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TRIBUNALE DI SIENA

Volontaria Giurisdizione

Ruolo Generale n. 1145 / 2017

* * * * * *

Fondazione Terme di Chianciano in liquidazione

Giudice Dr. C. Soscia - Commissario Liquidatore Dr. G. Marabissi

* * * * * *

Relazione di Stima

Il sottoscritto Geometra Ugo Conti, (c.f. CNTGUO63L16I726S) con studio in 

Siena  Via  dei  Termini  85,  iscritto  al  relativo  Albo  professionale  della 

provincia di Siena al n.661, PEC  ugo.conti@geopec.it, designato estimatore 

dei  beni  come  da  decreto  di  nomina  del  Giudice  Cristian  Soscia  del 

14/05/2018, espone quanto segue.

Oggetto dell'incarico

Con il  citato decreto di nomina il  Giudice disponeva  la valutazione dei  

beni della Fondazione Terme di Chianciano (Si) in Via delle Rose n.12.

La valutazione si compone dei seguenti articoli :

1. Compendio immobiliare;

2. Compendio mobiliare (Inventario di arredi e attrezzature);

3. Attivi immateriali (licenze, autorizzazioni pubblico spettacolo etc)

4. Criterio di Stima e Valutazione

* * * * * *
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1) - Compendio immobiliare

Descrizione dei beni in valutazione

Trattasi  di  una  tensostruttura  leggera  multifunzionale,  realizzata  da  uno 

scheletro di legno e acciaio, a cui è applicato un telone in PVCD, fisso nella 

parte  curva  superiore,  ed  apribile  –  lateralmente  –  mediante  cerniere  che 

consentono ai singoli teloni di arrotolarsi sull'asse trasversale di collegamento. 

Il manufatto è stato realizzato con Permesso a Costruire n.10 del 15.5.2007 e 

successiva  variante  n.13/26  del  23.5.2008;  catastalmente  è  oggi  censito  al 

foglio 19 particella 636, in categoria D3, con rendita di €. 17.454 . 

Il collaudo statico è stato effettuato e depositato in data 21.05.2008 al prot. 

141126 presso il Genio Civile di Siena.

La struttura si compone di :

 sala principale / multifunzionale, di dimensioni a terra di mt. 26x46, 

pavimentata in cls al quarzo ad alta resistenza, con altezza massima di 

mt.  12  e  minima  di  mt.  3,80  (foto  9  e  10),  dotata  di  15  oblò 

motorizzati  (foto  14)  ciascuno  con  sensore  pioggia,  sei  accessi  di 

sicurezza a due ante (foto 13), palco dotato di maxi schermo;

 ingresso coperto, con due sale laterali comprendenti : bar, biglietteria, 

guardaroba ed un locale tecnico dove alloggiano i quadri elettrici e gli 

impianti di sicurezza (foto 7 e 8).

 servizio igienico uomini, con antibagno e porta in legno tamburato a 

battente,  wc  per  disabili  a  norma,  n.3  box  con  vaso  e  cassette  di 
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scarico  a  muro,  n.2  lavabi  con specchio,  n.2  orinatoi  a  parete,  n.1 

termoconvettore a soffitto, impianto di ricambio forzato dell'aria e di 

illuminazione  di  sicurezza,  pavimenti  e  rivestimenti  in  grés 

porcellanato grigio antracite cm.60x30, (foto 18);

 servizio igienico donne, con antibagno e porta in legno tamburato a 

battente,  wc  per  disabili  a  norma,  n.3  box  con  vaso  e  cassette  di 

scarico a muro, n.3 lavabi con specchio, n.1 termoconvettore a soffitto, 

impianto di ricambio forzato dell'aria e di illuminazione di sicurezza, 

pavimenti  e  rivestimenti  in  grés  porcellanato  grigio  antracite 

cm.60x30, (foto 17);

 sala stampa con vano accessorio, al piano primo, dotata di impianto di 

registrazione / riproduzione audio e cablaggio di rete (foto 12);

 area  di  sedime  di  circa  3.810  mq.,  comprendente:  un'area  impianti 

parzialmente  schermata  da  quinte  in  listelli  di  legno e  vegetazione 

sempreverde  (foto  6),  e  una  gradinata  in  muratura,  posta  sul  lato 

esterno dx (foto 4), funzionale ad eventi particolari.

