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Nel nostro Paese, i progetti di realizzazione, valorizzazione e riqualificazione di patrimoni immobiliari risultano 
sovente carenti di una fase di analisi e valutazione ex ante tale da poter preventivamente esaminare e 
ponderare tutti i diversi e copresenti aspetti che possono direttamente o indirettamente condizionare il 
progetto stesso. Aspetti, questi, complessi ed eterogenei che attengono alla sfera economica, finanziaria, 
urbanistica, edilizia, sociale, ecc. e che necessitano di un attento e mirato esame ben prima di affrontare la fase 
progettuale e realizzativa. In questo quadro, lo ''Studio di fattibilità'' - così come prefigurato anche dal Codice 
dei contratti pubblici - può rappresentare uno strumento chiave di natura analitico-decisionale e fornire agli 
operatori del settore immobiliare una fondamentale base su cui impostare razionalmente e consapevolmente 
l™eventuale sviluppo delle fasi progettuali e realizzative. Ma il gap del nostro Paese al riguardo è notevole, pur 
in presenza di ormai sperimentate linee guida e best practice sviluppate a livello nazionale ed internazionale. 
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Le fasi del processo decisionale 
in campo immobiliare

La valutazione della sostenibilità eco-
nomica dei programmi e dei successi-
vi progetti costituisce il presupposto 
essenziale per il reperimento delle 
risorse (non solo finanziarie) necessa-
rie per l’attuazione dei processi edilizi 
e si diversifica - quanto a finalità - in 
funzione delle tre fasi fondamentali 
del processo decisionale.

Ex ante 
La valutazione nella fase di pro-
grammazione delle iniziative im-
mobiliari comprende la redazione 
di Studi di opportunità, Studi fatti-
bilità e Documenti programmatici, 
strumenti chiave pre-progettuali 
finalizzati a verificare se l’iniziativa 
è fattibile in termini urbanistici, 
tecnici, di disponibilità di risorse, di 
tempi, di caratteristiche di rispon-
denza alle esigenze. Nella fase di 

Nel nostro Paese, i progetti di realizzazione, valorizzazione e riqualificazione di patrimoni immobiliari 
risultano sovente carenti di una fase di analisi e valutazione ex ante tale da poter preventivamente esaminare 
e ponderare tutti i diversi e copresenti aspetti che possono direttamente o indirettamente condizionare il 
progetto stesso. Aspetti, questi, complessi ed eterogenei che attengono alla sfera economica, finanziaria, 
urbanistica, edilizia, sociale, ecc. e che necessitano di un attento e mirato esame ben prima di affrontare 
la fase progettuale e realizzativa. In questo quadro, lo “Studio di fattibilità” - così come prefigurato anche 
dal Codice dei contratti pubblici - può rappresentare uno strumento chiave di natura analitico-decisionale 
e fornire agli operatori del settore immobiliare una fondamentale base su cui impostare razionalmente e 
consapevolmente l’eventuale sviluppo delle fasi progettuali e realizzative. Ma il gap del nostro Paese al 
riguardo è notevole, pur in presenza di ormai sperimentate linee guida e best practice sviluppate a livello 
nazionale ed internazionale.

Feasibility study: a decisional instrument for the real estate projects 
In our Country the projects aimed at the realization, valorization and requalification of real estate assets 
often shows a lack during the analysis and evaluation that impedes to examine and reflect pre-emptively 
about all the different aspects that could directly or indirectly influence the project. All these complex and 
mixed aspects concern the economic, financial, urban, building, social range and need to be deeply exa-
mined before starting the planning and the operational phase. In this situation, the “Feasibility Study”- as 
it is represented also in the Public Contracts Code can play a key role as an analytic-decisional instrument 
and can give to the real estate operators a basic starting point on which they can rationally and consciously 
organize the development steps. On this topic our Country shows a huge gap even if already exist guide 
lines and best practices that are developed both at national and international level.

