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1.  INTRODUCTION 

Urban transformation and regeneration interventions
are highly complex processes requiring a long time of
execution and, consequently, a significant exposure to
risk that can significantly affect their success.

The initial phase of the development process, in
particular, is considered the riskiest, since during the
authorization process, different levels of government
and bodies with different functions are often involved.
This risk is reflected in the high variability of the values
of the areas and in the difference between the
expectations of return of real estate operators in this
specific phase of development with respect to the
subsequent ones (Sirmans et al., 1997). Real estate
investors rank first as priority drivers of the
development process, the transparency of the
regulatory/administrative system and the certainty of
time and immediately and second the accessibility,
economic performance of the cities, availability of new

investment opportunities, size and liquidity of the
market, expected returns (PwC, 2019).
For example, in the context of Urban development
agreements in the Lombardy Region between 2000 and
2015, 39% of the Integrated Intervention Programmes
(I.I.P.) of regional interest have not been implemented.
This can be explained through a number of  reasons,
mostly related to the limited reliability of the feasibility
studies; poor project quality, in addition to a lack of
knowledge – by local Administrations – of the adequacy
I.I.P., as planning tool for these kind of regional and
urban developments. There is also a share of I.I.P.
(about 5%) that have not been implemented for legal
reasons, for disputes of various natures or for the
volatility of the real estate market (Lombardy Region,
2014). It is clear, therefore, that the preliminary phases,
when is assessed the private and public feasibility of
the program, are essential for the success of the
initiative.
Time is one of the main drivers of the economic and

Urban transformation and regeneration interventions
are complex processes in which a multitude of actors
act in order to generate an overall value higher than
the investment and proportional to the risks, related
to each phase of real estate development process. The
trade-off between risk and return is one of the
essential element in investment decisions, even more
in the context of urban transformations projects
characterized by long-term time horizons, hence the
difficulty for investors to predict the future. 
In this context, the paper proposes a reflection on the
relationship between return and risk in urban
transformation and regeneration interventions,

focusing on the private investor’s perspective. A first
questionnaire was proposed to a selected panel of
experts, as pre-test, in order to highlight how the
different actors involved in development processes
perceive risk and how their adversity varies due to
their role and the development phase.
The first results of the pre-test phase have pointed out
interesting aspects that deserve an in depth
investigation through a survey extended to a larger
sample, such as the importance of the involvement of
private operators and the use of multidimensional and
multi-stakeholder models to support risk
management.  
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financial feasibility of investments and a decisive
variable for reducing risk and uncertainty. Italy ranks
104th in the world ranking, drawn up by World Bank,
on the ease of obtaining building permits. The
indicator measures the number of procedures, the
time and the cost of the authorization procedures to
carry out an average-ordinary construction. With the
same number of procedures, in Italy the times (227.5
days compared to 153.1) and costs (3.5% compared to
1.5%) compared to the value of the building to be built
are certainly higher than the OECD average, resulting
in a downgrading of the country in the world rankings
(World Bank, 2019). 

In addition to the “red tape”, there are numerous
sources of risk, whose taxonomy  is well known in the
literature (Karadimitriou et al., 2013; Bramley, 1993;
Wiegelmann, 2012), as well as clear and convincing
operational indications have been given at the
international level by the agreements reached within
the Basel Committee. 

Although the issue of risk associated with the early
stages of property development has been the subject
of several studies, which have also clarified how
developers take this into account (De Magalhães et al.,
2018; Cheshire and Vermeulen, 2009; Lyons, 2014), there
are still certain questions  deserving  further
consideration, i.e.,: i) how developers assess risk from
an operational point of view; ii) what is the relevance
of the risk associated with the early stages of
development; and iii) the relevance of the legal
framework/regulatory system with respect to other
aspects such as market conditions, location, area
characteristics and agreements between the different
actors involved in development. 

With this background, the paper proposes an analysis
from the private investors’ perspective in order to
develop an efficient risk management model in urban
transformation and renovation where a multiplicity of
actors are involved. Starting from an analysis of the
concept of risk and how it is managed in the different
phases of real estate development (§2), paragraph 3
describes the multi-stage assessment model (§3).
Subsequently, the outcome of an exploratory survey
conducted with a small panel of experts on risk is
reported (§4) and concluded with some preliminary
proposals aimed at supporting public-private
negotiations in urban transformation and renovation
interventions in a cooperative rather than a distributive
way (§5).

2.   UNCERTAINTY AND RISK IN REAL ESTATE
DEVELOPMENT PROCESS 

Real estate development can be considered as a multi-
stage dynamic process (Fig. 1), in which different
subjects operate in order to achieve properties’ values
greater than the initial ones (Peiser and Frej, 2003). 

The trade-off between risk and return is an essential
element in investment decisions, even more in the
context of urban transformations characterized by
long-term time horizons, that make difficult for
investors to predict the future. Time is the main source
of uncertainty, understood as the lack of epistemic
and/or ontological knowledge (Salling and Leleur,
2006). If, in fact, the risk is characterized by a
probability of occurrence and by known
consequences, uncertainty is not associated with any
probability of objective or subjective occurrence and
it is frequent in complex situations characterized by
multiple interests and values dependent on intrinsic
variables of the investment decisions, as well as on the
political, economic, social and environmental context
at different scales (Funtowicz and Ravetz, 1993).
Urban transformation is therefore a type of investment
characterized by high risk and uncertainty. In
particular, the projects based on negotiations between
the public and the private sector take often quite a
long time to reach satisfactory agreements for all the
parties involved. This article limits the scope of the
investigation to the risk management, that is strategic
in public-private negotiations, because it allows to
define a balanced allocation of risk and to address
transparent and informed decisions. Moreover risk
management can support the achievement of the
expected objectives, while improving at the same time
the transparency of the overall process.
Risk factors are defined as all the events that may cause
a negative difference in the economic and financial
performance of an investment with respect to the
expected value.  
Adair and Hutchison (2005), referring to Syms (1996)
and to the contents of the Carsberg Report (2002),
stress the importance of integrating traditional risk
analyses, as required by international assessment
standards, with broader surveys.
In this direction, the STEEP model (Social,
Technological, Economic, Environmental and Political)
has proposed a classification of risks in relation to
social, technological, economic and environmental
aspects (Khumpaisal and Abdulai, 2010).
While there are numerous definitions, classifications
and measurements of real estate risk in the literature
(Khumpaisal and Chen, 2007; D’Alpaos and Canesi,
2014), real estate developers do not seem to make
decisions on the basis of robust methodological tools,
but rather on the basis of their own experience and
perception, in relation to the performance
expectations related to each phase of real estate
development. 
In this perspective, Gehner’s contribution (2010) is
particularly interesting. It proposes the overcoming of
a technocratic approach to risk assessment and
management, in favors of a perspective focused on
how the different actors involved in development
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operations perceive risk and how their adversity varies
according to the role they play and the development
phase. In particular, by analyzing the dual perspective
that characterizes risk management – quantitative and
prescriptive vs. qualitative and descriptive – Gehner
(2010) shows how in practice operators more often use
qualitative techniques.

The survey presented in this study is set on the topic
of research identified by Gehner with the aim of
highlighting, on the one hand, the point of view of
private operators on the risks associated with the
different stages of real estate development, and, on the
other hand, of defining a synthetic model to support
the assessment of surplus value generated by urban
transformation interventions as a variant of the
requirements of the general urban plan.

3. THE REAL ESTATE DEVELOPMENT PROCESS:
PHASES, ACTORS AND RISKS

The multi-stage model proposed in the literature in
different contexts  (Graaskamp, 1981; Haley, 1991-1992;
Miles et al., 2006; Peiser and Frej 2003; Kalbro and
Lindgren, 2010) describes the complexity and
dynamism of the development process, by discretizing
it into 5 macrophases, each one corresponding to a
sequence of actions underlying the investment
decision (McGrath, 2006; Oppio and Torrieri, 2019).
The model can be represented in a Cartesian system in
which each phase of real estate development
corresponds to specific activities and therefore
different actors: the initial phase of “conception”, that
regards the research of the investment site and analysis
of the potentials of the area under development, a
second phase of feasibility study about project
alternatives, a third phase of agreements’ definition
with the public administration, a fourth phase of
construction and testing of the project and a final
phase that concerns the marketing of the properties or
their management (Fig. 2).
More in deep, the initial phase involves site research
and preliminary analysis to acquire the area with
particular attention to environmental liabilities and
constraints. It follows the feasibility study of
development alternatives and the acquisition of
permits from the public administration, and then it
proceeds with the definition of the project from the
preliminary phase to the construction until the final

inspection. In the post-planning phase, the main
activities concern the commercialization of the asset,
its sale or its management. Each activity involves
different actors as developers, owners, investors,
management companies and technicians, each with
different skills and objectives and therefore with a
different risk taker.

Frequently, developers, whose aim is to maximize
profit with the minimum commitment of financial and
temporal resources (Phyrr et al., 1989), takes charge of
the process from the initial phase of site research to
that of agreements with the public administration for
the acquisition of urban permits, whereas they are not
generally involved in the construction phase (the
responsibility of the builder) and in that of asset
management (the responsibility of management
companies).

The developer’s activity is exposed to major risks that
are the regulatory/administrative risk associated with
approvals, the environmental risk related to
reclamation costs, the market risk (illiquidity,
unfavorable trends, criticality in supply and demand...)
and the industrial risk.

The objective is to generate value on the basis of rental
income or capital gains from the sale of buildings.
Investors are exposed to a lower risk because, in
general, they do not take part to the process from its
initial stages.

The general contractor, or the construction company,
plays an active role in the implementation phase of the
project. In this context, the profit of the contractor is
given by the difference between the value agreed in
the contract and the production costs. The general
contractor is not exposed to market risk, but to a
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Figure 1 - Main phases of real estate development (source:
modified by Gehner and De Jonge, 2010).

Figure 2 - The real estate development process: phases, sub-
jects, activities(source: modified from Gehner, 2008).



variation of costs compared to what has been agreed
with the client.

The real estate or landowner is a strategic player in
development operations of urban transformation and
regeneration. He may or may not coincide with the
developer (Adams, 1999).

Property management companies are mainly involved
in the management phase. This category includes asset
management, property building management,
property construction management, agency and facility
management. Finally, the real estate agencies deal with
the marketing phase of the assets.

The investment decision therefore is a risk-taking
process (Kahneman and Tversky 1979; Simon et al.,
2000; Hammond et al., 2006), in which the success of
the sequence of actions and decisions depends on the
specific risk of each project, the risk associated with
the macroeconomic system (RTPI, 2018) and it is
influenced by the assessment of possible returns on
investment by private operators (Gehner, 2008).

The multi-stage model proposed in the international
literature (Miles et al., 1996; Williamson, 2010) and
developed by some Italian authors (Bravi and
Fregonara, 2004; Prizzon, 1995; Florio, 2006), albeit with
differences in the sequence of the steps, describes the
complexity and dynamism of the development process,
discretizing it in different time phases according to
specific levels of expected returns and risks.

