Infos

Pubblicazione dell’Associazione svizzera valutatori immobiliari
www.siv.ch

12 | SIV LIVE
Rhein-Schauen: pensare
ed agire in grande

2 | Editoriale Sulla giusta rotta verso una rete nazionale di periti 3 | SIV LIVE Più valore alla cultura e
altri punti chiave 4 | Attualità SIV e CEI, www.reida.ch, costruzionesvizzera 7 | Know-how Gli esperti
devono capirsi ancora meglio, Studio di un caso: lo sviluppo di un innalzamento di un edificio plurifamiliare
12 | SIV Live Pensare ed agire in grande 13 | Il salotto dell’esame Elezioni della miss fra gli edonisti 14 | SIREA IVS – la madre degli standard di valutazione

SIV Infos N. 38 | Agosto 2012 | Contributo CHF 18.–

In collaborazione con

2 | EDITORIALE

Sulla giusta rotta verso una rete nazionale
di periti
Cari membri SIV
Cari membri CEI
Stimati addetti del settore immobiliare e gentili interessati
La prima metà del 2012 ci ha portati ancora più vicini al
nostro obiettivo «una rete nazionale di periti». Il clima è
positivo, l’impegno è tanto. Si può dire che siamo sulla
giusta rotta. E tutto ciò anche per quanto concerne i cambiamenti personali, le nuove adesioni, gli impegni sul piano della ricerca e dello sviluppo, nonché i rapporti e i contatti sui diversi livelli.

Daniel Hengartner

Preavviso
Prendete già da ora nota della prossima
assemblea dei soci 2013 che si terrà a Berna
il 18 aprile 2013.
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All’assemblea dei soci SIV, svoltasi il 15 marzo a Lugano,
nell’aria si respirava il vero spirito nazionale. Le delegazioni e i membri di tutte le associazioni svizzere dei valutatori immobiliari quali SIV, CEI, SEK Svit, SVKG e VAS
hanno condiviso le loro esperienze e scambiato informazioni. Con interesse, in
modo naturale e in tutta tranquillità. Risultato dei dibattiti: continuare a lavorare
insieme; l’obiettivo comune è l’interesse reciproco.
CEI – il partner affascinante della Svizzera occidentale
Siamo fieri della fiducia accordataci dai membri CEI. Da fine maggio la collaborazione tra la CEI e la SIV è un dato di fatto. Questa cooperazione rappresenta per la
SIV una grande risorsa e per la CEI un bel passo in avanti, è la tipica situazione
win-win. Ci sono 750 nuovi valutatori immobiliari provenienti da tre zone del paese, che parlano tre lingue diverse, strettamente uniti ma al tempo stesso autonomi e indipendenti. E noi, nell’interesse dei valutatori immobiliari svizzeri, continueremo a promuovere e a coltivare questo legame.
SIV Infos in tre lingue
Il SIV Infos è ora disponibile nelle tre lingue tedesco, francese e italiano. In questo
modo tali informazioni acquistano importanza in qualità di elemento unificante. È
bello vedere come i progetti da tempo ideati dai nostri predecessori siano stati
concretizzati e intensificati, e che abbiano preso finalmente forma. Ci impegneremo al massimo per navigare sulla cresta dell’onda sfruttando fino in fondo il vento a favore. E a proposito: grazie a tutti coloro che condividono con noi questo spirito, merci per l’impegno e dankeschön per la vostra fiducia.
A presto.

Daniel Hengartner
Presidente SIV
daniel.hengartner@siv.ch
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Più valore alla cultura e altri punti chiave
La 14a assemblea dei membri dell’Associazione svizzera valutatori immobiliari, svoltasi il 15 marzo 2012 a Lugano,
ha portato alla luce punti di vista diversi aggiungendo più valore alla cultura.

Su richiesta del presidente della SIV
l’assemblea dei soci doveva tenersi a
Lugano. Come segno di gratitudine e riconoscimento alla sezione ticinese per
aver raggiunto in breve tempo un numero di soci superiore a 50 persone. Il
viaggio verso il sud del paese è stato
proficuo anche per i 70 membri e ospiti.
Interesse reciproco
L’atmosfera era rilassata, la giornata si è
svolta senza intoppi e i luoghi erano
meravigliosi. Le delegazioni e i membri
di tutte le associazioni svizzere dei valutatori immobiliari (CEI, SEK SVIT, SVKG,
VAS) hanno condiviso le loro esperienze e scambiato informazioni. Si è deciso
di comune accordo di continuare a
lavorare tutti insieme per l’interesse reciproco.
Una decisione con esiti positivi
L’assemblea ordinaria dei soci della SIV
si è svolta all’interno del palazzo municipale, nella sala dell’Assemblea comunale. Particolarmente degna di nota è
stata la partecipazione di una delegazione della CEI (chambre suisse d’experts
en estimations immobilières), e soprattutto della loro presidente, la signora
Victorine van Zanten, Antoine Chappuis
e Fabrice Orlando. In questa occasione
è stata sancita la collaborazione tra la
CEI e la SIV. Un membro del Consiglio
di amministrazione della CEI prenderà
subito posto alla presidenza della SIV.

docente CAS/DAS e presidente della
commissione d’esame di Sirea. Un ulteriore punto saliente è stata la notizia relativa all’ammissione della SIV nel
gruppo principale «progettazione» della
Federazione Svizzera dell’Edilizia. In
questo modo la SIV potrà innanzitutto
affermarsi a livello nazionale e al tempo
stesso sostenere il settore immobiliare
su scala nazionale.
Affascinante cultura
Nella seconda parte l’avvocato Giovanna Masoni
Brenni, municipale di Lugano e capo del Dicastero Attività Culturali, ha dato il
benvenuto ai membri e agli
ospiti della SIV. Ha poi
preso la parola l’architetto
Ivano Gianola, che ha presentato,
attenzione, in tedesco, il «suo» pro
getto da 200 milioni, il LAC, Lugano
Arte e Cultura. La breve visita finale

‹Si è deciso di comune accordo di continuare a lavorare
tutti insieme per l’interesse
reciproco.›
Inoltre, il signor Beat Brunner andrà a
sostituire il socio Hektor Sigrist, dimesso dal Consiglio di amministrazione della SIV. Beat Brunner è conosciuto come
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al LAC è stata davvero impressio
nante.
Finale in grande stile
La giornata si è conclusa in bellezza con
un ricco aperitivo presso lo straordinario hotel «Splendide Royal» in stile Belle Époque, sul lungolago di Lugano. La
sezione della Svizzera Italiana ringrazia
tutti i membri per la loro partecipazione
e la loro stima. Per la SIV e soprattutto
per la «giovane» sezione della Svizzera
Italiana il 15 marzo 2012 rimarrà un bellissimo ricordo.
Emanuele Saurwein, Presidente SIV-SI;
Stefano Lappe, Membro del Consiglio di amministrazione SIV/Red.

