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1) PREMESSE 

Atteso che: 

- Con sentenza del Tribunale di Bolzano del 03/07/205,  n. 4/2015, pubblicata il 07/07/2015 – Rg. 1256/2015 – 
repert. N. 1391/2015 del 07/07/2015 disponeva la liquidazione giudiziale del Fondo Immobiliare di tipo chiuso 
denominato “Diaphora 3”, istituito e gestito dalla Raetia Spg Spa in liquidazione; 

- Con provvedimento di nomina, prot. n. 0771349/15 del 14/07/2015, la Banca d’Italia a mezzo del Dipartimento 
Vigilanza Bancaria e Finanziaria – servizio costituzioni e gestioni delle crisi – nominava l’Avv. Franco Benassi, 
nato a Suzzara il 29.12.1958, Liquidatore del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato 
“Diàphora 3”, gestito da Raetia SGR in liquidazione; 

- Che in data 30/09/2015 veniva nominata, dal Commissario Liquidatore Avv. Franco Benassi,  la scrivente 
geom. Maria Rita Stancari, perito estimatore, con il compito di esprimere un giudizio di stima del più probabile 
valore di mercato del “Parco Acquatico Le Vele” sito in San Gervasio Bresciano (BS), Via delle Corti n. 77. 

- Che in data 10/11/2015 il Tribunale di Brescia – sezione fallimentare – ha autorizzato l’esperimento d’asta pub-
blicava di vendita dell’azienda “Parco Acquatico Le Vele”, per un prezzo base di €. 1.500.000, con offerte da 
depositarsi entro il 04/12/2015;  

- Che in data 29/02/2016 a mezzo di atto Notaio dott. Pietro Barziza, n° di rep. 61056, è stata venduta l’azienda 
“Parco Acquatico Le Vele” per il prezzo di €. 2.095.000; 

- Che in data 10/03/2016 il Commissario Liquidatore Avv. Franco Benassi chiedeva al perito estimatore Maria Ri-
ta Stancari, di predisporre una nuova valutazione del compendio immobiliare a fronte della vendita dell’azienda 
“Parco Acquatico Le Vele” avvenuta in data 29/02/2016;    

 

La scrivente geom. Maria Rita Stancari, nata a Bigarello il 08/04/1968, geometra libera professionista, iscritta all’Albo del 
Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova al n. 2019, con studio professionale in Via F.lli Rosselli n. 6 a San 
Giorgio di Mantova, in data 16/03/2016 accettava l’incarico affidatole e dava immediatamente inizio alle operazioni peri-
tali.  

 

 

2) ULTERIORI PREMESSE 

La presente è stesa sulla scorta della documentazione e di tutte le valutazioni già effettuate a seguito del precedente 
incarico, per il quale la scrivente, ha depositato presso il Commissario Liquidatore, Avv. Franco Benassi, in data 
20/11/2015 il proprio elaborato peritale.  

Come da incarico, il Perito scrivente, effettuerà un “aggiornamento della valutazione” a seguito della vendita della azien-
da “Parco Acquatico Le Vele” avvenuta in data 29/02/2016, come disposto dal Tribunale di Brescia,  valutando quale po-
trebbe essere il più probabile valore di mercato dell’asset immobiliare considerato che allo stesso è stato sottratto il pa-
trimonio costituito dalle attrazioni confluite nell’asset aziendale.  
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3) IMMOBILI OGGETTO DI GIUDIZIO  

Come si evince dal provvedimento del 15/06/2015, del Giudice Delegato dott. Raffaele Del Porto, di esecuzione dello 
stato passivo della rivendica dei seguenti beni:  

Rivendica 
00-00005 
 

RAETIA SGR 
SPA IN LIQUI-
DAZIONE 

 

 

 
 

Cod. bene: 0020 - Semin. Irrig. particella 101 
Cod. bene: 0021 - Semin. Irrig. particella 102 
Cod. bene: 0022 - Semin. Irrig. particella 108 
Cod. bene: 0023 - Semin. Irrig. particella 109 
Cod. bene: 0024 - Semin. Irrig. particella 98 
Cod. bene: 0031 - Bosco ceduo particella 69 
Cod. bene: 0032 - Semin. Irrig. particella 71 
Cod. bene: 0033 - Bosco ceduo particella 26 
Cod. bene: 0034 - Fabb. rurale particella 27 
Cod. bene: 0035 - Com. Campagnola particella 43 sub. 1 
Cod. bene: 0036 - Com. Campagnola particella 43 sub. 2 
Cod. bene: 0037 - Semin. irrig. particella 105 
Cod. bene: 0038 - FU D Accert particella 4 
Cod. bene: 0039 - Bosco ceduo particella 141 
Cod. bene: 0040 - Pioppeto particella 143 
Cod. bene: 0041 - Bosco ceduo particella 134 
Cod. bene: 0042 - Bosco ceduo particella 100 
Cod. bene: 0043 - Semin. Irrig particella 103 
Cod. bene: 0044 - Semin. Irrig. Particella 65 
Cod. bene: 0045 - Semin. Irrig. particella 87 
Cod. bene: 0046 - Semin. Irrig. particella 88 
Cod. bene: 0047 - Semin. Irrig. particella 90 
Cod. bene: 0048 - Semin. Irrig. particella 91 
Cod. bene: 0049 - Semin. Irrig. particella 92 
Cod. bene: 0050 - Fabb. rurale particella 41 
Cod. bene: 0051 - Semin. Irrig. particella 43/4 
Cod. bene: 0052 - Semin. Irrig. particella 124 
Cod. bene: 0053 - Semin. Irrig. particella 126 
Cod. bene: 0054 - Semin. Irrig. particella 166 
Cod. bene: 0055 - Area urbana mapp. 43/3 
Cod. bene: 0057 - Area urbana particella 128 
Cod. bene: 0058 - Area urbana particella 129 
Cod. bene: 0059 - Parcheggio e casse particella 123 
Cod. bene: 0060 - Strada particella 122 
Cod. bene: 0061 - Area urbana particella 89 
 
Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone: 
Anzi accolta limitatamente ai beni inventariati e impregiudicati i diritti di terzi. 
Respinta quanto ai beni mapp. 43/3, 89 e 122 di pacifica proprietà di terzi. 

 
  



Perito Estimatore 
Geom. Maria Rita Stancari 

Via F.lli Rosselli, 6 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN) 
Tel. 0376/270314 – Fax 0376/271084 
E mail: stancari.sps@gmail.com 

 

Giudizio di Stima – Raetia Sgr Spa Pagina 5 

 

 

 

4) IL COMPENDIO  

I beni, oggetto di rivendica, costituiscono la consistenza immobiliare, ove insiste il “Parco Acquatico Le Vele”. 