In particular, the close relationship between the
phases of real estate development, investment risk and
expected return was the subject of a theoretical study
by McGrath in 2006, recently recalled by Oppio and
Torrieri in 2019 in the context of a study on the risk-
return relationship in real estate development
processes.  

These studies converge in highlighting how the risk in
the early stages of real estate development, or when
urban planning permits have not been yet fully
acquired and agreements with the public
administration established, is much higher than in the
subsequent phases of construction and management
(Fig. 3). 

The level of risk decreases as the progress of the
project and the level of confidence in expected
revenues increases (Owens, 1998; Buttimer et al., 2008).
According to this development model, based on the
assumption that there is a management phase in which
the risk is lower than the initial levels, the total real
estate value is realized over time with respect to the
level of investment risk in the different phases (Fig. 3).
This assumption reflects stable and attractive market
conditions, characterized by high returns and a
growing demand. Today, changed context conditions,
market uncertainty and decreasing returns encourage
to reflect on the validity of this hypothesis and to
outline a circular model, rather than a linear one, in

which the risk associated with the marketing phase
must be managed from the beginning of the
development process.  
The shift towards a new theoretical model is even more
relevant in the case of urban transformations that are
defined and implemented as different development
from the one defined by the general urban plan.
In this context the negotiation phase with the public
administration, even before the phase of obtaining
permits, is essential for defining the potential
additional value from the proposed transformation of
the area compared to the original one, that will
become the real estate value only at the end of the
process. 
In order to ensure a transparent allocation of the value
generated by this type of initiative, which should
generate mutual benefits for the public administration
as well as for the private developer, it is crucial to
understand who is the subject who gains the additional
value from development (Micelli, 2011; Camagni, 2008),
at which stage and against how many and which risks. 
For example, if the developer is a “pure” developer
who transfers the area after the phase of acquisition of
the urban planning permits, he will capture most of the
land rent and the remaining profit margins will be
divided among the contractor and the different parties
involved in the subsequent phases of the development
process.
Reliable ex-ante risk assessment can therefore help to
improve the quality of the negotiation process, as it
would allow the different actors involved in the
decision-making process of urban transformation to
understand how the additional value from
development changes with respect to the time phases
and the main drivers of success of the initiative. 
Under this perspective, it is important to define a risk
assessment and management model that takes into
account the needs of the various stakeholders and in
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Figure 3 - Real estate value and risk level (source: modified by
McGrath 2006).
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particular of the real estate developers involved in the
development process.

The following paragraph therefore presents a first
analysis carried out on the basis of a questionnaire
administered to a number of preferential private
developers, as an exploratory survey in order to define
a questionnaire on the assessment and management of
real estate risk to be administered subsequently to a
larger sample of players, selected in relation to their
typology, the priority segment of investment, the size
and location of development operations. 

4.   THE REAL ESTATE DEVELOPER POINT OF
VIEW 

4.1. Introduction

Assessment and management of risk linked to the
phases of real estate development is a complex field of
investigation. The coexistence of different operators
and multiple methods of assessing the risk associated
with development operations requires an integrated
method of analysis, able to focus both on the
prescriptive dimension of risk appraisal and
management, based on the idea of “rational” choice
and application of quantitative models (Noorderhaven,
1995), and on the descriptive-behavioral one, based on
the idea of “bounded rationality” (Simon 1977;
Kahnemann and Tversky, 1979; Beach and Connolly,
2005) more focused on understanding the strategies of
different developers act to face uncertainty conditions.
Methods developed in the field of social researches,
such as interviews based on questionnaires, are well
suited to explore the qualitative reasons beyond
developers’ choices according to the second analysis
perspective just mentioned.

In order to identify drivers and risks related to the main
phases of urban development, as well as their relative
weight, and to define an integrated model of risk
management in urban transformation and
redevelopment, the Delphi method has been
introduced. This method has been used for the first
time during the Cold War in order to predict the results
of military technologies improvement and their
application on the battleground. Therefore, it has been
widely applied in the domain of economic sciences
and in all those problem-solving situations where
decisions are affected by multiple uncertainty and risk
factors (Betz, 2003; Grupp and Linstone, 1999; Rowe
and Wright, 2011).

A clear identification of the risks and yields related to
real estate investment in the negotiation phase can be
useful to improve the agreement between public
administrations and privates and to foster collaborative
value-building mechanisms.

Therefore, it was essential to involve several qualified
operators that have completed real estate

developments of different sizes, with different
functional mixes for different segments of the real
estate market and in different locations (agricultural
land, disused industrial areas, large conurbations,
small towns etc.).

The structuring of a cognitive survey through the
Delphi method has imposed the following
requirements: i) all the respondents were experts in
one field of real estate sector; ii) the experts should
remain anonymous, so as to avoid that the opinions
expressed could be affected by third parties’ opinions
or motivations of convenience (professional
relationships, etc.), although they are required to
specify their expertise for any verifications related to
correlations between the expressed opinions and the
belonging to a particular technical-professional
category; iii) the questionnaire was structured in a
systematic way, in order to place the experts in front of
clear and unequivocal questions; iv) the questions and
the answer criteria were be perfectly understoodable
and be limited to ordinal or cardinal evaluations,
leaving space for individual observations only where it
is considered necessary to identify possible
perspectives for next phases of the research (process
of iteration) (Nedeva et al., 1996; Rowe and Wright,
2001).

4.2. The experts panel

The questionnaire was structured with the purpose to
be presented, in the pre-test phase, to a small group of
experts and then be spread to a larger panel after an
improvement step based on the observations and
responses received within the preliminary phase.

The experts’ panel has been selected (§3) to be
representative of all those professionals whose activity
is related to real estate valuation. For all these actors,
in fact, the knowledge and the quantitative estimation
of risk factors is an essential precondition to produce
accurate and reliable appraisals.

The questionnaire, therefore, was given to 8 experts,
divided as follows: a developer, a real estate agent
(broker) operating in the sale and acquisition of
properties; a legal advisor; a real estate market analyst;
two evaluation experts; two investors (asset
management company).

4.3. QUESTIONNAIRE STRUCTURE

The questionnaire was developed in coherence with
the multiphase model described in paragraph 3,
considering the risks associated with each phase of the
real estate development process and the returns for
different market segments.

The questions were grouped into three main parts:

• the first part investigates the respondents’ real estate
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volumes built up in the last three years, the scale and
the main sector of intervention (residential, commer-
cial, offices, etc.). Information about risk assessment
techniques used in valuation practices has been re-
quested;

• the second part asks to evaluate the risks associated
with the development phases, starting from the
macro-phases and then, to evaluate the specific risks
associated with each phase. The macro-phases were
ordered from the lower to the higher level of risk,
while to the specific risk was given a score from 1
(low risk) to 5 (very high risk). The macro-phases
identified are the following: 

- feasibility study of alternatives: the first phase in-
cludes the initial phase of site selection and feasi-
bility study of the project alternatives;

- negotiated agreements with the PA: in this phase
the mutual obligations between private and public
administration are identify, as well as the allocation
of advantages e burdens, through the signing and
subsequent approval of an convention;

- planning and development: represents the phase
of definition of executive projects, construction, te-
sting and implementation of the intervention;

- commercialization and sale or management: it con-
sists in the phase of sale of the realized building
product or transfer to a tenant and marks the be-
ginning of the management phase.

• a third part in which respondents are asked to clarify
further elements, in addition to those included in the
second section, which they consider essential to per-
form an effective valuation of the whole operation of
real estate transformation. It is also required to pro-
vide a valuation of expected average margins of pro-
fit for real estate development operations in different
sectors of intervention and to highlight the market
segments in which the operators consider these mar-
gins can be achieved (strategic segments of inve-
stment by sector of intervention).

4.4. Questionnaires analysis

In the pre-test phase have emerged useful suggestions
to structure the questionnaire in view of its use in a
new multi-stage evaluation model.

Considering the heterogeneity of our experts’ panel,
not all respondents answered the first part in an
exhaustive way. Many of the operators involved in this
pre-test phase, in fact, are appraisal experts,
intermediators and advisors, while only in one case the
respondent was a developer usually dealing with real
estate development projects. This has meant that the
question relating to the built-up volumes has not been
often completed and that the “business sector” is
mostly referred to the field in which the expert
operates, rather than to the category of projects

realized. Concerning the sector, most of the
interviewed have indicated the residential sector
within their activity fields (5/8), followed by the
commercial (3/8) and the offices (2/8). Only one subject
(the real estate appraiser) has declared to operate in all
the real estate fields. As it is possible to see in the table
below several techniques are used by the operators for
risk analysis. In fact, many different methods of
analysis, both quantitative and qualitative, are
employed in the evaluation, which reflect the
heterogeneity of the panel. 
The second part of the questionnaire was completed
by each expert of the panel. The opinions of the
different operators (Table 2) has been aggregated by
considering the arithmetic average. On this bases a
ranking of risks has been carried out. As can be seen
from Graph 1, the final marketing phase is considered
the riskiest, overcoming the negotiation agreements
phase, the feasibility and construction. This result does
not appear to be consistent with the traditional multi-
stage model in which the highest risks are
concentrated in the initial phases of feasibility and
public-private agreements and then decrease in the
final phases of management and marketing. The survey
outcomes seem to confirm the current condition of
market uncertainty and demand variability, so that
market risk is considered difficult to be controlled in
the long term by the developers and therefore very
high in almost all the phases. For these reasons, a trend
emerges that suggests to consider real estate
development as a circular process in which
management and sale needs to be anticipated in the
start-up phase, thus trying to reduce uncertainty
concerning expected revenues.
Table 2 shows the opinions expressed by the
developers and the main results of statistical analysis,
while Graph 2 shows the level of convergence of the
opinions of the respondents regarding the macro-
phases of real estate development. The areas where
the color is more intense correspond to a higher
degree of convergence, reason for which most
judgments appear to be divergent 
The opinions expressed by the operators regarding the
individual risk components associated with each stage of
real estate development, generally show a higher level of
convergence compared to the preliminary assessments
concerning the macro-phases (Graphs 7-11). 
As can be seen from the graphs concerning the macro-
phases, a classification of specific risks has been
defined, in particular:
Phase 1 - Feasibility: environmental risk has been
considered the most relevant, likely because often
hardly quantifiable, followed by location, and
regulatory aspects. This results appears to be
consistent with the expectations and consolidated
models presented by the literature;
Phase 2 - Negotiation agreements with the Public

journal valori e valutazioni No. 27 – 202010



Urban Rent at risk: the point of view of private investors

journal valori e valutazioni No. 27 – 2020 11

n° Field Role
m3
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#1 Development Promoter - x x - - - -

valuation of operative risks
based on:
- property origin
- RE characteristics (site, volume,
planning prescriptions)
- negotiation context (rules,
options)
- typology of intervention
(renovation, new construction,
other)
- operative timing (purchase,
planning agreements,
financing, built up, sales)
- operative roles (appraisal,
contracts, general contractors,
sales
- preparatory economic
evaluation
- preliminary observation
(advantages/disadvantages,
risks)