4 | ATTUALITÀ

SIV e CEI, forti insieme sul territorio
nazionale – per i valutatori
In occasione dell’assemblea dei soci
CEI del 27 maggio 2012 è stato dato
l’ok per una collaborazione tra la SIV e
l’associazione della Svizzera occidentale CEI. Di seguito un sunto dell’intervista a Victorine van Zanten, Presidente
della CEI, a proposito del grande passo
verso l’unione delle tre regioni linguistiche e della nuova unità nazionale.
Victorine van Zanten, così, spontaneamente, che cosa ha in mente per l’inizio
della nuova collaborazione tra la CEI e
la SIV? Il successo del settore delle
competenze, un’immagine professionale più forte in tutta la Svizzera, riconoscimento e attenzione per la Svizzera
romanda a livello nazionale.
Perché è stato ora il momento adatto
per prendere questa decisione? La CEI
cerca già dal 2008 il modo giusto per rivalutare, insieme ai colleghi della Svizzera tedesca, l’immagine professionale
dei valutatori immobiliari. C’è voluto del
tempo per trovare la giusta politica e un
approccio costruttivo. A dirla tutta è stata la SIV che ci ha guidati. Il suo Presidente, Daniel Hengartner, è venuto da

Victorine van Zanten, Presidente CEI, circa
l’importanza …
… delle reti commerciali a livello nazionale:
collaborazione alle pratiche riguardanti il territorio svizzero insieme ai colleghi del posto,
dinamizzazione dei mandati
… del perfezionamento nell’ambito della
valutazione immobiliare: di grande rilievo
per i principianti e gli esperti
… degli Svizzeri tedeschi: uno stile che si distingue in modo così significativo dal nostro,
con ampie vedute di pensiero e una rigorosa
attuazione delle decisioni
… degli sciami di api: … degli sciami di api:
quando l’ape regina si posa lo sciame si appresta ad organizzarsi e a raccogliere il miele
(Victorine van Zanten è un’appassionata allevatrice di api. NdR.)
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noi e ha creato le condizioni ideali per
una collaborazione.
Come può la CEI trarre vantaggio dalla
SIV e viceversa? E i soci della CEI dai
soci della SIV? La SIV ha chiaramente
più soci e di conseguenza più capacità
della CEI. La partecipazione alla creazione della nostra immagine professionale
rappresenta per la CEI un grande vantaggio poiché non vogliamo che ci venga imposto niente.
La CEI offre alla SIV, che sarà in futuro
rappresentata da 750 membri in tutta la
Svizzera, una vera e propria rappresentanza nazionale. Insieme formiamo la
più grande associazione professionale
dei valutatori immobiliari della Svizzera.

Informazioni relative alla CEI
La CEI (chambre suisse d’experts en estimations immobilières) è stata fondata nel 1986
e conta 100 membri, tutti valutatori. Tra le
tante cose la CEI punta ai seguenti obiettivi:
l’impegno per la categoria professionale, la
formazione continua dei membri, lo scambio
di esperienze e il controllo del rispetto dei
principi etici da parte dei membri della categoria. La CEI si distingue, proprio come la
SIV, per la specializzazione nel settore della
valutazione immobiliare e per le sue fondate
conoscenze del mercato della Svizzera romanda.

tati, la stesura finale legale di questo
accordo e la traduzione di alcuni documenti.

Inoltre la CEI gestirà il processo di ammissione per i membri nella Svizzera romanda, il che allevia la SIV da una procedura specifica in lingua francese.
Inoltre: i membri CEI riceveranno tutti i
benefici dei membri SIV, come ad
esempio l’accesso privilegiato alla banca dati REIDA.
Parola chiave: «Barriera del Rösti». È un
problema per la CEI e la SIV? Comunicare in un’altra lingua è sempre difficile.
Soprattutto se si tratta di settori specifici. Però ormai conosciamo i nostri interlocutori, abbiamo costruito un rapporto
di fiducia e ciò rende tutto più facile.
Inoltre la SIV sta facendo notevoli sforzi
per tradurre tutte le pubblicazioni in
francese e in italiano. Tutti noi ci stiamo
impegnando per costruire dei ponti su
ciò che viene appunto chiamato «Barriera del Rösti». Ma resta sempre valido il
principio che ognuno è libero di esprimersi nella propria lingua, una delle
qualità più notevoli della Svizzera.
In concreto: quali sono le prossime iniziative in programma? L’attuazione della rappresentanza all’interno dei comi-

Victorine van Zanten e Daniel Hengartner in Ticino
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Il mercato immobiliare aspettava proprio
questo pool di dati
Il via libera è arrivato: alla fine di giugno 2012 Reida ha inserito nel suo sito
internet uno dei più estesi e svariati
set di dati del mercato immobiliare.
(Comunicazione nel SIV Infos). In qualità di membri SIV potrete usufruire di
condizioni speciali.
Reida insegue due obiettivi: portare
trasparenza nella banca dati e generare risposte rapide e mirate. Risposte,
ad esempio, alle domande relative agli
attuali tassi di capitalizzazione dei settori immobiliari regionali o anche alle
domande relative all’esatto ammontare dei costi di proprietà, misurati in
base al canone di affitto netto. Questi
importanti parametri, necessari per rispondere a tali domande, non erano
fino ad ora disponibili, adesso invece
sono presenti sul sito della banca dati
Reida.
Reida funziona così
Proprietari immobiliari istituzionali,
istituti superiori e università, servizi
immobiliari e associazioni immobiliari
forniscono ad un agente i loro dati di

gestione e di transazione affinché questo possa elaborarli. L’agente ne verifica la qualità, li assembla, li rende anonimi, forma degli aggregati e li
prepara per il loro output. In tutto ciò
la protezione dei dati ha la massima
priorità. Sicurezza e anonimato sono
garantiti in ogni momento.

Recupero, salvataggio e valutazione
dei dati
Per recuperare i dati esistono due possibilità: o selezionare un oggetto specifico
nel sistema singolo di recupero oppure
ordinare i dati sotto forma di un set di
dati completo. Il sistema singolo di recupero basato sul web è suddiviso in
cinque moduli: calcolatore di prezzo del
canone di affitto, mercato immobiliare
residenziale/commerciale, costi, rendite
complessive/profitto totale, guadagni
iniziali. Il set di dati complessivo si utilizza principalmente nelle aziende che
alimentano i propri sistemi di recupero
o che desiderano fare le proprie valutazioni.

