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capitolo 0. premesse generali 

0.1. incarico  

Con comunicazione del 6 giugno 2019 il Curatore dottoressa Chiara 

Marchetto, nominava gli scriventi architetti Fabrizio Fontana, nato a 

Padova il 18 aprile 1967, iscritto all’Ordine degli Architetti P.P. e C. della 5 

Provincia di Padova con il numero 1184, Consulente Tecnico del Tribunale 

di Padova con il numero 2563, con studio al civico 11 della via Pozzacale in 

Teolo di Padova, e Leonardo Annessi, nato a Macerata il 17 dicembre 

1980, iscritto all’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di 

Macerata con il numero 609, Consulente Tecnico del Tribunale di 10 

Macerata con il numero 70, con studio al civico 45 della via Via Giovanni 

XXIII, in Sforzacosta di Macerata,  quali esperti stimatori del Fallimento 

denominato VILLA BUONACCORSI SRL, con sede legale al civico 

4/int 93 della Galleria delle Porte Contarine a Padova, p.iva 02303880427 

avente ad oggetto la costruzione in proprio e la successiva vendita di 15 

fabbricati di ogni genere legalmente rappresentata dal signor Giampaolo 

Molin Fop nato a Bassano del Grappa il 22/09/1948 e residente a Creazzo. 

I Consulenti incaricati ricevevano mandato di redigere la relazione di 

stima dei beni nelle disponibilità del Fallimento procedendo 

preliminarmente con le verifiche di rito al fine di reperire tutte le 20 

informazioni utili e necessarie all’alienazione forzata degli stessi. I 

medesimi venivano altresì incaricati della trascrizione della sentenza 

dichiarativa di Fallimento presso le competenti Conservatorie dei registri 

immobiliari. 

Con la redazione del presente elaborato completo delle verifiche effettuate 25 

in ordine alle regolarità/conformità catastali, edilizie ed urbanistico-
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amministrative, alla provenienza nel ventennio, all’occupazione, sugli 

eventuali vincoli e oneri nonché sulle formalità pregiudizievoli si da 

compimento al mandato ricevuto. 

0.2. accertamenti, indagini ed attività eseguite 30 

Gli scriventi tecnici in corso di consulenza ed in giorni diversi 

provvedevano a: 

• effettuare le ispezioni presso l'Agenzia del Territorio per identificare 

catastalmente i beni acquisiti al fallimento, nonché a reperire i 

documenti necessari alla vendita dei beni stessi; 35 

• effettuare le ispezioni presso la Conservatoria di Macerata per 

individuare eventuali gravami, le formalità pregiudizievoli nonché 

per eseguire le verifiche ipotecarie al ventennio; 

• acquisire gli atti di provenienza dei beni; 

• effettuare le indagini presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Potenza 40 

Picena per reperire tutte le informazioni riguardanti le pratiche 

edilizie delle costruzioni ed al fine di verificarne la regolarità dal 

punto di vista tecnico-amministrativo, nonché di accertare la 

destinazione urbanistica delle aree su cui insistono i beni; 

• richiedere Certificato Destinazione Urbanistica; 45 

• ispezionare i luoghi oggetto di perizia al fine di accertare l'attuale 

stato di fatto e per verificare la corrispondenza dei luoghi stessi con 

i dati e gli elaborati tecnici di cui ai titoli abilitativi; 

• realizzare un servizio fotografico dei luoghi ispezionati del quale si 

allegano alla presente relazione le relative stampe fotografiche; 50 

• effettuare indagini di mercato in loco; 
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• provvedere alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento 

presso la competente Conservatoria Registri Immobiliari; 

• interloquire con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio delle Marche nonché con il Comune di Potenza Picena; 55 

Ispezioni ed indagini tutte utili e finalizzate a dar compimento all’incarico 

assegnato.  

0.3. formazione e consistenza dei lotti.  

Premettendo che dalle verifiche effettuate il bene intestato in censo alla 

ditta fallita ed individuato al catasto fabbricati con la particella 476 del 60 

foglio 28 non esiste da tempo immemore essendo l’area su cui insisteva 

divenuta viabilità pubblica (si veda anche certificato di destinazione 

urbanistica in allegato 07), si ometterà di trattare il medesimo nella 

presente relazione e gli organi di procedura NON DOVRANNO 

APPRENDERLO AL FALLIMENTO o accordarsi con il Comune di Potenza 65 

Picena al fine di alienarlo a titolo gratuito al medesimo1. 

Dagli accertamenti effettuati e per quanto sarà rilevato nei capitoli 

successivi, gli scriventi Consulenti Tecnici ritengono che gli altri beni nelle 

disponibilità della società fallita consentano la formazione di un unico 

lotto di vendita e che tale scelta sia da considerarsi opportuna e 70 

conveniente ai fini di un’alienazione vantaggiosa e proficua degli stessi. 

Nel lotto sono da considerarsi sempre compresi tutti i connessi diritti 

accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze e servitù attive e passive 

anche con le reti tecnologiche esistenti ed altresì compresa la quota 

proporzionale sulle parti comuni degli interi edifici di cui fanno parte le 75 

 
1 Si rammenta che sul bene è stata trascritta comunque la sentenza dichiarativa di 
Fallimento. 



Tribunale Ordinario di Padova | Sezione Civile e Fallimentare 
Giudice delegato | dott.ssa  Micol Sabino 

Curatore fallimentare | dott.ssa Chiara Marchetto 
fallimento 34/2019 | VILLA BUONACCORSI SRL 

 

 

pagina 8 di 79 
architetti fabrizio fontana e leonardo annessi  

unità immobiliari oggetto della presente così come previste dall’art. 1117 e 

segg. del C.C. 
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capitolo 1. Compendio storico-architettonico vincolato deno-

minato Villa Buonaccorsi o Bonaccorsi, in taluni at-80 

ti anche Castel San Filippo, sito a Potenza Picena di 

Macerata. 

1.1. diritto venduto 

Piena proprietà. 

Nel lotto sono da considerarsi compresi tutti i connessi diritti accessori, 85 

accessioni, dipendenze, pertinenze e servitù attive e passive anche con le 

reti tecnologiche esistenti ed altresì compresa la quota proporzionale sulle 

parti comuni degli interi edifici di cui fanno parte le unità immobiliari 

oggetto della presente così come previste dall’art. 1117 e segg. del C.C. 

1.2. ubicazione 90 

Comune di Potenza Picena, via Contrada Giardino 

Coordinate geografiche lat. 43°21'24.3"N, long. 13°40'11.1"E  (link google 

maps)  

1.3. qualità 

Compendio storico-architettonico vincolato in villa comprensivo di 95 

fabbricati ed annessi di servizio nonché giardino terrazzato all’italiana 

oltre ad ulteriore scoperto in parte boschivo.  

1.4. identificazione catastale odierna dei beni e corret-

tezza dell’accatastamento. 

