneri connessi all’attuazione della bonifica.

In tal senso, particolare rilievo assume il progetto di
riqualificazione dell’ex complesso siderurgico di Bagnoli-
Coroglio che per le sue caratteristiche e per la sua emble-
maticità rappresenta un interessante caso di studio.

Il contributo che segue illustra sinteticamente tale espe-
rienza partendo dalla descrizione delle strategie urbanistiche
che hanno guidato la trasformazione, per passare poi ad
una ricognizione delle valutazioni e degli studi effettuati per
la determinazione del valore delle aree e tra i quali occu-
pa un posto di rilievo l’Agenzia del Territorio.

2. L’area dell’ex Italsider di Bagnoli
2.1 Localizzazione e caratteristiche dimensionali

L’area dell’ex stabilimento industriale Ilva sorge nell’area
occidentale di Napoli, nel cuore del quartiere di Bagnoli
nella X Municipalità Bagnoli - Fuorigrotta. Il quartiere conta,
al 2001, una popolazione di 24.700 abitanti, distribuita su
una superficie di 7,96 kmq, con una densità di 3.103
ab/kmq, di molto inferiore a quella dell’intero territorio
comunale, pari a 8.566 ab/kmq. 

All’interno di un quartiere densamente edificato, l’ex
complesso siderurgico Ilva, la ex Eternit e la ex Cementir
si estendono su una superficie di circa 200 ettari: un’area
quasi completamente inedificata (a meno dei manufatti di
archeologia industriale), a seguito delle demolizioni e dello
smantellamento di circa 6 milioni di metri cubi dopo la
chiusura della fabbrica.

L’area dell’ex complesso siderurgico di Bagnoli fa parte
dei Campi Flegrei, ambito territoriale che si caratterizza per
un’estrema varietà di risorse territoriali (archeologiche, stori-
co-culturali, naturalistiche e paesaggistiche) e ricca di nume-
rose attrezzature a scala urbana e sovra-comunale per il
turismo ed il tempo libero.

I Campi Flegrei sono, infatti, uno dei più importanti com-
prensori archeologici del bacino del Mediterraneo, in cui si
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(1) Sul fenomeno della dismissione, a partire dalla fine degli anni Ottanta, è stata messa a punto una vasta bibliografia. Si veda, tra gli altri:
Spaziante A. (2000), Se i vuoti si riempiono. Aree industriali dismesse: temi e ricerche, Alinea, Firenze; Gargiulo C., (a cura di) (2001),
Processi di trasformazione urbana e aree industriali dismesse: esperienze in atto in Italia, Atti dei convegni AUDIS 1999-2000, Edizioni
Audis, Venezia;  Bondonio A., Callegari G., Franco C., Gibello L. (a cura di)(2005), Stop & go. Il riuso delle aree industriali dismesse in
Italia. Trenta casi studio,  Alinea, Firenze;  Alessandrini D. (2008), RicicliCittà. Riuso delle aree dismesse e cultura del costruire, Palombi
Editori, Roma; Oliva F. (1993) “Il riuso delle aree dismesse” in Campos Venuti G., Oliva F., (a cura di), Cinquant’anni di urbanistica in Ita-
lia. 1942-1992, Editori Laterza, Roma-Bari.  

(2) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 28 novembre 2006, n.308 - Regolamento recante integrazioni al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati.

L’area napoletana dell’ex complesso
industriale di Bagnoli – Coroglio è
oggetto di un complesso processo di
trasformazione urbana per il recupero
delle aree dismesse. La complessità
della trasformazione si riverbera sui
quesiti estimali che si pongono nella
valutazione delle aree oggetto
dell’intervento.



alternano aggregati rurali di alto valo-
re architettonico - paesaggistico, a
grandi aree archeologiche e architettu-
re rupestri.

L’ex area industriale è separata dal
quartiere Bagnoli dal muro di cinta e
da via Nuova Bagnoli, asse la cui
attuale configurazione si definisce a
partire dal 1885 con l’intervento di lot-
tizzazione del conte Giusso sul latifon-
do di sua proprietà. Le prime
costruzioni sorgono nel 1886 e nel
1914 vengono cedute al comune le
strade. La crescita degli insediamenti è
stata condizionata dalla presenza delle
due linee ferrate, Cumana e Linea 2
della Metropolitana, anche se in ogni
caso l’espansione del quartiere era
preclusa dal confine amministrativo
con Pozzuoli e dal mare.

Via Nuova Bagnoli rappresenta il
margine meridionale di Bagnoli, quar-
tiere caratterizzato dalle maglie regola-
ri del tessuto a scacchiera ottocentesco.
La strada presenta, lungo il suo svi-
luppo, una serie di edifici prevalente-
mente residenziali, per lo più
caratterizzati da tipologie a villini plu-
rifamiliare o a classiche palazzine con-
dominiali.

A Bagnoli il paesaggio è segnato
da una duplice natura: da un lato le
componenti del paesaggio naturale,
ancora di notevole valenza, dall’altro i
manufatti dell’ex insediamento indu-
striale come le ciminiere, l’Acciaieria,
l’Altoforno, a segnare il paesaggio
urbano e post industriale.

Nella fase preindustriale, fino alla

fine dell’Ottocento, Bagnoli si presen-
tava come un paesaggio ameno proiet-
tato verso il mare: la piana con i
campi coltivati e pochissimi insedia-
menti, le isole di Procida e Ischia e
la vicinissima Nisida.

Con i primi insediamenti industriali
e durante il Novecento, l’area occi-
dentale della città ha subìto una radi-
cale trasformazione: da “paesaggio
naturale” si è passati ad un “paesag-
gio industriale” denso di lamiere, edi-
fici, ciminiere e fumi, dominato
dall’Italsider e dalle fabbriche ad essa
collegate (Eternit, Cementir, ecc.).

È a partire dal 1853 con l’insedia-
mento sulla spiaggia di Bagnoli del-
l’industria chimica di Ernesto Lefevre
e poco più a nord di quella della
vetreria Melchiorre Bournique che si
avvia la trasformazione dell’area.