Reida – scoprite la banca dati e approfittate di uno sconto unico di 300 franchi
Reida sta per Real Estate Investment Data Association (REIDA), un’organizzazione no-profit.
La SIV è il membro fondatore della Reida ed è convinta che questa piattaforma neutrale sia di
grande vantaggio, specialmente per i valutatori immobiliari SIV. Approfittate come membro della
SIV di una nota di credito di 300 franchi (vi abbiamo già informati via e-mail). Riscuotete quanto
vi spetta entro il 31 ottobre 2012 e scoprite e apprezzate la nuova banca dati.
→ www.reida.ch
Non avete ricevuto la nostra e-mail? Richiedetela ora: sekretariat@siv.ch

Nuovo membro nel Consiglio di amministrazione
‹Chiaramente anche gli
edifici/immobili hanno
una data di scadenza.
Grazie ad una saggia
politica d’investimento
e aziendale da parte dei
proprietari degli immobili
la «data di scadenza» degli immobili può essere
spostata ulteriormente.›
SIV Infos N. 38 | Agosto 2012

Durante l’assemblea dei soci SIV del 15
marzo 2012, Beat Brunner è entrato a far
parte del Consiglio di amministrazione. È
il nuovo sostituto di Hektor Sigrist. Beat
Brunner è docente presso Sirea, da anni
fa parte della commissione di esame per
i futuri periti immobiliari e vanta 35 anni
di esperienza nella valutazione di beni
immobili relativi al settore alberghiero o
alla ristorazione.
Luzia Bänziger, membro del Consiglio di
amministrazione della SIV e responsabile
della comunicazione, ha intervistato virtualmente Beat Brunner. Per saperne di
più visitare il sito www.siv.ch/de/persoenlichkeit-aktuell-beat-brunner.html

Beat Brunner
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costruzionesvizzera –
ora con la SIV
La SIV è stata ammessa a far parte del gruppo principale
«pianificazione» del progetto costruzionesvizzera, dell’organizzazione di controllo dell’industria edilizia svizzera. Costruzionesvizzeraconta 66 associazioni professionali e commerciali suddivise in quattro gruppi principali autonomi:
progettazione, lavori edili primari, ampliamento e contenitore
edilizio, produzione e commercio. Costruzionesvizzera gestisce inoltre i rapporti di dialogo con le autorità, le istanze politiche, l’economia e la scienza. In questo modo la SIV potrà innanzitutto affermarsi indirettamente sul territorio nazionale a
livello politico e rappresentare gli interessi dei suoi membri.
→ www.bauenschweiz.ch/Wir-ueber-uns.10.0.html

Aiuti pratici per i valutatori
Il Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione, abbreviato CRB, sviluppa insieme alle associazioni commerciali e per conto dell’industria edilizia svizzera, gli standard
chiari per la progettazione, l’esecuzione e la gestione delle
opere edili. Gli strumenti di lavoro del CRB facilitano lo scambio di informazioni tra tutte le parti coinvolte al progetto edile
grazie alla loro sistematicità uniforme e al loro regime linguistico. In tutta la Svizzera, nelle tre lingue del paese. In questo
modo nasce nell’industria edilizia una rete globale di dati. Alcuni di questi strumenti sono importanti anche per i periti.
→ www.crb.ch/crbOnline/CRB-Standards.html

Valuation Congress 2012
Congresso annuale della valutazione immobiliare presso il
Centro di cultura e congressi di Thun, giovedì 20 settembre
2012.
La camera degli esperti periti SEK/SVIT presiederà per la prima volta e davanti ad un vasto pubblico il congresso annuale
della valutazione immobiliare. Famosi relatori garantiranno la
divulgazione diretta di informazioni veritiere. Attuali, complete e pratiche.
Iscrizioni www.svit.ch/sek/termine/valuationcongress-2012.
html
Informazioni sek-svit@svit.ch, +41 (0)61 301 88 00, Camera
degli esperti periti SEK, Schützenweg 34, 4123 Allschwil
SIV Infos N. 38 | Agosto 2012

Momenti di paura di un valutatore
Polizia, fabbro, operatore esecutivo, perito bancario, amministratrice, la mia collega e io, quante persone per la
valutazione di una banalissima casa, non vi pare?
«Abbiamo telefonato, citofonato, bussato, ma nessuno ha
aperto», dichiara il poliziotto secondo il protocollo, «entriamo.» La situazione si sta facendo interessante, penso,
e tengo pronta la macchina fotografica e il blocchetto degli appunti. «Allontanatevi dalla porta, non si sa mai», ordina il poliziotto. Contemporaneamente dà al fabbro il via
libera. Questo, con il suo pesante trapano, inizia a perforare il cilindro che pare opporre una forte resistenza. Il
fabbro sta chiedendo il massimo alle sue potenti braccia
tatuate e al suo vecchio trapano.
Poi ad un tratto si sente un «clic-clic, clic-clic». Stop! Presto! Tutti via! Il poliziotto reagisce prontamente. Con coraggio allontana tutti dalla porta d’ingresso, slaccia la cinghia della fondina e resta in ascolto. La scena è come
quella di un film. Silenzio di tomba. La tensione è al massimo e tutti restano ad origliare. Il cuore mi batte all’impazzata. Il respiro accelera. I secondi passano. Ancora silenzio.
Ecco. Di nuovo: «clic-clic, clic-clic». Bisbigliamo, siamo
tesi, perplessi. Che succede? Qualcuno ha forse tolto la sicura ad una pistola o inserito una cartuccia in canna? Ci
sono addirittura due armi?
Il fabbro continua indisturbato a lavorare al cilindro. Gocce di sudore compaiono sulla fronte del poliziotto, la situazione è critica. Ci intima a stare indietro, lontani dalla
porta di ingresso, al riparo.
Ad un tratto il cilindro cede, la porta si apre. «Tutti indietro! Entro per primo io», ordina il poliziotto con tono deciso. Sembra essere padrone della situazione. Con cautela
dà una spinta alla porta dell’appartamento. Entra lentamente. Silenzio. Noi, sempre al riparo, non riusciamo a
vedere niente. Ma sentiamo, sussurriamo, immaginiamo.
Il sollievo è grande quando il nostro poliziotto compare
nuovamente sulle scale con un largo sorriso sulle labbra.
«Tutto okay», dice e apre la porta dell’appartamento. «Clicclic, clic-clic». Restiamo di sasso. E notiamo uno splendido orologio da parete antichissimo. Risate fragorose, liberatorie. Con un leggero imbarazzo per via della reazione
un tantino esagerata, sbrighiamo il nostro lavoro. Come
vedete, la valutazione immobiliare può essere a volte
molto entusiasmante. In sottofondo il ticchettio rassicurante ed affidabile di un orologio probabilmente centenario.
Il vostro Fredy Karrer

Fredy Karrer
È Amministratore Delegato della
Clavus AG, esperto del settore immobiliare generico e valutatore SIV
per passione. Riporta regolarmente
tramite il SIV Infos le sue esperienze quotidiane di valutatore.
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Gli esperti devono capirsi ancora meglio
La comunicazione tra i professionisti del settore immobiliare non deve più essere una torre di Babele. E per questo interviene un modello di processo. È il risultato del progetto HIP del gruppo di ricerca CTI. Sirea ha partecipato attivamente. In
un’intervista con il responsabile del progetto Sirea, Hubert Wagner.