Unità immobiliari così distinte in censo: 100 
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1 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano 

T1 - S1, foglio 43, mappale 39, sub 8, zona 1 cat. A/8, Classe 1, 

consistenza 80 vani, rendita Euro 8.676,48; 

2 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano T 

- 0001, foglio 43, mappale 39, sub 9, zona 1 cat. D/8, rendita Euro 105 

10.784,65; 

3 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano T 

- 0001, foglio 43, mappale 39, sub 10, zona 1 cat. D/8, rendita Euro 

5.458,43; 

4 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano 1, 110 

foglio 43, mappale 39, sub 11, zona 1 cat. A/2, Classe 1, consistenza 

4,5 vani, rendita Euro 313,75; 

5 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, Piano 1, 

foglio 43, mappale 39, sub 12, zona 1 cat. A/2, Classe 1, consistenza 

2 vani, rendita Euro 139,44; 115 

6 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano T 

- 0001, foglio 43, mappale 39, sub 13, zona 1 cat. C/2, Classe 4, 

consistenza 745 mq, rendita Euro 1.385,14; 

7 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano 

T12 - S1, foglio 43, mappale 39, sub 14, zona 1 cat. C/2, Classe 4, 120 

consistenza 3.890 mq, rendita Euro 7.232,46; 

8 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano 

T, foglio 43, mappale 39, sub 15, zona 1 cat. B/7, Classe U, 

consistenza 375 mc, rendita Euro 127,82; 

9 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano 125 

T, foglio 43, mappale 39, sub 16, zona 1 cat. C/2, Classe 4, 

consistenza 158 mq, rendita Euro 293,76; 
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10 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, Piano T, 

foglio 43, mappale 39, sub 17, zona 1 cat. C/6, Classe 3, consistenza 

30 mq, rendita Euro 32,54; 130 

11 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano 

T, foglio 43, mappale 39, sub 18, zona 1 cat. C/2, Classe 4, 

consistenza 48 mq, rendita Euro 89,24; 

12 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano 

T, foglio 43, mappale 39, sub 19, zona 1 cat. C/2, Classe 4, 135 

consistenza 13 mq, rendita Euro 24,17; 

13 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, Piano T, 

foglio 43, mappale 39, sub 20, zona 1 cat. C/2, Classe 4, 

consistenza 15 mq, rendita Euro 27,89; 

14 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, SNC 140 

Piano S1 - T, foglio 43, mappale 39, sub 21, zona 1 cat. C/2, Classe 

4, consistenza 191 mq, rendita Euro 355,12; 

15 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano T 

- 0001, foglio 43, mappale 39, sub 22, zona 1 cat. A/3, Classe 2, 

consistenza 6,5 vani, rendita Euro 369,27; 145 

16 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano T 

- 0001, foglio 43, mappale 39, sub 23, zona 1 cat. A/3, Classe 2, 

consistenza 9 vani, rendita Euro 511,29; 

17 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano T 

- 0001, foglio 43, mappale 39, sub 24, zona 1 cat. A/3, Classe 2, 150 

consistenza 9 vani, rendita Euro 511,29; 

18 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano T 

- 0001, foglio 43, mappale 39, sub 25, zona 1 cat. A/3, Classe 2, 

consistenza 8,5 vani, rendita Euro 482,89; 
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19 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano T 155 

- 0001, foglio 43, mappale 39, sub 26, zona 1 cat. A/3, Classe 2, 

consistenza 7 vani, rendita Euro 397,67; 

20 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, 9 Piano T 

- 0001, foglio 43, mappale 39, sub 27, zona 1 cat. D/1, rendita Euro 

123,95 (cabina elettrica); 160 

oltre ai seguenti beni comuni non censibili e pertanto privi di intestazione: 

21 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, SNC 

Piano T-1 2-S1 S2, foglio 43, mappale 39, sub 5, bcnc ai subalterni 

8 e 9 (vano scale); 

22 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, SNC 165 

Piano T1-, foglio 43, mappale 39, sub 6, bcnc ai subalterni 9 11 e 12 

(vano scale); 

23 |  Nceu, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, SNC 

Piano T, foglio 43, mappale 39, sub 7, bcnc ai subalterni 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (corte e 170 

serbatoio acqua); 

tutti insistenti su terreno così individuato: 

I. Nct, POTENZA PICENA (MC) CONTRADA GIARDINO, foglio 43, 

mappale 39, Ente Urbano di 5 ha, 10 are e 50 ca. (complessivi mq 

censuari 51.050). 175 

 

I beni risultano intestati in censo alla data dell’ispezione a: 

VILLA BUONACCORSI S.R.L. con sede in PADOVA  

c.fisc/p.iva 02303880427 

Proprietà per 1/1 180 

 

L’accatastamento risulta coerente con lo stato di fatto a meno di: 
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• Difformità planimetriche, carenza e/o errata rappresentazione 

grafica di vani, porzioni di fabbricati e forometrie. 

• In particolare evidenti sull’edificio oggetto di recenti lavori di 185 

ristrutturazione non completati e non ancora aggiornati in censo.   

Gli aggiornamenti e la conformazione rimarranno a carico dell’acquirente i 

beni. 

Si veda allegato 01 

1.5. storia catastale dei beni. 190 

Al catasto fabbricato tutti gli attuali subalterni derivano dalla variazione 

del 18/04/1991 in atti dal 10/05/1991 frazionamento – fusione - modifiche 

interne - variazione di destinazione (n. b868.1/1991) con la quale sono 

state soppresse le seguenti unità censuarie al foglio 43: mapp. 26, mapp. 

27, mapp. 28/sub. 1, mapp. 28/sub. 2, mapp. 28/sub. 3, mapp. 28/sub. 4, 195 

mapp. 28/sub. 5, mapp. 28/sub. 6, mapp. 28/sub. 7, mapp. 28/sub. 8, 

mapp. 28/sub. 9, mapp. 37, mapp. 38, mapp. 39/sub. 1, mapp. 39/sub. 2, 

mapp. 39/sub. 3, mapp. 39/sub. 4, mapp. 40, mapp. 41/sub. 3, mapp. 

44/sub. 1, mapp. 45, mapp. 51, mapp. 52/sub. 1, mapp. 52/sub. 2, mapp. 

52/sub. 3, mapp. 52/sub. 4, mapp. 52/sub. 5, mapp. 53 e mapp. 62. 200 

Al catasto terreni l’attuale particella 39 deriva dal tipo mappale del 

13/12/1990 in atti dal 27/06/1992 (n. 254.1/1991) con il quale sono state 

soppresse ed inglobate nella particella 39 le particelle 26, 27, 28, 29, 30, 

37, 38, 40, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 62, 95, al foglio 43 e 58 al foglio 50. 

Precedentemente la particella 39 aveva consistenza pari a 31.890mq 205 

censuari fin dall’impianto meccanografico del 05/08/1976. 

Si veda allegato 01 
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1.6. confini catastali dei beni. 

L’intero compendio confina ai terreni (in giro orario da nord): 

viabilità ordinaria provinciale Strada Montecanepino (anche Sp. 75); foglio 210 

50 particelle 105, 154, 159, 155, 6; foglio 49 particelle 9, 44, 217 e 215. 

Si veda allegato 02 

1.7. descrizione  

Lo stato dei luoghi si presenta come mostrano le fotografie riprodotte in 

allegato 03 al quale si rimanda in quanto parte integrante della presente 215 

relazione. A seguire una sintetica descrizione del compendio. 

1.7.1. introduzione generale 

Con il nome Villa Buonaccorsi si indica l'insieme di edifici che configurano 

la vasta tenuta agricola d'epoca cinquecentesca, originariamente di 

proprietà dell'omonima famiglia nobiliare maceratese che la volle per 220 

adibirla a confortevole residenza di campagna.  

 

 

Figura 1_ubicazione del compendio (quadrato) in relazione alla sede comunale (cerchio) su ortofoto 
 225 

Il compendio si erge sul crinale terminale est-ovest del colle, detto 

Montesanto dall'antico nome di Potenza Picena, che divide la valle del 
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Potenza da quella dell'Asola sui resti di un luogo fortificato noto fin dal XII 

secolo divenuto poi nel XVI un palazzo-fortezza per il controllo della stessa 

tenuta agricola.  230 

 

 

Figura 2_ortofoto 

 

 235 

Figura 3_rilievo grafico dell'intero compendio.  
A – villa; B – giardino all’italiana; C – chiesa di san filippo; D – complessa limonaia; E – scuderie; F 
– granaio; G – case a schiera; H – casa del custode; I - giardino all’inglese (“bosco”). 
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Ubicata in aperta campagna, sulla sommità di una collina a 112 m slm, 240 

dista pochi chilometri dal centro abitato di Potenza Picena - nei pressi 

della frazione Montecanepino - ed è raggiungibile percorrendo la Strada 

Provinciale n. 75 che parte dalla località costiera di Porto Potenza Picena.  