Impianti e dotazioni tecnologiche :

 impianto elettrico a norma, con luci di emergenza sopra agli ingressi 

ma anche nei servizi igienici;

 impianto idro-sanitario  di  alimentazione dei servizi  igienici  ed altre 

dotazioni,  realizzato e collaudato dalla Ditta Termoidraulica Palazzi 

snc di Chianciano Terme;
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 impianto di climatizzazione a soffitto (foto 9 e 10), con due condotte 

d'aria alimentate da macchinari esterni alla tensostruttura (foto 6);

 impianto  automatico  di  rilevazione  ed  evacuazione  fumi  e  calore, 

eseguito  e  collaudato  dalla  C.E.I.S  di  Siena;  l'impianto  è  stato 

realizzato collegando la centrale di rilevamento incendio al comando 

di apertura dei 15 oblò motorizzati della tensostruttura, senza che ciò 

sia inibito dal sensore pioggia degli stessi;

 impianto  antincendio,  completo  di  otto  estintori  e  due  attacchi  per 

pompe  idranti,  realizzato  e  collaudato  dalla  Ditta  Termoidraulica 

Palazzi snc di Chianciano Terme; il relativo Certificato Prevenzione 

Incendi è stato rinnovato in data 13.06.2014 dal Comando Provinciale 

dei VVFF di Siena, con validità fino al 13.06.2019 (vedi allegato);

 impianto  audio /  riproduzione  musicale,  eseguito e collaudato  dalla 

Ditta Sound Corporation sas di Reggio Emilia.

Elenco dei costi di realizzazione del PalaMPS (al 2008)

1. demolizioni preventive .................................. €. 2.027

2. opere di fondazione ed accessori ................... €. 300.451

3. struttura portante ........................................... €. 423.487

4. pavimentazioni varie ..................................... €. 2.197

5. telone di copertura + tunnel spogliatoi .......... €. 241.958

6. manutenzioni / integrazioni ........................... €.                  35.416  

 sommano .................... €. 1.005.536
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Spese per impianti e dotazioni tecnologiche (al 2008) :

1. impianti elettrici, di illuminazione etc. .......... €. 164.660

2. impianto riscaldamento / climatizzazione ..... €. 140.829

3. linee di alimentazione e quadri ...................... €. 15.781

4. impianto audio, video, rete e traduz. ............. €. 35.749

5. maxi schermo ................................................ €. 8.770

6. insegna luminosa ed accessori ....................... €.                    3.147  

 sommano..................... €. 368.936

Spese tecniche per l'edificazione (al 2008) :

1. oneri urbanizzazione e diritti concessori ....... €. 153.928

2. frazionamento catastale del terreno ............... €. 2.185

3. progettazioni e collaudi ................................. €. 172.476

4. costituzione ed atti ......................................... €. 6.386

5. perizia su struttura polivalente ...................... €. 1.583

6. rogiti notarili e oneri accessori ...................... €. 14.681

7. attestato prestazione energetica (APE) .......... €.                       728  

 sommano ................... €. 351.967

2) - Compendio  mobiliare – inventario

Arredi e attrezzature :

1. sedie in metallo e stoffa con seduta rigida . . . . €. 12.900

2. lava-moquettes mod. sabrina foam ................ €. 1.860

3. lavasciuga mod.spartacus .............................. €. 5.500

5



Geom. Ugo Conti – Via dei Termini 85 - 53100 Siena- tel.0577.221248

4. arredamento di accoglienza ........................... €. 6.487

5. arredamento bagni ......................................... €. 1.442

6. quinte armate rivestite in stoffa  .................... €. 300

7. scaletta laterale palco ..................................... €.                    1.081  

 sommano ..................... €. 29.570

Riepilogo costi di ripristino del cespite in esame =

= (1.005.537 + 368.936 + 351.967 + 29.570) = €. 1.764.010

3 - Attivi immateriali

Licenze, autorizzazioni di pubblico esercizio / spettacolo (in corso) :

1. autorizzazione n.629/2018 per intrattenimenti musicali e danzanti;

2. certificato prevenzione incendi - C.P.I. - (VVFF).

4 - Criterio di Stima e Valutazione

Trattandosi di un cespite molto particolare, unico sul territorio comunale e ben 

inserito all'interno del parco termale della città di Chianciano, si ritiene poco 

prudente optare per il tradizionale criterio di stima per comparazione, vista la 

mancanza di beni similari, anche nei comuni contermini.