Hubert Wagner, il progetto HIP del CTI
rappresenta un modello di processo
che si concentra sulla manutenzione
durevole, la riparazione e la restaurazione di immobili. In concreto? Nel progetto HIP del CTI si è cercato di collegare in maniera interdisciplinare le
informazioni relative al settore della
strategia, della valutazione e della gestione tramite un modello e di rendere
tali informazioni comprensibili alla vasta cerchia di professionisti immobiliari.
Finora gli esperti non riuscivano a capirsi? In effetti il «sospetto» esiste. Sia
l’Università di scienze applicate di Berna, che i partner commerciali affiliati e
Sirea hanno esposto la tesi che spesso
i numerosi operatori di mercato del
settore immobiliare così come i clienti
dilettanti comunicavano tra di loro
come sulla torre di Babele. Questa tesi

Il progetto di ricerca HIP (processi immobiliari altamente integrati)
L’idea e l’obiettivo sono quelli di standardizzare le fasi del processo per una valutazione
immobiliare sostenibile e di conseguenza
promuovere la comprensione reciproca e la
qualità delle valutazioni immobiliari, nonché
migliorare le strategie future di innovazione
per l’utente e le loro conoscenze tecnico-finanziarie di contabilità.
Partner del progetto: Amstein+Walthert, direzione dei lavori pubblici del Cantone di Zurigo, semtec AG, Sirea AG, Università delle
scienze applicate di Berna.
Supporto da parte dell’Agenzia per la promozione dell’innovazione (CTI). La Commissione per la tecnologia e l’innovazione CTI
sostiene, tra i tanti, i progetti R&S (ricerca e
svilippo) orientati al mercato. La promozione
di progetti R&S è essenzialmente aperta a
tutte le discipline che propongono innovazioni basate sul sapere scientifico. Per la promozione sono determinanti il contenuto innovativo e la prospettiva di una collocazione
efficace sul mercato.
Più informazioni sul progetto HIP
→ www.ahb.bfh.ch/ahb/de/Forschung/
projektdatenbank/hip/
La confusione delle lingue come sulla torre di Babele non deve più esistere. Non tra i professionisti del settore immobiliare.
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è stata chiaramente confermata durante i primi incontri relativi al progetto.

considerazioni e i punti di vista altrui
in modo creativo.

Lei ha dunque studiato l’argomento. E
a quale scopo? Ci eravamo ripromessi
di fare maggiore chiarezza nella definizione degli obiettivi, nei risultati e nella
terminologia utilizzata. La valutazione
ci è sembrata lo strumento ideale per
fare da tramite tra strategia e gestione.

C’è stata qualche scoperta durante il
processo? No, nessuna scoperta ma
tante sorprese. Il progetto è stato una
lotta continua, intensa e dura sull’argomento. Le dichiarazioni dei numerosi esperti, le opinioni, le proposte di
soluzione e le norme sono state approcciate con cautela, ampliate, ridimensionate e sviscerate in tutti i modi.
Sono rimasto piacevolmente sorpreso
dalla flessibilità, dalla capacità di
ascolto e dalla fiducia da parte di tutti i
partecipanti al progetto.

E cosa ne è uscito? Nessuna norma
nuova, nessuna invenzione. Ma molti
chiarimenti, descritti ed eseguiti
nell’ambito di un modello di processo
superiore, integrati nell’intero ciclo di
vita dell’immobile. Ciò risulterà familiare per i professionisti esperti del settore immobiliare. Loro si riconoscono
in questo modello e questo è sicuramente un vantaggio.
Quali sono i risultati principali? In primo piano ci sono i fatti. Ad esempio
che noi esperti del settore immobiliare
abbiamo rispetto delle conoscenze altrui. E che dovremmo avere un approccio più aperto nei confronti delle
informazioni, ascoltare e fare nostre le

Perché è importante per Sirea partecipare a tali progetti? In questo progetto
sono state coinvolte così tante persone che è valsa la pena partecipare anche solo per il processo di sviluppo
stesso.
E che cosa verrà aggiunto ai corsi di
perfezionamento di Sirea? Questo
deve chiederlo all’Amministratore Delegato di Sirea, Beat Weiss. Ovviamente spero che nell’insegnamento ver-

ranno incorporate alcune nozioni di
rilievo. In questo modo gli esperti che
partecipano ai corsi di Sirea potranno
capirsi ancora meglio.
Interview: Marion Grunauer

Hubert Wagner a proposito …
… della rete nazionale di valutatori immobiliari: è innanzitutto una questione personale.
Minore frustrazione uguale maggiore divertimento. E l’impegno ripaga sempre, anche se
non subito in denaro contante.
… del paradiso immobiliare della Svizzera:
l’esperienza dimostra che in Svizzera non tutto è necessariamente migliore o diverso. Anche qui vale la regola: la voglia di scoprire
cose nuove dà più soddisfazioni che gettare
a mare i propri affetti.
… delle «valutazioni discount»: meno lamentele e maggiore consapevolezza dei propri punti di forza individuali. Affinare il proprio profilo.
… dei corsi di perfezionamento di valutazione immobiliare nella Svizzera occidentale:
sono organizzati in maniera più accademica
rispetto alla Svizzera tedesca. Cosa che per
Sirea può significare una grande opportunità
oppure un rischio.

8 | Attualità

Il manuale svizzero del valutatore
della SVKG – nella nuova edizione
e con un nuovo layout
La novità è una strutturazione diversa del lavoro che non
si concentra più sugli oggetti di valutazione ma sui più importanti metodi di valutazione. In questa 4ª edizione sono
stati trattati in modo più dettagliato e approfondito temi
già esistenti.
Il manuale del valutatore dell’Unione svizzera degli esperti
cantonali in stime immobiliari (SVKG) e della Camera svizzera dei periti immobiliari (SEK/SVIT) descrive e spiega da molti
anni i più importanti metodi utilizzati per la valutazione degli
immobili della Svizzera. Da giugno 2012 è disponibile la 4ª
edizione. Comprende 380 pagine. Il manuale si rivolge a tutti
coloro che si occupano, sia nella teoria che nella pratica, della
valutazione immobiliare. Indirizzo per l’ordinazione: www.
svkg.ch/html/bestellung.html o Segreteria SVKG, 5004 Aarau.
ISBN 978-3-033-03529-4.
SIV Infos N. 38 | Agosto 2012

9 | KNOW-HOW

Fino a dove arriva la sostenibilità?
Uno studio di un caso chiarisce le cose
Nella tranquilla vita di un immobile
accade frequentemente che vari
fenomeni – spesso a malapena percepibili – possano causare pericolose
turbolenze. Fino a che punto il perito
è tenuto a riconoscere preventivamente questi aspetti di sostenibilità, a
menzionarli e a illustrare proposte risolutive nella perizia di valutazione?
Questo studio di caso si concentra esattamente su questa tematica e mette
l’accento sull’innalzamento di un edificio plurifamiliare, anno di costruzione
1960.
Descrizione
Innalzamento di un edificio plurifamiliare, anno di costruzione 1960. Totale
48 appartamenti: 32 quadrilocali e 16
appartamenti di 3 locali e mezzo. 3
blocchi abitativi ciascuno con 4 piani,
sufficiente offerta di locali accessori.
Piccola cooperativa edilizia, fondata
nel 1957. Buona posizione nella capitale
del Cantone di medie dimensioni, ottime prospettive di mercato, buon collegamento con i trasporti pubblici. 2 file
di garage per un totale di 10 auto, scarsa disponibilità di parcheggi. Quasi tutti gli appartamenti affittati, bassi canoni
di locazione. Il coefficiente di superficie
edificabile momentaneamente ammes-