Il parco è composto da una serie di costruzioni atte all’accettazione, intrattenimento, ristorazione e fornitura di servizi agli 
utenti, oltre a una dotazione impiantistica costituita da piscine e specchi d’acqua, il cui funzionamento è garantito da ap-
parecchiature e attrezzature quali sistemi di filtraggio, vasche di compensazione, pompe e apparati elettromeccanici, in-
sistenti in una vasta area recintata, con verde curato e con un impianto arboreo consolidato. 

  

5) LOCALIZZAZIONE DELLLA PROPRIETA’ 

Il compendio immobiliare oggetto di stima è sito nel Comune di San Gervasio Bresciano (BS) in Via Delle Corti n. 77, 
una zona agricola, tipica della pianura padana, posta a circa 30 km a sud di Brescia.  

Il sito è comodamente raggiungibile attraverso l'autostrada A21 Brescia-Piacenza, uscita Pontevico o dalla statale 45/bis 
Brescia-Cremona, è limitrofo a un parco naturale denominato “Bosco dell’usignolo” prossimo al Parco Regionale dell'O-
glio Nord, inserita nelle “dieci grandi foreste di pianura e fondovalle”.  

 

Fonte Google Maps  



Perito Estimatore 
Geom. Maria Rita Stancari 

Via F.lli Rosselli, 6 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN) 
Tel. 0376/270314 – Fax 0376/271084 
E mail: stancari.sps@gmail.com 

 

Giudizio di Stima – Raetia Sgr Spa Pagina 6 

 

 

 

6) IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Le individuazioni catastali sottocitate sono quelle correnti, differiscono rispetto all’elenco allegato alla sentenza di am-
missione allo stato di rivendica in quanto, quest’ultima, riportante dati catastali precedenti ai numerosi aggiornamenti a 
mezzo di tipi mappali e/o frazionamenti e soppressioni.  

BENI IN PIENA PROPRIETÀ DEL FONDO DIAPHORA 3  
Comune di San Gervasio Bresciano - Catasto dei Fabbricati 
N. Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita Note 

1 12 43 2 Area urb.  117  (*) 
2 12 43 4 D/8   €. 189.492,00 (*) 
3 12 128  Area urb.  190   
4 12 129  Area urb.  244   

(*)  Fg.12 Part. 43 E.U. 79845 sup. area di sedime  
 
Comune di San Gervasio Bresciano - Catasto dei Terreni 
N. Foglio Particella Qualità Classe Superficie Redd.dom. Reddito agrar. Note 

1 12 27 F.R.  15    
2 12 98 S.I. 2 600 6,51 5,89  
3 12 101 S.I. 2 75 0,81 0,74  
4 12 102 S.I. 2 220 2,39 2,16  
5 12 105 S.I. 2 1215 13,18 11,92  
6 12 108 S.I. 2 4310 155,20 140,42  
7 12 109 B.C. U 4930 17,82 1,53  
8 12 124 S.I. 2 5405 58,62 53,04  
9 12 126 B.C. U 470 1,70 0,15  

 
Comune di Alfianello - Catasto dei Fabbricati 
N. Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita Note 

1 5 166  D/8   €. 1.380,00 (*) 
(*)  Fg.5 Part. 166 E.U. 3299 sup. area di sedime  
 
Comune di Milzano - Catasto dei Terreni 
N. Foglio Particella Qualità Classe Superficie Redd. dom. Reddito agrar. Note 

1 1 134 B.C. U 320 1,16 0,10  
 
BENI - PROPRIETÀ DEL SUOLO FONDO DIAPHORA 3 - PROPRIETÀ DELLA SUPERFICIE E.A.B. SRL 
Comune di San Gervasio Bresciano - Catasto dei Terreni 
N. Foglio Particella Qualità Classe Superficie Redd. dom. Reddito agrar. Note 

1 12 41 F.R.  37    
2 12 87 S.I. 2 67 0,73 0,66  
3 12 88 S.I. 2 188 2,04 1,84  
4 12 90 S.I. 2 12 0,13 0,12  
5 12 91 S.I. 2 78 0,85 0,77  
6 12 92 S.I. 2 20 0,22 0,20  
 
BENI - PROPRIETÀ DEL SUOLO FONDO DIAPHORA 3 - PROPRIETÀ DELLA SUPERFICIE FEMEA 
IMMOBILIARE SRL 
Comune di San Gervasio Bresciano - Catasto dei Fabbricati 
N. Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita Note 

1 12 123  D/8   €. 22.424,00 (*) 
(*)  Fg.12 Part. 123 E.U. 44870 sup. area di sedime  
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7) ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE  

Dato che l’immobile insiste su più fogli di mappa catastale e in comuni differenti, si è provveduto a unificare le mappe al 
fine di individuare la proprietà nel suo complesso, individuando con colori diversi (rosso e blu) i diversi titoli di proprietà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Piena proprietà  

Sup. 101.255 mq 

Proprietà dell’area senza diritto di superficie 

Sup. 45.272 mq 
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8) CONFINI 

Il parco acquatico è costituito dalle seguenti particelle:  

Comune di San Gervasio Bresciano - foglio n. 12 mappali  27, 43, 98, 101, 102, 108, 109, 124, 126, 128 e 129  

in un sol corpo, confina tutto attorno, in senso orario, da Nord con il corso del Rio Usignolo, mappale n. 166 del foglio 5 
del Comune di Alfianello, strada comunale Via delle Corti, mapp. 107 e 110 del foglio 12 del Comune di San Gervasio 
Bresciano.  

Il mappale n. 134 del foglio n. 1 in Comune di Milzano, in un sol corpo, confina tutto attorno, in senso orario, da Nord con 
i mappali 135, 97 e Rio Usignolo.  

Il mappale n. 166 del foglio n. 5 in Comune di Alfianello, in un sol corpo, confina tutto attorno, in senso orario, da Nord 
con il Rio Usignolo, mappali n. 146, 144, 140, mappale senza numero, mappale n. 43 del foglio n. 12 del Comune di San 
Gervasio Bresciano. 

Il mappale n. 123 del foglio 12 in Comune di San Gervasio Bresciano, in un sol corpo, confina tutto attorno, in senso ora-
rio, da Nord con i mappali 120, 86, 74, 86, corso d’acqua e mappale 33. 

Il mappale n. 105 del foglio 12 in Comune di San Gervasio Bresciano, in un sol corpo, confina tutto attorno, in senso ora-
rio, da Nord con strada comunale Via delle Corti, mappali n. 123 e 122.- 

 

9) ESTRATTO DEL PIANO DI GOVERNO E DEL TERRITORIO 

BENI SITI IN COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

Il Comune di San Gervasio Bresciano (BS) è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con D.C.C. n. 27 del 
05/12/2011. 

