
Analisi Costi e benefici 

Applichiamola a Savona !!!! 

 
 

  
 aprile 2019 



Ogni progetto presenta costi e ricavi non solo a carico di chi 

intenda realizzare il progetto ma anche a carico e a favore di 

terzi, pubblici e privati. Questi «benefici e malefici» sono 

valutati oggi, in genere, solo «politicamente» 

 

 
 
L’Analisi costi e benefici ACB è la tecnica per definire e misurare i costi e i benefici 
sociali associati a progetti, che coinvolgono risorse collettive (quali aria, acqua, bellezze 
naturali ed artistiche, salute) al fine di valutarne la convenienza e contribuire alla scelta 
del progetto ritenuto più vantaggioso. 
 

N.B. Non è un software a pacchetto ma un metodo 

da Stefania Tonin 



Analisi costi e benefici di una passerella ciclopedonale 

all’interno di un parco fluviale urbano 

da Stefania Tonin 

Progetto: collegamento pedonale tra un quartiere oltre un canale e il centro cittadino 
 
Costi di progettazione e costruzione:     €700.000 
 costi di gestione  

• Energia elettrica    € 12700 
• manutenzione ordinaria  €   4950 
• manutenzione straordinaria  € 31500/5 anni 
• Tariffa    €          0 

 
Gli utenti hanno un risparmio di carburante per andare al lavoro o a scuola 



da Stefania Tonin 

Nella scatola di valutazione ci sono il Comune e i 

fruitori automobilisti. 

E il risparmio di tempo? E gli altri?  

Stato, autobus, distributore, cittadini del centro, 

gestione parcheggi, negozianti di quartiere 

(passerella Ipercoop) ecc. 

 

Proprietari: il valore delle case del quartiere 

aumenta….. (funicolare/ascensore per la Villetta) 



Piano di Zona  

di Luceto 

300 alloggi 

30.000 m2 







Stato di fatto Prima proposta 



base Alt  1 Alt  2 Alt  3 

Caratt. Immob. Peso voto voto delta voto delta voto delta 

Accessibilità 4,3 5 8 2,58 7 1,72 8 2,58 

Contesto sociale 3,6 6 8 1,2 7 0,6 7 0,6 

Inquinamento 2,0 4 7 1,5 8 2,0 7 1,5 

Parcheggio 5,0 5 7 1,6 6 0,8 8 2,4 

Negozi 2,4 6 6 0 6 0 6 0 

Servizi sociali 0,8 4 7 0,6 6 0,4 8 0,8 

Trasporti 1,2 5 7 0,2 7 0,2 7 0,2 

Verde  0,8 5 8 0,48 7 0,32 8 0,48 

Bellezze 5,9 5 7 2,32 6 1,16 8 3,48 

totale 24,9 10,48 7,2 12,04 

L’incremento di valore globale corrispondente è 4 milioni di € 

(ma si avvantaggia anche l’edilizia preesistente) 

N.B. Non c’è il costo di investimento delle diverse opzioni 



I dati del Progetto Bofill 
180.000 m3 di edificato Albergo 96 camere 1400 parcheggi 350 appartamenti 

Chi ha finanziato il Progetto Bofill? 
Finanza  Banche e imprenditori 

Economia Compratori  

Patrimonio Cittadini savonesi proprietari delle altre case di Savona 

Bilancio economico ipotetico per le residenze Valori 

Appartamenti (mediamente di 90m2) 

Prezzo medio di vendita (4.000 €/m2) 

Costo medio di costruzione (1.250 €/m2) 

Costo acquisto aree (100 €/m2) 

Costi di progetto e di sede centrale (10%) 

Oneri di urbanizzazione 

Costi di interessi 

--------------------------------- 

Incremento patrimoniale del costruttore 

350 u. 

126 M€ 

 39 M€ 

3 M€ 

13 M€ 

3 M€ 

2 M€ 

----------- 

60 M€ 

Incremento patrimoniale della città (10%?) 

Decremento patrimoniale del resto della città 

Decremento patrimoniale di ciascuna unità immob. 

