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V.O.L. – VALORIZZAZIONE ON-LINE
Il processo innovativo di censimento e valorizzazione 

del Patrimonio Immobiliare pubblico
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IL CONTESTO DELL’ESPERIENZA – 1/2

Il patrimonio di proprietà degli Enti 
Pubblici (EE. territoriali e/o AA.PP. 
censite nell'elenco ISTAT – art. 1, c. 
3 L. 196/2009), ha come 
caratteristiche di base 
l'eterogeneicità tipologica (uffici, 
strutture sanitarie, ecc.) e ampia 
distribuzione sul territorio.
A tale situazione si deve 
aggiungere, da parte dell'Ente, 
anche la scarsa conoscenza:
- della consistenza del proprio 

Patrimonio;

A. SCENARIO DI RIFERIMENTO

In questo contesto, lo Stato Italiano, 
nei termini di razionalizzazione della 
spesa pubblica (Art. 58 del D.L. 

112/2008 – Art. 2, c. 222 L. 191/2009 

- D.L. 85/2010) e per ultimo con il DL 

66/2014 ha fornito direttive 
normative volte a valorizzare e 
razionalizzare i patrimoni di 
proprietà degli Enti.

La Circ. MEF 09/07/2010: 
"Valorizzazione immobili pubblici -
Linee guida generali per la 

B.  ANALISI DELLE NECESSITÀ

1. Reperimento e raccolta  della 
documentazione necessaria per 
conoscere e valutare l'immobile;

2. Analisi dell'immobile mirata alla 
sua conoscenza e ad evidenziare 
le eventuali difformità

3. Censimento e verifica di 
congruità mediante l'analisi 
documentale e lo stato di fatto

4. Regolarizzazione e allineamento 
documentale, se necessario

6. Raccolta ed archiviazione delle 
informazioni e dei documenti 
attraverso una modalità di 
fascicolazione digitalizzata di 
facile utilizzo e gratuita

7. Omogeneità dei dati e delle 
informazioni omologati agli  
standard del mercato 
immobiliare

8. Definizione di standard operativi 
e procedurali

9. Formazione del personale

È NECESSARIO CREARE UN PROCESSO DI ANALISI E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, FINALIZZATO A 

REPERIRE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE ALLA CRESCITA E 
SVILUPPO DEL TERRITORIO E/O ALLA RIDUZIONE 

DELL’INDEBITAMENTO DEGLI ENTI.

Patrimonio;
- della rispondenza fra lo stato di 

fatto e quello documentale;
- della relativa titolarità degli 

stessi Enti sul proprio 
patrimonio
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Linee guida generali per la 
costruzione di un fascicolo 
immobiliare" ha dettato le basi e le 
linee guida per rispondere ai requisiti 
di qualità.

Gli Enti, senza un form unico, non usano parametri standard,
leggibili e condivisi sulla stessa base di lettura.

5. Anagrafica standardizzata e 
univoca per il censimento 
immobiliare

9. Formazione del personale

10. Garanzia sull'attendibilità dei 
dati e validazione della 
documentazione raccolta

C. ANALISI DELLE CRITICITÀ

L'assenza di:
� un sistema informatico 

unico e condiviso;
� procedure e criteri di 

lettura standard;
� individuazione dei 

documenti essenziali alla 
valorizzazione;

� catalogazione organica e 
sistemica di documenti;

� controllo e validazione 
delle informazioni

- Documento non condiviso
- Difficile lettura e 

comprensione
- Scarsa applicazione pratica agli 

standard di valutazione del 
mercato immobiliare

- Allungamento dei tempi
- Bassa qualità dei dati e loro 

difficile condivisione senza una 
post elaborazione

- Assenza di report in tempo 
reale dalla cabina di regia 
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IL CONTESTO DELL’ESPERIENZA – 2/2

D. AZIONE INTRAPRESA

Le criticità rilevate e le conseguenti necessità operative atte a rispondere in modo adeguato alle norme e criteri di mercato, 
hanno portato CDP a farsi promotrice di un processo univoco.
NASCE VOL, ossia un Processo sistemizzato di analisi immobiliare, censimento, ricerca documentale e creazione del fascicolo virtuale 
di un immobile, eseguito secondo standard e procedure dettati dalla check list di riferimento

L’applicativo VOL, ha come presupposto la creazione ex ante di un
database e l’effettuazione di un censimento puntuale e coerente, che
consenta il collegamento necessario tra l’immobile e l’insieme di
informazione e documenti ad esso pertinenti.
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È NECESSARIO CREARE PRIMA UN 
“ALBERO IMMOBILIARE” 

(CONTENITORE) CHE LA POSSA RACCOGLIERE.