Il parco è prevalentemente realizzato su suolo di detto Comune, il quale ha predisposto e approvato uno strumento ur-
banistico specifico, come di seguito relazionato. 

Tavola PR01 - Classificazione generale degli ambiti del territorio comunale con individuazione delle caratteristiche fisi-
che e morfologiche degli ambiti di recente formazione (aree destinate all’agricoltura, aree di valore paesaggistico am-
bientale ed ecologiche, aree non soggette a trasformazione urbanistica) 

 

 

Aree appartenenti al livello fondamentale della pianura e aree debolmente depresse corrispon-
denti ad antichi percorsi delle acque superficiali. Il substrato è costituito da sabbie poco gradate 
con argilla e ghiaia, limi sabbiosi e sabbie limose. Caratteristiche geotecniche dei terreni gene-
ralmente discrete. 

 

Aree di interesse morfologico-paesaggistico (Incisioni della Seriola Lusignolo, generalmente ri-
bassate rispetto al livello fondamentale della pianura). 

 

Aree ribassate da interventi antropici caratterizzate da elevata vulnerabilità dell'acquifero superfi-
ciale. 
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Tavola PR03 - Classificazione del tessuto urbano consolidato con modalità condizionate d'intervento per gli ambiti di 
recente trasformazione  

Ambiti produttivi consolidati (AP) 

 

Ambiti destinati a servizi 
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Tavola PR03.3 - Classificazione del tessuto urbano consolidato con modalità condizionate d'intervento per gli ambiti di 
recente trasformazione  

 
 
Estratto delle norme di P.G.T. – Piano delle Regole 
Art. 37.AMBITI PER ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE E RICETTIVE SOTTOPOSTA 
A NORMA SPECIALE 

Si tratta di un comparto già oggetto di convenzionamento, interessato da struttura a carattere polivalente ed opportuna-
mente attrezzato per lo svolgimento di attività ludica ricreativa, sportiva e ricettiva con particolare prerogativa alle attività 
acquatiche.  

 

BENI SITI IN COMUNE DI MILZANO 

Il Comune di Milzano (BS) è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con D.C.C. n. 40 del 27/12/2012,  il 
quale attesta che nel vigente P.G.T. , l’area identificata con il foglio n. 1 mappale n. 134 è classificata come “Ambito 
agricolo di valenza paesaggistica – E2” .  

 

BENI SITI IN COMUNE DI ALFIANELLO 

Il Comune di Alfianello (BS) è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con D.C.C. n. 28 del 03/10/2007,  il 
quale attesta che nel vigente P.G.T. , l’area identificata con il foglio n. 5 mappale n. 166 è classificata come “Aree agri-
cole produttive” destinazione incompatibile con l’attuale destinazione e fruizione dell’area.  
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10) IMMAGINI AEREE DEL SITO 

Immagine aerea ante intervento di costruzione del parco acquatico    Fonte – Bing Maps 
Nota del perito – l’indicazione dei limiti di confine è da considerarsi indicativa e non probativa 

 
Immagine aerea post intervento di costruzione del parco acquatico    Fonte – Google earth 
Nota del perito – l’indicazione dei limiti di confine è da considerarsi indicativa e non probativa 
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11) TITOLARITA’ E PROVENIENZA 
RAETIA S.G.R. SPA  con sede in Trento (cod. fisc. 02479130219), società di gestione del Fondo Comune di Investi-
mento di tipo chiuso denominato “DIAPHORA 3”  
acquista la piena proprietà dei seguenti beni 
 
Comune di San Gervasio Bresciano - Catasto dei Fabbricati 
N. Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita 

1 12 43 2 Area urb.  117  
2 12 43 4 D/8   €. 189.492,00 
3 12 128  Area urb.  190  
4 12 129  Area urb.  244  

      
Comune di San Gervasio Bresciano - Catasto dei Terreni 
N. Foglio Particella Qualità Classe Superficie Redd.dom. Reddito agrar. 

1 12 27 F.R.  15   
2 12 98 S.I. 2 600 6,51 5,89 
3 12 101 S.I. 2 75 0,81 0,74 
4 12 102 S.I. 2 220 2,39 2,16 
5 12 105 S.I. 2 1215 13,18 11,92 
6 12 108 S.I. 2 4310 155,20 140,42 
7 12 109 B.C. U 4930 17,82 1,53 
8 12 124 S.I. 2 5405 58,62 53,04 
9 12 126 B.C. U 470 1,70 0,15 

 
Comune di Alfianello - Catasto dei Fabbricati 
N. Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita 

1 5 166  D/8   €. 1.380,00 
      
Comune di Milzano - Catasto dei Terreni 
N. Foglio Particella Qualità Classe Superficie Redd. dom. Reddito agrar. 

1 1 134 B.C. U 320 1,16 0,10 
 
acquista la proprietà del suolo dei seguenti beni 
 
Comune di San Gervasio Bresciano - Catasto dei Terreni 
N. Foglio Particella Qualità Classe Superficie Redd. dom. Reddito agrar. 

1 12 41 F.R.  37   
2 12 87 S.I. 2 67 0,73 0,66 
3 12 88 S.I. 2 188 2,04 1,84 
4 12 90 S.I. 2 12 0,13 0,12 
5 12 91 S.I. 2 78 0,85 0,77 
6 12 92 S.I. 2 20 0,22 0,20 
 
Comune di San Gervasio Bresciano - Catasto dei Fabbricati 
N. Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Rendita 

1 12 123  D/8   €. 22.424,00 

con atto di conferimento di immobili e compravendita, a ministero del Notaio dott.ssa REGA MARIANNA, repertorio n. 
35894 stipulato in data 16/06/2009 - atto registrato a Montichiari il 20/06/2009 n°. 1526 serie 1T e trascritto presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brescia in data 22/06/2009 al R.G. 26135 e R.P. 15789.- 
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12) DESCRIZIONE SOMMARIA DEI BENI 

Il compendio immobiliare oggetto di stima è un complesso ludico sportivo, più precisamente un parco acquatico, sito in 
Via delle Corti n. 77, in località Casacce a San Gervasio Bresciano. La proprietà, nel suo complesso si estende, anche 
se di poco, nei comuni limitrofi di Alfianello e Milzano.  

Il complesso, oggetto di valutazione, come già indicato, si estende sua una vasta area, parte di proprietà e parte in pro-
prietà del solo suolo.  