Glossario
Manutenzione (SIA 469): serve per garantire
la funzionalità degli edifici mediante facili interventi periodici.
Ristrutturazione (SAI 469): serve per ripristinare la sicurezza e la funzionalità degli edifici
per una durata più lunga, di solito comprende opere di maggiore entità.
Riedificazione: termine del settore dell’edilizia urbana; sistema per la rivitalizzazione
dell’ambiente edificato con impatto sociale e
culturale. Intervento radicale a livello dell’immobile.
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so di 0,8 risulta praticamente sfruttato
al massimo.
Supposizioni
Considerando l’anno di costruzione
1960 è possibile prevedere: planimetrie
ridotte, bagno spartano, balconi piccolissimi e cattivo isolamento acustico e
termico. Ciò corrisponde al vero. In
particolare i quadrilocali di 82 m2 sono
molto piccoli. I balconi sono poco utilizzabili, troppo piccoli ed esposti male.
Costruzione con cattivi coefficienti di
isolamento acustico tra gli appartamenti. Planimetrie convenzionali nei
quadrilocali, intelligenti negli appartamenti di 3 locali e mezzo. La struttura

di riposo, i nuovi inquilini non sono rimasti pienamente soddisfatti dell’offerta. All’interno dell’amministrazione si
avvertivano i segni di un clima di incertezza dominante.
Misure di salvataggio: ascensore
Nel 2007 sono stati installati gli ascensori. Gli ascensori sono però piccoli e
collegano solo il pianerottolo intermedio dei vani scale. Un intervento costoso che non ha apportato grandi vantaggi. Dopo soli tre anni si è in pieno SOS:
che cosa dobbiamo fare? v. grafico 1
Modifiche esterne attuate
Le modifiche sono state effettuate sin
dall’inizio. I giardinetti presenti sul terreno sono già
stati smantellati negli anni
settanta e convertiti in parcheggi. È stata attivata una
linea bus con fermata davanti al complesso; l’infrastruttura urbana è stata
complessivamente rinnovata e ampliata. Nei dintorni
sono sorti altri edifici plurifamiliari. I
primi interventi di rifacimento sono
stati eseguiti nelle vicinanze. Nel complesso le modifiche esterne sono state
molto radicali. Nella vita quotidiana del
quartiere e a livello di amministrazione
non si è quasi avuto sentore di questi
lenti processi.

‹Se c’é sentore di problemi, è
molto importante avere una
stima comparata di due scenari realistici.›
della proprietà fa sospettare che: la
cooperativa non sia gestita in modo
professionale, l’amministrazione sia
costituita prevalentemente dai rappresentanti degli inquilini.
Ampio rifacimento ciclico
L’ampio rifacimento ciclico è stato suddiviso in varie tappe: sostituzione finestre 1984; sostituzione elettrodomestici
cucina, sanitari e impianti elettrici (dal
1990 al 92); conversione del sistema di
riscaldamento da petrolio a gas (2003).
Valutazione positiva complessiva in
merito alle caratteristiche di posizione.
Segnali da non sottovalutare
Tuttavia la domanda degli appartamenti è diminuita, continui cambi di inquilini e prime riduzioni dei canoni di locazione nei nuovi contratti di affitto. Si è
assistito a un cambio generazionale: i
primi inquilini si sono trasferiti in case

Riflessioni strategiche
Le riflessioni strategiche sono state formulate mediante stesura di una relazione sulla situazione dell’immobile.
Considerando quanto illustrato sopra
appare evidente che le stesse non potevano essere accolte. Il processo di
implementazione non ha avuto luogo,
la comunicazione è avvenuta in diverse lingue.
I quattro orientamenti strategici
In generale bisogna distinguere quattro orientamenti strategici: manuten-
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Figura 1: l’elenco storico dei costi di riproduzione fornisce
un quadro significativo della storia sotto l’aspetto del valore del bene. L’elemento determinante è però la stima del
valore dei ricavi: le qualità della posizione e dell’immobile
consentono un equo sviluppo dei ricavi?

Figura 2: le considerazioni strategiche sono fondamentali
per la futura considerazione degli immobili. Ci vuole una
visione d’insieme dell’immobile, del suo potenziale di
mercato e degli obiettivi della proprietà.

Figura 3: il diagramma a ragno è utile per valutare il
potenziale di mercato di un immobile e la strategia che se
ne deve derivare. In realtà è la realizzazione grafica di una
punteggiatura con un contenuto di grande informazione
visiva.

zione, riparazione, riedificazione e vendita. Per questo immobile non è
concepibile una manutenzione. Bisogna mettere in atto un nuovo orientamento. Spesso si decide per il processo di ristrutturazione. Tuttavia dal punto
di vista strategico bisogna verificare se
i presupposti (posizione, qualità
dell’immobile mercato, contesto) presentano ancora dei vantaggi. Vale la
pena fare un’analisi approfondita,
spesso i veri criteri decisionali non
sono evidenti a prima vista. La riedificazione viene realizzata se a una ubica-

vedibili processi di pianificazione a più
lungo termine. La vendita è una misura
molto drastica: non solo dipende dalle
caratteristiche dell’immobile, ma ancor
di più dagli obiettivi della proprietà.
Nessuna opzione.

approccio strategico possibile era dunque quello della ristrutturazione, che
sarebbe assolutamente possibile e praticabile, se fosse effettuata con tutti i
canoni. Mentre nelle direttive iniziali si
era parlato di ristrutturazione mirata a
rendere in futuro più idonei i semplici
appartamenti a bassa locazione mediante interventi tempestivi e un risanamento energetico sostenibile, si è
poi passati vorticosamente a una trasformazione inadeguata. Gli inquilini
sono stati evacuati e/o hanno traslocato. La nuova locazione è partita in un
modo niente male, ma questo tipo di
edificazione non sarà praticabile per il
futuro.

La navigazione strategica è concentrata sul confronto tra ristrutturazione e
riedificazione. Quindi dobbiamo affrontare problemi di sviluppo del progetto.
A tal fine sono richiesti in uguale misura l’aspetto concreto artigianale e quello mentale astratto dell’arte della stima.
Prima vengono esaminati gli
aspetti specifici della stima,
con una rapida visione intermedia di ciò che è stato deciso ed eseguito. v. figura 2

‹Nel migliore dei casi, il committente si trova a doversi
confrontare con un esame
approfondito dell’immobile.›
zione di buona qualità e a un buon potenziale si accompagna una media o
cattiva qualità dell’immobile.
Importanza del momento: sarebbe ipotizzabile una manutenzione marginale
per un periodo da 5 a 15 anni. Questo
principalmente nei casi in cui sono preSIV Infos N. 38 | Agosto 2012

Interventi: cosa è stato fatto
È comprensibile che l’amministrazione di questa piccola
cooperativa edile non fosse
nelle condizioni emotive ideali per pensare da sola a una soluzione di «riedificazione». Non è facile pensare di demolire tutto ciò che è stato curato e
salvaguardato per anni. Tanto più che
due anni fa, con un grande sforzo, erano stati realizzati gli ascensori vicino
alle quattro scale dell’edificio. L’unico