Nel 1901 viene istituita una com-
missione per individuare le misure più
opportune a favorire la crescita nella
città di Napoli di un tessuto indu-
striale moderno. Tra i maggiori soste-
nitori della grande industria c’è
Francesco Saverio Nitti, che vince la
sua battaglia nel 1904, quando viene
approvata la legge speciale per Napo-
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Figura 1 – Veduta aerea dell’area dell’ex Italsider di Bagnoli

Figura 2 – Il complesso siderurgico negli anni Settanta



li (Legge Gianturco). Nel 1905, imme-
diatamente dopo l’approvazione della
legge speciale per Napoli, iniziò la
costruzione dell’impianto siderurgico
di Bagnoli ad opera dell’Ilva, società
in cui confluiscono la Società Siderur-
gica di Savona, Società Ligure Metal-
lurgica, Società degli Altoforni, Fonderie
ed Acciaierie di Terni.

L’impianto siderurgico fu inaugurato
nel 1910 e occupava circa 2.000 ope-
rai estendendosi inizialmente su una
superficie di 120 ha.

Gli eventi bellici incrementano for-
temente la produzione dello stabili-
mento napoletano, mentre la crisi
successiva alla prima guerra mondiale
determina la chiusura dell’ILVA che
rimane inattiva fino al 1924.

Nel 1939 si realizza la trasforma-
zione e il completamento dello stabi-
limento dell’ILVA. Dopo la Seconda
Guerra Mondiale la fabbrica, intera-
mente distrutta dai bombardamenti, fu
ricostruita dai suoi stessi operai e all’i-
nizio degli anni Cinquanta la produ-
zione ritornò alla capacità pre-bellica.
All’inizio degli anni Sessanta, dalla
fusione dell’Ilva con la Cornigliano,
nasce l’Italsider.

L’impianto siderurgico è inglobato
dall’urbanizzazione delle aree residen-
ziali limitrofe avvenuta negli stessi
anni. Nonostante ciò, nel 1962 è auto-
rizzato un ampliamento con la realiz-
zazione di una colmata a mare di
circa 20 ettari. Più tardi, l’impianto fu
ulteriormente ampliato giungendo a
impegnare una superficie totale di 200

ettari e a contare negli anni Settanta
circa 9.000 occupati. Il rapporto di
uno speciale Comitato Governativo,
istituito nel 1976 con il compito di
analizzare le aree di perdita del Grup-
po IRI, prevedeva la progressiva chiu-
sura dell’impianto siderurgico di
Bagnoli a causa della bassa produtti-
vità già registrata dalla fine degli anni
Sessanta, imputabile, principalmente, a
deficienze impiantistiche e non elimi-
nabili per mancanza di spazio.

Nel 1990, a seguito del ridimensio-
namento dell’impianto, chiude l’area a
caldo che comprende altoforno e
acciaieria costringendo la Cementir a
convertire i propri impianti per ren-
derli idonei all’utilizzo della pozzolana
e non più della loppa d’altoforno. Nel
1991 con la chiusura del treno di
laminazione per coils, terminano defi-
nitivamente tutte le attività produttive
dell’Ilva.

A partire dagli anni Novanta, quin-
di a Napoli si dà vita ad un acceso
dibattito sul futuro dell’area ex indu-
striale, che proprio grazie alla presen-
za della fabbrica, era stata sottratta
alla speculazione edilizia e si presen-
tava come un enorme serbatoio di
aree  disponibile per una riconversio-
ne a nuovi usi.

L’Amministrazione Comunale scelse
di puntare sulle straordinarie qualità
ambientali e paesaggistiche dell’area e,
come si afferma nella “Relazione” del
Piano Urbanistico Esecutivo del 2005,
“Coroglio gioca la partita del suo svi-
luppo scommettendo sulla bellezza,
sull’esclusività, sull’unicità del sito, la
cui rigenerazione non cancella le vesti-
gia di una “modernità” appena tra-
scorsa: il paesaggio flegreo può
incontrarsi con l’archeologia industria-
le, e quest’ultima accogliere la produ-
zione di servizi al posto dell’industria
di base”.

2.2 Il difficile percorso 
di riqualificazione: dalla bonifica 
alla trasformazione

Chiusa la fabbrica nel 1991, l’Am-
ministrazione Comunale inizia a deli-
neare un progetto unitario di
riqualificazione e trasformazione urba-
na dell’area dismessa dell’ex Italsider
ed Eternit, di circa 200 ettari, orienta-
to alla valorizzazione delle straordina-
rie risorse ambientali dell’area, il
“Progetto Bagnoli”.

Nel 1996 viene adottata la Variante
al Piano Regolatore Generale per la
Zona Occidentale, poi approvata nel
1998, che fissa le strategie per la
riqualificazione dell’area. Il principio
guida degli interventi previsti è la

valorizzazione delle straordinarie risor-
se ambientali e il rilancio della voca-
zione turistico-culturale dell’area.
Questa, infatti, continua ad offrire un
paesaggio particolarmente suggestivo:
affacciata sul golfo di Pozzuoli, è posta
tra la collina di Posillipo e Nisida e
caratterizzata dalla presenza di cimi-
niere ed edifici che rappresentano la
testimonianza del passato industriale.

Successivamente all’approvazione
della Variante per la Zona Occidentale,
viene costituita la Società Bagnoli S.p.A.,
che ha l’incarico di attuare il “Piano di
recupero ambientale” dell’area.

Nel 2001, il Comune di Napoli
acquisisce le aree ex Italsider ed ex
Eternit al fine di promuovere con
maggiore incisività la riqualificazione
dell’area e nell’aprile del 2002 costi-
tuisce la Bagnolifutura S.p.A. di Tra-
sformazione Urbana che subentra alla
Bagnoli S.p.A.

Grazie alle strategie delineate dagli
strumenti di pianificazione e alle dota-
zioni territoriali ambientali e paesaggi-
stiche, l’area si caratterizzerà sempre
più come polo attrattivo di attività
turistico - ricettive e per il tempo libe-
ro, in grado di promuovere uno svi-
luppo economico in settori innovativi
e, soprattutto, compatibili con la natu-
ra dei luoghi.