Il quadro complessivo all'interno del quale la tenuta è collocata risponde 

ad un paesaggio caratteristico della campagna marchigiana, caratterizzato 245 

da colline dalla morfologia morbida e dalle dolci curvature che, 

degradando guadagnano la costa e si aprono in direzione dell'entroterra, 

dove la cittadina di Potenza Picena (237 m s.l.m.) si colloca con la sua 

ancora riconoscibile cinta muraria posta a conclusione di un tessuto 

edilizio serrato di origine medioevale fatto di lunghi vicoli stretti e 250 

imponenti scalinate alternate a slarghi ed a piccole piazze, ricche di scorci 

suggestivi.  

La tenuta di campagna, che si estende su di una proprietà di circa di circa 5 

ettari è completata da altri edifici aggiunti nei secoli XVIII e XIX: i granai, 

una serie di case a schiera, le scuderie, una piccola chiesetta.  255 

Il complesso architettonico, esteso su una superficie di 5 ettari abbondanti, 

ospita anche un giardino all'italiana suddiviso in cinque distinte terrazze, 

unite da una grande scalinata centrale.  

Sull'antico nucleo edilizio cinquecentesco si progettò, dopo il 1665, il 

cosiddetto "giardino segreto", attualmente occupante l'area tra la villa 260 

fortificata e la chiesetta barocca intitolata a S. Filippo. 

Sono presenti all'interno essenze rare, fontane e giochi d'acqua, nicchie, 

obelischi e numerose statue raffiguranti soggetti umani e rappresentazioni 

grottesche e mitologiche di scuola veneta oltre che un teatrino con automi. 

Dell'antico nucleo edilizio si effettuò un intervento di ristrutturazione 265 

datato attorno alla seconda metà del '600 ed attribuito all'architetto 

romano Mania de' Rossi, figlio del più diretto allievo del Bernini. Il suo 
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contributo si riferisce all'edificazione di un pregevole loggiato rivolto nel 

cortile interno della villa. Successive ristrutturazioni ed interventi di 

notevole ampliamento furono eseguiti attorno al 1745-1750 per mano 270 

dell'architetto Pietro Bernasconi, noto mastro milanese e stretto 

collaboratore di Luigi Vanvitelli sotto la cui guida aveva già diretto 

importanti cantieri a Roma e Loreto. Il suo principale contributo è 

rappresentato dall'aggancio del corpo finale della villa a sud-ovest e la 

conseguente creazione di un cortile interno di raccordo nonché del 275 

monumentale ingresso segnato dal muro di recinzione mistilineo.  

Attorno alla seconda metà del '800 venne creato, per volere del Conte 

Flavio Buonaccorsi, un giardino all'inglese a complemento del giardino 

sopradescritto in adiacenza ad esso ma separato da una muraglia. 

Costituito da un vasto bosco, delimitato a monte (nord) dal corpo delle 280 

"case a schiera" ed a valle (sud) dal muro di perimetrazione dell'intera 

tenuta; esso è attraversato da sentieri sinuosi, intervallati da alcune statue, 

che confluiscono in un laghetto con grotta ed in un monticello panoramico.  

A partire dal XVIII secolo furono aggiunti altri edifici complementari 

all'esercizio delle attività agricole: i granai, le scuderie, la limonaia, i 285 

magazzini, una piccola chiesa barocca a pianta centrale intitolata a San 

Filippo, contornata nella facciata d'ingresso da cipressi in topiaria a guisa 

d'arco, ed un blocco di case a schiera di forma rettangolare. 

Il massimo fervore dell'attività agricola nella tenuta sembra databile 

attorno ai primi decenni del '900, fino alla morte del Conte Buonaccorsi 290 

avvenuta negli anni '20, dopo la quale non sembra si siano più attuati 

ulteriori ampliamenti. Con la morte della moglie del Conte, la Contessa 

Giuseppina Matteucci Buonaccorsi, sopraggiunta intorno agli anni '70, 

avviene invece un quasi completo spopolamento dovuto all'abbandono 

della Villa da parte dei vari dipendenti per mancanza di lavoro nella stessa; 295 
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ciò portò conseguentemente ad una carenza di manutenzione delle varie 

strutture edilizie che necessitano tuttora di mirati interventi di 

risanamento. Ciò nonostante il giardino Buonaccorsi è stato oggetto di una 

quotidiana manutenzione che lo ha fatto conservare in buone condizioni 

fino alla data odierna.  300 

1.7.2. villa | A 

 

Figura 4_piano terra Villa 

 

La Villa, nel suo complesso a pianta irregolare, è composta da più corpi di 305 

fabbrica. 

Il blocco centrale, ovvero quello di maggior rilievo storico-

architettonico, è costituito a sua volta dalla sommatoria dell’edificio + 

antico, a forma di bastione posto ad oriente, la porzione centrale con un 
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grande patio porticato nonché la porzione più occidentale con il prospetto 310 

principale ed un grande piano terra porticato.  

È edificio nobiliare di complessivi 2 livelli fuori terra ed ha una superficie 

coperta pari a circa 1300 mq lordi. 

In aderenza sullo spigolo sud-ovest vi è invece il blocco meridionale, 

anch’esso composto da più parti di edifico costruiti nel tempo per una 315 

superficie coperta complessiva pari a circa 440 mq lordi ed una 

distribuzione su più livelli: 1 livello seminterrato, piano terra e primo 

piano. 

Infine a nord della Villa, connesso solamente al secondo livello fuori terra 

vi è il blocco settentrionale, con una superficie coperta pari a circa 380 320 

mq lordi e quattro livelli: piano interrato, piano terra, piano primo e piano 

secondo (solo quota parte). 

Si rileva altresì la presenza di un sistema articolato di gallerie interrate 

poste sotto il piazzale occidentale della Villa con accesso da entrambe le 

estensioni laterali interrate della medesima (ali settentrionale e 325 

meridionale).  

 

 

Figura 5_piano interrato sotto il piazzale ovest della Villa 

ala nord ala sud 
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Sinteticamente le superficie lorde risultano le seguenti: 330 

• blocco Nord 

o cantine, piano PS1, circa mq. 365,00 

o uffici, piano PT, circa mq. 390,00 

o abitazioni, piano PR, circa mq. 390,00 

o abitazioni, piano P1, circa mq. 130,00 335 

o terrazzo, piano P1, circa mq. 12,00 

• blocco Centrale 

o ingressi - sale - abitazioni, piano PT, circa mq. 977,00 

o chiostro interno, piano PT, circa mq. 138,00 

o portici interni, piano PT, circa mq. 70,00 340 

o abitazioni, piano P1, circa mq. 983,00 

o terrazzo ballatoio, piano P1, circa mq. 39,00 

• blocco Sud 

o cucina, cantine, dispense, servizi, piano PS1, circa mq. 552,00 

o portico, piano PS1, circa mq. 142,00 345 

o abitazioni, piano PT, circa mq. 513,00 

o grotta dei frati, piano PT, circa mq. 43,00 

o abitazioni, piano PR, circa mq. 45,00 

o abitazioni, piano P1, circa mq. 386,00 

o terrazzo, piano P1, circa mq. 20,00 350 

• corti esterne ed ambienti sotterranei 

o corte ovest Villa, piano PT, circa mq. 972,00 

o corte sud Villa, piano PT, circa mq. 987,00 

o ambienti sotterranei, piano PS2, circa mq. 370,00 

per totali complessivi lordi circa mq. 7.524,00 355 
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1.7.3. giardino all’italiana | B 