I vecchi difetti permangono: appartamenti di piccole dimensioni, cattivo
isolamento termico e acustico, scomoda situazione di ingresso e di accessibilità. Per contro gli appartamenti offrivano cucine, bagni e rivestimenti allestiti
con eleganza. Il tentativo di trasformare un bravo mulo da soma in un cavallo da corsa.
Come sarebbe stata la stima?
Spesso le stime vengono richieste
quando si hanno dei dubbi circa
l’orientamento strategico. Supponiamo
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che la suddetta amministrazione avesse assegnato a una esperta scaltra il
compito di determinare un valore di
mercato. Forse dalla stima si potrebbe
capire che cosa conviene fare con l’immobile. Una stima con pressappoco il
seguente copione:
Compito della stima: determinare il valore corrente di mercato. La perita si accorge che, malgrado il coefficiente di
superficie edificabile sia stato sfruttato
al massimo, occorre pensare in termini
di scenario. Manutenzione e riedificazione devono essere illustrate.
Viene ampliato lo scopo della stima. Al
quadro immediato si aggiunge una approfondita considerazione delle potenzialità dell’immobile. È un compito
complesso, ma solo in questo modo si
possono creare spunti di riflessione.
Le riflessioni strategiche sul futuro
dell’immobile guidano l’elaborazione di
scenari. Nel contempo gli scenari scelti
dovrebbero essere più incisivi, quindi
facilmente distinguibili. L’esperta è consapevole che gli scenari scelti possano
esercitare una certa attrazione sul quartiere, con conseguente creazione di stimoli o che viceversa potrebbero essere
assimilati gli impulsi generati dal quartiere.
Ristrutturazione
L’attuale ricavo di locazione ammonta a
circa CHF 440 000; nella media solo CHF
115.–/m2. Ristrutturazione ragionevole in
3 anni CHF 3 000 000, di cui, in base al
diritto sulla locazione, sono imputabili
circa il 60%, quindi circa CHF 1 800 000.
Con questi interventi si ottiene un aumento medio del 20% scarso dei canoni
di locazione. Ciò consentirebbe di mettere in salvo gli inquilini, tanto più che i
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costi di riscaldamento dopo la ristrutturazione dovrebbero risultare nettamente più bassi. Anche dopo la ristrutturazione gli appartamenti non saranno
impeccabili, ma per contro saranno ancora assolutamente convenienti. L’attuale situazione degli inquilini resterebbe
invariata.
Per questi interventi pianificati la perita
applicherebbe il metodo DCF; le perdite
degli affitti, gli adeguamenti scaglionati
del canone di locazione e gli investimenti dilazionati in tre anni possono essere illustrati in maniera pulita.
Riedificazione
Due sono gli elementi di rilievo. Da un
lato i tempi di demolizione e ricostruzione dipendono dalla pre-pianificazione e
probabilmente anche da un’ottimale
vita utile residua. Può essere un periodo di dieci anni, soprattutto perché l’autorità preposta alle concessioni – anche
con tutta la buona volontà – ha bisogno
di un discreto lasso di tempo per pianificazione e decisioni. D’altra parte bisogna discutere se è possibile aumentare
la superficie edificabile, per esempio
mediante bonus per piani di quartiere,
trasferimenti di utilizzo o una revisione
del piano di zona. Con un aumento sostanziale lo scenario potrebbe trarre dei
benefici. Quando questi quesiti saranno
stati risolti, si procederà a una simulazione delle informazioni di base in merito a una valutazione approssimativa del
progetto di una riedificazione. Tipologie
di abitazioni ed eventuali altri usi complementari saranno adeguati alle esigenze del quartiere e su questa base
sarà calcolato un valore di mercato che
sia comprensivo di costi di demolizione,
interruzioni di utilizzo, ecc. Il metodo appropriato è il calcolo del valore attuale,
eventualmente si dovrà applicare anche

una matrice DCF per la comparabilità
degli scenari.
La risposta sarebbe immediata
Invece le informazioni dirette più importanti sarebbero probabilmente riportate
nella lettera di accompagnamento:
Signore e signori, correte il rischio di distruggere la vostra cooperativa. Dovete
riflettere bene prima di prendere decisioni. Cordiali saluti. v. figura 3
Conclusione
Una stima non rappresenta lo sviluppo
di un progetto. Tuttavia nella stima bisogna illustrare e valutare le prospettive
di un futuro proficuo dell’immobile. Se
c’è sentore di problemi, come in questo
caso, è molto importante avere una stima comparata di due scenari realistici. I
periti possono illustrare in questo modo
l’ampiezza di banda strategica per un
immobile. Nella migliore delle ipotesi, i
risultati che si ottengono sono più di un
valore di mercato momentaneo: nel migliore dei casi, il committente si trova a
doversi confrontare con un esame approfondito dell’immobile.

Ernst Reich
*1951, Neunkirch, Architetto, MAS in
Real Estate Management FHO, Partner nello studio di architettura Reich
& Bächtold, Sciaffusa, responsabile
di progetti, consulenza e amministrazione; inoltre esperto di valutazioni a livello cantonale, membro
CdA SIV
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Pensare ed agire in grande
Enormi elementi in calcestruzzo ed eccellenti servizi logistici hanno intrattenuto circa 20 membri SIV all’evento SIV live
di venerdì 22 giugno 2012, nel Rheintal sangallese. La minacciosa alluvione del secolo ha fatto riflettere tutti.

La società Spannbetonwerk AG di Widnau, fondata oltre 50
anni fa e visitata in occasione della SIV live, produce, oltre a
gigantesche travi per ponti e pannelli a soffitto per edifici ad
aula privi di supporto, anche elementi in calcestruzzo sempre
più sofisticati e precisi per l’architettura moderna, facciate e
pareti attrezzate.
Calcestruzzo – enorme e bello
Durante la visita agli stabilimenti e agli impianti di produzione, l’Amministratore Delegato Günther Grüzinger ha spiegato
al gruppo SIV le sfide logistiche, economiche e relative ai materiali, da affrontare durante tutto il processo di produzione e
di fornitura dei pregiati elementi in calcestruzzo. Ogni anno
vengono trasportate, sui treni dell’azienda, 120 000 tonnellate
di materiale. Nello stabilimento di produzione per il calcestruzzo precompresso vengono costruite travi fino a 40 metri
di lunghezza.
Dimensioni impressionanti. La particolarità: le superfici perfettamente uniformi e senza macchie dei componenti in calcestruzzo colorato. Come ciò sia possibile rimane un segreto
aziendale ben custodito.
Gita speciale al Rhein-Schauen
Al termine della visita, il gruppo di valutatori è andato ad
esplorare la zona compresa tra Lustenau e la foce del Reno,
viaggiando con la «Rheinbähnle» sui binari della vecchia ferrovia, risalente al primo progetto di canalizzazione del Reno.
La ferrovia a scartamento ridotto, che un tempo trasportava il
materiale per la costruzione delle dighe di protezione, viene
oggi gestita dall’associazione «Rhein-Schauen». Durante l’impressionante viaggio in treno il gruppo ha avuto modo di
ascoltare nozioni interessanti circa la canalizzazione del Reno.
Il Reno alpino è l’arteria principale del Reno. Il progetto di
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ampliamento della canalizzazione del Reno è il progetto del
secolo. In concreto: il tratto di fiume presso la valle del Reno
fino alla confluenza con il lago di Costanza presenta solo un
dislivello minimo. Il risultato è che i detriti trasportati costantemente dal Reno e dai suoi affluenti provenienti dalle Alpi,
con il tempo vanno a colmare il flusso del Reno nella parte
pianeggiante più bassa. Si pensi ad un materiale detritico annuo di circa 120 000 m3.
Anche il lago di Costanza potrebbe riempirsi completamente
tra 15 000 anni. La canalizzazione del Reno fu sancita 120 anni
fa in un trattato di stato tra Austria e Svizzera ed in seguito realizzata. Con il progetto di ampliamento IRR (Internationale
Rheinregulierung – canalizzazione internazionale del Reno),
attualmente nella fase conclusiva di progettazione, la protezione dalle alluvioni verrà migliorata e la regione sarà tutelata
dalle temute inondazioni che altrimenti arrecherebbero danni
da milioni di franchi. L’escursione alla foce del Reno è stata
un’esperienza davvero speciale, puro relax in un paesaggio
tra acqua e cielo.
Ernst Reich, membro del Consiglio di amministrazione SIV