In particolare, tutto il processo si deve basare su una procedura di codifica
standardizzata che permetta di “esplodere” il patrimonio immobiliare nelle
singole «componenti fondamentali» cui saranno attribuiti i livelli gerarchici
di censimento, secondo CRITERI…

RICONOSCIBILI – LEGIBBILI – INTUITIVI – OMOGENEI
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DIVULGAZIONE E SUPPORTO AGLI ENTI PUBBLICI

DOCUMENTAZIONE 
A SUPPORTO

DIVULGAZIONE FORMAZIONE

- Redazione guida operativa e 
relativi allegati

- Vademecum in attuazione 
dell'art. 58 DL n. 112/2008

- Compendio normativo 
aggiornato

- News letter

- Roadshow sul territorio per la 
promozione e formazione 
VOL

- Pubblicità su emittenti 
radiofoniche e workshop 
didattici nell’ambito dei 
principali eventi  legati al 
mondo immobiliare e degli 
Enti locali (EIRE, Assemblea 

- Corsi E-Learnig attraverso la 
piattaforma "Abitanti On-
Line" per la formazione di 
professionisti accreditati VOL 
(creazione di un "albo" 
professionale  cui gli Enti 
possono attingere per 
eventuali incarichi)

- Webinar interattivi  di 

CONDIVISIONE

Condivisione  dei contenuti della 
piattaforma con altri partner 
istituzionali coinvolti nel  
processo di valorizzazione del 
patrimonio pubblico:

- AGENZIA DEL DEMANIO;
- ANCI;
- FONDAZIONE PATRIMONIO 

COMUNE
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Enti locali (EIRE, Assemblea 

annuale ANCI, Forum PA, 

Urban Promo, ABI Forum PA, 

etc…)

- Portale dedicato al supporto 
ed assistenza via web

- DVD con filmato divulgativo

- Webinar interattivi  di 
formazione degli Enti all’uso 
dello strumento

COMUNE

ACCESSIBILITÀ

Utilizzo gratuito della V.O.L.
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FINALITÀ DEL SERVIZIO

Razionalizzazione degli spazi e 
efficentamento gestione degli immobili
(liberazione degli immobili sottoutilizzati, 

Analisi degli immobili, presupposto 
indispensabile per procedere 
all’individuazione della 
destinazione/utilizzo finale del bene 
(Definizione della tipologia di analisi 

necessaria, valutazione dello stato 

attuale degli immobili anche in funzione 

della loro possibile migliore futura 

destinazione)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Reperimento della documentazione attinente 
l’immobile da censire;

2. Costituzione dell’anagrafica immobiliare, 
attraverso l’apposita sezione “Gestione 
Immobili”;

3. Creazione step-by-step dei livelli con il 
supporto della “Guida on-line” e del 
“Vademecum” scaricabili dall’applicativo 
GRETA;

4. Inserimento della documentazione rilevata 
nell’apposito fascicolo;

L’intero 
processo si 

sviluppa 
attraverso 

l’applicativo 
denominato 
GRETA che 

gestisce l’utenza 
e raccoglie la 
compilazione 

della VOL.
(liberazione degli immobili sottoutilizzati, 

accorpamento di sedi, redistribuzione 

degli spazi basata su misure standard di 

occupazione, razionalizzazione degli 

interventi, ecc..)

Valorizzazione immobiliare/messa a 
reddito/dismissione
(supporto all’Ente per l’eventuale 

svolgimento di procedure competitive  

atte a selezionare soggetti privati 

interessati a formulare proposte di 

valorizzazione immobiliare, con 

maggiore trasparenza e certezza dei dati 

per gli investitori, riducendo il "rischio" 

da parte di quest'ultimi sull'operazione)
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nell’apposito fascicolo;

5. Soddisfacimento della “Metrica Probatoria” 
(intelligenza artificiale di cui è dotato il sistema per 
l'abbattimento dell'errore umano e la validazione 
corretta dei documenti);

6. “Analisi documentale” ed eventuale 
implementazione/allineamento a valle del 
processo di Due Diligence, validazione per 
l’avvio dei processi di verifica da parte di CDP 
Spa;

7. Assistenza di CDP via web agli Enti Pubblici 
accreditati per l’eventuale aggiornamento 
informativo e documentale.

LA VOL SI CONCLUDE POSITIVAMENTE!

della VOL.