#2 Advisory Legal advisor - - - - - - - -

#3 Brokerage Real Estate
Appraiser - x x x x x x

- market analysis
- analysis of economic
conditions
- stress test
- sensitivity

#4 Advisory Market analyst - - - - - - -

- C.A.R. Capital Asset Rating
- “Table of real estate equity”
process
- RER model (real estate or
portfolio)
- simplified six variables
valuation model for real estate
projects

#5 Brokerage Real
EstateAppraiser - - - - - - - -

#6 Real estate investment
Investor (asset
management
company)

- x - - x - - -

#7 Advisory Real estate advisor 10.000 x x - - - -

- early technical and legal due
diligence
- sample interviews of nearby
residents and “pub talks”
- in the case of a commercial
project: shopping in the
competitor shop

#8 Real estate investment
Investor (asset
management
company)

400.000 x - - - - - risk assessment matrix

Table 1 - Profile of the developers interviewed and risk assessment techniques used
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Phase
development advisory broker real estate investment

#1_promoter #2_legal
advisor

#4_market
analyst

#7_real estate
advisor

#3_real estate
appraiser

#5_real estate
appraiser

#6_investitor
(AMC)

#8_investitor
(AMC)

I    Concept-
ion /Feasi-
bility

1 2 1 2 2 4 4 2

II   Negot i a l
a g r e e -
m e n t s
with PA

3 4 3 1 3 1 1 4

III Project de-
velopment
and con-
struction

2 1 2 3 1 3 2 3

IV Managem-
ent 4 3 4 4 4 2 3 1

Table 2 - Ranking of the phases of real estate development with respect to the associated level of risk

Phase min max average median variance standard deviation
IV Sell out 1 4 3,125 3,5 1,27 1,13

II   Negotiating
agreements
with PA

1 4 2,5 3 1,71 1,31

I    Feasibility 1 4 2,25 2 1,36 1,16

III Project deve-
lopment and
construction

1 3 2,125 2 0,70 0,83

Table 3 - Statistical analysis

Graph 1 - Ranking of risks.

Graph 2 - Level of agreement of experts’ judgments on
macro-phases.

Graphs 3-6 - Ranking of the risk drivers associated with
each macro-phase of real estate development.
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Administration: the most important factor appears to
be the economic value. For this reason, transparent
assessment tools are essential to support the
negotiation processes.

Phase 3 - Design and construction: the delays of the
construction works and the costs’ increase occupy the
first positions followed by the liquidity risk.

Phase 4 - Marketing: the elements with the higher level
of risk that today worries the majority of investors are
considered the sales times, longer and more uncertain
than in the past, and the uncertainty of the political and
economic context.

The third phase has produced a feedback concerning
the average margins of profit in real estate transactions
for the different sector of intervention and strategic
segments of the market. The answers given by experts
are shown together with the data reported in Table 4.
The great part of respondents have expressed an
opinion about the average margins of profit
guaranteed from real estate development in the
different sectors that lie in a range from a minimum of
5% to a maximum of 30% (Graph 12). 

The opinions expressed by the developers about the
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Table 4 - Valuation of risk drivers associated with each macro-phase of real estate development

Phase drivers of risk
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#6
_i
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es
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r 
(A
M
C
)

#8
_i
nv

es
to
r 
(A
M
C
)

I    feasibility 

1.1  site
1.2  environmental risks
1.3  infrastructures
1.4  legislation  and taxation
1.5  process management
1.6  property of the area
1.7  advisors

1
4
1
1
5
1
2

-
5
2
4
3
4
2

4
4
3
3 
2
1
3

4
5
3
3
2
3
3

4
5
2
2
3
2
4

5
4
4
3
4
3
4

5
4
3
3
3
3
4

3
5
4
3
2
2
3

1
4
1
1
2
1
2

5
5
4
4
5
4
4

3,71
4,50
2,75
12,75
23,00
12,38
3,13

4
4,5
3
3
3 
2,5 
3

1,90 
0,29
1,07
0,79
1,14
1,13
0,70

1,38
0,53
1,04
0,89
1,07
1,06
0,83

II   negotial
agreements
with PA

2.1  cost of the area
2.2  terms of acquisition
2.3  financial agreements with PA

2
5
1

-
4
5

3
3
4

2
4
4

1
1
4

3
2
2

3
3
4

3
5
4

1
1
1

3
5
5

2,43
3,38
3,50

3 
3,5 
4

0,62
1,98
1,71

0,79
1,41
1,31

III  Project de-
velopment
and Con-
struction

3.1  delays
3.2  building up troubles
3.3  increase of costs
3.4  liquidity  risk
3.5  lack of payments  from

subcontractors

4
2
3

4
5

4
4
4

5
3

3
3
3

2
2

4
2
3

4
2

5
2
3

2
3

4
3
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4
3

5
4
5

3
2

5
4
4

1
4

3
2
3

2
2

5
4
5

5
5
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3,00
3,75

3,13
3,00

4
3
3,5

3,5
3

0,50
0,86
0,79

1,84
1,14

0,71
0,93
0,89

1,36
1,07

IV Sell out

4.1  sale timing
4.2  demand and supply varia-

tions
4.3  change of rates and cost

of money
4.4  financing
4.5  political/economic con-

text

5
2

2

5
2

4
5

5

4
5

4
5

3

2
4

4
2

2

4
3

2
2

3

3
5

4
3

3

3
3

5
4

3

3
4

4
3

1

1
2

2
2

2

2
2

5
5

5

5
5

4,00
3,25

2,75

3,13
3,50

4
33

3

3
3,5

0,86
1,64

1,36

1,55
1,43

0,93
1,28

1,16

1,25
1,20

Graphs 7-10 - Levels of convergence of experts’ judgments
on risk evaluation in each phase of real estate develop-
ment.



strategic market segments to invest in real estate sector
confirm that the market is strongly polarized on the
two main cities, Milan and Rome. This judgment is
certainly valid for the residential sector while for the
offices the valuation is more favorable for Milan
compared to Rome, which is selected only once as a
strategic location.

Noteworthy are the target for logistics development
among which, in addition to the big cities, stand out
other areas such as Novara, Turin, Genoa, Padua,
Verona and Piacenza as well as entire regions such as
Veneto and Emilia Romagna.

The real estate investment in the service sector is
generally reported as the most applicable on a
multiplicity of segments spread throughout the whole
country, while the industrial sector is the most critical
that would find space only in the two major cities. It
should be noted that the fact that Milan and Rome are
not explicitly mentioned, by some operators for certain
sectors of intervention, is not to be interpreted as a
negative judgment for these markets since they are
already included in other territorial categories already
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Graph 12 - Range of variation of maximum and minimum ave-
rage margin of profit.

Graph 11 - Level of agreement of experts’ judgments on the different risks.
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mentioned such as “metropolitan capitals”, “tertiary
cities”, “big cities”, etc.

The results obtained are shown in graph 13, which
shows the perception of attractiveness for different
geographical areas and for different market sectors. 

After the first round of interviews, the results achieved
will be shared with respondents, according to the
iterative logic of Delphi method, with the aim to make
the experts reviewing their first judgment.

This second phase will allow to adapt the

questionnaire in order to be spread to a larger panel
of experts.

5.   CONCLUSIONS

The real estate development process is a complex
process in which multiple actors interact, each with
different objectives and with a different attitude to risk,
in order to generate value (Gehner, 2008).

In the current market scenario, real estate investment
and development operations show such weak returns
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Table 5 - Average profit margins for real estate sector

residential commercial facilities offices industrial logistic

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

#1_Promoter 10% 15% - - - - - - - - - -

#2_legal advisor 5% 10% 10% 15% 5% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 10%

#3_appraiser 25% 30% 30% 30% 20% 20% 25% 30% 30% 30% 30% 30%

#4_market analyst 15% 18% - - - - - - - - - -

#5_appraiser - - - - - - - - - - - -

#6_investor (AMC) 15% 30% 10% 30% 10% 20% 10% 20% 15% 25% 15% 30%

#7_real estate advisor 10% 15% 15% 20% 10% 15% 10% 15% 15% 20% 15% 20%

#8_investor (AMC) - - - - - - - - - - - -

AVERAGE 13% 20% 16% 24% 11% 16% 14% 20% 18% 21% 18% 23%

Graph 13 - Developers’ perception of market attractiveness with respect to geographical situation and market sectors.



that developers and investors are challenged to shift
their focus from a vision essentially linked to short-
term financial returns to a long-term perspective in
which the objective is to create positive social and
environmental values.

In the Report “Emerging Trends in Real Estate”, recently
published by PwC in collaboration with the Urban Land
Institute (PwC, 2019), a strong evolution of the real
estate sector emerges clearly, in which the interests
between public and private subjects converge in order
to generate positive social and environmental effects,
which in the long run can generate financial returns for
investors.

Developers’ attention is therefore not only focused on
traditional sectors, which in the past have guaranteed
the generation of speculative rents, but on new “niche”
sectors, capable of intercepting a new social demand
for housing and services, as well as contributing to an
overall improvement in the quality of life in cities,
while attracting people and capital.

In this sense, the integration of the interests of those
working for the regeneration of urban areas appears
relevant in order to build cooperative negotiation
agreements in which the interests of the public and the
private converge with respect to a holistic vision of
value creation.

Many problems emerge in the definition of a shared
development model with respect to the current
regulatory and administrative system, which is often
unable to respond to the new demand for regeneration
of the existing areas and to the changed interests of
public and private subjects (Stanghellini 2019).

In this context, the article presents a reflection on the

phases of real estate development with particular
attention to the risks and the role that different actors play
in the decision-making process and risk alloca-
tion/management in relation to the interests at stake.

In particular, the point of view of different private
subjects was analyzed in order to assess the perceived
risk and therefore the possible returns with respect to
different sectors of intervention. The analysis was
carried out by submitting a questionnaire to some key
players, as a pre-test to validate the questions before
its administration to a larger sample of operators.

The pre-test phase has highlighted the importance of
the involvement of private operators and has outlined
some aspects that deserve to be explored from an
integrated perspective of risk assessment and
management, which are two areas that are strongly
interrelated and inherent to the development of a real
estate development process.  

In this framework it could be strategic i) to focus 
the investigation on urban regeneration practices, 
that are complex and multi-stakeholder decision-
making contexts; ii) to investigate the perception of
risk of different categories of actors, in various ways
involved in urban regeneration projects, the most
frequently used taxonomies and the related risk
mitigation strategies; iii) to set up a decision support
system oriented towards risk rating in a
multidimensional and multi-stakeholder perspective
and consequently to the definition of risk
management strategies in the different phases of
development, as well as to value control according to
a cooperative negotiation approach oriented to the
principles of transparency and fairness in the
allocation of risks and returns. 
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Rendita urbana 
a rischio: 
la prospettiva degli
investitori privati

1.   INTRODUZIONE 

Gli interventi di trasformazione e rigenerazione urbana si
configurano come processi di elevata complessità che ri-
chiedono lunghi tempi di attuazione e conseguentemente
una rilevante esposizione al rischio, che può condizio-
narne in modo determinante il successo. 