L’area ove insiste il parco acquatico comprese le strutture ricettive e funzionali e le attrazioni, copre una superficie com-
plessiva di 101.255 mq, della quale 17.240 mq destinati a strada (esterna) , parcheggio interno e altre superfici accesso-
rie, quali anche un deposito di materiale inerte, mentre la restante area è sedime del parco acquatico. 

Mentre la porzione, della quale la proprietà detiene solo il “diritto del suolo” è di 45.272 mq, su questa insistono il par-
cheggio esterno alla struttura, il portale di accesso, le casse, porzione di strada e altri residuali aree a confine.  

La struttura ludico sportiva ha assunto la sua conformazione attuale attraverso una serie di interventi edilizi realizzati dal 
1999  fino al 2013.  

Di seguito si riporta una nota per ogni struttura, si precisa che le superfici indicate sono quelle desunte dalle planimetrie 
catastali a firma del geom. Daniele Avanzini, prot. n. BS0323895 del 30/08/2011. 

N.B.: i numeri tra parentesi (n) sono riferiti a quelli indicati nella planimetria del parco, di cui alla pag. 16 

 

PRECISAZIONI 

I riferimenti alle attrazioni presenti sono solo indicate ai fini descrittivi, tali strutture sono elementi dell’asset aziendale e 
non della porzione immobiliare, in quanto fatte oggetto di vendita come si rileva dalla dichiarazione notarile del 
29/02/2016, ove in pari data, a mezzo dell’atto del Notaio dott. Pietro Barziza, con n°. di rep. 61056/16309, il suddetto 
patrimonio aziendale è stato acquistato dalla Soc. FIAM S.p.a. di Ghedi (BS).  

La volontaria decisione del Perito ad addivenire all’indicazione delle strutture attrattive, facenti parte dell’asset aziendale, 
è tesa a sottolineare la funzione complementare e non puramente accessoria degli stessi rispetto alla proprietà e alla 
sua destinazione.  

 

STRUTTURE  SU SUOLO IN COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 
Edificio  A Struttura polifunzionale a più piani Descrizione 
 Piano terra Sala filtri Mq 102 Trattasi di struttura preesistente, adeguata alle attuali 

esigenze a mezzo di diversi interventi. Realizzata ini-
zialmente in struttura prefabbricata è stata poi integra-
ta con strutture tradizionali.  
Al suo interno si trovano un bazar (32), un ristorante 
self service (27, 28), le cucine, i locali accessori, il 
deposito e i magazzini.  
Mentre al piano primo si trovano gli uffici, 
l’appartamento del custode e altri locali abitativi e di-
verse aree ad uso magazzino.  
Dalla torre posta sul lato ovest del fabbricato vi sono 
le partenze per le attrazioni (11, 12, 13 e 14) rispetti-
vamente Black Hole, Kamikaze, Toboga  Multipista.  
Mentre dalla torre posta a est vi sono le partenze per 
le attrazioni (17, 18, 19 e 20) rispettivamente Big Ri-
ver, Black Tunnel, Stukas e Crasy Hill.  
Nella parte centrale del fabbricato si trovano Le Ter-

Servizi igienici Mq 220 
Bazar Mq 60 
Cucina e acc. Mq 299 
Ristorante Mq 386 
Disimpegni Mq 29 
Depositi Mq 429 
Celle Mq 123 
Locale piscina Mq 965 
Porticati Mq 255 

Esterno Chiosco merende Mq 122 
Piano Primo App custode Mq 134 

Uffici Mq 185 
Alloggio dipendenti Mq 75 
Monolocale dipendenti Mq 45 
Disimpegno Mq 22 
Magazzini e deposito Mq 836 
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Portico Mq 28 me (5), trattasi di piscina di 650 mq con attrazioni 
(ponticelli, cascate, rocce …) con acqua non riscalda-
ta.  
A nord del fabbricato, vi è un edificio basso, di recente 
costruzione nel quale si trova il chiosco delle merende 
(29), uno dei numerosi punti di ristoro. 

Torri Est e 
Ovest 

Portico – scale  Mq 252 
Magazzino Mq 126 

 

Edificio  B Locali tecnici Descrizione 
 Piano semin-

terrato 
Locale filtri Mq 65 Trattasi di struttura in tradizionale destinata a locali 

tecnici, al di sopra della struttura tramite scala si ac-
cede alla zona idrorelax (3) ove sono presenti due 
vasche con idromassaggio.  

Locale pompe Mq 117 
Vasca di compenso Mq 40 

Piano rialzato Zona idrorelax  Mq 80  

 

Edificio  C Laguna beach bar Descrizione 
 Piano terra Bar cucina Mq 83 Trattasi di struttura tradizionale con portico ove si 

trovano il Beach Bar (30) a piano terra e al piano 
primo, al quale vi si accede da scala laterale, una 
piscina con idromassaggio (6).  

Portico  Mq 283 
Piano primo Locale macchine Mq 18 

Terrazza  Mq 340 

 
Edificio  D Non esiste un edificio “D” nelle planimetrie catastali – trattasi probabilmente di mero errore materiale 

 
Edificio  E Info point Descrizione 
 Piano terra Ufficio e infopoint  Mq 55 Piccola costruzione ad uso cassa, infopoint e ufficio, 

ove si effettuano i pagamenti dei noleggi (41). 
Qui vi si trova un faro ben visibile anche da lontano.  

 
Edificio  F Biberoneria Descrizione 
 Piano terra Biberoneria – servizi 

igienici, infermeria, 
spogliatoio 

Mq 403 Trattasi di struttura tradizionale con portico ove si tro-
vano servizi igienici, docce, spogliatoi, cassette di si-
curezza, infermeria e biberoneria (43). 
Trattasi di immobile di recente ristrutturazione (2013) 
per il quale non è stata effettuato l’aggiornamento ca-
tastale.  

 
Edificio  G Non esiste un edificio G nelle planimetrie catastali – trattasi probabilmente di mero errore materiale 

 
Edificio  H Corte della Velina Descrizione 
 Piano interrato Locali cisterna Mq 180 Trattasi di struttura tradizionale, ove al piano interrato 

si trovano i locali cisterna, al piano terra vi si trova il 
Bar Corte della Velina (31) con i relativi servizi e an-
golo ristoro sotto il porticato. Ai piani superiori si tro-
vano quattro suite (41) di cui due prive del titolo auto-
rizzativo. 
Sono senz’altro di pregio le finiture delle suite. 