Giampiero Bambagioni*

Studio di fattibilità: 
un supporto decisionale
per i progetti immobiliari
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conseguimento di migliori output 
in termini qualitativi e quantita-
tivi e per favorire l’applicazione 
della normativa nazionale di rife-
rimento, prende in considerazione 
i metodi di valutazione immobi-
liare dei progetti di investimento 
riconosciuti internazionalmente, 
definendo, in particolare, le ca-
ratteristiche essenziali del Docu-
mento programmatico.
La redazione del Documento pro-
grammatico implica il coinvolgi-
mento di numerose professionalità, 
di adeguati tempi e di significa-
tive risorse e richiede che in pre-
cedenza sia verificata la finalità 
dell’idea programmatica median-
te Studi di opportunità e Studi di 
fattibilità. Verificata l’eventuale 
impraticabilità dell’iniziativa (per 
ragioni economiche, tecniche, 
urbanistico-legali, ecc.), si pro-
cederà ad ulteriori approfonditi 
studi oppure all’annullamento del 
programma, evitando di procedere 
alla progettazione/realizzazione 

necessarie variazioni in relazione 
alla specifica tipologia e categoria 
dell’intervento stesso” (art. 16, 
comma 1). 
Lo stesso Regolamento dispone 
che “La redazione dei progetti del-
le opere o dei lavori complessi 
ed in particolare di quelli di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere l) 
ed m), è svolta preferibilmente 
impiegando la tecnica dell’ ‘analisi 
del valore’ per l’ottimizzazione 
del costo globale dell’intervento” 
(art. 15, comma 13).
Ed ancora, specifica che: “Qua-
lora siano possibili più soluzioni 
progettuali, la scelta deve avvenire 
mediante l’impiego di una meto-
dologia di valutazione qualitativa 
e quantitativa, multicriteri o mul-
tiobiettivi, tale da permettere di 
dedurre una graduatoria di priorità 
tra le soluzioni progettuali possi-
bili” (art. 15, comma 14).
Il “Codice delle Valutazioni Im-
mobiliari”, prodotto periodica-
mente da Tecnoborsa al fine del 

programmazione, il costo globale 
degli interventi - sommatoria del 
costo di produzione, del costo di 
gestione nella vita utile ipotizzata 
e del costo finale (detratto il valore 
residuo) - deve essere preventivato 
sulla base dei dati relativi ad inter-
venti omogenei per natura, caratte-
ristiche e specificità ambientali e 
territoriali. Nelle iniziative pubbli-
che, il Codice dei contratti prevede 
che il costo globale sia preventivato 
in fase di programmazione al fine 
di costituire un dato di ingresso per 
la progettazione.

In itinere 
Nell’ambito della fase di redazione/
implementazione del progetto, la 
finalità della valutazione si incen-
tra sul monitoraggio costante della 
coerenza del programma realizza-
tivo (tempi e funzioni previste nel 
diagramma di Gantt) con lo stato di 
avanzamento dei lavori.

Ex post
Alla conclusione del program-
ma realizzativo, la valutazione 
è mirata alla verifica finale del-
le previsioni urbanistiche, delle 
caratteristiche tecnico-edilizie, 
urbanistiche, economiche-finan-
ziarie degli immobili realizzati al 
fine di correlare i risultati attesi 
con eventuali criticità e/o anche 
risultati non corrispondenti alle 
prestazioni attese.
La valutazione economica dei 
progetti edilizi viene sviluppata 
attraverso livelli successivi di ap-
profondimento in base al livello 
di progettazione dell’iniziativa 
edilizia, tenendo presente quan-
to dispone il Regolamento di at-
tuazione del Codice dei contratti 
pubblici: “I quadri economici degli 
interventi sono predisposti con 
progressivo approfondimento in 
rapporto al livello di progettazio-
ne al quale sono riferiti e con le 