La fase iniziale dello sviluppo, in particolare, è considerata
come una delle più soggette al rischio, in quanto durante
lo svolgimento dell’iter autorizzativo sono spesso coinvolti
diversi livelli di governo ed enti con diverse funzioni. Que-
sto rischio si riflette nella elevata variabilità dei valori delle
aree e nella differenza tra le aspettative di ritorno degli

operatori immobiliari in questa specifica fase dello svi-
luppo rispetto a quelle successive (Sirmans et al., 1997),
così come nelle preferenze espresse dagli investitori im-
mobiliari riguardo ai driver dello sviluppo immobiliare, tra
i quali la chiarezza dell’apparato normativo e la certezza
dei tempi si posizionano tra i primi, subito dopo accessi-
bilità, performance economiche delle città, disponibilità
di nuove opportunità di investimento, dimensione e liqui-
dità del mercato, ritorni attesi (PwC, 2019).

A titolo esemplificativo, nell’ambito delle esperienze di
programmazione negoziata in Regione Lombardia tra il
2000 e il 2015, il 39% dei Programmi Integrati di Intervento
(P.I.I.) di interesse regionale istruiti non hanno avuto se-

Gli interventi di trasformazione e rigenerazione urbana
si configurano come processi complessi in cui una
molteplicità di attori opera al fine di generare un valore
complessivo superiore all’investimento e commisurato
all’esposizione ai rischi, che incidono in modo diverso
in ciascuna fase dello sviluppo immobiliare. Il trade-
off tra rischio e rendimento rappresenta uno degli ele-
menti essenziali nelle decisioni di investimento, ancor
più nell’ambito delle trasformazioni urbane caratteriz-
zate da orizzonti temporali di lungo periodo, che met-
tono a dura prova la capacità di previsione degli inve-
stitori. 
In questo quadro il paper propone una riflessione sul
rapporto tra rendimento e rischio nelle operazioni di
trasformazione e rigenerazione urbana, con una parti-
colare attenzione alla prospettiva degli operatori privati.

Al fine di mettere in luce come i diversi attori coinvolti
nelle operazioni di sviluppo percepiscano il rischio e
come la loro avversità vari in ragione del ruolo che essi
rivestono e della fase dello sviluppo in cui si trovano ad
operare, è stato somministrato un questionario ad un
panel selezionato di esperti, quale pre-test volto a vali-
dare le domande prima della sua somministrazione a un
campione più ampio.
Oltre a mettere in discussione il tradizionale modello di
valutazione del rischio a più stadi, la fase di pre-test ha
messo in evidenza alcuni aspetti che meriterebbero di
essere approfonditi attraverso un’indagine estesa a un
campione più ampio, quali l’importanza del coinvolgi-
mento degli operatori privati e il ricorso a modelli mul-
tidimensionali e multistakeholder di supporto alla ge-
stione del rischio.

Abstract



guito nell’attuazione. Le ragioni del fallimento vanno ri-
cercate in motivazioni di varia natura, legate prevalente-
mente alla limitata attendibilità della valutazione della fat-
tibilità economica del programma; scarsa qualità proget-
tuale, cui si aggiunge talvolta la mancanza di conoscenza
– da parte delle Amministrazioni locali – dello strumento,
non sempre idoneo alle trasformazioni territoriali propo-
ste. Vi è inoltre una quota di P.I.I. (circa il 5%) che non
hanno trovato attuazione per motivi legali e per contro-
versie di varia natura o di variabilità del mercato immobi-
liare (Regione Lombardia, 2014). È evidente pertanto che
proprio le fasi di pre-istruttoria e istruttoria, preposte alla
valutazione della fattibilità del programma in tutte le sue
dimensioni (pubblica e privata), sono essenziali per il suc-
cesso dell’iniziativa e per il suo eventuale riorientamento. 

Il tempo costituisce uno dei principali driver della soste-
nibilità economico-finanziaria degli investimenti e una va-
riabile decisiva per ridurre rischio e incertezza. L’Italia oc-
cupa il 104° posto nel ranking mondiale stilato da World
Bank sulla facilità di ottenere permessi per costruire. L’in-
dicatore misura il numero di procedure, il tempo e il costo
degli iter autorizzativi per realizzare una costruzione
medio-ordinaria. A parità del numero di procedure, in Ita-
lia i tempi (227,5 giorni contro i 153,1) e i costi (3,5% contro
1,5%) rispetto al valore dell’edificio da realizzare sono de-
cisamente superiori alla media OECD, determinando uno
spostamento verso il basso del nostro paese nella gradua-
toria mondiale (World Bank, 2019). 

Oltre al tempo degli iter burocratico-amministrativi, vi
sono numerose fonti di rischio, la cui tassonomia e peso
(Karadimitriou et al., 2013; Bramley, 1993; Wiegelmann,
2012) sono ben conosciute in letteratura, così come indi-
cazioni di natura operativa chiare e stringenti sono state
date a livello internazionale dagli accordi maturati all’in-
terno del comitato di Basilea.

Nonostante la questione del rischio associato alle prime
fasi dello sviluppo sia stata oggetto di diversi studi, che
hanno chiarito anche come gli sviluppatori ne tengano
conto (De Magalhães et al., 2018, Cheshire e Vermeulen,
2009; Lyons, 2014), vi sono ancora alcune questioni che
meritano di essere approfondite: 

i) come gli sviluppatori valutano il rischio da un punto
di vista operativo e con quali metodologie; 

ii) qual è la rilevanza del rischio associato alle fasi iniziali
dello sviluppo;

iii) quanto il rischio della fase iniziale dipenda dal conte-
sto normativo in rapporto ad altri aspetti quali, le con-
dizioni di mercato, la localizzazione, le caratteristiche
dell’area e gli accordi tra i diversi attori coinvolti nello
sviluppo. 

A partire da queste premesse, il paper propone un’analisi
del punto di vista degli investitori privati preliminare alla
messa a punto di un efficiente modello di gestione del ri-
schio nelle operazioni di trasformazione e rigenerazione
urbana che si sviluppano con una pluralità di attori. A par-
tire da una analisi del concetto di rischio e di come questo

sia affrontato nelle diverse fasi dello sviluppo immobiliare
(§2), il paragrafo 3 descrive il modello di valutazione a più
stadi (§3). Successivamente, viene riportato l’esito di una
indagine esplorativa condotta con un panel ristretto di
esperti, relativamente alle classi di rischio e al relativo
peso (§4), per poi concludere con alcune proposte preli-
minari che hanno l’obiettivo di supportare la negozia-
zione tra pubblico e privato negli interventi di trasforma-
zione e rigenerazione urbana secondo modalità coopera-
tive anziché distributive (§5).

2.   RISCHIO E INCERTEZZA NELLO SVILUPPO
IMMOBILIARE 

Un progetto di sviluppo immobiliare può essere definito
come un processo a più fasi (Fig. 1), in cui differenti sog-
getti prendono decisioni di investimento, mediante una
serie di attività, al fine di trasformare un’area o un edificio
in un prodotto di valore maggiore rispetto a quello iniziale
(Peiser and Frej, 2003). Il trade-off tra rischio e rendimento
è un elemento essenziale nelle decisioni di investimento,
ancor più nell’ambito delle trasformazioni urbane carat-
terizzate da orizzonti temporali di lungo periodo, che
mettono a dura prova la capacità di previsione degli inve-
stitori. Il tempo rappresenta proprio la principale fonte di
incertezza, intesa come la mancanza di conoscenza epi-
stemica e/o ontologica (Salling e Leleur, 2006). Se infatti il
rischio è caratterizzato da una probabilità di accadimento
e da conseguenze note, l’incertezza invece non è asso-
ciata ad alcuna probabilità di accadimento oggettiva o sog-
gettiva ed è frequente in situazioni complesse caratteriz-
zate da molteplici interessi in gioco, valori dipendenti da
variabili interne alle decisioni di investimento, così come
dal contesto politico, economico, sociale e ambientale a
diverse scale (Funtowicz e Ravetz, 1993).

Le trasformazioni urbane rappresentano pertanto un am-
bito di investimento caratterizzato da elevato rischio e in-
certezza. In particolare, le trasformazioni urbane che si
negoziano tra pubblico e privato in variante a quanto pre-
visto dallo strumento urbanistico generale richiedono
tempi piuttosto lunghi per la definizione di accordi sod-
disfacenti per tutte le parti interessate. Il presente articolo
circoscrive l’ambito di indagine proprio alla questione
della gestione del rischio che, nel negoziato pubblico-pri-
vato assume una rilevanza strategica in quanto consente
di definirne una bilanciata allocazione, di assumere deci-
sioni consapevoli, così come di indirizzare gli interventi
verso il perseguimento degli obiettivi attesi, migliorando
al contempo la trasparenza dei processi. 

Sono considerati fattori di rischio tutti gli eventi che pos-
sono determinare uno scostamento negativo delle perfor-
mance economico-finanziarie di un investimento rispetto
al valore atteso. Adair e Hutchison (2005), nel riprendere
Syms (1996) e i contenuti del Carsberg Report (2002), sot-
tolineano l’importanza di integrare le tradizionali analisi
del rischio, così come previste dagli standard di valuta-
zione internazionali, con indagini più ampie. In questa di-
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rezione, è stata proposta la tassonomia STEEP (Social, Te-
chnological, Economic, Environmental and Political), che
classifica i rischi in rapporto ad aspetti di natura sociale,
tecnologica, economica e ambientale (Khumpaisal e Ab-
dulai, 2010). Se in letteratura numerose sono le defini-
zioni, classificazioni e misurazioni del rischio immobiliare
(Khumpaisal e Chen, 2007; D’Alpaos e Canesi, 2014), gli
operatori immobiliari non sembrano assumere decisioni
sulla base di robusti strumenti metodologici, quanto piut-
tosto sulla base della propria esperienza e percezione, in
rapporto alle aspettative di rendimento correlate a cia-
scuna fase dello sviluppo immobiliare. In questa prospet-
tiva assume un particolare interesse il contributo di Geh-
ner (2010), che propone il superamento di un approccio
tecnocratico alla valutazione e alla gestione del rischio, a
favore di una prospettiva attenta a cogliere come i diversi
attori coinvolti nelle operazioni di sviluppo percepiscano
il rischio e come la loro avversità vari in ragione del ruolo
che essi rivestono e della fase dello sviluppo in cui si tro-
vano. In particolare, nell’analizzare la duplice prospettiva
che caratterizza la gestione del rischio – quantitativa e pre-
scrittiva vs qualitativa e descrittiva – Gehner (2010) dimo-
stra come nella prassi gli operatori ricorrano più spesso a
tecniche qualitative. 

L’indagine presentata in questo studio si inserisce nella
linea di ricerca individuata da Gehner con l’obiettivo di
mettere in luce, da un lato, il punto di vista degli operatori
privati sui rischi connessi alle diverse fasi dello sviluppo
immobiliare, e, dall’altro, di orientare la costruzione di un
modello sintetico di supporto alla valutazione della ren-
dita generata dagli interventi di trasformazione urbana in
variante alle prescrizioni dello strumento urbanistico ge-
nerale. 