13 | IL SALOTTO DELL’ESAME

Elezioni della miss
fra gli edonisti
Quando la valutazione delle minusvalenze come conseguenza del rumore degli aerei diventa importante, si delineano interessi differenti e i vari modelli
sono sottoposti ad un severo esame.
I modelli edonistici, lo sappiamo, hanno
da tempo trovato il loro posto nella lista
dei metodi applicati dai valutatori. E
questo a ragione. Quasi nessun altro
metodo è così estesamente utilizzato,
dal profano fino all’esperto. Nessun altro metodo – una volta stabilito il modello – produce un risultato con uno
sforzo così contenuto.
Sforzo contenuto, risultati
Questo secondo merito, in particolare,
potrebbe aver svolto il ruolo decisivo
rispetto alla notevole importanza acquisita dal metodo della valutazione edonistica nella questione delle minusvalenze
derivanti dal rumore dagli aerei. A fronte dei 18 procedimenti chiusi nel frattempo a maggioranza come casi pilota,
non va dimenticato che esistono ancora
circa 14 000 altre domande d’indennizzo:
uno sforzo enorme con costi enormi applicando i metodi di valutazione convenzionali.
MIFLU – nessun rimedio antinfluenzale
Le parti finora coinvolte nei procedimenti hanno riconosciuto per tempo e
gestito di conseguenza la rilevanza
dell’economia processuale. Già nel
2004 l’aeroporto di Zurigo e il Cantone
di Zurigo hanno fatto sviluppare un modello di valutazione, denominato MIFLU
(«Minderwert Fluglärm», ovvero Minusvalenza derivante dal rumore degli aerei), che con un approccio edonistico
consente di quantificare le minusvalenze degli immobili esposti al rumore prodotto dagli aerei. Lo sviluppatore del
MIFLU era la ZKB, la Banca del Popolo
Zurighese. Il primo caso riguardava una
parcella sita in località di Opfikon, sulla
quale era stata edificata un’abitazione
monofamiliare. In questa occasione il
SIV Infos N. 38 | Agosto 2012

Tribunale Federale stabilì (BGE1E.15/
2007) che il MIFLU avrebbe fornito risultati affidabili.
Si possono mettere a confronto le mele
con le pere?
Nel frattempo altri casi pilota sono finiti
nella macchina delle istanze. Nelle decisioni di difficile comprensione per un
semplice valutatore (BGE1E.12/2007,
1E.9/2007, 1E.20/2007) i giudici di Losan-

edonistici. E con sfilate di fronte a due
istituzioni: davanti il Tribunale amministrativo federale e davanti al Tribunale
federale. Il verdetto della sfilata a San
Gallo era a favore di Miss IAZI. Ma i sostenitori di Miss MIFLU II non hanno lasciato correre. Alla resa dei conti di Losanna e per sostenere i vantaggi del
MIFLU II hanno coinvolto Wüest & Partner. Le argomentazioni degli amici e dei
nemici di entrambe le candidate provenivano da un ampio fronte –
da conflitti d’interesse dovuti
a ragioni economiche per
uno dei creatori di un modello, al tasso di sconto applicato nella DCF; dalla mancanza
di fondamenta teoriche di un
modello ai consueti attacchi
formali-giuridici e dubbi circa la rappresentatività dei dati utilizzati. Che cosa
avrebbe fatto pendere la bilancia nella
decisione? L’opulento richiamo delle
86 000 inserzioni per appartamenti in affitto valutate o le limitate 143 transazioni interessate dal rumore degli aerei?
Lo splendore del puro modello edonistico o lo charme di un mix di edonismo e
sex appeal della DCF?

‹… il fascino di una
combinazione di edonismo e
sex appeal della DCF?›
na stabilirono che una minusvalenza in
un immobile da rendita può subentrare
anche in assenza di una minor rendita.
Per quantificare la minusvalenza, la
Commissione federale di stima, Distretto 10, alla quale era tornato il caso, aveva applicato un modello edonistico, sviluppato in casa IAZI. Con esso, per
l’immobile interessato, fu calcolata una
minusvalenza pari al 17,5% del valore di
mercato applicato senza il rumore degli
aerei. Ma anche l’aeroporto e il Cantone
di Zurigo si erano attrezzati, facendo
sviluppare dalla ZKB il modello MIFLU
II. Il risultato emerso da quest’ultimo
dava una minusvalenza notevolmente
differente, pari a solo il 10,5 %. Con ciò
due risultati edonistici si contrapponevano con una netta differenza. La differenza principale fra i due risiede nel fatto che il MIFLU II parte da valutazioni
edonistiche delle offerte di locazione,
determinando quindi il valore dell’immobile con DCF, mentre IAZI valuta le
transazioni effettive sulle abitazioni monofamiliari avvalendosi dell’analisi di
regressione.
Davide contro Golia
E’ successo quello che doveva succedere: un concorso di bellezza fra modelli

Bella. Ma anche intelligente?
La decisione del tribunale ha assegnato
la corona a Miss IAZI. Ma sappiamo tutti
come vanno le cose nelle elezioni delle
miss: le più belle non devono necessariamente essere le più intelligenti. E anche
le seconde piazzate nella maggior parte
dei casi sono belle da togliere il fiato.

Martin Frei
MSc ETH in Architektur/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zurigo;
mf@immoconsult-frei.ch
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IVS – la madre degli standard di valutazione
Gli IVS sono una raccolta di standard di valutazione pubblicata dall’International Valuation Standards Council IVSC.
Una raccolta importante per i valutatori immobiliari – anche in Svizzera. Gli Swiss Valuation Standards sono infatti orientati agli IVS.