 

Figura 6_pianta del giardino 360 

 

 

Il giardino all'italiana è suddiviso in cinque distinte terrazze, unite da una 

grande scalinata centrale oltre a quelle laterali. Sull'antico nucleo edilizio 

cinquecentesco si progettò, dopo il 1665, il cosiddetto "giardino segreto", 365 

attualmente occupante l'area tra la villa fortificata e la chiesetta barocca 

intitolata a S. Filippo. Sono presenti all'interno essenze rare, fontane e 

giochi d'acqua, nicchie, obelischi e numerose statue raffiguranti soggetti 

umani e rappresentazioni grottesche e mitologiche di scuola veneta oltre 

che un teatrino con automi (vedi descrizione complesso Limonaia). 370 

Il Giardino all’italiana venne realizzato prima del 1720; nel colle dietro la 

costruzione e nel versante a Sud furono ricavate una serie di terrazze con 

vista verso meridione. 
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 375 

Figura 7_ortofoto del giardino 

 

Tali terrazze offrono un ambiente propizio alla fioritura degli agrumi, 

coltivati a centinaia a spalliera, ad alberelle, in grandi vasi di terracotta 

dell'ultimo Ottocento. Complessivamente le terrazze sono cinque:  380 

- la prima terrazza, che si estende all'altezza del "piano nobile" della villa 

comprende anche un "giardino segreto" contornato da ciottoli da cui un 

tempo fuoriuscivano simmetrici zampilli d'acqua, che formavano di fatto 

una galleria in cui poter passare senza bagnarsi. Sempre sullo stesso piano  

possiamo ammirare la grotta detta "dei frati" (vedi planimetrie PT della 385 

Villa).  
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- La seconda è caratterizzata dalla razionalità dell'intero impianto di aiuole 

e rallegrata da due statue raffiguranti Arlecchino e Pulcinella.  

- Nel terzo gradone, denominato "viale degli Imperatori", posta in una 

nicchia si può ammirare la meravigliosa statua della dea Flora.  390 

- Nella quarta terrazza la sobrietà e della linearità delle aiuole 

testimoniano l'appartenenza da un'epoca originaria più recente. 

- il quinto ed ultimo livello è caratterizzato da lunghe siepi sempreverdi 

parallele tra loro; dall’ultimo terrazzamento si accede al teatrino degli 

automi (vedi complesso edificio “limonaia”), oltre ad un numero di 395 

meccanismi, non tutti funzionanti, di giochi d'acqua.  

La quarta e la quinta terrazza sono di epoca più recente rispetto al resto del 

giardino. L'esposizione non è casuale: ben orientata al sole e protetta dai 

venti dominanti in modo da consentire la crescita di piante ornamentali e 

soprattutto di agrumi, in piena terra e vaso. Sin dalle sue più lontane 400 

origini il luogo dovette andare famoso soprattutto per questo giardino: un 

luogo dove il tempo sembra essersi fermato, tanto che è l'unico giardino 

italiano del settecento conservato intatto in ogni particolare: dagli arredi 

delle grotte, al disegno delle aiuole a forma di stella e di losanghe.  Sembra 

probabile che il Giardino fosse disegnato da Andrea Vici (assai attivo nelle 405 

Marche) o dai suoi aiuti, sulla traccia di un giardino addirittura 

preesistente (il primo impianto, identificabile come il più alto dei 

terrazzamenti, è risalente ad un'epoca antecedente in concomitanza 

verosimilmente all'ottenimento della porpora cardinalizia da parte di 

Buonaccorso Buonaccorsi - 1665). 410 

L’area del giardino all’italiana sviluppa una superficie pari a circa 6.880 

mq. 
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1.7.4. chiesa di san filippo | C 

 

Figura 8_piante della chiesetta  415 

 

L’edificio è una piccola chiesa barocca intitolata a San Filippo situato ad 

est del Giardino Segreto in una posizione di cerniera formale e funzionale 

tra il Giardino all’italiana della Villa e gli edifici complementari (granai, 

scuderie, magazzini-case a schiera). 420 

L’edificio in muratura portante, probabilmente risalente al XVIII secolo, si 

sviluppa quasi interamente su un solo livello (PT).  

La chiesa è costituita da un'unica navata centrale a pianta ovale e da un 

piccolo vano che funge da presbiterio; al lato est del vano centrale è 

presente uno spazio leggermente sopraelevato dove è presente l’altare; 425 
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contrapposto a quest’ultimo sopra l’ingresso lato ovest è presente una 

balconata accessibile tramite una piccola scala a chiocciola interna situata 

sulla parete ovest della chiesa. 

La chiesa è dotata di due accessi uno posto sul lato corto (lato ovest) 

contornata nella facciata d'ingresso da cipressi in topiaria a guisa d'arco, 430 

accessibile dal Giardino segreto ed uno sul lato lungo (lato nord) oltre ad 

un terzo accesso dal vano presbiterio (lato nord). 

In adiacenza alla chiesa è presente una struttura che doveva essere adibita 

a tomba di famiglia con sviluppo su due piani.  

La chiesa ha un’altezza interna pari a circa 5,70 mt e sviluppa 435 

complessivamente una superficie al piano terra pari a circa 112 mq oltre 

alle due superficie delle cappelle tombali al piano terra e all’interrato 

cadauna di circa 21 mq. 

1.7.5. complesso della limonaia con annessi | D 

 440 

Figura 9_piante della limonaia 
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L’edificio “Limonaia” insieme al “Teatrino degli automi” è costituito da un 

edificio in muratura portante di forma rettangolare allungata di 

dimensioni esterne pari a circa 62 ml x 7,20 ml 445 

L’edificio disposto su due livelli (piano terra e piano seminterrato) è 

costituito da tre ambienti: la serra al piano terra, il laboratorio al piano 

seminterrato ed un teatrino posto al lato ovest disposti su entrambe i 

livelli. 

La facciata nord dell’edificio è integrata nel muro a confine del giardino 450 

della Villa. La serra al piano terra, utilizzata per la coltivazione delle piante 

di limone, ha una superficie utile interna pari a circa 320 mq ed è 

accessibile dal terrazzamento più a valle del Giardino della Villa tramite 

due accessi posti nella parete nord; il suo interno è caratterizzato dalla 

notevole luminosità proveniente dalle numerose  finestrature ad arco poste 455 

al lato sud (num.17) e al lato est (num.2) in contrapposizione con la parete 

nord quasi del tutto cieca. Internamente le pareti sono intonacate; a terra 

non sono presenti pavimentazioni ma soltanto alcuni elementi in laterizio 

a delimitare i percorsi.  

Presenta una copertura a doppia falda con struttura in legno a vista 460 

composta da capriate, orditura primaria, orditura secondaria e pianelle in 

laterizio. 

Il laboratorio posto al piano seminterrato, di altezza ridotta rispetto al 

piano terra, era utilizzato all’epoca probabilmente come laboratorio e come 

magazzino a servizio del locale superiore; attualmente è dimesso e 465 

presenta gravi lesioni strutturali. A terra non sono presenti pavimentazioni 

Internamente le pareti ed i soffitti sono a “mattoni a faccia vista”; a terra 

non sono presenti pavimentazioni  

• limonaia 
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La lunga stecca orientata secondo l'asse est-ovest fronteggia a nord il 470 

terrazzamento più basso del giardino all'italiana e si inserisce lungo il 

muro di confine dello stesso giardino e di quello orientale all'inglese ad est,  

adibito a dimora per le piante di limone, è conformato da un impianto 

planimetrico regolare inscritto in un rettangolo di dimensioni circa 53 x 

7,3 mt. orientato longitudinalmente con l'asse est-ovest ovvero 475 

parallelamente ai terrazzamenti del giardino all'italiana di cui ne 

costituisce una quinta di chiusura con la sua parete settentrionale. 