3.   IL PROCESSO DI SVILUPPO IMMOBILIARE:
FASI, ATTORI E RISCHI

Il modello a più fasi proposto in letteratura in diversi con-
testi (Graaskamp, 1981; Haley, 1991 e 1992; Miles et al.,
2006, Peiser e Frej, 2003, Kalbro e Lindgren, 2010), ben ri-
flette il carattere dinamico e complesso dello sviluppo im-
mobiliare che nella sua forma più generale può essere
strutturato in 5 macrofasi a ciascuna delle quali corri-
sponde una sequenza di azioni che sottende alla deci-
sione di investimento (McGrath, 2006; Oppio e Torrieri,
2019). Il modello può essere rappresentato in un sistema
cartesiano in cui a ciascuna fase dello sviluppo di un’ope-
razione immobiliare corrispondono specifiche attività e
quindi differenti attori: la fase iniziale di “conception”,
ossia di ricerca del sito di investimento e analisi delle po-

tenzialità dell’area, una seconda fase di studio di fattibilità
delle alternative di progetto, una terza fase di accordi con
la pubblica amministrazione, una quarta fase di costru-
zione e collaudo del progetto e un’ultima fase che attiene
alla commercializzazione degli immobili o alla loro ge-
stione (Fig. 2).
A ciascuna fase corrispondono specifiche attività. In par-
ticolare, alla fase iniziale attiene la ricerca del sito e le ana-
lisi preliminari per acquisire l’area con un’attenzione par-
ticolare alle passività ambientali e ai vincoli. Segue lo stu-
dio di fattibilità delle alternative di sviluppo e l’attività di
acquisizione dei permessi dalla pubblica amministra-
zione, per poi procedere alla definizione del progetto
dalla fase preliminare al progetto di cantiere fino al col-
laudo. Nella fase post-progettuale le attività prevalenti at-
tengono alla commercializzazione del bene, alla vendita
o alla gestione. A ciascuna attività partecipano differenti
soggetti in qualità di developer, proprietari dell’area, in-
vestitori, società di gestione e tecnici, ciascuno con com-
petenze ed obiettivi differenti e dunque con una diffe-
rente propensione al rischio. 

Frequentemente il developer o promotore, che ha come
obiettivo la massimizzazione del profitto con il minimo
impegno di risorse finanziarie e temporali (Phyrr et al.,
1989), si fa carico del processo dalla fase iniziale di ricerca
del sito a quella degli accordi con la pubblica amministra-
zione per l’acquisizione dei permessi urbanistici, impe-
gnando tempo e risorse finanziarie, mentre non sempre
è coinvolto nella fase di costruzione (di competenza del
costruttore) e in quella di gestione del bene (di compe-
tenza delle società di gestione).
L’attività del developer è esposta ai rischi maggiori ovvero
al rischio urbanistico connesso alle approvazioni, al ri-
schio ambientale relativo ai costi di bonifica, al rischio di
mercato (illiquidità, trend sfavorevoli, criticità nella do-
manda e nell’offerta…) e al rischio industriale, se coin-
volto nella fase di costruzione.
Gli investitori sono invece soggetti finanziatori. L’obiettivo
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Figura 1 - Principali fasi dello sviluppo immobiliare (fonte:
Modificato da Gehner e De Jonge, 2010).

Figura 2 - Il processo di sviluppo immobiliare: fasi, soggetti,
attività (fonte: rielab. da Gehner, 2008).



è quello di generare valore in ragione del reddito di loca-
zione o della plusvalenza ottenuta dalla vendita dei fab-
bricati. Il rischio a cui gli investitori sono esposti è minore
rispetto a quello del developer in quanto nella prassi non
intervengono nelle fasi iniziali del processo in ragione del
rischio specifico dell’investimento. 

Il general contractor, ovvero l’impresa di costruzione, ri-
veste un ruolo attivo nella fase di realizzazione del pro-
getto. In questo quadro il profitto dell’imprenditore co-
struttore è dato dalla differenza tra il valore convenuto
nell’ambito dell’appalto e i costi di produzione. Il rischio
a cui è esposto il general contractor attiene non al mer-
cato, ma ad una variazione dei costi rispetto a quanto pat-
tuito con il committente.

Il proprietario immobiliare o fondiario è un soggetto stra-
tegico nell’ambito delle operazioni di sviluppo, ovvero
trasformazione e rigenerazione urbana, che può coinci-
dere o meno con il promotore (Adams, 1999).

Le property management company si occupano principal-
mente della fase di gestione. In questa categoria rientrano
l’Asset management, il Property building management, il
Property construction management, l’Agency e il Facility
Managment.

Le agenzie immobiliari, infine, si occupano della fase di
commercializzazione del bene e il cui profitto è propor-
zionale al prezzo al quale il bene viene scambiato sul mer-
cato.

La decisione di investimento, pertanto, si configura come
un processo decisionale in condizioni di rischio (Kahne-
man e Tversky, 1979; Simon et al., 2000; Hammond et al.,
2006), in cui la buona riuscita della sequenza di azioni e
decisioni dipende dal rischio specifico di ciascun pro-
getto, dal rischio connesso al sistema macroeconomico di
riferimento (RTPI, 2018) ed è influenzata dalla valutazione
dei possibili ritorni sugli investimenti da parte degli ope-
ratori privati (Gehner, 2008). 

Il modello a più stadi proposto nella letteratura anglosas-
sone (Miles et al., 1996; Williamson, 2010) e ripreso da al-
cuni autori italiani (Bravi e Fregonara, 2004; Prizzon, 1995;
Florio, 2006), seppur con differenze nella sequenza dei
passaggi, ben descrive la complessità e la dinamicità di tali
processi, discretizzandoli in diverse fasi temporali cia-
scuna delle quali è caratterizzata da specifici livelli di ri-
schi. In particolare la stretta relazione tra fasi dello svi-
luppo immobiliare, rischio dell’investimento e rendi-
mento atteso è stata oggetto di un approfondimento teo-
rico di McGrath nel 2006, recentemente ripreso da Oppio
e Torrieri nel 2019 nell’ambito dell’analisi della relazione
rischio-rendita nei processi di sviluppo immobiliare. Que-
sti studi convergono nel mettere in evidenza come il ri-
schio nelle fasi iniziali di sviluppo di un’area, ovvero
quando non sono stati ancora del tutto acquisiti i per-
messi urbanistici e stabiliti gli accordi con la pubblica am-
ministrazione, è molto più elevato rispetto alle successive
fasi di costruzione e di gestione (Fig. 3). 

Successivamente il livello di rischio decresce al crescere

dello stato di avanzamento del progetto e del livello di
“confidence” sui ricavi attesi (Owens, 1998; Buttimer et al.,
2008). Secondo questo modello di sviluppo, il valore totale
immobiliare si sostanzia nel tempo rispetto al livello di ri-
schio dell’investimento nelle diverse fasi (Figura 3), sulla
base dell’assunzione che esista una fase di gestione in cui
il rischio risulta essere più basso rispetto ai livelli iniziali.
Tale ipotesi riflette una condizione di mercato, che ha ca-
ratterizzato anni di stabilità economica e crescita del mer-
cato immobiliare, in cui gli operatori potevano contare su
rendimenti alti e su una domanda in espansione. Oggi le
mutate condizioni di contesto, l’incertezza di mercato e i
rendimenti decrescenti portano a riflettere sulla validità di
tale ipotesi e a delineare un modello circolare, anziché li-
neare, in cui il rischio legato alla fase di commercializza-
zione debba essere controllato sin dall’inizio del processo. 

Lo spostamento verso un nuovo modello teorico è ancor
più rilevante nel caso delle trasformazioni urbane che si
definiscono e realizzano in variante agli strumenti urba-
nistici generali, nell’ambito delle quali la fase di costru-
zione dell’accordo con la pubblica amministrazione,
ancor prima di quella dell’ottenimento dei permessi, ri-
sulta fondamentale nella generazione della rendita di tra-
sformazione, che si sostanzia poi in valore immobiliare
alla fine del processo al netto del profitto imprenditoriale.
Al fine di una trasparente ripartizione del valore generato
da questo tipo di iniziative, che dovrebbero generare re-
ciproci vantaggi per la pubblica amministrazione così
come per l’operatore privato, è essenziale comprendere
quale sia il soggetto che si appropria della rendita di tra-
sformazione (Micelli, 2011; Camagni, 2008), in quale fase
dello sviluppo e a fronte di quali rischi. Ad esempio, se il
developer si configura come sviluppatore “puro” e cede
l’area dopo la fase di acquisizione dei permessi urbani-
stici, gran parte della rendita fondiaria viene da questo
catturata e i restanti margini di profitto atterranno al co-
struttore e ai differenti soggetti che intervengono nelle
fasi successive del processo di sviluppo.
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Figura 3 - Valore immobiliare e livello di rischio (fonte: Riela-
borato da McGrath, 2006).
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Una affidabile valutazione ex-ante del rischio può per-
tanto contribuire a migliorare la qualità del negoziato, in
quanto consentirebbe ai differenti soggetti che prendono
parte al processo decisionale in un operazione di sviluppo
immobiliare di comprendere la variazione della rendita di
trasformazione in rapporto alle fasi temporali e ai princi-
pali driver di successo delle iniziative. 

In tal senso appare importante definire un modello di va-
lutazione e gestione del rischio che tenga in conto le
istanze dei differenti soggetti interessati, ed in particolare
degli operatori immobiliari che prendono parte al pro-
cesso di sviluppo.

Nel paragrafo che segue è, pertanto, presentata una prima
analisi svolta sulla base di un questionario somministrato
ad alcuni operatori privati preferenziali, da intendersi
quale indagine esplorativa propedeutica alla definizione
di un questionario sulla valutazione e gestione del rischio
immobiliare da somministrare successivamente a un cam-
pione più ampio di attori, il più possibile differenziati in
rapporto alla loro tipologia, al segmento prioritario di in-
vestimento, alla dimensione e alla localizzazione delle
operazioni di sviluppo. 

4.   IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI
IMMOBILIARI 

4.1 Introduzione

La valutazione e gestione del rischio legato alle fasi dello
sviluppo immobiliare costituisce un campo di indagine
complesso. La compresenza di diversi operatori e di mol-
teplici modalità di valutazione del rischio connesso alle
operazioni di sviluppo richiede un metodo di analisi inte-
grato, capace di cogliere sia la dimensione prescrittiva
della valutazione e gestione del rischio, basata sull’idea di
scelta “razionale” e sull’applicazione di modelli quantita-
tivi (Noorderhaven, 1995), sia quella descrittiva o compor-
tamentale, fondata su un’idea di “razionalità limitata”
(Simon 1977; Kahnemann and Tversky, 1979; Beach and
Connolly, 2005) maggiormente rivolta a comprendere in
che modo i differenti i developer agiscono in condizioni
di incertezza. Metodi sviluppati nell’ambito delle scelte
sociali, quali le interviste basate su questionari, ben si pre-
stano ad esplorare gli aspetti qualitativi delle scelte degli
sviluppatori, in linea con la seconda prospettiva di analisi
sopra citata.