L’intero “Progetto Bagnoli” è attua-
to, dunque, dalla Bagnolifutura S.p.A.,
società di trasformazione urbana a
capitale pubblico. La strategia delinea-
ta dal Piano Urbanistico Attuativo, che
la Bagnolifutura sta attuando, è quel-
la di costituire, nell’area industriale
dismessa, un insediamento a bassa
densità, connotato da un’alta qualità
ambientale i cui elementi chiave sono
il verde e un’offerta differenziata di
nuove attività residenziali, commercia-
li, alberghiere, terziarie, ecc.

Nel 2007, la Bagnolifutura ha avvia-
to la realizzazione delle prime opere
pubbliche che oggi sono in fase di
completamento.

2.3 I soggetti che attuano 
la trasformazione: la Società di
Trasformazione Urbana Bagnolifutura

La Bagnolifutura S.p.A. di Trasfor-
mazione Urbana è una società costi-
tuita nel 2002 con capitale interamente
pubblico, cui è stata affidata l’attua-
zione del “Progetto Bagnoli”, ovvero la
trasformazione della grande area ex
industriale posta nell’area occidentale
di Napoli.

La Bagnolifutura S.p.A. ha come
azionisti il Comune di Napoli (90%),
la Regione Campania (7,5%), la Pro-
vincia di Napoli (2,5%). Gli atti di
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costituzione della Società di trasforma-
zione urbana (Stu), introdotta dal
comma 59 dell’art. 17 della Legge n.
127 del 1997, sono stati approvati dal
Consiglio Comunale con la delibera n.
40 del 18/02/2002.

La mission della società è la boni-
fica dei suoli ex industriali di sua pro-
prietà, l’attuazione del Piano
Urbanistico Attuativo (Pua) di Coro-
glio-Bagnoli, lo strumento urbanistico
di dettaglio approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 40 del
16/05/2005 che recepisce le indicazio-
ni per la trasformazione della Varian-
te al Prg per la Zona Occidentale.

3. Le strategie urbanistiche  per la
trasformazione dell’area
3.1 La Variante al Prg per la zona
occidentale

Le strategie urbanistiche per la
riqualificazione dell’area sono delinea-
te dalla Variante al P.R.G. per la Zona
Occidentale, approvata nel 1998, che
interessa il quartiere di Bagnoli, gran
parte di Fuorigrotta e piccole porzio-
ni di Posillipo e Pianura, per una
superficie complessiva di 1.298 ettari.

Le nuove realizzazioni si inseriscono
in un programma di riqualificazione
che vede nella salvaguardia dell’am-
biente e dei valori paesistici dell’area e
nella riorganizzazione della rete per la
mobilità, in particolare quella su ferro,
gli aspetti più qualificanti.

L’area dell’ambito 1 “Coroglio”, cor-
rispondente all’area ex industriale, è
individuata come zona omogenea “nG
Insediamenti Urbani Integrati”, le cui
previsioni di trasformazione devono
essere  attuate mediante un piano
urbanistico esecutivo, di cui il P.R.G.
fissa i limiti dimensionali per ciascuna
funzione.

Il P.R.G. mira alla costituzione di
un insediamento a bassa densità, il
cui cuore è costituito da un grande
parco urbano, caratterizzato da un’e-
levata qualità ambientale e dall’uso di
fonti energetiche rinnovabili, in cui gli
spazi aperti, attrezzati e non, preval-
gono su quelli coperti. Il mix funzio-
nale prevede attività per la produzione
di beni, servizi, attività commerciali,
ricettive, residenze private e pubbli-
che, attrezzature. Per le residenze si
prevede un volume variabile fra 100
e 300 mila mc, cioè tra mille e tre-
mila abitanti. Le attività di ricerca,
produttive e terziarie comprendono
una vasta gamma di utilizzazioni:
dagli istituti di ricerca a insediamenti
artigianali, ecc. e sono dimensionate
tra i 600.000 e 1.000.000 mc.

Oltre al grande parco urbano il
Piano Attuativo dovrà definire, il mix
funzionale nell’ambito dei range di
variazione definiti dalla Variante al
P.R.G., la localizzazione di un appro-
do dimensionato inizialmente su 700
posti barca, la riconfigurazione della
linea di costa e la conseguente rimo-
zione della colmata.

3.2 Il Piano Urbanistico Esecutivo 
di Coroglio-Bagnoli

Il 16 maggio 2005 viene approvato,
con delibera di Consiglio Comunale n.
40, il Piano Urbanistico Esecutivo di
Coroglio-Bagnoli. Alla base dello stru-
mento esecutivo sono state poste una
serie di dettagliate indagini specialisti-
che che hanno confermato e rafforza-
to la scelta di fondo di ripristinare le
straordinarie condizioni ambientali can-
cellate dalla costruzione della fabbrica
e, al tempo stesso, conservare la
memoria del passato produttivo. I
punti di forza di tale impostazione
progettuale sono rappresentati dalla
riqualificazione della spiaggia e dalla
realizzazione del nuovo parco, uno
spazio pubblico unitario di oltre 190
ettari la cui delimitazione è stata defi-
nita dal Consiglio Comunale in sede
di approvazione del P.R.G. (Comune
di Napoli, 2000).

All’interno del Parco verranno con-
servati alcuni manufatti di archeologia
industriale, prevedendo di riutilizzare
volumi per circa 200.000 mc, grazie ai
quali realizzare rilevanti funzioni per
caratterizzare e valorizzare il parco.

Inoltre, il Piano propone la rimo-
zione della colmata e la ricostituzione
della spiaggia. Per l’approdo, si pre-
vede la costituzione di uno specchio
d’acqua di 7,6 ettari dimensionato per
circa 350 posti barca, contro i 700
previsti dalla Variante al P.R.G..

Il Piano Esecutivo propone di for-
mare uno specchio d’acqua interno
(un porto canale) di dimensioni ridot-
te, su cui si affacciano gli alberghi e
le attrezzature ospitate negli edifici
industriali restaurati che, per dimen-
sioni e caratteristiche, non provochi
sostanziali interruzioni della spiaggia e
non comprometta la balneazione.

Il piano prevede, inoltre, alle falde
della collina di Posillipo un grande
parco sportivo di circa 30 ettari che è
attualmente in fase di completamento.