Una breve panoramica del regolamento
IVS 2011 di recente pubblicazione e delle due norme di valutazione IVS 230 e
233 fondamentali per i valutatori immobiliari.
Struttura del regolamento
IVS Definitions, con definizioni sommarie dei 19 concetti fondamentali
IVS Framework, regole di valutazione
generali con spiegazioni su aspetti importanti delle valutazioni
General Standards, norme generali sulle valutazioni
Asset Standards, norme sulla valutazione di singole categorie d’investimento o
oggetti di valutazione
Regole di valutazione generali IVS
(IVS Framework)
Questo capitolo principale tratta e definisce concetti come prezzo, costi e valore, il mercato, il valore di mercato (Market Value), il valore commerciale (Fair
Value), il valore d’investimento (Investment Value) e i metodi di valutazione. È
degno di nota che il valore di mercato
sia orientato al principio del più alto
nonché miglior valore possibile (highest
and best use). Gli IVS prevedono come
metodi di valutazione i tre approcci basati su mercato, rendita e costi (market
approach, income approach e cost ap-

proach). L’approccio di mercato corrisponde in Svizzera a un metodo che i
canoni o gli Swiss Valuation Standards
descrivono come «metodo del valore
comparato». L’approccio della rendita
(income approach) è designato da noi
come metodo del valore di rendita e include il metodo DCF. L’approccio dei costi (cost approach) secondo gli IVS è de-

‹Questo in considerazione del
rischio e dell’utile dell’acquirente al momento della valutazione …›
signato da noi come metodo del valore
effettivo, valore sostanziale o valore reale.
101 Ambito di lavoro IVS
(Scope of Work)
Qui è indicato quali elementi devono
confluire in una valutazione, come questa deve essere condotta e quale deve
essere il contenuto del rendiconto di valutazione. Per esempio, quali presupposti ha adottato il valutatore o quali dati
o informazioni sono stati verificati dal
valutatore.

Prestigioso riconoscimento per Sirea
Sirea è dal novembre 2011 membro del rinomato International Valuation Standards Council IVSC.
Fatto eccezionale: l’istituto per la valutazione dei beni immobili è il primo membro dall’area di
lingua tedesca. L’ammissione nell’IVSC come Membro Accademico è un importante riconoscimento dell’operato di Sirea nel campo della formazione e del perfezionamento dei valutatori immobiliari in Svizzera.
L’organizzazione IVSC
L’IVSC, International Valuation Standards Council, è un’organizzazione indipendente, non a scopo
di lucro, con sede a Londra. Ha come obiettivo il rafforzamento a livello internazionale della categoria professionale dei valutatori. Il Consiglio (Council) sviluppa a tale scopo standard di valutazione qualitativamente elevati, che possono essere applicati a livello internazionale e per tutti i
tipi di oggetti di valutazione. Il Consiglio supporta inoltre la collaborazione fra i membri, promuove lo scambio con altre organizzazioni internazionali e svolge il ruolo di voce internazionale rappresentativa della categoria professionale.
Sotto www.ivsc.org sono disponibili ulteriori informazioni, è possibile ordinare gli IVS e scaricare
singole norme nel formato pdf.
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230 Beni immobili IVS
(Real Property Interests)
Questa norma è quella delle due che
riguarda i beni immobili. Contiene in
primo luogo integrazioni e precisazioni
sulle regole di valutazione generali (IVS
Framework) e sull’ambito di lavoro (IVS
101 Scope of Work). Queste riguardano
affermazioni sui presupposti adottati,
sull’ambito di lavoro (o contenuto del rendiconto), per
esempio dati sulla portata
dell’ispezione, affermazioni
sulla responsabilità relativa
ai dati riguardanti superfici e
stato del fabbricato, affermazioni sulla presenza di aree
edificabili e dati rilevanti sul
piano ambientale. Di grande
utilità sono le delucidazioni (Commentary) sulla norma.
Per quanto concerne i metodi di valutazione riferiti alla rendita, per gli immobili utilizzati in proprio – quindi anche abitazione di proprietà utilizzata in proprio
– si parte dal canone di locazione, che il
proprietario dovrebbe presumibilmente
pagare per superfici equivalenti, oppure
dai costi per i locali (calcolati), che possono essere realizzati con l’attività esercitata nei locali in oggetto. Per la determinazione del tasso di sconto nel
metodo DCF si deve partire dall’analisi
dei passaggi di proprietà nel mercato
attuale. In mancanza di questi, si dovrà
partire dai tipici tassi d’interesse senza
rischi, apportando adattamenti in base a
opportunità e rischi specifici. Allo stesso
modo, il tasso d’interesse applicato
dipende dal fatto che sia considerata o
meno la futura inflazione.
233 Oggetti d’investimento in costruzione IVS (Investment Property under
Construction)
Per la determinazione del valore di
mercato si parte in linea di principio
dall’oggetto ultimato.
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dello sviluppo del progetto).
I pagamenti avvenuti prima
del giorno di riferimento
della valutazione, sono
quindi irrilevanti ai fini del
valore di mercato attuale. Il
valutatore deve rendere
note le proprie supposizioni,
riguardanti per esempio stato del progetto, oggetto ultimato, relativi costi di produzione, possibili rischi
costruttivi e locativi durante il completamento e la prima locazione. Anche
secondo IVS 230 si deve decidere se
considerare o meno l’inflazione.

‹È degno di nota che il valore di mercato sia orientato al
principio del più alto e miglior
valore possibile›
Dal corrispondente valore vengono
detratti i costi necessari per il completamento e la locazione completa. Questo in considerazione del rischio e
dell’utile dell’acquirente al momento
della valutazione (quindi non all’inizio

Technical Information Papers
Gli IVS 2011 presentano, rispetto alle
versioni precedenti, un grado di dettaglio sostanzialmente inferiore. Per tale
ragione l’IVSC pubblica a titolo integrativo Technical Information Papers,
anche sul metodo DCF.
Martin Frei
Al momento della stesura del presente testo – nel maggio
2012 – non era ancora disponibile una traduzione in lingua
tedesca delle regole IVS 2011. Pertanto sono stati spesso
utilizzati i concetti originali in lingua inglese, riportati in
corsivo.

Sirea ha una nuova sede, un nuovo numero
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In seguito al trasloco sono cambiati
anche i numeri di telefono e di fax.
Ora potete raggiungerci ai numeri:
T 044 322 10 10, F 044 322 10 15.
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METHODIK CAS in Immobilienbewertung
ANWENDUNG DAS in Immobilienbewertung
VErNETzUNG MAS in Immobilienbewertung
SPEzIALKUrSE
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Home I Impressum

LOGIN

Anche il nostro sito web si è rinnovato:
è più brillante, più chiaro, più intuitivo e
soprattutto ancora più adatto alle vostre
esigenze. Dateci un’occhiata:
www.sirea.ch.
Last but not least: Jessika Baccetti è venuta rafforzare il team in qualità di assistente.

Voglia di nuovi input, di valore aggiunto in
materia di stime? Scegliete tra CAS e DAS:
la formazione continua a livello universitario
– oppure datevi una «rinfrescata» nel vero
senso della parola e iscrivetevi subito al popolare Refresher 2012.
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È rimasta invece invariata l’offerta di
alto livello nel settore formazione per
valutatori immobiliari.

Iscrivetevi subito…

CAS, DAS, MAS

Stime immobiliari a livello universitario
3 corsi di studio, 3 diplomi di laurea
in 4 scuole universitarie professionali svizzere
a Burgdorf, Lugano, Lucerna, San Gallo

…per convincere con la conoscenza
Per un‘evidente maggiore qualità.
Per una maggiore competenza nelle stime immobiliari.
Per un giudizio di valore sicuro.
Formazione continua:
per voi
044 322 10 10
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