Nell’ambito di tali metodiche, il metodo Delphi, utilizzato
per la prima volta nel corso della Guerra Fredda col fine
di prevedere gli esiti dell’aggiornamento delle tecnologie
militari e della loro applicazione sul campo, è stato am-
piamente applicato nel dominio delle scienze economi-
che e sociali e in tutte quelle situazioni di problem solving
in cui la decisione è condizionata da fattori di incertezza
e di rischio (Betz, 2003; Grupp e Linstone, 1999; Rowe e
Wright, 2011).

Nel caso di specie si intende approfondire quali aspetti
all’interno del contesto negoziale siano considerati come

prioritari nella prospettiva di un panel di esperti, costituito
da operatori immobiliari, con l’obiettivo di individuare i
driver e i rischi connessi alle principali fasi dello sviluppo,
nonché il relativo peso, con l’obiettivo di definire un mo-
dello integrato di valutazione e gestione del rischio nelle
operazioni di trasformazione e rigenerazione urbana. Una
chiara identificazione dei profili di rischio/rendimento
connessi all’investimento immobiliare nelle fasi di nego-
ziazione può contribuire a migliorare l’accordo tra le parti
interessate allo scambio e a incentivare meccanismi di col-
laborazione finalizzati alla creazione di valore.
A questo scopo, pertanto, è stato coinvolto un numero
minimo di operatori qualificati che abbiano portato a
compimento sviluppi immobiliari di diversa dimensione,
con mix funzionali differenti per diversi segmenti del mer-
cato immobiliare e in diverse localizzazioni (terreni agri-
coli, aree industriali dismesse, grandi conurbazioni, pic-
coli centri ecc.). 
La strutturazione di un’indagine conoscitiva attraverso il
metodo Delphi ha previsto che: i) tutti i destinatari fossero
dotati di una specifica expertise nel campo di indagine al
quale si fa riferimento; ii) gli interlocutori dovessero rima-
nere anonimi, così da evitare che i giudizi espressi potes-
sero essere influenzati dall’opinione di terzi o da motiva-
zioni di convenienza (rapporti professionali, ecc.), pur es-
sendo tenuti a specificare la loro expertise per eventuali
verifiche relative a correlazioni tra le opinioni espresse e
l’appartenenza a una particolare categoria tecnico-profes-
sionale; iii) il questionario fosse strutturato in maniera si-
stematica, così da porre gli interlocutori davanti a quesiti
chiari e inequivocabili. Più in particolare, le domande e i
criteri di risposta devono essere perfettamente compren-
sibili e limitarsi a valutazioni di tipo ordinale o cardinale,
lasciando spazio per osservazioni individuali solo laddove
si ritiene necessario per individuare la direzione verso la
quale indirizzare le fasi successive della ricerca (processo
di iterazione) (Nedeva et al., 1996; Rowe e Wright, 2001).

4.2 Il gruppo di esperti

Il questionario è stato strutturato con l’obiettivo di essere
somministrato a gruppo ristretto di esperti quale pre-test
per poi essere somministrato ad campione più ampio a
valle delle osservazioni e risposte ricevute. 
Gli esperti sono stati selezionati con l’obiettivo che fos-
sero rappresentati i differenti soggetti che prendono
parte al processo di sviluppo immobiliare (§3): non solo i
developer, ma anche tutti quei professionisti che svol-
gono attività legate alla valutazione immobiliare. Per essi
infatti la conoscenza e la stima quantitativa dei fattori di
rischio è una attività necessaria per produrre stime accu-
rate ed affidabili. 
Il questionario, pertanto, è stato somministrato complessi-
vamente a 8 esperti, così suddivisi: un promotore, un inter-
mediario immobiliare (broker) addetto alla vendita e alla
acquisizione di immobili; un consulente legale; un analista
di settore; due esperti di valutazione; due investitori (SGR).
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4.3 La struttura del questionario

Il questionario è stato sviluppato in coerenza con il mo-
dello multifase descritto al paragrafo 3 ovvero conside-
rando i rischi connessi alle singole fasi del processo di svi-
luppo immobiliare ed i rendimenti per differenti segmenti
di mercato. 
Più precisamente le domande sono riconducibili a tre
parti principali:
• una prima parte destinata a mettere in luce il profilo
dell’intervistato sulla base del volume edificato nel-
l’arco degli ultimi tre anni, della scala di intervento e
del settore prevalente (residenziale, commerciale, ter-
ziario, ecc.). È stato inoltre richiesto se e quali tecniche
di valutazione del rischio fossero utilizzate nella
prassi;

• una seconda parte in cui all’intervistato si chiede di va-
lutare i rischi associati alle fasi dello sviluppo, a partire
dalle macro-fasi, per poi valutare i rischi specifici asso-
ciati a ciascuna fase. Le macro-fasi sono state ordinate
dalla meno rischiosa alla più rischiosa, mentre per i ri-
schi specifici è stato attribuito un punteggio da 1 (ri-
schio basso) a 5 (rischio molto alto). Le macro-fasi indi-
viduate sono le seguenti: 
- fattibilità e studio delle alternative: la prima fase com-
prende la fase iniziale di scelta del sito e lo studio di
fattibilità delle alternative di progetto;

- accordi negoziali con la PA: in questa fase vengono
chiariti i termini relativi agli obblighi reciproci tra pri-
vati e pubblica amministrazione, nonché la riparti-
zione di vantaggi e oneri, attraverso la sottoscrizione
e successiva approvazione di una convenzione;

- progettazione e sviluppo: rappresenta la fase di defi-
nizione dei progetti esecutivi, cantierizzazione, col-
laudo e realizzazione dell’intervento;

- commercializzazione e vendita o gestione: consiste
nella fase di vendita del prodotto edilizio realizzato o
di cessione ad un conduttore e segna l’inizio della
fase di gestione.

• una terza parte in cui viene chiesto agli operatori inter-
vistati di esplicitare ulteriori elementi, oltre a quelli in-
clusi nella seconda sezione di rischio, che ritengono
strategico valutare per il buon esito dell’operazione di
trasformazione immobiliare. Viene inoltre richiesta una
valutazione dei margini di profitto medi attesi sulle ope-
razioni di sviluppo immobiliare nei diversi settori di in-
tervento e una indicazione circa i segmenti del mercato
in cui gli operatori ritengono che tali margini possano
essere raggiunti (segmenti strategici di investimento per
settore di intervento).

4.4 Analisi dei questionari

Dalla fase di pre-test sono emerse indicazioni utili per
strutturare il questionario in vista della sua somministra-
zione a un campione più ampio di operatori e alcune in-

dicazioni che sembrano mettere in discussione il tradizio-
nale modello di valutazione a più stadi. 

Considerando l’eterogeneità del panel, non tutti gli inter-
vistati hanno risposto in modo esaustivo alla prima parte.
I soggetti coinvolti in questa prima indagine esplorativa
sono in buona parte operatori che svolgono attività nel
ramo della valutazione, dell’intermediazione e dell’advi-
sory, mentre solo in un caso sono state raccolte le valuta-
zioni di un operatore che si occupa direttamente di svi-
luppo. Ciò ha comportato che spesso non sia stata com-
pletata la risposta relativa alle volumetrie realizzate e che
il “settore di attività” sia perlopiù riferito all’ambito in cui
opera il soggetto intervistato piuttosto che al segmento di
investimento di riferimento. A questo proposito, si evince
che tutti i soggetti intervistati hanno sempre indicato il re-
sidenziale all’interno dei settori di attività (5/8), seguito dal
commerciale (3/8) e dagli uffici (2/8). Solo un soggetto (va-
lutatore) ha dichiarato di operare in tutti gli ambiti del
mercato immobiliare. Come è possibile osservare nella
sintesi riportata nella Tabella 1, un primo elemento di in-
teresse riguarda le tecniche impiegate per l’analisi del ri-
schio. Si tratta di modalità di analisi e valutazione per lo
più quali-quantitative, che riflettono l’eterogeneità del
panel. La seconda parte è stata completata in tutte le sue
parti dai soggetti intervistati. I giudizi dei differenti ope-
ratori (Tab. 2) sono stati aggregati secondo una media arit-
metica in base alla quale è stata definita una graduatoria
dei rischi. Come si evince dal Grafico 1, la fase finale di
commercializzazione è ritenuta la più rischiosa, prima
della fase degli accordi negoziali, della fattibilità e della
costruzione. Tale risultato appare non coerente con il mo-
dello tradizionale a più stadi in cui, invece, il rischio più
elevato è concentrato nelle fasi iniziali di fattibilità e degli
accordi negoziali, per poi ridursi nella fase finale di ge-
stione e commercializzazione. Viceversa sembra confer-
mare l’attuale incertezza delle condizioni mercato e va-
riabilità della domanda per cui il rischio di mercato è rite-
nuto non controllabile nel lungo periodo dagli operatori
di settore e pertanto molto alto. Questi risultati, seppur
preliminari, suggeriscono di considerare un modello di
sviluppo circolare in cui le previsioni sui modi e i tempi
di gestione e commercializzazione dei beni tende ad es-
sere anticipata nelle fasi iniziali con strategie di vendita e
locazione “sulla carta” che consentano di ridurre l’incer-
tezza sui ricavi attesi.

Nella Tabella 2 sono riportati i giudizi espressi dagli ope-
ratori, mentre il Grafico 2 mostra il livello di convergenza
dei giudizi degli intervistati in merito alle macro-fasi dello
sviluppo immobiliare. Si può notare che dove il colore è
più intenso si raggiunge un livello di convergenza mag-
giore, mentre la maggior parte dei giudizi appare essere
divergente. 