Il Piano contempla interventi per la
realizzazione di volumi residenziali, per
attività produttive, commerciali, terziarie
e ricettive-alberghiere per complessivi
1.700.000 mc distribuiti su una superfi-
cie fondiaria di 68 ettari (pari al 22%
della superficie compresa nel P.U.E.).

L’indice di edificabilità territoriale
(compreso il volume attribuito agli
edifici di archeologia industriale) è
pari a 0,68 mc/mq.

Il P.U.E. articola il territorio di sua
competenza in 9 “aree tematiche” a
loro volta suddivise in “unità di inter-
vento” e per ognuna di queste fissa le
destinazioni d’uso, le altezze e le
modalità di intervento. In dettaglio, le
9 Aree Tematiche sono:
1. Parco e spiaggia, che comprende il

grande Parco Urbano di Coroglio di
circa 120 ettari, 16 fra i più signi-
ficativi edifici dell’impianto siderur-
gico che rappresentano i manufatti
di archeologia industriale destinati
alla conservazione, il recupero della
spiaggia per circa 33 ettari e la fon-
dazione IDIS;

2. Coroglio/Bagnoli, che accoglie il
nuovo insediamento caratterizzato
da alberghi, residenze, attività ter-
ziarie e commerciali. In tale area
sorge il complesso polifunzionale
“Bagnoli HUB”;

3. Cavalleggeri, che coincide con l’area
della ex Caserma Cesare Battisti,
comprende residenze, attività produt-
tive e commerciali, attività formative
e per la ricerca, servizi di quartiere;

4. Cocchia, in cui è localizzato il Polo
Tecnologico dell’Ambiente, un inse-
diamento di imprese del settore
della green economy;

5. Diocleziano-Campegna, che coinci-
de con la scalo ferroviario di Campi
Flegrei, che accoglie residenze, atti-
vità produttive e commerciali;

6. Ex officine Ferrovie dello Stato, che
attualmente è un’area strumentale
all’esercizio ferroviario e che non
sarà disponibile in tempi brevi,
destinata ad attività per la produ-
zione di servizi;

7. Residenze esistenti, per le quali si
prevedono interventi edilizi ordinari;

8. Arsenale, un’area militare dismessa
che rientra nel patrimonio disponi-
bile in gestione all’Agenzia del
Demanio e che sarà destinato in
gran parte alla realizzazione del
deposito treni della Linea 6 della
Metropolitana;

9. Parco dello Sport, che accoglie una
grande area sportiva all’aperto, in
corso di ultimazione e un campeg-
gio di circa 3 ha.
Complessivamente nelle 9 aree tema-

tiche:
– il volume edificabile destinato alla

residenza è pari al 24,0%;
– il volume destinato alla produzione

di servizi al 58,6%;
– il volume destinato alla produzione

di beni è pari al 17,4%.
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Successivamente all’entrata in vigo-
re della L.R. Campania n. 1 di modi-
fica della L.R. Campania n. 19/2009
(Legge Piano Casa) la Bagnolifutura
ha proposto al Comune di procedere
all’individuazione di un “ambito di tra-
sformazione urbanistica ed edilizia”

nel quale, in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, fosse consentito – a
parità di volume complessivo – un
incremento di quello residenziale. A
fronte dell’incremento del volume resi-
denziale si sarebbe previsto di garan-
tire circa 43.000 mc di volume da

destinare ad Edilizia Residenziale Socia-
le. La Variante, in sintesi, prevede
nelle Aree tematiche 2 e 3 un incre-
mento di circa 215.000 mc del volu-
me residenziale, a fronte di una pari
diminuzione di quello destinato alla
produzione di beni e servizi.

A seguito dell’approvazione della
variante, il volume complessivo desti-
nato alla residenza rappresenta il 36,7
% del volume di nuova edificazione e
quello destinato alla produzione di
beni e servizi il 63,3%. 

4. Le trasformazioni in atto
4.1 I cantieri ed i progetti

A partire dal 2007 la STU ha avvia-
to i primi interventi di valorizzazione
delle aree ad essa assegnate attraver-
so  la realizzazione di opere di urba-
nizzazione primaria e secondaria.

Il primo intervento completato è la
passeggiata pubblica a mare sul Pon-
tile Nord. Il Pontile Nord fungeva in
passato da approdo per le navi che
trasportavano le materie prime desti-
nate al centro siderurgico; oggi è stato
trasformato in una passeggiata lunga
più di 900 metri sul mare, aperta al
pubblico e completamente pedonale,
che rappresenta una delle attrazioni
turistiche più belle dell’area flegrea. È
perfetto per fare due passi, footing e
un po’ di ginnastica all’aperto, ma
anche solo per sedersi a leggere o a
pensare ammirando il mare; di sera è
illuminato con una luce soffusa irra-
diata sia dall’alto che dal basso.

Le opere in fase di collaudo sono:
la Porta del Parco, l’Acquario Temati-
co delle Tartarughe Marine ed il Parco
dello Sport.

La Porta del Parco è un nuovo
centro di servizi al turismo, una strut-
tura multifunzionale di circa 36.000
mq, che ospita attività  per il well-
ness, il tempo libero e la cultura. L’e-
dificio rappresenta la cerniera tra la
città e la “nuova Bagnoli” che sta sor-
gendo in sostituzione della fabbrica:
una porta aperta verso il grande Parco
Urbano, un luogo di snodo e di pas-
saggio che consenta alle persone di
affacciarsi sull’area e fruire liberamen-
te degli ampi spazi aperti. Ne fanno
parte: 
- un Auditorium (ospitato nell’impo-

nente astronave di acciaio e vetro,
pensato come spazio per conferen-
ze e convegni ma, grazie a un’a-
custica impeccabile, ideale anche
per concerti e per rappresentazioni
teatrali) di 300 posti, già aperto e
funzionante, con annesso foyer di
280 metri quadri; 
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- una sala espositiva di circa 1.000
mq che può essere attrezzata per
esposizioni, installazioni e ricevi-
menti; 

- sale meeting e uffici per 600 metri
quadri; 

- centro wellness di oltre 7.500 mq
su due livelli, dotata di piscine pre-
disposte per l’alimentazione con
acqua termale, saune, solarium e
un centro fitness; 

- una caffetteria da 400 metri quadri,
da cui si può ammirare il panora-
ma del golfo di Pozzuoli con le
isole di Ischia e Procida; 

- un parcheggio per 600 posti auto;
- piazze pedonali e aree esterne di

8.500 metri quadri. 