Figura 1 - Schematizzazione dei processi per la valorizzazione, riqualificazio-
ne e gestione efficiente dei patrimoni immobiliari
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(“inertial scenario”), rappresenta 
l’approccio base dell’analisi del 
progetto e mira a confrontare al-
meno due situazioni: quella con e 
quella senza il progetto. 
Il calcolo degli indicatori di per-
formance economici e finanziari 
deve essere realizzato sulla base 
delle differenze tra l’alternativa 
“do something” e quella “do no-
thing” oppure “do minimum”.
In questo quadro, il Codice dei 
contratti pubblici ed il relativo 
Regolamento di attuazione hanno 
ribadito l’importanza strategica 
dello Studio di fattibilità, che deve 
contenere un’articolata relazione 
sui seguenti aspetti:
 � caratteristiche funzionali, tec-

niche, gestionali, economico-
finanziarie degli interventi da 
realizzare;
 � analisi delle possibili alternative 

rispetto alla soluzione realizzativa 
individuata; 
 � verifica della possibilità di rea-

lizzazione mediante i contratti di 
partenariato pubblico privato di 
cui all’art. 3, comma 15-ter, del 
Codice dei contratti pubblici; 
 � analisi dello stato di fatto, nelle 

sue eventuali componenti architet-
toniche, geologiche, socio-econo-
miche, amministrative; 
 � descrizione, ai fini della valuta-

zione preventiva della sostenibilità 
ambientale e della compatibilità 
paesaggistica dell’intervento, dei 
requisiti dell’opera da progettare, 
delle caratteristiche e dei colle-
gamenti con il contesto nel quale 
l’intervento si inserisce, con par-
ticolare riferimento alla verifica 
dei vincoli ambientali, storici, 
archeologici, paesaggistici inter-
ferenti sulle aree o sugli immobili 
interessati dall’intervento, non-
ché individuazione delle misure 
idonee a salvaguardare la tutela 
ambientale e i valori culturali e 
paesaggistici.

Lo Studio di fattibilità
nella fase di progettazione

L’inizio della fase di progettazione 
con l’elaborazione degli elaborati 
preliminari del progetto implica 
l’avvio di un’ulteriore fase di valu-
tazione, che non necessariamente 
conduce alla realizzazione dell’in-
tervento (il che implicherebbe co-
sti aggiuntivi). 
La “Guida all’analisi costi-benefici 
dei progetti di investimento”, adot-
tata dalla Commissione Europea, 
contempla almeno tre alternative 
per ogni singolo progetto: 
 � “do nothing”, vale a dire l’op-

zione del non intervento; 
 � “do minimum”, vale a dire l’op-

zione del minimo indispensabi-
le; 
 � “do something”, vale a dire l’op-

zione di una alternativa tecnolo-
gica o di concetto.
L’opzione “do nothing”, deno-
minata anche “scenario inerte” 

di un intervento che, pur essendo 
fattibile sotto alcuni aspetti, po-
trebbe risultare non sostenibile 
e/o non realizzabile nel rispetto 
delle condizioni necessarie per 
la sostenibilità dello sviluppo o 
comunque per altri aspetti. 
In questa direzione:
 � gli Studi di opportunità sono ba-

sati su un’analisi schematica delle 
attività da sviluppare al fine della 
trasformazione dell’iniziale idea 
programmatica in una proposta di 
investimento;
 � gli Studi di prefattibilità sono 

incentrati su un approfondimen-
to e un’elaborazione sufficien-
temente dettagliata dell’iniziale 
idea programmatica-progettuale, 
al fine di verificare se sussistono 
le premesse per intraprendere uno 
Studio di fattibilità;
 � gli Studi di fattibilità si sostan-

ziano in un livello complesso 
d’individuazione, analisi e strut-
turazione dell’iniziativa.

Figura 2 - Quadro di sintesi dei sistemi di valutazione dei progetti
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della finanza di progetto, consente 
sovente di fruire della leva del ca-
pitale privato e, pertanto, di auto-
finanziare l’opera);
 � l’analisi della fattibilità finan-

ziaria (costi e ricavi) con riferi-
mento alla fase di costruzione e, 
nel caso di concessione, alla fase 
di gestione; 
 � la verifica della sostenibilità fi-