Per quanto riguarda invece i giudizi espressi dagli opera-
tori in merito alle singole componenti di rischio associate
a ciascuna fase dello sviluppo immobiliare, si evince, ge-
neralmente, un livello di convergenza più alto rispetto ai
giudizi sintetici per fase (Grafici 7-11). 
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n° Ambito Ruolo 
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#1 Sviluppo Promotore - x x - - - -

definizione dei rischi operativi
sulla
base di:
- provenienza
- caratteristiche immobiliari (ubi-
cazione,consistenze, situazione
urbanistica)
- aspetti negoziali (condizioni,
opzioni)
- interventi costruttivi (ristruttu-
razione, nuova costruzione,
altro, classe)
- tempistiche operative (acqui-
sto, urbanistica, finanziamento,
costruzione, consegna)
- ruoli operativi (perizia, contrat-
tualistica, impresa, vendite)
- analisi economica preliminare
- considerazioni preliminari (a
favore/contro - rischi)

#2 Advisory Consulente legale - - - - - - - -

#3 Intermediazione Valutatore - x x x x x x

- analisi di mercato
- analisi delle condizioni econo-
miche
- stress test
- sensitivity

#4 Advisory Analista di mercato - - - - - - -

- C.A.R. Capital Asset Rating
- metodo della “Tabella della Pa-
trimonialità immobiliare”
- modello RER (per immobile o
portafoglio)
- modello semplificato a sei va-
riabili per i progetti di sviluppo
immobiliare

#5 Intermediazione Valutatore - - - - - - - -

#6 Investimento immobiliare Investitore (SGR) - x - - x - - -

#7 Advisory Real estate advisor 10.000 x x - - - -

- due diligente tecnica e legale
iniziale
- interviste campione di soggetti
residenti nelle vicinanze e “di-
scorsi del bar”
- la spesa nel supermercato vi-
cino o nel caso di commerciale
nel negozio concorrente

#8 Investimento  immobiliare Investitore (SGR) 400.000 x - - - - - matrice di valutazione del ri-
schio

Tabella 1 - Profilo degli operatori intervistati e tecniche di valutazione del rischio impiegate
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Fase
sviluppo advisory intermediazione investimento immobiliare

#1_promo-
tore

#2_consu-
lente legale

#4_analista
di mercato

#7_real estate
advisor

#3_valuta-
tore

#5_valuta-
tore

#6_investi-
tore (SGR)

#8_investi-
tore (SGR)

I    Fattibilità 1 2 1 2 2 4 4 2

II   A c c o r d i
negoziali
PA

3 4 3 1 3 1 1 4

III Progettaz-
ione e Co-
struzione 2 1 2 3 1 3 2 3

IV Commer-
cializza-
zione

4 3 4 4 4 2 3 1

Tabella 2 - Classificazione delle fasi dello sviluppo immobiliare rispetto al livello di rischio associato

Fase min max media mediana varianza deviazione standard
IV Commercia-
lizzazione 1 4 3,125 3,5 1,27 1,13

II   Accordi ne-
goziali PA 1 4 2,5 3 1,71 1,31

I    Fattibilità 1 4 2,25 2 1,36 1,16

III Progettazione
e costruzione 1 3 2,125 2 0,70 0,83

Tabella 3 - Indici statistici

Grafico 1 - Graduatoria dei rischi.

Grafico 2 - Livello di convergenza dei giudizi per macro-fasi.
Grafici 3-6 - Graduatoria degli elementi di rischio associati a
ciascuna fase dello sviluppo immobiliare.
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Come emerge dai grafici (Grafici 3-11), sono stati analizzati
i rischi specifici per ciascuna macro-fase, con una partico-
lare attenzione alla convergenza dei giudizi espressi dagli
esperti. In particolare:

• nella fase 1 di fattibilità, il rischio ambientale è stato ri-
tenuto il più rilevante, anche perché non sempre per-
fettamente quantificabile, seguito dalla localizzazione e
dagli aspetti normativi. Tale risultato appare coerente
con le aspettative e i modelli consolidati in letteratura;

• nella fase 2 degli accordi negoziali con la Pubblica Am-
ministrazione il fattore più rilevante appare essere
quello degli accordi sui valori oggetto di scambio e ciò
conferma la necessità di poter disporre di strumenti di
valutazione trasparenti a supporto dei processi nego-
ziali;

• nella fase 3 di progettazione e costruzione, i ritardi
nell’esecuzione delle opere e l’aumento dei costi occu-
pano le prime posizioni seguiti dal rischio di liquidità; 

• nella fase 4 di commercializzazione gli elementi di ri-
schio maggiore sono considerati i tempi di vendita, più
lunghi ed incerti rispetto al passato, nonché l’incertezza
dello scenario politico ed economico che oggi preoc-
cupa la gran parte degli investitori.
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Tabella 4 - Valutazione degli elementi di rischio associati a ciascuna macro-fase dello sviluppo 

Fase elemento
di rischio

giudizio espresso dagli esperti di settore intervistati
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tit
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I    Fattibilità

1.1  localizzazione
1.2  rischi ambientali
1.3  infrastrutture
1.4  legislazione e fiscalità
1.5  gestione processo
1.6  proprietà area
1.7 consulenti

1
4
1
1
5
1
2

-
5
2
4
3
4
2

4
4
3
3 
2
1
3

4
5
3
3
2
3
3

4
5
2
2
3
2
4

5
4
4
3
4
3
4

5
4
3
3
3
3
4

3
5
4
3
2
2
3

1
4
1
1
2
1
2

5
5
4
4
5
4
4

3,71
4,50
2,75
12,75
23,00
12,38
3,13

4
4,5
3
3
3 
2,5 
3

1,90 
0,29
1,07
0,79
1,14
1,13
0,70

1,38
0,53
1,04
0,89
1,07
1,06
0,83

II   Accordi ne-
goziali PA    

2.1  costo area
2.2  termini di acquisizione
2.3  accordi finanziari PA

2
5
1

-
4
5

3
3
4

2
4
4

1
1
4

3
2
2

3
3
4

3
5
4

1
1
1

3
5
5

2,43
3,38
3,50

3 
3,5 
4

0,62
1,98
1,71

0,79
1,41
1,31

III  Progetta-
zione e Co-
struzione

3.1  ritardi
3.2  difficoltà realizzative
3.3  incremento costi costru-

zione
3.4  rischio liquidità
3.5  non pagamento subcon-

tractor

4
2
3

4
5

4
4
4

5
3

3
3
3

2
2

4
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3

4
2

5
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2
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4
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5
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3,75
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3
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3

0,50
0,86
0,79

1,84
1,14

0,71
0,93
0,89

1,36
1,07

IV Commer-
cializza-
zione   

4.1  tempi di vendita
4.2  variazione domanda e of-
ferta
4.3  variazione tassi e costo
denaro
4.4  finanziari
4.5  politico/economico

5
2
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4
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4
33

3

3
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0,86
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1,55
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Grafici 7-10 - Livelli di convergenza delle valutazioni dei rischi
associati a ciascuna fase dello sviluppo immobiliare da parte
degli operatori.



L’analisi delle risposte della terza parte restituisce un
primo quadro relativo ai margini di profitto medio delle
operazioni immobiliari nei diversi segmenti e ai segmenti
strategici del mercato immobiliare. I dati dichiarati dagli
intervistati sono riportati in Tabella 5. La maggior parte
degli intervistati ha espresso un giudizio riguardo ai mar-
gini di profitto medio derivanti dall’attività di sviluppo im-
mobiliare nei diversi settori in un intervallo che va da un
minimo del 5% ad un massimo del 30% (Grafico 12).
I giudizi espressi dagli operatori intervistati sul tema dei
segmenti di mercato strategici per i capitali di investi-
mento immobiliare confermano la natura fortemente po-
larizzata sulle due città principali – Milano e Roma – nel
mercato italiano. Tale giudizio è sicuramente valido per
quanto riguarda il settore residenziale mentre per quanto
riguarda gli uffici il giudizio è più favorevole per Milano
rispetto a Roma, che viene indicata una sola volta come
location strategica.
Di notevole interesse sono i segmenti-target della logi-
stica in cui spiccano, oltre alle grandi città, realtà che non
si distinguono negli altri settori come Novara, Torino, Ge-
nova, Padova, Verona e Piacenza, oltre a intere realtà re-
gionali come il Veneto e l’Emilia Romagna.
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Grafico 11 - Sintesi dei livelli di convergenza dei giudizi per i differenti rischi.

Grafico 12 - Intervallo di variazione del margine di profitto
medio e massimo.
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L’investimento immobiliare nel settore dei servizi è gene-
ralmente indicato come il più appetibile su una moltepli-
cità di segmenti diffusi sull’intero territorio nazionale,
mentre il settore industriale risulta essere quello più cri-
tico che troverebbe spazio solo nelle due maggiori città. 
I risultati ottenuti sono rappresentati nel Grafico 13 in cui
è evidenziata la percezione dell’attrattività per differenti
aree geografiche e per differenti segmenti di mercato. 
A valle del primo giro di interviste, si ipotizza di sotto-
porre ai singoli esperti secondo una logica iterativa tipica
del metodo Delphi i risultati raggiunti con l’obiettivo di

favorire una revisione dei giudizi rispetto al punto di vista
dei singoli intervistati.
Questa seconda fase permetterà di calibrare il questiona-
rio in vista della somministrazione ad un campione di
operatori più ampio.

5.   CONCLUSIONI 

Il processo di sviluppo immobiliare si configura come un
processo complesso in cui interagiscono molteplici attori,
ciascuno con obiettivi differenti e con una diversa attitu-

rivista valori e valutazioni n. 27 - 2020 15

Tabella 5 - Margini di profitto medio per settore di sviluppo immobiliare

residenziale commerciale servizi uffici industriale logistica

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

#1_Promotore 10% 15% - - - - - - - - - -

#2_Consulente legale 5% 10% 10% 15% 5% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 10%

#3_Valutatore 25% 30% 30% 30% 20% 20% 25% 30% 30% 30% 30% 30%

#4_Analista di mercato 15% 18% - - - - - - - - - -

#5_Valutatore - - - - - - - - - - - -

#6_Investitore (SGR) 15% 30% 10% 30% 10% 20% 10% 20% 15% 25% 15% 30%

#7_Real estate advisor 10% 15% 15% 20% 10% 15% 10% 15% 15% 20% 15% 20%

#8_Investitore (SGR) - - - - - - - - - - - -

MEDIA 13% 20% 16% 24% 11% 16% 14% 20% 18% 21% 18% 23%

Grafico 13 - Percezione dell’attrattività del mercato da parte degli operatori per realtà geografica e settori di mercato.



dine al rischio, al fine di generare valore (Gehner, 2008).
Nell’attuale scenario di mercato le operazioni di investi-
mento e sviluppo immobiliare mostrano rendimenti così
deboli, da lanciare ai developer e agli investitori la sfida di
spostare l’attenzione da una visione legata essenzial-
mente ai ritorni finanziari di breve periodo ad una pro-
spettiva di lungo periodo in cui l’obiettivo è quello di
creare un valore sociale e ambientale positivo. Nel Report
Emerging Trends in Real Estate, recentemente pubblicato
da PwC in collaborazione con l’Urban Land Institute (PwC,
2019) emerge in modo chiaro una forte evoluzione del set-
tore immobiliare in cui gli interessi tra soggetti pubblici e
soggetti privati convergono nella prospettiva di generare
effetti sociali e ambientali positivi, che nel lungo periodo
possano a loro volta generare ritorni finanziari per gli in-
vestitori.
L’attenzione dei developer non è quindi rivolta solo ai
settori tradizionali, che in passato hanno garantito la ge-
nerazione di rendite speculative, ma a nuovi settori di
“nicchia”, capaci di intercettare una nuova domanda so-
ciale di abitazioni e servizi, nonché di contribuire a un
miglioramento complessivo della qualità della vita nelle
città, attraendo al contempo persone e capitali.
In tal senso l’integrazione degli interessi dei soggetti che
operano per la rigenerazione delle aree urbane appare
rilevante al fine di costruire accordi negoziali cooperativi
in cui gli interessi del pubblico e del privato convergano
rispetto ad una visione olistica di creazione di valore.
Molte problematiche emergono nella definizione di un
modello di sviluppo condiviso rispetto all’attuale appa-
rato normativo e amministrativo che spesso non è in
grado di rispondere alla nuova domanda di rigenera-
zione dell’esistente, ai mutati interessi dei soggetti pub-
blici e privati (Stanghellini 2019).