Il Parco dello Sport è un’area di
circa 30 ettari interamente dedicato
allo sport che si integra, in modo
armonioso e intelligente, con l’am-
biente naturale della Collina di Posil-
lipo rispettando le prescrizione ed i
vincoli dettati dal Piano Paesistico che
regola la trasformazione di questa
parte del territorio.

Il progetto ha rimodellato il terreno
con un sistema “a crateri” (tre di
dimensioni diverse) la cui forma ripren-
de la morfologia tipica dei Campi Fle-
grei. In ognuno di essi è possibile
svolgere attività sportive e ludico-ricrea-
tive, mentre sul perimetro esterno si
snodano piste ciclabili che proseguono
all’interno del Parco Urbano. 

Nel primo cratere ci sono campi di
calcetto e calciotto; nel secondo quat-
tro campi da tennis in terra rossa, due
campi da calcetto, due da pallavolo e
due da basket e una parte delle attrez-
zature per l’atletica leggera (piste per
la corsa, per il salto in alto, il salto
in lungo e quello con l’asta, per la
ginnastica a corpo libero, artistica e
attrezzistica). 

Infine, nel terzo ci sono due campi
di calcetto e una pista per il patti-
naggio artistico e l’hockey su ruote,
che potrà anche essere ghiacciata e
utilizzata per il pattinaggio o l’hockey
su ghiaccio. Proprio per garantire il
più basso impatto ambientale, gli spazi
destinati a spogliatoi e servizi del
Parco sono stati realizzati, parzialmen-
te interrati, sotto le circonferenze dei
crateri. 

L’Acquario Tematico delle tartarughe
marine è stato realizzato nell’ex impian-
to trattamento acque del Treno Lami-
nazione Nastri (TNA). L’edificio dalla
particolare configurazione architettoni-
ca, attraverso un attento intervento di
restauro, è stato destinato a centro
studi e riabilitazione delle tartarughe
marine, con un’area strettamente scien-
tifica ed un percorso per i visitatori.
La nuova struttura prevede, oltre ad
una sezione scientifica, anche aule
didattiche, una piccola sala convegni e
proiezioni, un bookshop, una caffette-
ria ed uno stand-gadget. All’esterno,
due specchi d’acqua ospiteranno gli
esemplari prossimi al rilascio in mare,
tutt’intorno sono in realizzazione per-
corsi pedonali nel verde che consen-
tono al visitatore di avvicinarsi agli

invasi e ammirare le tar-
tarughe nel loro ambien-
te naturale. 

Ma l’intervento senz’al-
tro più ambizioso del
Progetto Bagnoli è la rea-
lizzazione del grande
Parco Urbano di oltre
120 ettari: un complesso
sistema di attrezzature
per il tempo libero, lo
sport e lo svago, “ele-
mento portante” dell’inte-
ro progetto di
rigenerazione urbana. Il
progetto propone un’idea
di Parco come “grande
piazza” che circonda l’a-
rea degli edifici di
archeologia industriale
con un fitto impianto di
vegetazione. A sottolinea-
re l’eccezionalità del sito,
si propone la realizzazio-
ne di un sistema di
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vasche d’acqua di grande estensione,
che si confronteranno con il fuori
scala dei monumenti di archeologia
industriale. Nelle grandi cavità e nelle
vasche lasciate dai sedimi degli edifi-
ci industriali saranno realizzai giardini
tematici, alcuni concepiti per ospitare
speciali collezioni botaniche, altri per
i giochi per bambini, specchi d’acqua
ed installazioni artistiche leggermente
incassati nel terreno, per una profon-
dità variabile fra i pochi centimetri ed
un paio di metri. La zona centrale del
Parco sarà articolata in sistemi di
radure che accoglieranno le diverse
funzioni: le radure costituiscono altret-
tante “piazze”, collegate tra loro, che
attraversano longitudinalmente il Parco. 

4.2 La nuova accessibilità
Per eliminare la frattura tra il tes-

suto storico di Bagnoli ed il nuovo
insediamento rappresentato dal traccia-
to della Cumana, potenziando il siste-
ma di trasporto su ferro in relazione
ai nuovi carichi insediativi,
gli strumenti di pianifica-
zione hanno ridisegnato la
rete su ferro a servizio del
nuovo insediamento. 

In dettaglio il Piano
Urbanistico Esecutivo di
Coroglio-Bagnoli, precisan-
do le scelte già compiute
dal Piano Comunale dei
Trasporti (1997) e dalla
Variante al Prg per la Zona
Occidentale (1998), preve-
deva la deviazione del trac-
ciato della Cumana
all’interno dell’area dell’ex
Italsider ed il suo interra-
mento. Tali previsioni sono
state riviste alla luce dello
Studio di Fattibilità relativo
alla linea 8 della Metropo-
litana di Napoli redatto nel
2008 dall’Ente Autonomo
Volturno su incarico della
Regione Campania. Tra i
diversi scenari prefigurati
quello che, secondo lo Stu-
dio di Fattibilità, meglio
risponde alle diverse esi-
genze e soddisfa l’analisi
costi-benefici è quello che
prevede la deviazione della
Cumana all’interno dell’area
ex Italsider ed una nuova
stazione localizzata imme-
diatamente a ridosso del-
l’Area Tematica 2, tra la ex
Officina Meccanica e l’Al-
toforno, cui si affianca il
prolungamento della Linea
6 della Metropolitana. 