I flussi operativi 
sono articolati 

secondo lo 
schema 

procedurale 
riportato a lato
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CATENA DEL VALORE

Censimento e 
regolarizzazione

Verifica 
documentale 
tecnico-
amministrativa

Razionalizzazione 
degli spazi

Regolarizzazione 
urbanistico-
catastale

Gestione 
attiva del 
patrimonio
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Il risultato genera un vero e proprio

«PASSAPORTO IMMOBILIARE»

ovvero un fascicolo digitalizzato con tutti i documenti
necessari per accertare lo stato documentale
dell'immobile dell’Ente. Quest'ultimo, quindi, potrà
presentarsi al mercato immobiliare, in modo più
efficace riuscendo a valorizzare il proprio patrimonio.
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SCHEMA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

ITER TEMPORALESCHEDA AFFIDAMENTO

Fornitura licenza in uso sistema applicativo Dossier del fabbricato (GRETA): VOL 
Valorizzazione On-Line

Affidamento diretto a titolo oneroso

TIPOLOGIA SERVIZI 
AFFIDATI

PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

SOGGETTO 
AFFIDATARIO

GROMA SRL

Dimensione: ~ 8.100 comuni italiani + EE.PP.  di cui Elenco ISTAT Art. 1, L. 196/09
Tipologia: varia natura e destinazione
Localizzazione: territorio nazionale

CONSISTENZA 
PATRIMONIO

INIZIO OPERAZIONI 
SVILUPPO SOFTWARE

ATTIVAZIONE 
OPERATIVA
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CDP – Cassa Depositi e Prestiti Spa

GROMA SRL  

Operatori accreditati di appartenenza dell'Ente

Professionisti incaricati e qualificati

SOGGETTI COINVOLTI

SOGGETTO PROMOTORE

SVILUPPO APPLICAZIONE

ASSISTENZA INFORMATICA

OPERAZIONI DI ANALISI 
DOCUMENTALE E CENSIMENTO

VOL

FORMAZIONE,
PROMOZIONE, 

SVILUPPO E SUPPORTO

COMPLETAMENTO 
OPERAZIONI

1
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/2
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UTENTI FINALI
Regioni, Province, Comuni (anche attraverso 
protocollo d'intesa con ANCI/FPC) ed altri Enti 
Pubblici 

CONDIVISIONE CON ALTRI ENTI AGENZIA DEL DEMANIO, FPC, ANCI
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PRESENTAZIONE PARTNER PRIVATO

È una società di servizi nata alla fine degli anni ‘80 per gestire il patrimonio immobiliare del suo Socio Unico, la Cassa Italiana
di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.
Negli anni ha sviluppato una specifica competenza nell’ambito della gestione integrata dei servizi immobiliari, formando ed
incrementando un’organizzazione dotata di strumenti informativi innovativi per la gestione efficiente e remunerativa di
patrimoni immobiliari di rilevante valore economico di importanti Enti privati sull’intero territorio nazionale.

GROMA integra l'attività di gestione strategica di PATRIMONI IMMOBILIARI con quella di erogazione di un'ampia gamma di
servizi integrati e specialistici ad essi legati, oltre alla loro promozione e sviluppo.

MISSION

GESTIONE INTEGRATA DEI PATRIMONI IMMOBILIARI
Asset, Building, Facility, Property management e Agency

TOOL INFORMATICO PERSONALIZZABILE "GRETA"
GRETA è una piattaforma informatica “on web” creata
per la gestione degli immobili che consente di organizzare

SERVIZI

per la gestione degli immobili che consente di organizzare
i dati in strutture ad albero e renderle disponibili per la
consultazione agli utenti, il tutto con una gestione della
sicurezza avanzata e granulare.

FASCICOLO DEL FABBRICATO
È una delle applicazioni di GRETA che consente di
raccogliere e classificare in modo ordinato e coerente
tutti i dati, documenti ed informazioni di carattere
quali/quantitativo afferenti ad un patrimonio immobiliare.

La struttura è composta da 30 dipendenti nella sede
operativa di Roma, 13 in altre sedi e da 32 “Building
Manager”, liberi professionisti dislocati nelle città dove
sono ubicati gli immobili in gestione: una rete capillare di
professionisti sparsi sul territorio nazionale.

Sistema e Certificato di Qualità – “Integrated

Management of Real Estate” secondo la norma ISO
9001:2008.