nanziaria dell’opera che comporta 
la definizione del bacino di utenza 
dell’opera, l’analisi della doman-
da potenziale e dei competitori 
presenti, la stima dei potenziali 
utenti dell’opera in programma 
(analisi della domanda e dell’of-
ferta), la sostenibilità dei costi e 
della copertura finanziaria, il piano 
finanziario dell’opera, con l’ana-
lisi costi-ricavi.
In particolare, in base all’analisi 
della domanda e dell’offerta, del 
modello gestionale dell’opera e 

vero a ritardi nella realizzazione 
dell’intervento, ecc.) comporta 
un diretto riverbero sui costi che 
si dilateranno simmetricamente 
(costi di manodopera, noleggio 
macchinari, interessi passivi, ecc.). 
Ne consegue che sin dalla fase 
dell’elaborazione dello Studio di 
fattibilità risulta fondamentale 
l’individuazione e la definizio-
ne puntuale delle componenti del 
progetto in termini di tempistiche, 
costi, risorse e prestazioni.

La valutazione 
tecnico-economica 

La valutazione tecnico-economica 
contempla l’elaborazione di una 
serie di documenti incentrati su: 
 � la verifica della possibilità di 

realizzazione mediante conces-
sione rispetto all’appalto (la con-
cessione, come avviene nel caso 

La sostenibilità finanziaria 
Il Piano finanziario dovrebbe 
dimostrare la sostenibilità finan-
ziaria dell’intervento. Il promo-
tore dovrebbe mostrare come, 
nell’orizzonte temporale del pro-
getto, le fonti di finanziamento 
(comprendenti le entrate e qual-
siasi altro trasferimento in denaro) 
corrispondano adeguatamente ai 
pagamenti anno per anno. La so-
stenibilità finanziaria è verificata 
se il flusso netto di cassa generata 
cumulata è positivo per tutti gli 
anni considerati.

I vincoli del progetto 
La realizzazione di un progetto 
di sviluppo edilizio implica il ri-
spetto di vincoli riferibili a quattro 
macroaree:
 � risorse e sostenibilità economica, 

ovvero individuazione, reperimento 
e gestione delle risorse (economi-
che, finanziarie, professionali, tec-
niche, ecc.), anche mediante stru-
menti quali il Project Financing; 
 � “cost engineering”, ovvero quan-

tificazione dei costi, “cost analy-
sis”, “cost control”, analisi dei ri-
schi del processo edilizio espressi 
in termini di costo; 
 � tempistica, riferita alla pianifi-

cazione delle attività, dei tempi e 
delle fasi del progetto;
 � prestazioni, con riferimento alla 

Norma UNI ISO 10006 “Sistemi 
di Gestione per la Qualità. Linee 
Guida per la Gestione per la Qualità 
nei Progetti”.
La realizzazione di un obiettivo 
è assoggettata alla correlazione 
esistente tra numerosi vincoli del 
progetto (risorse, tempi, costi, 
prestazioni, ecc.) ed è essenziale 
considerare che la variazione di 
uno dei vincoli interferisce diret-
tamente o indirettamente sugli al-
tri. Ad esempio, la dilatazione dei 
tempi di realizzazione (per cause 
inerenti all’iter autorizzativo, ov-

Figura 3 - Schema di sintesi delle criticità implicite nella realizzazione di un 
progetto edilizio
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Paese, lo sviluppo di adeguate 
politiche di valorizzazione, riqua-
lificazione e gestione dell’ingente 
patrimonio immobiliare pubblico 
necessiterebbe la capacità di co-
niugare il sapere e il saper fare, 
nonché principi e regole certe e 
coerenti con le best practice in-
ternazionali, in modo anche da 
attrarre investitori istituzionali 
internazionali (fondi di investi-
mento immobiliare, fondi pen-
sione, fondi opportunistici, ecc.) 
e risorse finanziarie funzionali a 
tal scopo. 
Ciò vale a maggior ragione in pre-
senza di un patrimonio pubblico, 
come quello presente in Italia, 
che potenzialmente costituisce 
un’immensa risorsa strategica tale 
da favorire - se opportunamente 
sfruttata - lo sviluppo economico-
sociale del comparto edilizio-im-
mobiliare e professionale e, più in 
generale, del sistema Paese.
In questo quadro, la diffusione e 
l’adozione sempre più diffusa e 
consapevole dello Studio di fatti-
bilità tra gli operatori sia pubblici 
che privati può di certo costituire 
un supporto chiave per l’indirizzo 
ed il controllo dei programmi di 
investimento nel settore.