In tale contesto, l’articolo presenta una riflessione sulle
fasi dello sviluppo immobiliare con una particolare at-
tenzione ai rischi che esse presentano e al ruolo che di-
versi attori rivestono nel processo decisionale e di allo-
cazione/gestione del rischio in relazione agli interessi in
gioco. In particolare, è stato analizzato il punto di vista
di differenti soggetti privati al fine di valutare rispetto a
diversi settori di intervento il rischio percepito e dunque
i possibili ritorni. L’analisi è stata condotta sottoponendo
un questionario ad alcuni attori-chiave, quale pre-test
volto a validare le domande prima della sua somministra-
zione a un campione più ampio di operatori.

La fase di pre-test ha messo in evidenza l’importanza del
coinvolgimento degli operatori privati e ha delineato al-
cuni aspetti che meriterebbero di essere approfonditi se-
condo una prospettiva integrata di valutazione e ge-
stione del rischio, che costituiscono due ambiti forte-
mente interrelati e connaturati allo sviluppo di un’ope-
razione immobiliare. In questo quadro potrebbe essere
strategico i) concentrare l’indagine sulle pratiche di ri-
generazione urbana, intese come contesti decisionali
complessi e multi-stakeholder; ii) indagare la percezione
del rischio di diverse categorie di attori, a vario titolo
coinvolti nelle operazioni di rigenerazione urbana, le tas-
sonomie più frequentemente utilizzate e le relative stra-
tegie di mitigazione del rischio; iii) predisporre un si-
stema di supporto alla decisione orientato al rating del
rischio in una prospettiva multidimensionale e multi-sta-
keholder e conseguentemente alla definizione di strate-
gie di gestione del rischio nelle diverse fasi dello svi-
luppo, nonché al controllo del valore secondo un ap-
proccio negoziale cooperativo incentrato sui principi di
trasparenza e di equità nell’allocazione dei rischi e dei
rendimenti. 

rivista valori e valutazioni n. 27 - 202016

* Alessandra Oppio, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano
e-mail: alessandra.oppio@polimi.it 

** Francesca Torrieri,Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Napoli Federico II, piazzale Tecchio 80, 80134,
Napoli
e-mail: ftorrie@unina.it

*** Emanuele Dell’Oca, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano
e-mail: emanuele.delloca@me.com

Bibliografia 

ADAMS D., Do Landowners Constrain Urban Rede-
velopment? Fibre 18, Rics Foundation, London, 1999. 

ADAIR A., HUTCHISON N., The reporting of risk in real estate
appraisal property risk scoring, Journal of Property
Investment & Finance, Vol. 23(3), 2005, pp. 254-268.

BEACH L.R., CONNOLLY T., The psychology of decision
making: People in organizations, SAGE Publications,
Thousand Oaks, CA, 2005.

BETZ F., Managing Technological Innovation. Competitive
Advantage from Change, John Wiley & Sons, New Jersey,
2003.
BRAMLEY G., Land-use planning and the housing market in
Britain: the impact on housebuilding and house prices,
Environment and Planning A, Vol. 25(7), 1993, pp. 1021-
1051.
BUTTIMER R.J., CLARK S.P., OTT S.H., Land Development: Risk,
Return and Risk Management, Journal of Real Estate
Finance and Economics, Vol. 36, No. 1, 2008, pp. 81-102. 



Rendita urbana a rischio: la prospettiva degli investitori privati

CARSBERG REPORT, Property Valuation, The Royal Institution
of Chartered Surveyors, London, 2002.
CHESHIRE P., VERMEULEN W., Land markets and their
regulation: the welfare economics of planning, Edward
Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2009.
D’ALPAOS C., CANESI R., Risks assessment in real estate
investments in times of global crisis, WSEAS Transactions
on Business and Economics, Vol. 11(1), 2014, pp. 369-379.
CAMAGNI R., Economia e pianificazione delle città
sostenibili, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 53-82.
CAMAGNI R., “Il finanziamento della città pubblica”, in
Baioni M. (a cura di), La costruzione della città pubblica,
Alinea, Firenze, 2008.
MORRISON D., PHILIPS M., PWC, URBAN LAND INSTITUTE,
Emerging Trends in Real Estate. The global outlook for
2018, (scaricabile dal sito internet: https://www.pwc.
com/mx/es/publicaciones/c2g/2018-03-14-real-estate-
global-outlook-2018.pdf, consultato on line il 28 gennaio
2019).
FUNTOWICZ S., RAVETZ J.R., Science for the Post-Normal Age,
Futures, Vol. 25, 1993, pp. 735-755.
GEHNER E., Knowingly taking risk; investment decision
making in real estate development, Eburon Academic
Publisher, Delft, 2008.
GEHNER E., DE JONGE H., “Decision-making practice in the
real estate development”, in Atkin B., Borgbrant J. (eds),
Performance Improvement in Construction Management,
Spon Press, London, 2010, pp. 247-258.
GRAASKAMP J.A., Fundamentals of real estate developments,
Journal of property Valuation & Investment, Vol. 10, 1992,
pp. 619-639
GRUPP H., LINSTONE H., National technology foresight
around the globe, resurrection and new paradigms,
Techological Forecasting and Social Change, No. 60, 1999,
pp. 85-94.
HALEY P., Models of the development process: A review,
Journal of Property Research, Vol. 8(3), 1991, pp. 219-238.
HALEY P., An institutional model of the development
process, Journal of Property Research, Vol. 9, 1992, pp. 33-
44.
HAMMOND J.S., KEENEY R.L., RAIFFA H., The Hidden Traps in
Decision Making, Harvard Business Review, 2006.
KAHNEMANN D., TVERSKY A., Prospect Theory: An Analysis of
Decision under Risk, Econometrica, Vol. 47, No. 2, 1979,
pp. 263-291. 
KALBRO T., LINDGREN E.,Markexploatering, Norstedts Juridik,
Stockholm, 2010.
KARADIMITRIOUN., DEMAGALHAES C., VERHAGE R., Planning, Risk
and Property Development: Urban Regeneration in England,
France and the Netherlands, Routledge, London, 2013.
KHUMPAISAL S., ROSS A., ABDULAI R., An examination of Thai
practitioners’ perceptions of risk assessment techniques
in real estate development projects, Journal of Retail and
Leisure Property, Vol. 9(2), 2020, pp. 151-174. 

KHUMPAISAL S., Risks in construction project procurement
process and risks mitigation methods, Journal of
Architectural/Planning Research and Studies, Vol. 6, 2007,
Faculty of Architecture and Planning Thammasat
University, Thailand. 

LYONS M., The Lyons Housing Review: Mobilising Across
the Nation to Build the Homes Our Children Need,
Labour Policy Review, London, 2014.

MCGRATH, Economic Analysis of Investment in Real Estate
Development Projects, Massachusetts Institute of
Technology: MIT OpenCourseWare, 2006 (scaricabile dal
sito internet: https://ocw.mit.edu, consultato on line il 28
gennaio 2019).

MILES M.E., HANEY R.L.J., BERENS G., Real Estate
Development: Principles and Process, ULI - Urban Land
Institute, Washington, DC (Stati Uniti), 1996.

MICELLI E., La gestione dei piani urbanistici: perequazione,
accordi, incentivi, Marsilio, Venezia, 2011.
NEDEVA M., GEORGHIOU L., LOVERIDGE D., CAMERON H., The
use of co-nomination to identify expert participants for
technology foresight, R&D Management, Vol. 26, 1996, pp.
155-168.

NOORDERHAVEN N.G., Strategic Decision Making, Addison-
Wesley, Wokingham, 1995. 

PEISER R.B., FREJ A.B., Professional Real Estate Development:
The ULI Guide to the Business, Urban Land Institute,
Washington, DC, 2003.

PWC, URBAN LAND INSTITUTE, Emerging Trends in Real Estate,
2018.

RAFTERY J., Risk analysis in project management, Spon,
London, 1994.

REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE TERRITORIO,
URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO, Dieci anni di
programmazione negoziata in Lombardia, 2014 (scaricabile
dal sito internet: https://regione.lombardia.it/wps/wcm/
connect/b2846c33-2087-45cf-a1f6-a6b7fb7542d1/dieci-anni-
programmazione-negoziata-lombardia-2014.pdf?MOD=AJ
PERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b2846c33-2087-45
cf-a1f6-a6b7fb7542d1-lCIQY6Y, consultato on line il 28
gennaio 2019).

BUTTIMER J.R., CLARK S.P., OTT S.H., Land Development: Risk,
Return and Risk Management, The Journal Real Estate
Finance and Economics, Vol. 36,  2008, pp. 81-102.

ROYAL TOWN PLANNING INSTITUTE, Planning risk and
Development, Research paper, London, UK. 2018.
ROWE G., WRIGHT G., “Expert opinions in forecasting. The
role of Delhpi technique”, in Amstrong S. (a cura di),
Principles of Forecasting. A Handbook for Researchers and
Practitioners, Springer, Boston, 2001, pp. 125-144.
ROWE G., WRIGHT G., The Delphi technique: past, present
and future prospects. Introduction to the special issue,
Technological Forecasting & Social Change, Vol. 78, 2011,
pp. 1487-1490.

SALLING K.B., LELEUR S., Assessment of Transport

rivista valori e valutazioni n. 27 - 2020 17



Infrastructure Projects by the use of Monte Carlo
Simulation: The CBA-DK Model, Atti del Convegno “2006
Winter Simulation Conference”, 2006, pp. 1537-1544.
SIMON H.A., The New Science of Management Decision,
Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey, 1977.
SIMON M., AQUINO K., HOUGHTON S.M., Cognitive biases,
risk perception, and venture formation: How individuals
decide to start companies, Journal of Business Venturing,
Vol. 15, 2000, pp. 113-134.
SIRMANS G., BENJAMIN D.J., ZIET E., Security Measures and the
Apartment Market, Journal of Real Estate Research, Vol.
14(3), 1997, pp. 347-358.
SYMS P., Perceptions of risk in the valuation of
contaminated land, Journal of Property Valuation &

Investment, Vol. 15, No. 1, 1996, pp. 27-39.

STANGHELLINI S., Un approccio integrato alla rigenerazione
urbana, Urbanistica, No. 160, 2019, pp. 8-15.

WIEGELMANN T., Risk Management in the Real Estate
Development Industry: Investigations into the Application
of Risk Management Concepts in Leading European Real
Estate Development Organisations, Tesi di Dottorato,
Bond University, Institute of Sustainable Development &
Architecture, Giugno 2012.

WORLD BANK, Doing Business 2019. Training for Reform
(scaricabile dal sito internet: https://www.doing
business.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-
Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf, con-
sultato on line il 28 gennaio 2019).

rivista valori e valutazioni n. 27 - 202018


	2_OPPIO Ing
	2_OPPIO ITA