REQUISITI

STRUTTURA E 
NETWORK Il processo V.O.L. è una personalizzazione del

FASCICOLO DEL FABBRICATO
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RISULTATI GIÀ CONSEGUITI (AGG. 13/05/2014)

RISULTATI GIÀ CONSEGUITI

ENTI 
PARTECIPANTI

N. 130

IMMOBILI 
"BOLLO" VOL

N. 18 
complessi edilizi

ENTI CON ESITO 
"VOL" 
CONCLUSIVO

N. 8

� Livorno: 
• Complesso "Palazzina del Presidente"

� Milano: 
• Unità immobiliare in via Jan;
• Unità immobiliare in Porta Ticinese;
• Complesso in Via San Gottardo;
• Complesso in Via Fetonte;
• Pall. "A" e "B" in Via Cerano d'Intelvi

� Savogna d’Isonzo:
• Complesso del Palazzo del Municipio;
• N. 2 complessi ad uso Scuola elementare;
• Complesso "Casa Butkovic";
• Complesso ad uso Asilo; 

� Piacenza: 

SUPERF. LORDA Mq 30.920,42

SUPERF. 
COMMERCIALE

Mq 6.773,12

SUPERF. 
FONDIARIA

Mq 13.272

SUPERFICI CENSITE
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ENTI OPERANTI N. 130

IMMOBILI IN 
VENDITA

N. 15

ENTI CON 
IMMOBILI IN 
VENDITA

N. 8

� Piacenza: 
• Complesso "Palazzo ex Olivetti"

� Chieti: 
• Complesso di P.zza Monsignor Venturi;
• Complesso di Via Arniense

� Ancona: 
• Complesso "Caserma Fazio"

� Provincia Bologna: 
• Complesso "ex Bastardini"

� Forlì: 
• Complesso "Ex Hotel Universal"

� Provincia Alessandria: 
• Complesso di Fabrica Curone – Colonia Caldirola

SUPERF. 
COPERTA 
EDIFICATA

Mq 15.388,36
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ESTENSIONE DEL PROCESSO E DELLE STRUMENTAZIONI PER LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO IN ALTRE
INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE

RISULTATI IN CORSO DI CONSEGUIMENTO

Dalla conclusione con successo del processo V.O.L., l'Ente ha la possibilità di promuovere il patrimonio ponendolo sul mercato, attraverso dei processi di
pubblicizzazione e promozione sul territorio, in funzione della specifica vocazione e tipologia.

Utilizzo della VOL per censire quella parte di patrimonio immobiliare di proprietà degli Enti contraddistinto da una
forte componente storica ed artistica, localizzata in tessuti territoriali "tipici" (mete turistiche e culturali affermate
o potenziali) .
L’obiettivo di lungo termine è la creazione di un network di strutture turistico-ricettive e/o culturali, accomunate
da un brand unico e riconoscibile. In quest’ottica il portafoglio di "ValorePaese – Dimore" include immobili con le
medesime caratteristiche di pregio e di valore storico-artistico, puntualmente individuate tramite l’utilizzo della
procedura VOL.

In particolare:

10V.O.L. Valorizzazione On-Line – Strumento di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

La "bollinatura" V.O.L., consente l’accesso degli immobili degli Enti al Portale/vetrina bilingue aperto ad un bacino
d’utenza nazionale ed internazionale. Il catalogo immobiliare virtuale, in corso di strutturazione, sarà consultabile
in modalità remota per i beni: 1. posti in vendita, 2. oggetto di permuta, 3. suscettibili di sviluppo e valorizzazione.

Il completamento della procedura V.O.L., è lo strumento per la potenziale candidatura degli immobili di proprietà
degli Enti locali al Fondo Immobiliare gestito da "CDP Investimenti SGR spa, allorquando detti immobili abbiano i
requisiti previsti dalle regole di investimento adottate dal Fondo Investimenti per la Valorizzazione. Il Fondo ad
oggi ha già investito un importo complessivo di circa 500 mln di euro acquistando immobili di proprietà degli Enti
Territoriali e dello Stato.

La conclusione con successo della procedura VOL, è utilizzata anche per gli immobili che ricadono nel Federalismo
Demaniale.
Infatti, i beni che dal Demanio passano ai singoli Comuni, devono avere come pre-requisito quello di aver
soddisfatto le condizioni dettate dalla VOL; quindi il rispetto di quei parametri di qualità, correttezza di dati e
attendibilità delle informazioni che sono alla base del processo di Valorizzazione On-Line.