Il progetto redatto dall’Ansaldo pre-
vede che la linea 6, completamente
interrata, segua il tracciato di via Leo-
nardi Cattolica costeggiando il Parco
dello Sport per poi curvare e rag-
giungere Città della Scienza lungo una
traiettoria leggermente obliqua rispetto
alla linea di costa. Superata Città della
Scienza, dopo un breve tratto rettili-
neo, il tracciato curva di nuovo posi-
zionandosi parallelamente al confine
dell’Area Tematica 2 per terminare in
prossimità del parcheggio esterno
posteriore della Porta del Parco. Sono
previste tre stazioni: 
- Acciaieria, localizzata nei pressi del

Parco dello Sport all’innesto tra il
progetto del prolungamento di via
Cocchia e via Leonardi Cattolica,
con uscite verso il Parco dello
Sport, l’Acciaieria e verso l’Area
Tematica 3; 

- Città della Scienza, localizzata poco
oltre il complesso omonimo;

- Porta del Parco localizzata al confi-

ne tra il Parco Urbano e l’Area
Tematica 2 in posizione mediana
tra l’Altoforno e la Porta del Parco. 
Per quanto riguarda il nuovo siste-

ma della viabilità primaria a servizio
dell’area, la STU ha progettato ed
avviato la realizzazione della rete di
connessione tra il parco e la città esi-
stente, tra il parco ed i nuovi inse-
diamenti. La nuova viabilità primaria si
estende complessivamente per 4 chi-
lometri e, partendo dalla previsione
del Piano dell’eliminazione di via
Coroglio, realizza un percorso a U
rovescia intorno al parco urbano, da
Bagnoli a Coroglio, lasciando libero
dal traffico su gomma il lato del parco
verso il mare. Ciascuna strada è dota-
ta di marciapiedi, pista ciclo-pedonale,
illuminazione, filari di alberi e sistema
dei sottoservizi (cavedio polifunziona-
le e condotte fognarie primarie). Di
questo sistema di viabilità è in corso
di realizzazione l’asse viario a servizio
dell’Area Tematica 2. 
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5. La valutazione delle aree
5.1 Gli studi di fattibilità economico finanziaria 
ed una valutazione di studio

Come visto nei richiami normativi (legge 388/2000 –
finanziaria 2001 – art. 114 comma 19), al Comune di Napo-
li il Legislatore aveva riservato la facoltà di acquisire la pro-
prietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche
attraverso una società di trasformazione urbana, con corri-
spettivo calcolato dall’Ufficio Tecnico Erariale. 

Sulla scorta di tale disposto normativo, l’Ente Territoriale
avanzò la richiesta all’Agenzia del Territorio, quale Ente
subentrato all’Ufficio Tecnico Erariale, di redigere la stima
del valore dei terreni ex Italsider ed ex Eternit.

Antecedentemente, nella fase di studio ed elaborazione
degli strumenti urbanistici, era stato commissionato dal
Comune di Napoli al Cresme uno studio sull’impatto eco-
nomico degli interventi previsti dal Piano urbanistico e sulla
sostenibilità economica di quest’ultimo (Cresme, 2000). 

Lo studio di fattibilità era articolato in tre parti:
- individuazione delle caratteristiche del mercato immobi-

liare napoletano (suddiviso nei settori: residenziale, pro-
duttivo e commerciale, turistico ricettivo);

- individuazione dei modelli organizzativo-gestionali della
società di trasformazione urbana che il Comune era
intenzionato a costituire;

- individuazione dei possibili scenari realizzativi mediante
un’analisi di fattibilità economico finanziaria.
In ordine al settore residenziale, lo studio evidenziava

come vi fosse un soddisfacente numero di alloggi per le
necessità dei residenti, anche se, ad un attento esame, una
consistente porzione dello stock immobiliare, si presentasse
di bassa qualità od in condizioni di estrema vetustà.

Invece nel settore turistico ricettivo, lo studio evidenzia-
va (anno 1997) il deficit di ricettività alberghiera, talché l’in-
dice dato dal numero dei posti letto rapportati al numero
degli abitanti (espresso in migliaia) era pari in Campania a
15,3 e risultava essere lontanissimo non solo dal dato di
65,4 relativo all’Emilia e Romagna, ma anche da quelli del
Veneto (40,0) e della Liguria (48,9);

Lo studio era corredato da prospetti riepilogativi sui siste-
mi dei costi e su quello dei ricavi. L’analisi finanziaria, este-
sa ad un settennio, scontava alcune assunzioni di base, pur
necessarie per la completa determinazione del modello.

Nella prima stesura dello studio del 1999, il costo di
acquisizione delle aree veniva ipotizzato, in maniera sinteti-
ca, sulla scorta di un’incidenza, per metro cubo di volume
edificabile, pari a 200.000 L/mc. L’applicazione di tale valo-
re parametrico all’indice di edificazione territoriale (pari a
0,68 mc/mq) permetteva di addivenire ad un ipotetico valo-
re unitario dell’area compresa nel piano urbanistico pari a 
200.000 L/mc * 0,68 mc/mq = 136.000 L/mq = 70,24 €/mq

Nell’aggiornamento dello studio di fattibilità (anno 2001),
i costi di acquisizione delle aree venivano invece fissati in
relazione al valore di vendita del prodotto finale, sulla scor-
ta della considerazione che il costo di acquisizione delle
aree incidesse per una percentuale pari al 20% dei ricavi.
In tale ipotesi, il costo unitario di acquisizione delle aree
saliva ad 79,21 €/mq.

Ma gli studi e le ricerche del Cresme, per loro natura,
erano finalizzati all’orientamento del decisore e necessitava-
no, nella concreta attuazione, di valutazioni di dettaglio che
potessero essere prese a base dei provvedimenti di acqui-
sizione ed alienazione.

Successivamente agli studi del Cresme, la letteratura tec-
nica ha visto la produzione di studi ed analisi sui vari

risvolti economici connessi alla trasformazione urbanistica di
Bagnoli. 

Particolare spessore presenta lo studio (Del Giudice,
Salvo 2002) finalizzato, in sintesi, alla determinazione del
valore di mercato dei suoli all’interno delle Aree Tematiche
2 e 3 del Piano Urbanistico esecutivo di Coroglio-Bagnoli.