Piano terra Locali tecnici Mq 135 
Cucina bar Mq 118 
Servizi igienici Mq 32 

Piano primo Suite 1 Mq 85 
Suite 2 Mq 85 

Piano secondo Suite 3 Mq 49 
Suite 4 Mq 49 
Terrazze e balconi Mq 154 
Porticato Mq 215 
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Edificio  I Struttura polifunzionale Descrizione 
 Piano interrato  Vasca di compenso Mq 309 Trattasi di edificio a struttura tradizionale parzialmente 

incorporato ad una attrazione, il Piranas River.  
Al piano seminterrato si trovano delle vasche di com-
pensazione, al piano terra locali di deposito, locali tec-
nici (cabina di trasformazione) e un gruppo di servizi 
igienici. Al piano primo e secondo locali fruibili come 
magazzini o attività ludiche al coperto, mentre al terzo 
piano si trova la vasca-piscina di partenza del Piranas 
River (22) e del Speedy (25).  

Piano terra Ripostigli Mq 74 
Porticato Mq 148 
Servizi igienici Mq 83 
Locali tecnici Mq 48 

Piano Primo Locale Mq 307 
Piano Secondo Locale Mq 307 
Piano terzo Terrazza  Mq 158 

Piscina Mq 120 
 
Edificio  L Porticato Descrizione 
 Piano terra Porticato Mq 149 Struttura in legno posta di fronte al Bosco incantato  

 
Edificio  M Torre dei bimbi Descrizione 
 Piano terra Porticato Mq 28 Struttura contenete un locale macchine e partenza per 

l’attrazione (15 e 16) rispettivamente Bibabumma e 
Huggy Buggy  

Locale macchine Mq 23 

 
Edificio  N Locale macchine Descrizione 
 Piano interrato Locale macchine Mq 24 Struttura in cemento armato 

 
Edificio  O Palco animazione Descrizione 
 Rialzato Palco e ripostiglio Mq 42 Palco aperto con piccolo ripostiglio su retro  

 

STRUTTURE SU SUOLO IN COMUNE DI ALFIANELLO 
Edificio   Blocco servizi igienici Descrizione 
 Piano terra Servizi igienici Mq 22 Struttura tradizionale di recupero di fabbricato preesi-

stente 

Vi sono dislocati nel parco diverse piccole strutture adibite a servizi igienici e spogliatoi, non rilevate nella planimetria 
catastale e nelle tavole di progetto, trattasi di modeste costruzioni funzionali al parco prive di possibilità di diverso uso 
rispetto a quello attuale.  

 

PISCINE  

Il parco è dotato delle seguenti piscine, dotate di certificato di idoneità statica a firma dell’ing. Aldo Avancini  

N.B.: i numeri tra parentesi sono riferiti a quelli indicati nella planimetria del parco (vedasi pag. 16), le superfici sono cal-
colate dalle planimetrie fornite in sede di sopralluogo. 
n. Descrizione superficie 
1 Funny Mq 730 
2 Moby Mq 300 
3 Idrorelax Mq 110 
4 Family Mq 330 
5 Terme (piscina coperta) Mq 650 
6 Laguna Beach Mq 39 
7 Laguna Relax Mq 1200 
8 Fungolandia Mq 245 
9 Laguna Show Mq 950 
10 Baia del Sol Mq 250 
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 Oltre ad altri specchi d’acqua funzionali ad attrazioni  
n. Descrizione superficie 
1 Rain forest (24) Mq 410 
2 Arrivo del Surfing hill (23)  Mq 180 
3 Arrivo del Piranas River (22) Mq 480 

 

ALTRE ATTRAZIONI 
n. Descrizione superficie 
1 Rainbow (26) – una piastra con giochi d’acqua Mq 230 
2 n. 2 campi di calcetto in erba Mq 820 
3 n. 4 campi di beach volley in sabbia Mq 800 
4 Laghetto del bosco incantato Mq 200 

 

ULTERIORI DOTAZIONI 
n. Descrizione superficie 
1 Camminamenti in autobloccante Mq 17.400 
2 Pavimentazioni in gres  Mq 4.000 
3 Area verde  Mq 43.600 
4 Area scoperta Mq 27.100 

 

ALTRE PROPRIETA’ IMMOBILIARI IN COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 

Esistono inoltre altre proprietà oggetto di stima:  

- Una strada esterna all’insediamento principale, individuata catastalmente al foglio 12 mapp. 105, della superfi-
cie di 1.215 mq, tale strada è di collegamento tra il parcheggio (di proprietà superficiaria di terzi) e la strada 
comunale – Via delle Corti;  

- La sola proprietà del suolo di un area adibita a parcheggio esterno, individuata catastalmente al foglio 12 mapp. 
123, della superficie catastale di 44.870 mq.  

- Altre aree di cui la società detiene solo la proprietà del suolo, trattasi di strade e porzioni residuali di strada, in-
dividuate catastalmente al foglio 12 mapp. 41, 87, 88, 90, 91 e 92, della superficie complessiva di 402 mq che 
verosimilmente andranno cedute al Comune. Queste aree non saranno oggetto di valutazione immobiliare.   

APPROVIGIONAMENTO DI SERVIZI 

Il complesso si approvvigiona di:  

- acqua a mezzo di pozzi infissi;  
- gas a mezzo di serbatoio interrato;  
- energia elettrica a mezzo di cabina provvisoria;  

La zona è servita da telefonia e servizio di raccolta rifiuti.  
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PLANIMETRIA GENERALE DEL PARCO 
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13) SITUAZIONE PARCHI IN LOMBARDIA 

Dalla fonte disponibile di “Parchi Divertimento in Italia” - http://www.parchionline.it/- si rileva la presenza di numerosi par-
chi avventura e acquatici, in Italia e in Lombardia.  

Escludendo i parchi di interesse comunale, quelli privati (club, canottieri… ), quelli faunistici o prettamente avventura, la 
situazione regionale vede  la presenza di ben  11 parchi acquatici, in questo scenario il “Parco Acquatico Le Vele” risulta 
essere uno delle espressioni più conosciute e apprezzate. 

 
Denominazione Sito tipologia 
Aquatica Park Milano parco acquatico 
Acquaworld Concorezzo (Milano) parco acquatico indoor 
Cupole Village Manerbio (Brescia) parco acquatico 
Lodisplash Cornegliano Laudense (Lodi) parco acquatico 
Ondasplash Zerbolò (Pavia) parco acquatico 
Acquasplash Franciacorta Cortefranca (Brescia) parco acquatico 
Acquapark di Pantigliate Pantigliate (Milano) parco acquatico 
Le Vele San Gervasio Bresciano (Brescia) parco acquatico 
Aquaneva Inzago (Milano) parco acquatico 
Waterland Le Ninfee Desenzano del Garda (Brescia) parco acquatico 
Parco Prato Blu Montichiari (Brescia) parco acquatico 

 

14) CONFORMITÀ CATASTALE  

La conformazione catastale dell’immobile, sito in Comune di San Gervasio Bresciano, così come desunta dalla denuncia 
di cui alle planimetrie catastali a firma del geom. Daniele Avanzini, prot. n. BS0323895 del 30/08/2011 risulta essere 
composta da:  

- Edifici;  
- Aree esterne e parco attrezzato;  
- Impianti 

Il professionista sopracitato, indica nell’elaborato planimetrico, la dislocazione dei fabbricati e degli impianti e li valuta ai 
fini della determinazione della rendita catastale.  