Ad un serio esame, anche la stima in base al  valore di capitalizzazione, non 

appare adeguata al caso in esame, poiché il reddito producibile dal cespite è 

troppo specifico e poco costante, per essere rapportato ad un giusto saggio di  

capitalizzazione;  ed  anche  la  più  recente  dottrina  estimativa  sconsiglia 

l'applicazione di tale criterio in assenza di un consolidato quadro reddituale 

del cespite.
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Rimane  quindi,  come  miglior  criterio  di  stima,  quello  del  costo  di 

riproduzione  che - di base - viene determinato  dai costi, per prezzi noti, di 

tutte  le  voci  che  interverrebbero  per  riprodurre  nuovamente  il  bene  già 

esistente, utilizzando gli stessi materiali,  stesse forme e tecniche costruttive 

già utilizzate per il cespite in questione. A tali costi vanno aggiunte pure tutte 

le spese tecniche (progettazione edilizia, impiantistica, collaudi ed eventuali 

rogiti) comunque indispensabili e propedeutiche alla riedificazione del bene 

come oggi in essere.

Ai diversi costi già analizzati, si applica quindi una percentuale di riduzione 

e/o  di  raffronto  in  ragione  del  deprezzamento  causato  dal  normale 

deperimento  del  bene,  deprezzamento  che  per  valutazione  tecnica 

coinciderebbe - oggi - con gli oneri necessari ai ripristini, alle manutenzioni 

e/o alle integrazioni.

Per l'edificato, si ritiene congruo adottare una riduzione del 25%, in ragione 

del normale deperimento che hanno subito i materiali nell'arco dei 10 anni.

Per  gli  impianti  e  le  dotazioni  tecnologiche,  si  considera  invece  un 

deprezzamento del 30%, e questo a motivo dell'usura e del deperimento subìto 

dagli stessi impianti, sempre nell'arco dei 10 anni.

Riguardo poi all'inventario dei beni mobili (sedie, elettrodomestici, ed arredi 

vari) il deprezzamento per l'usura e la vetustà, incide almeno per il 40%.

Dal  criterio  delle  riduzioni,  sono escluse le  spese  tecniche  per  prestazioni 

professionali  ed  oneri  concessori  che,  per  loro  natura,  non  subiscono 
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deperimento,  e  nel  caso  di  una  ripetibilità  dell'intervento  rimarrebbero 

quantomeno costanti.

Sviluppo della   di stima   :

 valore dell'edificato al 2008 .............................................. €. 1.005.536

 % di riduzione x deperimento (- 25%) .............................. €.    251.384

Stima dell'edificato ........................... €.    754.152

 Valore impianti al 2008 ..................................................... €.    368.936

 % di riduzione x deperimento (- 30%)............................... € . - 110.681

Stima degli impianti ............................. €.    258.255

 valore inventario mobiliare................................................ €.      29.570

 % di raffronto (- 40%) ....................................................... €.    - 11.8  28  

Stima del valore residuo ....................... €.      17.742

 spese tecniche x progettaz.,impianti, collaudi ..................... €.  351.967

Riepilogo dati di stima :

 stima dell'edificato ............................................................ €.    754.152

 stima degli impianti ........................................................... €.    258.255

 stima inventario mobiliare ................................................. €.      17.742

 spese tecniche .................................................................... €.    351.967

Somma valori di stima ............................. €. 1.382.116

Arrotondati ............................. €. 1.382.000

Diconsi Euro UnMilioneTrecentoottantaduemila / 00

Tale somma rappresenta il più probabile valore di mercato per il cespite in 

esame, tenuto conto dello stato di manutenzione, della realtà economica del 
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comprensorio di Chianciano e quindi della potenziale richiesta di mercato.

La presente stima, per le finalità richieste dalla procedura di liquidazione, non 

tiene conto di eventuali passività o esposizioni debitorie; inoltre non certifica 

la  conformità  edilizia/urbanistica  con  il  progetto  approvato  nel  2007  e 

successiva variante del 2008.

Per una migliore intelligibilità della presente relazione di stima, si allegano :

 Documentazione fotografica;

 Planimetria del bene rilevato e stimato;

 Visura catastale;

 Piantina catastale

 Estratto di mappa catastale;

 Autorizzazione per Pubblico Spettacolo;

 Certificato Prevenzione Incendi VVFF.

Siena lì 01 Ottobre 2018

Il C.T.U.

.............................................

* * * * *
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