Incidentalmente si rileva come lo studio sia stato effet-
tuato nell’ipotesi che sia la STU ad effettuare per intero il
processo di bonifica nonché quelli di trasformazione urba-
nistica, costruzione e vendita dei prodotti edilizi. In tale
studio la stima del valore delle aree viene svolta con il
metodo del “valore di trasformazione”. Con analisi multi-
variata viene determinato il valore all’attualità dell’edifica-
to previsto dal Piano e, successivamente, ne viene effettuata
la rivalutazione con approccio di tipo stocastico ricondu-
cibile alla metodologia statistica denominata Box – Jenkins
e, nel caso in studio, un modello auto regressivo misto
integrato a medie mobili. Vengono rilevate le variazioni
medie dei prezzi degli immobili negli anni dal 1967 al
2001 e stimati quelli successivi sino al 2016. Il modello
porta a determinare sempre variazioni in aumento, anche
se percentualmente limitate a pochi punti e, stante l’epo-
ca di redazione dello studio, non riesce ad interpretare la
crisi dei valori immobiliari verificatesi negli anni successi-
vi (a partire dal 2008 per quanto attiene la realtà immo-
biliare italiana).

Sulla scorta di un crono programma avente un arco tem-
porale pari a dodici anni per la realizzazione e la vendita
dei prodotti edilizi, con contestuale attualizzazione delle
poste attive e passive, l’analisi dei flussi di cassa permette
infine agli Autori di ricavare il valore attualizzato delle aree.

5.2 La vertenza Cimi.Montubi
All’interno delle aree del PUA Coroglio – Bagnoli, una

notevole consistenza territoriale è quella che fa capo all’ex
complesso sidrurigico ed, al fine di procedere all’acquisi-
zione delle stesse, alla fine del 2001 il Comune di Napoli,
come visto, incaricò l’Agenzia del Territorio di “procedere
alla valutazione estimativa dei beni immobili inclusi nell’a-
rea della bonifica di Bagnoli, di cui all’art. 114, comma
119, della legge 388/2000”.

Alla valutazione effettuata dall’Agenzia del Territorio, la
società proprietaria dei suoli oppose sue valutazioni ed,
inoltre, un’ulteriore stima venne effettuata nell’ambito del
contenzioso civile generatosi a seguito del mancato accor-
do per la cessione dei suoli. 

Quindi, a partire da tale data, le aree di Bagnoli – Coro-
glio sono state oggetto di indagini e studi finalizzati non
solo alla determinazione del costo di acquisizione delle stes-
se ma anche, successivamente, a quello del valore da porre
a base delle procedure di alienazione delle aree bonificate
e rese idonee alla successiva urbanizzazione ed edificazio-
ne. Infatti, all’intendimento iniziale che fosse la STU ad
effettuare per intero il processo di trasformazione ed edifi-
cazione delle aree, è successivamente subentrata la decisio-
ne del socio di maggioranza (Comune di Napoli) di affidare
alla Bagnolifutura il compito di valorizzare le aree attraver-
so la realizzazione della bonifica e delle opere di urbaniz-
zazione primaria e secondaria, demandando ai privati quello
della realizzazione  dei nuovi interventi edilizi. In altri ter-
mini, la realizzazione e la successiva vendita dell’edificato
viene, ad oggi, demandata a soggetti terzi opportunamente
scelti sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

Nel novembre del 2001, a seguito della citata richiesta
del Comune di Napoli, l’Agenzia del Territorio ha procedu-
to, previa effettuazione di studio dell’intera problematica e
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su presupposti tecnici esplicitati nella perizia consegnata al
comune di Napoli, alla determinazione del valore di acqui-
sizione delle aree ex Italsider ed ex Eternit per una consi-
stenza complessiva di 1.910.735 mq.

La società Cimi.Montubi, proprietaria di una consistente
quota delle aree da acquisire, dava invece incarico a tec-
nici di sua fiducia di procedere ad autonoma valutazione3.
In detta perizia di stima i termini di raffronto vengono
desunti, oltre che da indagini di mercato anche dalle risul-
tanze storiche ritrovate dalla realizzazione del Centro Dire-
zionale di Napoli (con acronimo CDN). Atteso il grande
divario esistente tra l’indice di edificabilità del CDN e quel-
lo del PUA Bagnoli, il raffronto viene portato avanti sulla
base del parametro (metricubi edificabili)/(metroquadro area
edificabile).

Il procedimento di stima, derivato anch’esso dal valore
di trasformazione, ottiene il valore dei suoli sottraendo al
valore di mercato dell’edificato la sommatoria dei costi di
costruzione, urbanizzazione, oneri finanziari o comunque
connessi alla realizzazione nonché del profitto imprendito-
riale per la determinazione del quale viene fatto riferimen-
to al “saggio consuetudinario” del profitto indicato dal
Marshall. Verificandosi poi i costi ed i ricavi in epoche
diverse, gli importi degli stessi sono stati attualizzati così
come il profitto imprenditoriale che è stato valutato, con
riferimento all’ordinarietà per tale genere di investimenti, nel
10% dei ricavi lordi.

In data novembre 2002 il prof. Orefice incaricato dal Pre-
sidente del Tribunale di Napoli ed ai sensi degli art. 2343
e 2440 del codice civile eseguì ulteriore perizia estimativa
del complesso dei suoli attinenti il piano urbanistico di
Bagnoli inteso come variante al PRG del Comune di Napo-
li, area occidentale. (su di una superficie pari quindi a 309
hA). Nella determinazione del valore attribuibile alle aree
interessate viene, anche questa volta, adottato il metodo di
stima coincidente con il valore di trasformazione.

In tale consulenza l’estensore argomenta come la deter-
minazione del più probabile valore di mercato coincide con
il massimo prezzo che un imprenditore -trasformatore possa
essere disposto a pagare in condizioni di ordinarietà per
l’acquisto dell’area medesima.

Viene costruita l’equazione del bilancio finanziario della
trasformazione edilizia avente come unica incognita il costo
dell’area di sedime inteso come il più alto dei costi accet-
tabile per l’area di sedime dell’edificio o degli edifici da rea-
lizzare. Sulla scorta di considerazioni specifiche del caso in
esame, l’estimatore ritenne più corretto e più rigoroso accet-
tare i prezzi odierni come valori attualizzati dei prezzi futu-
ri cosicché una stima redatta ai prezzi odierni … ben si
adatta allo spirito del giudizio di convenienza economica.