Non solo, dettaglia le superfici di occupazione e la dotazione impiantistica, specifica infatti che:  

- Le aree esterne e il parco attrezzato sono costituite da: 
o Piscine scoperte;  
o Piscina coperta;  
o Campi da calcetto e beach volley;  
o Vialetti in autobloccante;  
o Camminamento in gres;  
o Aree verdi attrezzate;  
o Muri di cinta in rete metallica e muratura. 

- Gli impianti sono costituiti da:  
o Piscina edificio “A”;  
o Scivoli edificio “A” e piscina ;  
o Piscina edificio “C”;  
o Piscina 1 e scivoli edificio “I”;  
o Piscina 2;  
o Piscina 3;  
o Scivolo e piscina 4;  
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o Piscina 5;  
o Piscina 6;  
o Scivoli e piscine 7 e 8;  
o Scivolo acquatico;  
o Celle frigo. 

La situazione rappresentata  non è totalmente aderente alla realtà, infatti si rileva:  

- Una diversa destinazione degli ambienti rispetto all’effettivo utilizzo, ci si riferisce in particolar modo ai numerosi 
porticati denunciati nell’edificio “A” che di fatto sono locali chiusi atti a magazzino o locali di deposito;  

- Manca lo sviluppo planimetrico della torre posta a est del fabbricato sopracitato e l’indicazione della scala an-
tincendio posta accanto;  

- Il chiosco delle merende, edificio “A1” si presenta diverso da come indicato in scheda planimetrica;  
- Vi è una diversa disposizione delle aperture e di accesso alla cucina dell’edificio “C”;  
- L’edificio “F” polifunzionale si presenta diverso da come indicato in scheda planimetrica;  
- Mancano graficamente i balconi al piano primo dell’edificio “H”, mentre al piano secondo le due suite sono indi-

cate come locali di deposito;  
- Manca graficamente il tunnel di accesso all’edificio “I”, al piano terra del medesimo edificio vi è una diversa di-

stribuzione degli spazi, mentre i piani primo e secondo indicati come “porticato” sono di fatto dei locali;  
- Non risultano accatastati n. 3 strutture atte a spogliatoio, un blocco servizi igienici e la piastra dell’attrazione 

Rainbow.  

 

Per le sopracitate rilevanze occorrerà procedere con la predisposizione dell’aggiornamento degli atti catastali (T.M. e 
DOCFA), a mezzo di professionista, a cura del soggetto aggiudicatario prima dell’atto di trasferimento degli immobili.  

La conformazione catastale dell’immobile, sito in Comune di Alfianello, desunto dalla denuncia di cui alle planimetrie ca-
tastali a firma del geom. Daniele Avanzini, prot. n. BS0323894 del 30/08/2011 risulta essere corrispondente alla realtà. 

 

15) CONFORMITÀ URBANISTICA 

Il complesso immobiliare ha assunto la sua conformazione attuale attraverso una notevole mole di pratiche edilizie, di 
seguito si elencheranno quelle reperite:  

1. Concessione edilizia n. 17/99 prot. n. 244 – costruzione di centro sportivo polivalente; 
2. DIA 30/01/2003 prot. 2779 – realizzazione recinzioni e cancellata;  
3. DIA 03/02/2003 prot. 329  - modifica del porticato esterno con ridisegno della facciata; 
4. DIA 30/05/2003 prot. 1793  - modifica del porticato esterno con ridisegno della facciata; 
5. DIA 22/03/2004 prot. 998 – demolizioni pareti per ampliamento locali uso spogliatoio nel corpo “A”, nel corpo 

“D” realizzazione sala filtri, adeguamento servizi e docce, realizzazione chiosco estivo con sovrastante sola-
rium, nuova scala e vasca per attrazione Toboga, realizzazione nuove piscine e ampliamento della rete fogna-
ria; 

6. DIA 02/08/2004 prot. 2896 – realizzazione nuova piscina tribuna, costruzione di nuovo edificio e ampliamento 
del sistema di subirrigazione;  

7. DIA 22/02/2005 prot. 610 – variante, nuova sala filtri, realizzazione di edificio a sette piani per accesso acqua-
scivoli, nuovi servizi igienici, locale interrato per impianti piscine e soprastante sala per animazione, ampliamen-
to parcheggi, nuove piscine e sistemazione aree esterne, ampliamento impianto di subirrigazione;  

8. DIA 01/09/2005 prot. n. 3132 – formazione di nuovi locali interrati ad uso locale macchine e vasca di compen-
so;  

9. DIA 15/01/2007 prot. 169 – nuovo gioco d’acqua denominato scivolo multi pista, ampliamento beach bar, nuovo 
fabbricato con al piano interrato vasca di accumulo, piano terra bar estivo con annesso ripostiglio e al piano 
rialzato e primo alloggi e stanze; 
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10. DIA 06/04/2007 prot. 1246 – variante alla DIA n. 2 – realizzazione di nuovi locali a lato del Bar Veline; 
11. DIA 27/07/2007 prot. 2933 – realizzazione di nuove celle frigorifero e tramezze nel magazzino;  
12. DIA 10/04/2009 prot. 1393 – modifica interne alla cucina, dispensa e celle, demolizione e nuova costruzione 

scala interna per accesso primo piano, modifiche interne agli spogliatoi, uffici e alloggio custode, ampliamento 
con la costruzione nuovo portico al chiosco, costruzione di locale tecnico e vasca idromassaggio nel edificio 
beach Bar e realizzazione nuova piscina “Moby”; 

13. DIA 30/04/2009 – prot. 1712 realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
14. DIA 05/02/2010 prot. 465 – formazione apertura per passaggio pedonale nelle recinzione esistente; 
15. DIA 09/04/2010 prot. 1403 – cambio di destinazione d’uso da “attrezzature sportive” ad “alberghiero” di porzio-

ne di fabbricato esistente  
16. DIA 28/10/2010 prot. 5091 – costruzione di nuove piscine nel parco acquatico 
17. DIA 07/03/2011 prot. 1038 – variante alla DIA n. 57/2010 prot. 5091 del 28/10/2010 – inserimento di struttura 

ludico sportiva all’interno della piscina realizzata con DIA n. 57/2010, insieme di tubolari a formare un “castello” 
Rain Forest;  

18. DIA 07/03/2011 prot. 1039 – realizzazione di nuovo scivolo “Speedy”. 
19. DIA 30/05/2012 prot. 2046 – trasformazione di vano tecnico posto al primo piano della struttura alberghiera esi-

stente per la formazione di ulteriori due camere con bagno; 
20. CIAEL 24/09/2013 prot. 3359 – opere di manutenzione straordinaria – verosimilmente si tratta dell’edificio “F” – 

non vi sono tavole grafiche allegate. 
21. DIA 24/12/2013 prot. 4514 – varianti prospettiche e sistemazione interna di edifici adibiti a spogliatoi, docce, 

wc, deposito e porticato.  