L'accesso avviene quindi direttamente dai percorsi esterni, attraverso due 

portoni uno ad est ed uno ad ovest, il portone di accesso più orientale 

fronteggia la rampa fiancheggiata dal muro che delimita appunto il lato est 480 

dei terrazzamenti. 

L’ambiente serra al piano terra (PT) è privo di partizioni interne per cui si 

mostra come un ampio spazio con copertura in capriate lignee a vista. 

Mentre la parete perimetrale settentrionale è completamente priva di 

aperture salvo per i due portoni d'ingresso descritti, quella opposta è 485 

ritmata da una serie di 17 ampie arcate a tutto sesto in cui si inseriscono 

altrettante vetrate poste alla stessa distanza l'una dall'altra le quali, 

essendo esposte a sud, assumono lo scopo di fornire il giusto apporto di 

radiazione solare alle piante messe a dimora nel locale. In evidenza sono 

anche le balaustre in ferro battuto che fungono da parapetto su ogni 490 

apertura del piano terra. 

Per quanto riguarda i lati corti, quello occidentale è completamente cieco 

in quanto confinante con il "teatrino degli automi", mentre quello opposto 

si trovano altre due arcate vetrate delle stesse dimensioni delle precedenti, 

anche se quella sinistra parzialmente chiusa. La pavimentazione di questo 495 

livello è sostanzialmente costituita da ghiaia di piccola pezzatura salvo per 

alcune porzioni in ammattonato atte a delimitare gli spazi per il 
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Posizionamento dei vasi. La ghiaia svolge probabilmente il ruolo di 

drenaggio dell'acqua percolante dalle piante stesse la quale poi viene 

convogliata per gravità verso la parete meridionale dove sono inseriti 500 

bocchettoni di smaltimento verso l'esterno.  

Il piano seminterrato è accessibile tramite una delle due scalinate esterne 

poste lungo il muro di perimetrazione meridionale: una in corrispondenza 

del muro di delimitazione occidentale dei giardini e l'altra all'estremità 

opposta alla distanza di circa 18 mt dalla limonaia. 505 

L'ingresso agli ambienti del seminterrato avviene grazie a tre portoni posti 

lungo il fronte meridionale dove sono inoltre posizionate le bucature che 

garantiscono l'apporto di luce naturale all'interno posizionate con lo stesso 

passo delle arcate del livello sovrastante.  

Internamente il locale è delineato da una serie di vani delle stesse 510 

dimensioni comunicanti tra loro e ritmati da setti murari di sostegno delle 

arcate trasversali a sesto ribassato sopra delle quali insiste un sistema di 

voltatura a botte in muratura. Ogni volta è centrata rispetto alle aperture 

del fronte fuori terra di conseguenza riprendono lo stesso passo delle 

finestre. In realtà però l'estensione longitudinale del piano è minore 515 

rispetto al sovrastante infatti partendo dalla parete occidentale che lo 

separa dal teatrino si ha una lunghezza interna di 34 mt. contro i 52 mt. 

del piano terra. Si precisa inoltre che vi è assenza di pavimentazione infatti 

il piano di calpestio è costituito da terriccio naturale. Come intuito dalle 

descrizioni precedenti il prospetto del fronte nord, l'unico ad essere rifinito 520 

con una velatura di intonaco a calce, si caratterizza da un aspetto piuttosto 

minimale, in quanto privo di bucature salvo le due arcate a tutto sesto che 

contengono i portoni d'ingresso, lungo esso spicca invece il decoro sfarzoso 

degli stucchi e dei riporti di pietra che inquadrano l'ingresso al teatrino 

degli automi. II fronte opposto invece, oltre ad essere caratterizzato da 525 
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un'altezza maggiore dovuta al cambio di quota, è arricchito dal doppio 

ritmo scandito dalle arcate dei finestroni del piano terra e dagli speroni 

murari di rinforzo della parete posizionati ogni tre arcate. Più 

convenzionali sono invece le bucature rettangolari in corrispondenza del 

piano seminterrato, prive di infissi ma protette da inferriate. 530 

• teatrino degli automi  

Il Teatrino degli automi consiste in un edificio disposto su due livelli 

(piano terra e seminterrato) che può essere planimetricamente letto come 

prolungamento della limonaia; si differenzia dalla limonaia in quanto 

presenta una diversa copertura e un fronte principale (lato nord) ricco di 535 

decorazioni in contrapposizione al rigore formale della parete adiacente.  

Il piano terra è composto da una finta grotta contenente giochi idraulici e 

meccanici sotto sembianze di figure grottesche mosse da meccanismi 

d'epoca settecentesca; l’ingresso del paino terra è posto in asse con la 

scalinata centrale del giardino all’italiana; tramite due porte specualri 540 

poste ai lati dell’ambiente centrale, si accede alla parte retrostante, da dove 

venivano azionati i vari meccanismi; inoltre è presente una piccola scala 

interna a chiocciola che collega il piano terra al piano seminterrato che 

presenta all’incirca la stessa divisione interna del piano superiore (PT). 

• tettoia 545 

Annessa all'edificio descritto finora si evidenzia una piccola limonaia 

esterna, attualmente in disuso e probabilmente posticcia alla costruzione 

originaria, posta sul lato meridionale a ridosso del muro di sostegno e della 

parete occidentale del teatrino degli automi, delle dimensioni 

planimetriche di circa 2,70 x 15,50 mt per un'altezza di circa 3 mt. Essa è 550 

costituita da una serie di pilastri in legno poggianti su muretti in mattoni e 

sostenenti un'orditura di travi e tavolato lignei sopra la quale è posizionato 

il manto di tegole marsigliesi. Tra i pilastri lignei doveva probabilmente 
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inserirsi un sistema di infissi e vetrate per gestire la protezione contro gli 

agenti atmosferici delle piante presenti e garantire comunque la giusta 555 

dose di luce naturale e calore.  

• lavanderia 

Il fabbricato in oggetto è un piccolo annesso situato al di sotto del 

paramento murario che circoscrive il lato occidentale del quinto 

terrazzamento del giardino all’italiana. 560 

Questo fabbricato in origine e per tutto il periodo di piena attività del 

complesso agricolo, veniva utilizzato come lavatoio dell'intera tenuta. E' un 

piccolo edificio costituito da un unico piano posto a ridosso della scala 

esterna occidentale che garantisce il collegamento tra i due livelli 

d'imposta. Due delle quattro pareti corrispondo di conseguenza ai muri di 565 

cinta a sostegno del terrapieno sottostante al livello dei giardini della Villa; 

per cui è sostanzialmente costituito da due soli prospetti: verso il lato 

ovest, dove è presente la porta di ingresso e due piccole finestre e verso il 

lato meridionale caratterizzato da altre due bucature di dimensioni 

analoghe alle precedenti. Internamente si evidenziano due pilastri in 570 

muratura rompitratta delle travi lignee principali a sostegno del tetto ad 

unica falda costituito appunto da una doppia orditura, travicelli lignei e 

pianelle in cotto sopra le quali è steso un manto in coppi. Il piano di 

calpestio è costituito da un ammattonato anch'esso in cotto.  