sintesi dei risultati economici);
 � una valutazione dei benefici 

economici esterni o indiretti che 
derivano alla collettività nel suo 
insieme dalla realizzazione e dalla 
gestione dell’opera;
 � un’analisi di sensitività e di 

rischio (valutazione della varia-
zione dei risultati finanziari ed 
economici riguardo a variazioni 
significative delle voci di costo, 
ricavo e dei benefici; analisi di 
rischio per l’dentificazione di sce-
nari sfavorevoli che possono inci-
dere sulle condizioni di fattibilità 
dell’opera).

Prospettive di sviluppo

Appare evidente come non tutte 
le ipotesi realizzative possano 
essere trasformate in progetti e 
non tutti i progetti - in assenza di 
una specifica sostenibilità econo-
mica - possano essere realizzati. 
In sostanza la realizzazione di 
un programma/progetto edilizio 
dovrebbe sempre comportare un 
processo integrato di ideazione, 
progettazione tecnica (architet-
tonica, strutturale, impiantistica, 
ecc.), pianificazione econonico-
finanziaria, realizzazione/co-
struzione, controllo e gestione 
dell’iniziativa. Le criticità cre-
scono in maniera esponenziale 
in rapporto alle caratteristiche di 
complessità dell’intervento.
Un significativo supporto alla dif-
fusione delle logiche processuali 
integrate per lo sviluppo di pro-
grammi immobiliari viene fornito 
in particolare dall’ “UNECE Real 
Estate Market Advisory Group 
(REM)”, l’organismo dell’ONU 
finalizzato a supportare la piani-
ficazione delle politiche inerenti 
all’housing, al land management 
e allo sviluppo di mercati immo-
biliari sostenibili.
In questo contesto, nel nostro 

della fattibilità tecnica, occorre 
quantificare:
 � i costi d’investimento (stima del 

costo di realizzazione dell’ope-
ra) e gli oneri finanziari connessi 
all’esposizione per la realizzazio-
ne;
 � i costi di esercizio complessivi 

(compresivi dei costi di gestione 
e manutenzione ordinaria);
 � i rientri tariffari sulla base degli 

utenti potenziali e/o gli eventuali 
contributi (per esempio, da parte 
del committente, in fase di star-
tup) necessari per assicurare una 
gestione finanziaria equilibrata.
Le tecniche incentrate sui flussi di 
cassa rappresentano lo strumento 
più complesso, completo e rigoroso 
(e diffuso a livello internazionale) 
utilizzabile ai fini della valutazio-
ne degli investimenti immobiliari 
(oltre che per la misurazione del 
valore degli immobili). 
I modelli di “Discount Cash Flow 
Analisys” (DCF) ovvero di attua-
lizzazione dei flussi di cassa, pos-
sono essere impiegati dal promo-
tore e dall’investitore/finanziatore 
per calcolare:
 � il “Valore Attuale Netto” (VAN) 

o “Net Present Value” (NPV) dei 
flussi dei rientri meno i costi, 
scontati ad un tasso convenzionale 
(generalmente del 5%);
 � il “Saggio di Rendimento In-

terno” (SRI) o “Internal Rate of 
Return” (IRR), ovvero il tasso di 
attualizzazione che, applicato al 
flusso dei rientri meno i costi, az-
zera il valore attuale netto.
Lo Studio di fattibilità dovrebbe 
contemplare anche un’analisi del-
la fattibilità economica e sociale, 
comprendendo in particolare:
 � un’analisi dei costi e dei benefici 

per la collettività ovvero il grado 
di utilità dell’opera per la collet-
tività (stima dei costi con o senza 
intervento, stima dei benefici con 
o senza intervento, valutazione di 

*Docente Università di Perugia, 
Responsabile attività scientifiche 
Tecnoborsa