 

Non si esclude che vi possano essere altre pratiche tuttavia da quanto emerso dall’accesso agli atti effettuato presso il 
Comune di San Gervasio Bresciano si può concludere che nonostante il complesso immobiliare abbia operato in questi 
anni, aprendo regolarmente ad ogni stagione, a mezzo di rilascio di licenze di pubblico spettacolo, il parco acquatico di-
fetta di:  

- Certificati di agibilità a seguito di fine lavori (anche queste mancanti) delle varie realizzazioni;  
- Le due suite poste al secondo piano non sono agibili in difetto del pagamento dei relativi oneri pertanto l’atto in 

sanatoria risulta pendente;  
- Risultano essere costruiti tre blocchi spogliatoi e un blocco servizi igienici senza che siano stati ritrovati i relativi 

atti autorizzativi.  

Si rammenta inoltre che parte del parco acquatico ricade in Comune di Alfianello (BS), l’area è identificata con il foglio n. 
5 mappale n. 166 ed è classificata come “Aree agricole produttive” destinazione incompatibile con l’attuale destinazione 
e fruizione dell’area, pertanto è da definirsi “non autorizzato” l’uso della porzione e degli insistenti servizi igienici.  

Stessa cosa dicasi per la porzione del parco ricadente in Comune di Milzano (BS), l’area identificata con il foglio n. 1 
mappale n. 134 è classificata come “Ambito agricolo di valenza paesaggistica – E2” .  

 

16) STATO DI POSSESSO DEL BENE 

Alla data di stesura dell’elaborato peritale il complesso risulta chiuso in quanto la stagione estiva prevede la chiusura al 
30/08, la società che ne aveva la gestione ha provveduto a sistemare le aree e a realizzare opere provvisorie di prote-
zione delle attrezzature e degli impianti.  

  

17) RIFLESSIONI E NOTE DEL PERITO 

Il parco si presenta molto ben curato, funzionale, ricco di offerte ludiche e ricreative che certamente trovano il gradimen-
to dei fruitori. Tuttavia in corso di sopralluogo, per quanto visto e riferito alla scrivente dalla gestione 2015, e per quanto 
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rilevato dagli documentali e dal confronto con gli uffici tecnici dei comuni di San Gervasio Bresciano, Alfianello e Milza-
no, si sono acclarate diverse eccezioni e problematiche.  

PROBLEMATICHE DI TIPO STRUTTURALE 

Benché ben curato il parco nel suo complesso, presenta alcuni vizi per lo più legati al naturale deterioramento e delica-
tezza delle strutture, pertanto non stupiscono il rilievo di:  

- alcune infiltrazioni d’acqua dalle piscine poste sulle coperture;  
- canaline a bordo vasca semisollevate;  
- teli in pvc con qualche difetto (bolle) e tagli;  
- infiltrazioni d’acqua nelle sale macchine o altre strutture provenienti dalle piscine;  
- sollevamento di alcune piastrelle in gres dei camminamenti dovute perlopiù a sbalzi termici. 

E’ una struttura che per buona parte dell’anno rimane chiusa e questo di fatto aggrava e appesantisce il lavoro di manu-
tenzione specialmente alla ripresa della stagione, tuttavia quanto rilevato rimane nell’ordine del normale degrado, qualo-
ra non vi siano dei vizi costruttivi evidenti.  

La problematica più importante e invalidante del parco è rappresentata dalla mancanza di un impianto fognario che col-
letti tutte le acque reflue (nere e saponose) e le smaltisca correttamente previo un idoneo trattamento.  

Attualmente secondo le informazioni assunte dalla gestione e dall’ufficio tecnico comunale, tutte le acque reflue, dopo 
un semplice trattamento in vasche biologiche e/o sgrassatrici, recapitano in corpo idrico superficiale il “Rio dell’Usignolo”.  

Trattasi di una situazione contraria alle norme in materia, di cui al D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e dei 
regolamenti regionali.  

PROBLEMATICHE DI TIPO AUTORIZZATIVO 

Vedasi il capitolo 13 relativo alla conformità urbanistica. Non è stato possibile in sede di sopralluogo verificare se tutti gli 
impianti elettrici, di condizionamento, termoidraulici e  di trasporto gas e altro siano provvisti di Dichiarazioni di Conformi-
tà  ai sensi del D.M. 37/08. Tuttavia, stante il rilascio della Licenza annuale di pubblico spettacolo, subordinata a Certifi-
cato di Prevenzione incendi,  si può ragionevolmente presumere la loro sussistenza.  

 

PROBLEMATICHE DI TIPO GESTIONALE 

Come è noto all’esterno del parco acquatico vi è un parcheggio, organizzato con un sistema di controllo e gestione del-
traffico, una serie di casse e tornelli per l’ingresso degli utenti che, potrebbero così, accedere direttamente e in sicurezza 
alla struttura a mezzo di un tunnel posto sotto la pubblica strada.  

La proprietà del suolo risulta essere della Soc. Raetia Sgr Spa mentre è di terzi il diritto di superficie, e non trovando un 
unico intento per quale tale struttura sia subordinata alla gestione del parco, è chiaro che la mancata possibilità di frui-
zione di tale servizio comporta un notevole disagio organizzativo, quanto si esauriscono i posti auto del parcheggio sito 
all’interno del parco. 

Vi è inoltre una problematica di fornitura di energia elettrica, il parco infatti è sprovvisto di cabina elettrica, la quale in 
realtà esiste ma è sita su una diversa proprietà, e in mancanza di un accordo costringe la gestione a provvedere con 
cabina provvisoria per l’alimentazione dell’utenza.  