Quindi il valore delle aree viene determinato con la clas-
sica equazione di bilancio economico:

Dove i termini a secondo membro assumono, ordinata-
mente il significato di valore odierno degli immobili, costo
tecnico di costruzione, costo delle opere di urbanizzazione,
spese generali, oneri professioni, interessi passivi e profitto
dell’imprenditore).

Il valore di mercato dell’edificato viene determinato sulla
base di indagini di mercato condotte sul segmento immo-
biliare territoriale di Bagnoli, Cavalleggeri d’Aosta e Fuori-
grotta. Al termine della stima si rileva come l’incidenza area
sul valore complessivo dei volumi ad edificarsi venga sti-
mato pari al 23,45%.

5.3 Le valutazioni effettuate in regime di convenzione tra
Bagnolifutura e l’Agenzia del Territorio

Successivamente, a partire dal 2007 a seguito della sti-
pula di una convenzione tra la Bagnolifutura S.p.A. e la
Direzione Regionale per la Campania dell’Agenzia del Ter-
ritorio, quest’ultima è stata incarica della determinazione del
valore di mercato da porre a base delle procedure di alie-
nazione dei suoli sui quali sono previsti investimenti di
capitali privati.

Le valutazioni sono state effettuate in relazione ad inte-
re aree tematiche od a lotti all’interno delle stesse per i
quali, il completamento delle operazioni di bonifica, avesse
reso possibile la loro immediata utilizzazione per l’edifica-
zione.

Il primo lotto ad essere disponibile al trasferimento di
proprietà coincideva con l’intera Area Tematica 4, destinata
ad accogliere un insediamento di circa 165.000 metri cubi
utilizzabile per la produzione di beni e servizi. Alla valuta-
zione effettuata dall’Agenzia del Territorio ha fatto seguito
la stipula di un accordo tra Bagnolifutura spa e la Came-
ra di Commercio Industria ed Artigianato di Napoli per con-
sentire l’insediamento, all’interno dei volumi da edificare, di
attività produttive e del terziario avanzato (originariamente
era prevista la localizzazione di laboratori ed uffici del
CNR). Tale insediamento, denominato “Polo Tecnologico del-
l’Ambiente” (PTA) prevede l’insediamento di circa 80 impre-
se ed enti con una occupazione di circa 800 addetti.

Successivamente l’Agenzia del Territorio ha provveduto
ad effettuare ulteriore determinazioni di valore per un lotto
all’interno dell’Area Tematica 2 e per l’intera consistenza
dell’Unità d’Intervento 3a (l’Area Tematica 3 è infatti suddi-
visa in unità d’intervento).

Sul lotto edificabile all’interno dell’Area Tematica 2, di
estensione pari a mq 54.500, è prevista la possibilità di rea-
lizzare 145.000 mc di nuove costruzioni distinte nelle atti-
vità residenziali, commerciali e terziarie. Il lotto, prospiciente
per un lato via Nuova Bagnoli, è caratterizzato dalla stret-
ta vicinanza della Porta del Parco e dai manufatti di archeo-
logia industriale costituiti dal grande carro ponte Moxey
(databile al 1962) e dalla candela AGL (grande camino per
lo scarico forzato di fumi realizzata tra il 1960 ed il 1964).

L’Unità d’Intervento 3a ha invece estensione pari a mq
39.900 e, nella stesura originaria del PUA, era prevista la
realizzazione di una volumetria pari a circa 71.000 mc ripar-
titi tra residenze ed attività commerciali. Nella variante al
PUA, elaborata ad invarianza di cubatura complessiva per
l’intero piano attuativo, la cubatura realizzabile sull’unità 3a
aumentava a 110.000 mc e la destinazione diveniva esclu-
sivamente residenziale.

Anche le valutazioni effettuate dall’Agenzia del Territorio si
sono basate sul procedimento del “valore di trasformazione”
successivamente sottoposto a verifica con differente procedi-
mento e/o verificando la convenienza economica all’interven-
to tramite flusso di cassa e determinazione del VAN (Valore
Attuale Netto) ed del saggio interno di rendimento.
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La determinazione del valore dell’e-
dificato e dei costi ed oneri di realiz-
zazione è stata effettuata all’attualità,
secondo il principio della permanenza
delle condizioni (un ordinario opera-
tore economico apprezza i dati che
all’attualità il mercato è in grado di
fornirgli). Il valore dell’edificato viene

ricavato da indagini di mercato pren-
dendo a confronto immobili che per
caratteristiche intrinseche ed estrinse-
che sono comparabili a quelli che ver-
ranno realizzati sui suoli oggetto di
valutazione e l’oggetto della stima
risulta essere il valore unitario a metro
quadro di edificato. Atteso il notevole

lasso di tempo inter-
corso dagli studi di fat-
tibilità, il valore ritrovato
risulta essere sensibil-
mente superiore a quel-
lo individuato negli
studi di cui al para-
grafo 5.1.

Nella determinazione
dei valori di mercato
dell’edificato a realiz-
zarsi vengono adopera-
ti sia procedimenti di
analisi multivariata che
il Market Comparison
Approach. Le elabora-
zioni statistiche relative
alle analisi multivariate
sono state effettuate uti-
lizzando il noto softwa-
re statistico open source
GRETL (GNU Regres-
sion and Time-series
Librery – cfr Figura 8 e
Figura 9) caratterizzato
dalla coesistenza di ver-
sioni sia per ambiente
proprietario che per
sistemi operativi open
source (GNU/Linux). Le
elaborazioni relative ai
flussi di cassa ed alla
loro trasposizione grafi-
ca sono state effettuate
mediante foglio di cal-
colo elettronico (cfr
Figura 10).
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Siti web d’interesse
Sito web della Società di Trasforma-

zione Urbana: www.bagnolifutura.it

Sito web della società CimiMontubi:
www.cimimontubi.it

Pagina web per il software di indagine
statistica GRETL:
http://gretl/sourceforge.net/

Figura 8: individuazione variabili analisi multivariata in GRETL

Figura 10: analisi costi/ricavi realizzazione ed alienazione immobili Unità Intervento 3a

Figura 9: istogramma distribuzione prezzi a fronte curva
normale
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