Sinteticamente le superficie lorde risultano le seguenti: 575 

o serra, piano PT, circa mq. 385,00 

o serra - laboratorio, piano PS1, circa mq. 268,00 

o teatrino degli automi, piano PT, circa mq. 58,00 

o teatrino degli automi, piano PS1, circa mq. 58,00 

o tettoia, piano PS1, circa mq. 50,00 580 

o lavanderia, piano PS1, circa mq. 55,00 



Tribunale Ordinario di Padova | Sezione Civile e Fallimentare 
Giudice delegato | dott.ssa  Micol Sabino 

Curatore fallimentare | dott.ssa Chiara Marchetto 
fallimento 34/2019 | VILLA BUONACCORSI SRL 

 

 

pagina 31 di 79 
architetti fabrizio fontana e leonardo annessi  

o sottoscala, piano PS1, circa mq. 14,00 

per totali complessivi lordi circa mq. 880,00 

1.7.6. scuderie | E 

Il complesso “E – Scuderie”, identificato catastalmente al Foglio 43 585 

Particella 39 Subalterno 13, è costituito da un edificio in muratura 

portante di forma rettangolare (dimensioni esterne pari a circa 71mt x 

14mt) ed è disposto su tre livelli: piano terra, piano primo e piano 

seminterrato. 

È localizzato in posizione pressoché baricentrica rispetto al viale interno, 590 

che in corrispondenza di esso si amplia quasi a formare uno spazio di 

manovra per i mezzi di passaggio, l'annesso nasce sostanzialmente, come 

testimonia il nome stesso, con la funzione originaria di ricovero per 

bestiame da traino, il piano terra è contraddistinto infatti da ampi locali 

frapposti a due portici localizzati ai due estremi dell'edificio accessibili dal 595 

fronte principale (lato sud). In particolare mentre il portico del lato destro 

può essere anche letto come una loggia in cui è inserita a muro una 

gradevole fontanella in pietra tuttora in discrete condizioni, tramite il 

portico sinistro si accede invece agli ambienti "stalla" grazie a delle ampie 

aperture poste sul muro trasversale di separazione.  600 

Il locale più ampio del piano terra é accessibile, oltre che dal portico 

suddetto, anche dalla parete perimetrale del lato est, esso infatti si 

sviluppa per tutta la lunghezza del fronte nord sul quale sono inserite 

quattro grandi finestre atte ad illuminare l'ambiente stesso; il solaio 

interpiano è stato rimosso, attualmente si rileva soltanto la struttura del 605 

solaio costituita da una serie di travi di sostegno in acciaio poste ad una 

altezza all'intradosso di oltre 5,60 mt.  
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Figura 10_piante delle scuderie 610 
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È probabilmente d'epoca successiva alla prima edificazione la parte ad 

unico livello antistante, prospiciente il viale della tenuta, che costituisce 

con la serie di nove arcate, il prospetto principale al piano terra. Al di sopra 

di esse corre a coronamento una balaustra in cls prefabbricato che funge 615 

da vero parapetto solo nelle porzioni estreme dove sono presenti, in 

corrispondenza dei sottostanti portici, due ampi terrazzi del piano primo. I 

locali di tale livello acquisirono in origine una funzione probabilmente 

ausiliaria alle stalle sottostanti essendo caratterizzati da un ampio salone 

privo di divisioni interne. 620 

Il fabbricato si colloca altresì a ridosso del limite di proprietà 

settentrionale, cioè in corrispondenza della scarpata che permette di 

raccordare la quota d'imposta dell'altipiano dove sono impostati gli edifici 

con la strada SP 75 che fiancheggia la tenuta sul lato nord. Sul lato 

meridionale invece esso fronteggia ad una distanza di circa 25 mt la testata 625 

del lungo corpo delle "case a schiera" con l'adiacente chiesetta intitolata a 

S.Filippo mentre lo spigolo sud-est è contrapposto, ad una distanza di circa 

7 mt., all'imponente caseggiato adibito a magazzini (“granaio”). L'impianto 

planimetrico dell'edificio, che è costituito da due piani fuori terra ed un 

piccolo locale interrato, è inscrivibile sostanzialmente in un rettangolo con 630 

i lati maggiori, paralleli alla direttrice est-ovest, di dimensioni pari a circa 

36 mt. contro i circa 15 mt. dei lati corti e sostenuto da una serie di travi in 

acciaio.  

Il locale direttamente accessibile dalle aperture poste sul fronte principale 

è suddiviso trasversalmente in due ambienti da un maschio murario. A 635 

differenza del precedente questi trovano come chiusura sommitale un 

solaio di copertura ad unica falda costituito da una serie di semicapriate 

con catena in ferro (profilo IPE) su cui insiste un'orditura di travi e travetti 

lignei sostenente un impalcato di tavelle in laterizio. Si precisa inoltre che 
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il piccolo vano posto tra il portico-loggia del lato est e il lungo locale 640 

settentrionale, è attualmente utilizzato come locale contatori elettrici 

dell'intero complesso e di conseguenza rimaneggiato al suo interno per 

adattano a tale scopo; qui si evidenzia inoltre un mezzanino delle stesse 

dimensioni planimetriche ed accessibile da una piccola scala in legno che 

versa peraltro in pessimo stato di conservazione.  645 

Al piano primo si accede invece dal portico del lato sinistro grazie ad una 

scala a doppia rampa posta al suo interno, la prima delle quali, in cemento 

armato, denuncia un intervento di rimaneggiamento piuttosto recente 

rispetto all'originaria epoca di edificazione del primo corpo, come 

accennato precedentemente.  650 

Il livello superiore si sviluppa per tutta la lunghezza dell'edificio ma solo 

per metà della larghezza d'impronta a terra, l'ingombro planimetrico 

subisce infatti un restringimento rispetto al piano sottostante in 

corrispondenza del lato sud, dove la parete perimetrale diviene il 

paramento murario che al piano terra divide in due lunghi vani lo spazio 655 

interno. Fermo restando quindi i 36 mt. del lato lungo, il lato corto è di 

circa 7,50 mt. salvo per la parte sovrastante i portici in corrispondenza 

della quale si sviluppano due terrazzi delle stesse dimensioni, che si 

affacciano verso il lato sud, resi accessibili da una portafinestra. Gli unici 

due locali presenti al piano primo sono caratterizzati da dimensioni 660 

notevolmente differenti; infatti mentre la stanza posizionata sulla testata 

occidentale ha lati proporzionalmente simili (4,50 x 5,30 mt.), l'altra che è 

la proiezione della sottostante, 

occupa tutto il restante spazio fino al lato opposto, caratterizzandosi 

quindi per la dimensione longitudinale (30.50 mt.) notevolmente 665 

maggiore rispetto a quella trasversale (6,05 mt.). Un'ulteriore differenza 

tra le due la si nota in copertura, infatti la stanza più piccola è 
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controsoffittata da una falsa volta a padiglione in cannuccia mentre l'altra 

si distingue per l'orditura strutturale del tetto a vista, scandita dalle 

capriate lignee a sostegno di travi e travetti sopra i quali insiste l'impalcato 670 

di pianelle in cotto verniciato in colore bianco.  

Il locale posto al piano interrato è ricavato sull'estremità nord-occidentale 

dell'edificio sfruttando il forte cambio di quota generato dalla scarpata 

lungo tale fronte. L'accesso è garantito da un'apertura posta sulla parete 

ovest comunque non agevolmente raggiungibile data l'assenza di un 675 

percorso pedonale che attraversa la vegetazione presente lungo il pendio. 

L'ambiente interno, costituito da un unico vano se non per una parete 

divisoria di recente introduzione, è planimetricamente un rettangolo di 

dimensioni pari a 4,20 x 6,70 mt. caratterizzato da soffitto costituito da 

una volta a crociera in muratura portante e illuminato da un solo vano 680 

finestra posto sulla parete settentrionale.  