 

18) CALCOLO DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO 

Il metodo sicuramente più semplice e veloce per la valutazione degli immobili è quello comparativo diretto, tale sistema 
si ritiene in questo caso non applicabile per l'elevato grado di sinteticità dello stesso, non adatto, a parere dello scriven-
te, per la stima di immobili peculiari, caratterizzati da un certo grado di "straordinarietà", quali sono gli edifici con desti-
nazione turistico - ricettiva - ricreativa. Il procedimento comparativo diretto, infatti, come insegna l' "Estimo civile urbano", 
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può essere applicato solo per la stima di immobili "del tutto ordinari", presenti nel territorio con elevata frequenza e di cui 
sia noto con estrema precisione la media dei reali prezzi di compravendita o canoni di locazione. In casi similari, laddo-
ve, cioè, si rende necessaria la stima di un bene immobile di tipo "straordinario" o, comunque, peculiare, l'Estimo richie-
de l'applicazione di procedimenti di stima più analitici (o "indiretti") quali, per esempio, il procedimento del "Valore di ri-
produzione". 

In particolare, la stima del valore di mercato attraverso il procedimento del valore di riproduzione si riconduce alla deter-
minazione del più probabile costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato in esame, che può essere con facilità determi-
nato per confronto diretto con valori unitari di fabbricati similari per caratteristiche strutturali, dimensionali e tecnologiche; 
tale valore a nuovo viene, in seguito, deprezzato attraverso un opportuno coefficiente in relazione al degrado sia fisico 
che economico presentato dal fabbricato oggetto di stima, in modo tale che il valore di costo appena stimato si riferisca 
alle specifiche condizioni attuali di manutenzione in cui questo si trova. 

Al valore di ricostruzione a nuovo deprezzato del fabbricato va, inoltre, aggiunto il valore di mercato dell’intero sedime su 
cui il fabbricato insiste: il valore di riproduzione è dato dalla somma delle spese che un imprenditore puro deve sostene-
re per realizzare un immobile avente le medesime caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene oggetto di stima. 

Con riguardo, in particolare, alla stima del valore di mercato del sedime, con destinazione ludico-sportiva-ricettiva si tie-
ne a precisare come il suo valore di mercato risulti inferiore rispetto a terreni edificabili con destinazione residenziale di 
eguale localizzazione, bensì privi di particolari vincoli tipologici e di utilizzazione. Indagini condotte su una molteplicità di 
casi reali e studi condotti in ambito universitario hanno evidenziato come il deprezzamento del valore di mercato dei se-
dimi soggetti a vincoli ricettivi sia variabile in un intervallo compreso tra il 50% e il 70%, a seconda che si tratti di edifici 
residenziali-ricettivi (residence o multiproprietà) o turistico-ricettivi veri e propri (alberghi) o di natura analoga. Ciò equiva-
le a dire che un terreno edificabile con destinazione turistico-ricettiva, in quanto vincolato a tale destinazione d'uso, pos-
siede un valore di mercato di molto inferiore rispetto ad analogo terreno edificabile con destinazione residenziale, carat-
terizzato da una più immediata e facilitata commercializzazione. 

 

NUOVE CONSIDERAZIONI VALUTATIVE 

La precedente perizia, redatta dalla scrivente in data 20/11/2015, valutava in €. 7.522.000, il valore complessivo del 
Parco, compreso quindi sia delle porzioni immobiliari e sia dai beni strumentali semimobili.  

Considerando che: 

- rimangono immutate le considerazioni e le valutazioni espresse nella perizia del 20/11/2015 sopracitata; 

- a seguito di asta competitiva, aggiudicata al miglior offerente, l’azienda “Parco Acquatico Le Vele” è stata ac-
quistata dalla Soc. FIAM S.p.A., con sede in Ghedi (BS), a mezzo del più volte citato atto notarile dott. Pietro 
Barziza, n° di rep. 61056/16309 in data 2/02/2016.  

- tra i beni facenti parte dell’azienda “Parco Acquatico Le Vele” vi sono anche quelli individuati, dall’ing. Bertoglio 
nella propria valutazione del 23/03/2015, come 

BSS = Beni Strumentali Semimobili: si tratta di beni che non possono essere definiti immobili nell’accezione 

comune ma che possono essere mobili previa rimozione delle installazioni ad esempio le attrazioni sportive del 

parco quali gli scivoli (intesi come l’insieme dello scivolo vero e proprio e della struttura portante in carpenteria 

metallica), alcuni elementi dell’impianto elettrico delle attrazioni (quadro elettrico, …), l’impiantistica per la ge-

stione e la pulizia dell’acqua (pompe, filtri, …) delle attrazioni, le piante del giardino (palme, olivi, cipressi, …), . 

Pertanto, alla luce della sopravvenuta cessione, la presente valutazione terrà conto solo delle porzioni immobiliari di 
proprietà, escludendo quindi tutte le attrezzature considerate semimobili, ivi insistenti. 

Ritenendo che:  

- il parco, inteso come complesso immobiliare, trovi la sua massima valenza economica solo se contemplato nel-
la sua interezza;  
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- data la destinazione urbanistica dei terreni, risulta difficile una diversa fruizione delle aree e degli immobili, che 
trovano la loro ragion d’essere in funzione dell’assetto globale del parco acquatico, così come costituito da beni 
immobili e dai beni strumentali semimobili;  

- l’intero complesso, considerato privo delle attrezzature ludico sportive e delle dotazioni impiantistiche ad esse 
correlate, perda di fatto gran parte dell’interesse presso i potenziali fruitori e parimenti quindi l’interesse impren-
ditoriale;  

- i numerosi specchi d’acqua presenti, senza le attrazioni di cui sono dotati, perdano di fatto funzionalità e ragion 
d’essere e diventino persino un ulteriore aggravio nella eventuale gestione del parco; 

- tutte le dotazioni immobiliari (servizi, ristoranti, torri, parchi, camminamenti, …) diventino sovradimensionate 
senza l’attrattiva dell’offerta del “Parco acquatico”, pur tuttavia rimanendo un costo gestionale certo e costante;  

Si ritiene di poter valutare, così, il nuovo asset immobiliare:  

- Edifici .................................................................... valore ............€................................... 2.000.000 
- Piscine e specchi d’acqua ..................................... valore ............€...................................... 300.000 
- Campi gioco e laghetto ......................................... valore ............€........................................ 50.000 
- Altre dotazioni ....................................................... valore ............€...................................... 350.000 
- Aree  ..................................................................... valore ............€................................... 1.300.000  

 

Con la nuova definizione del patrimonio è giustificabile una notevole riduzione del valore, rispetto alla precedente valu-
tazione, in questa ipotesi il Perito ritiene congruo esprimere in €. 4.000.000 (diconsi quattromilioni) il nuovo prezzo di 
vendita. 

 

Il sottoscritto ringrazia per la fiducia accordata e rassegna il presente giudizio di stima, rendendosi disponibile per ogni 
chiarimento necessario. 

 

San Giorgio di Mantova, 23/03/2016       Il Perito 
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