12 

-114 M€ 

3500 € 



…e i cantieri Solimano? 
Volume                  23.000 m3 

Appartamenti           85 (30% seconde case) 

Oneri urbanizzazione      6 M€ 

Minor valore patrimonio immobiliare  Savonese        337 €/appartamento 



  NEGOZIO DI 

VICINATO 

CENTRO COMMERCIALE 

% costi sul 

fatturato 

totale 

% del 

fatturato che 

resta a Savona 

% costi sul 

fatturato totale 

% del fatturato 

che resta a 

Savona 

Minore prezzo di vendita - - - 10 

Spese generali 15 15 20 5 

Acquisti di merci 50 0 45 0 

Personale 20 20 20 18 

Margine di guadagno 15 10 15 0 

Totali 100 48 100 33 

Tab. 7.2 Valore aggiunto per la città di Savona. Confronto degli utilizzi del 

fatturato tra esercizi di vicinato e centro commerciale a parità di ricavi totale 

• l’impoverimento generale della città è ipotizzabile intorno al 15% del fatturato totale 

del centro commerciale; 

• Considerati ricavi totali pari a 100 milioni di euro (la galleria commerciale è al 95% di 

non savonesi), la città si è impoverita di un flusso di denaro pari a circa 15 milioni, 

con una perdita di posti di lavoro stimabile intorno alle 200 - 250 unità. 

E i costi e benefici di un grande centro commerciale? 



… e la nuova linea ferroviaria Torino Lione? 



Tunnel Anno 
realizzazione 

Anno 
rifacimento 

Quota 
vecchia 

Quota 
 nuova 

Lotschberg 1913 2007 1200 800 

Sempione 1906 --- 700 --- 

Gottardo 1882 2016 1100 400 

Brennero --- 2027 1371 800 

Semmering 1854 2026 1000 400 

Koralm ---- 2026 ---- 500 

Moncenisio 1871 2029 1300 500 

Confronto 
delle quote 
(m s.l.m.) dei 
trafori alpini 

* 

*Non in 
tunnel 



Se non si fa la NLTL 

Con il Brennero 
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Osservatorio 2011 



I costi opinione 
Da ACB Ponti 
nella UE28 hanno perso la vita in ferrovia nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016 
in media 44 persone per anno (a fronte di oltre 25 mila su strada). Il costo sociale 
per ogni decesso evitato viene stimato dalla UE (DG MOVE. 2014) pari a 1,87 milioni 
(243 mila euro quello per un ferito grave).    pag. 28 
…. 
Per quanto concerne la incidentalità si evidenzia come i benefici derivanti dalla 
realizzazione del progetto dovrebbero più correttamente essere calcolate 
considerando che la prospettiva di medio periodo da assumere è quella della totale 
eliminazione dell’incidentalità grave da tutte le strade, e che tale obiettivo è da 
considerarsi raggiungibile indipendentemente dall’infrastruttura grazie alla 
evoluzione dei sistemi tecnologici di sanzionamento e controllo da una parte, e di 
assistenza automatica alla guida dall’altra.    Pag. 33 
 
Il valore del tempo (guadagnato) è 2 €/th per le merci e 25 €/h per le persone. 
       Pag. 52 





Figura 9.2 – Confronto dei tempi di percorrenza della nuova linea e di quella esistente 

(Estratto dal Quaderno n. 11 dell’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino – Lione)  

Una riduzione di 2h 48’ su 7h 19’ tra Milano e Parigi basta per scegliere il treno?  
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Traffico passeggeri 
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-5,9 Mt corrisponde a circa 500.000 camion annui 



Figura 12.3 – Ripartizione di 
costi “a finire” e benefici 
attualizzati dello scenario 
“Osservatorio 2011”  

Figura 12.6 – Ripartizione 
di costi “a finire” e benefici 
attualizzati dello scenario 
“realistico”  

Ma nella «scatola» ci dovrebbero  

essere anche le aziende che  

costruiscono 



Novembre 2018 



Come fare una Analisi costi benefici per Savona? 

 

Investimenti 

Costi di manutenzione e gestione 

Variazioni 

• Bilancio comunale (tasse, servizi) 

• Bilancio ATA, TPL,  

• Costi dei cittadini 

• Ricavi dei cittadini 

• Patrimonio dei cittadini 

• Indici dei City Rate (Forum PA) 



Classifica dei capoluoghi 

di provincia italiani 
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Confronto con altre città: i migliori sono più vicini al centro. 

L’area del poligono deve essere minima 

 

Con gli altri parametri potrebbe fare parte delle  

analisi costi benefici di Savona 



Classifica dei capoluoghi 

di provincia italiani 
