Il prospetto principale, ovvero il fronte meridionale, si caratterizza per uno 

schema simmetrico inquadrato dalle due generose aperture a tutta altezza 

dei portici laterali e ritmato dalla successione di 9 arcate a tutto sesto in 

muratura. Il varco dei portici si conclude in sommità con un arco a sesto 685 

ribassato evidenziato da un intonaco grigio che lo stacca cromaticamente 

dalla muratura impostato lungo l'allineamento definito dai capitelli delle 

paraste che si alternano tra una arcata e l'altra a rafforzare il ritmo 

modulare. Ognuna delle arcate citate è caratterizzata inoltre da una lunetta 

aperta e protetta da un'inferriata che garantisce per ogni modulo il 690 

passaggio di luce naturale all'interno degli ambienti corrispondenti. Come 

elemento di termine sommitale della cortina muraria sopra descritta si 

evidenzia la balaustra in cls prefabbricato contenuta in ogni modulo tra 

due pilastrini in muratura, prolungamento in alzato delle paraste 

sottostanti. In realtà il naturale ruolo di parapetto lo si riscontra solo in 695 
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corrispondenza dei due terrazzi del piano primo denunciati dalla quota 

d'imposta più alta rispetto alla parte centrale più estesa dove le balaustre, 

tripartite con un disegno regolare e simmetrico, divengono mero elemento 

di coronamento decorativo che dal basso cela la presenza della retrostante 

falda di copertura in tegole marsigliesi. 700 

 Il ritmo scandito dalle arcate della facciata principale del piano terra è 

ripreso dall'allineamento, nella parete arretrata del livello superiore, di 9 

finestre ad arco ribassato, rimarcate da una leggera modanatura in 

laterizio e da un aggettante davanzale anch'esso in muratura. Le due 

portefinestre d'accesso ai terrazzi, caratterizzate dalle stesse finiture 705 

estetiche delle aperture sopradescritte, sono centrate rispetto al varco dei 

sottostanti portici. I prospetti dei due lati corti, tra loro pressoché identici 

nei lineamenti caratteristici, continuano il linguaggio formale e decorativo 

della facciata principale (paraste con capitello, ampi archi intonacati e 

parapetti in balaustre di cls prefabbricato). In particolare due ampie arcate 710 

a sesto ribassato impostate alla stessa quota di quelle dei portici, e come 

queste intonacate, sono bipartite da quattro sotto arcate a tutto sesto in cui 

sul prospetto est trovano spazio due portoni in legno per l'accesso ai 

relativi ambienti interni ed un varco di collegamento alla loggia posta 

sull'angolo meridionale, mentre sul prospetto opposto sono cieche salvo la 715 

presenza di due lunette vetrate. Tale facciata, grazie al cambio di quota del 

terreno adiacente, si prolunga verso il basso per 5 mt. raccordandosi col 

fronte settentrionale e creando lo spazio utile per il portone d'accesso al 

locale seminterrato Al piano primo vi è inoltre una sola apertura per lato 

corto: ad est è caratterizzata da un portone in legno, fino al livello di 720 

calpestio dello stanzone, mentre sul fronte opposto la finestra, di altezza 

minore, da luce al locale più piccolo. Molto più sobrio e rigoroso è il retro 

prospetto (lato nord) dove gli unici elementi decorativi sono i marcapiani e 
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le paraste che enfatizzano gli spigoli in corrispondenza delle due fasce 

laterali dove l'ingombro planimetrico subisce un avanzamento rispetto alla 725 

porzione centrale. Questo linguaggio incrementa l'austerità formale della 

facciata, comunque parzialmente nascosta tra la ricca vegetazione della 

scarpata antistante, dovuta anche alla notevole altezza della cortina 

muraria che passa da un minimo di 10 mt. nel lato destro ad oltre 15 mt. 

sotto gronda nello spigolo sinistro dove è inserito il locale seminterrato 730 

sopra descritto. 

Sinteticamente le superficie lorde risultano le seguenti: 

o cantina, piano PS1, circa mq. 47,00 

o stalle - magazzini, piano PT, circa mq. 465,00 

o portici, piano PT, circa mq. 83,00 735 

o magazzini, piano P1, circa mq. 270,00 

o terrazzi, piano P1, circa mq. 80,00 

per totali complessivi lordi circa mq. 945,00 

1.7.7. magazzini/granai | F 

 740 

Figura 11_schema planimetrico 
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Figura 12_piante dei magazzini/granai 
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L’edificio denominato “Granaio” è costituito da tre corpi di fabbrica in 745 

muratura portante costruiti in aderenza: Corpo principale “A”, Corpo “B” e 

Corpo “C” (vedi schema planimetrico). 

Il Corpo principale “A” è di forma rettangolare allungata (dimensioni 

esterne pari a circa 71mt x 14mt) ed è disposto su cinque livelli: tre livelli 

fuori terra, uno seminterrato ed uno interrato; la porzione ovest risale agli 750 

inizi dell’800 ed la porzione est alla fine dell’800. 

Il piano terra (così definito nelle planimetrie catastali) in realtà è 

leggermente rialzato; tramite una rampa di scale esterna posta ad ovest sul 

lato corto si accede ad un vano ingresso-disimpegno dove è presente una 

scala interna che collega il piano terra con il piano primo ed la porzione 755 

ovest del piano secondo; il piano terra è composto da un vano vicino 

l’ingresso e due grandi saloni, quello più ad ovest disposto su tre navate e 

quello più ad est disposto su due navate 

Il salone ad ovest attualmente utilizzato come magazzino a servizio del 

salone del piano superiore, è privo di partizioni interne ed è diviso in tre 760 

navate scandite da due file di colonne; esso presenta un soffitto con 

struttura in legno a vista formata da orditura principale e secondaria con 

travi in legno, orditura terziaria con correnti in legno e pianelle in cotto; la 

pavimentazione è in pianelle di laterizio e le pareti interne sono intonacate 

e tinteggiate. 765 

Il salone ad est attualmente utilizzato come magazzino/falegnameria è 

disposto su due navate divise in otto campate non presenta ripartizioni 

interne tranne che nella parte più ad est dove sono presenti 4 vani 

utilizzati come magazzino-ripostiglio; esso presenta un soffitto a volte a 

vela intonacato e tinteggiato; la pavimentazione è in pianelle di laterizio e 770 

le pareti interne sono intonacate e tinteggiate. 
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Tramite un passaggio posto nella parete est del salone si accede al vano di 

collegamento tra il piano terra, l’esterno e il piano superiore, costituito da 

rampe con pavimentazione in laterizio di lunghezza pari al lato corto del 

fabbricato.  775 

Il piano primo del Corpo principale “A” è composto anche esso da due 

grandi saloni (sala ovest ed est), collegati tra loro tramite un passaggio 

centrale attualmente utilizzati come sale per ricevimenti.  

Il salone ad ovest (P1) è privo di partizioni interne tranne che per alcuni 

tendaggi e pareti posticce che identificano alcuni locali a servizio della sala 780 

principale (sala est) ed è diviso in tre navate scandite da due file di 

colonne; esso presenta un soffitto con struttura in legno a vista formata da 

orditura principale e secondaria con travi in legno, orditura terziaria con 

correnti  in legno e pianelle in cotto; la pavimentazione è in pianelle in 

cotto e le pareti interne sono intonacate e tinteggiate. 785 

Il salone ad est (P1) è totalmente privo di ripartizioni interne per cui si 

mostra come un ampio spazio (dimensioni pari a circa 36mt x 12mt) 

utilizzato appunto come sala per ricevimenti; presenta una copertura in 

capriate lignee a vista; la pavimentazione è in pianelle in cotto e le pareti 

interne sono intonacate e tinteggiate. 790 

Nella porzione più ad est del piano primo sono presenti un vano scala di 

collegamento con la porzione est del piano superiore (P2) e tre vani 

utilizzati come ripostiglio. 

Il piano secondo del Corpo principale “A” è costituito da due distinti corpi 

di fabbrica, posti ad una distanza di circa 36mt, uno più grande disposto 795 

nella parte ovest (dimensioni interne pari a circa 28mt x 12mt) ed uno più 

piccolo nella parte est (dimensioni interne pari a circa 5mt x 12mt); 

entrambi molto luminosi e privi di ripartizioni interne; esso presenta un 

soffitto con struttura in legno a vista formata da orditura principale e 
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secondaria con travi in legno, orditura terziaria con correnti  in legno e 800 

pianelle in cotto; la pavimentazione è in pianelle in cotto e le pareti interne 

sono intonacate e tinteggiate. 

Il piano seminterrato del Corpo principale “A” è accessibile tramite il vano 

scala-rampe posto nella parte est del fabbricato ed è composto da due 

grandi ambienti utilizzati all’epoca come cantina per la lavorazione e 805 

conservazione del vino (ad oggi i locali sono vuoti, non sono utilizzati), 

quello più ad ovest disposto su tre navate e quello più ad est disposto su 

due navate. 

La porzione ad est è disposto su due navate divise in otto campate e non 

presenta ripartizioni interne; esso presenta un soffitto a volte a vela 810 

intonacato e tinteggiato; la pavimentazione è in pianelle di cotto e le pareti 

interne sono intonacate e tinteggiate. 

La porzione ad ovest è divisa in tre navate scandite da due muri paralleli; 

nella navata centrale sono presenti delle cisterne dell’epoca per la 

lavorazione e conservazione del vino; presenta un soffitto a volte a botte 815 

disposte parallelamente al lato lungo; la pavimentazione è in pianelle di 

laterizio e le pareti interne sono intonacate e tinteggiate.  

Il piano interrato è posto ad una quota molto più bassa rispetto al livello 

naturale del terreno ed è accessibile tramite una lunga scalinata accessibile 

dalla porzione est del fabbricato. Questo livello è costituito da ambienti 820 

ricavati da scavi sotterranei, vani ipogei utilizzati per la conservazione 

delle botti.  

Il Corpo “B” è un fabbricato ad uso abitativo in muratura portante, 

risalente probabilmente alla fine dell’800, costruito in aderenza al Corpo 

principale “A”, di forma rettangolare (dimensioni esterne pari a circa 20mt 825 

x 5,7mt) ed è disposto su due livelli fuori terra (piano terra e primo). 
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Il piano terra accessibile tramite una porta posta nel prospetto sud, è 

composto da quattro vani ed un bagno con antibagno oltre al disimpegno e 

al vano scala interno che collega al piano primo. 

Il piano primo è composto da quattro vani e due bagni con antibagno oltre 830 

al disimpegno e al vano scala interno che collega al piano terra.  

Il Corpo “C” è un fabbricato in muratura portante, risalente probabilmente 

alla fine dell’800, costruito in aderenza al Corpo principale “A”, di forma 

rettangolare (dimensioni esterne pari a circa 30mt x 6mt) ed è disposto su 

un unico livello (piano terra); utilizzato all’epoca come ripostiglio 835 

magazzino a servizio dei fabbricati principale. 

Ad oggi il corpo “C” si presenta in uno stato fatiscente. 

Sinteticamente le superficie lorde risultano le seguenti: 

o corpo "A" locali sotterranei, piano PS2, circa mq. 430,00 

o corpo "A" locali cantine, piano PS1, circa mq. 1016,00 840 

o corpo centrale - magazzini, piano PT, circa mq. 978,00 

o corpo "B" - abitazioni, circa mq. 110,00 

o corpo "C" - magazzini, circa mq. 220,00 

o corpo "A" - sala cerimonie, piano P1, circa mq. 978,00 

o corpo "B" - abitazioni, circa mq. 110,00 845 

o corpo "A" - sale, piano P2, circa mq. 455,00 

per totali complessivi lordi circa mq. 4.297,00 



Tribunale Ordinario di Padova | Sezione Civile e Fallimentare 
Giudice delegato | dott.ssa  Micol Sabino 

Curatore fallimentare | dott.ssa Chiara Marchetto 
fallimento 34/2019 | VILLA BUONACCORSI SRL 

 

 

pagina 43 di 79 
architetti fabrizio fontana e leonardo annessi  

1.7.8. case a schiera | G 

 

Figura 13_schema planimetrico 850 

 

L’edificio denominato "Case a schiera" è costituito da un edificio storico in 

muratura portante disposto su due livelli (Piano Terra e Piano Primo) in 

corso di ristrutturazione (Progetto di restauro e risanamento 

conservativo); i lavori di ristrutturazione, iniziati nel 2007, risultano 855 

sospesi da diversi anni. 

Il caseggiato, risalente al XVIII secolo ha un impianto planimetrico 

piuttosto articolato, schematicamente riconducibile a tre corpi: una lunga 

stecca orientata secondo l'asse est-ovest (blocco “A”) costeggia l'ampia 

strada privata, la quale attraversando longitudinalmente la Tenuta collega 860 

i due ingressi della stessa; trasversalmente ad essa a partire dal suo lato 

corto occidentale si sviluppa il secondo corpo (blocco B) fronteggiato dal 

muraglione che lo separa dai terrazzamenti dei giardini all'italiana; un 

terzo edificio “H - Casa del custode”, distanziato dai precedenti e di minori 

dimensioni, sul lato est si connette col blocco "A" grazie ad un muro che 865 

costituisce l'accesso principale al bosco retrostante (vedi descrizione “H - 

Casa del custode”). 
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L’edificio è costituito da due piani fuori terra, anche se di altezze e quote 

d'imposta differenti, tranne la porzione terminale (verso sud) del blocco 

"B" costituita dal solo piano terra ed da un piccolo mezzanino. La 870 

superficie lorda totale che ne deriva è di circa mq. 1600 per una volumetria 

complessiva totale di circa mc. 5700. La denominazione di "case a schiera" 

adottata per questo immobile è dovuta sia alla destinazione d'uso che al 

conseguente sistema distributivo; infatti mentre gli ambienti del piano 

terra costituivano deposito e laboratorio per i braccianti agricoli, Il piano 875 

primo, che all’epoca era accessibile direttamente dall'esterno da una serie 

di differenti corpi scala collegati ai portoni d'ingresso, era adibito ad 

appartamenti per i nuclei familiari (circa 5) degli stessi dipendenti.  

L’edificio in base al progetto di ristrutturazione (progetto di Restauro e 

risanamento conservativo) prevede la trasformazione delle destinazioni 880 

d’uso al piano terra da deposito e laboratorio a residenziale. 

• blocco A  

Costituisce la porzione più grande essendo composto da una stecca lunga 

66 mt secondo il percorso carraio che sopraggiunge dagli ingressi della 

Tenuta. 885 

La larghezza complessiva varia con degli scarti passando da un massimo dì 

13,50 mt, sul lato ovest a 6,50 mt, nella zona mediana fino ad un minimo 

circa 5 mt, nell'estremità opposta.  

Il prospetto principale è caratterizzato da una discreta regolarità, le 

bucature del primo piano sottolineate da un marca davanzale, sono 890 

pressoché allineate con quelle sottostanti. Viceversa per il retro prospetto 

longitudinale, nascosto dalla fitta vegetazione del bosco, dove sono 

evidenti disallineamenti, chiusure o aperture susseguitesi evidentemente 

durante l'uso dello stabile.  
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I locali al piano terra sono accessibili dal fronte principale grazie ad 895 

ingressi di differenti dimensioni.  

Quest'ultime, di dimensioni e quote d'imposta differenti in base alla luce 

strutturale che ricoprono, sostengono l'orditura lignea di travi e travetti su 

cui è adagiato lo strato di pianelle in cotto.  

In base lo stato di avanzamento lavori rilevato la testata orientale del 900 

blocco “A” ad oggi non è stata interessata dai lavori di ristrutturazione, al 

suo interno sono presenti due cisterne a pianta circolare alte circa 4 metri 

utilizzate da tempo come serbatoi d'accumulo idrico essendo collegati ad 

una tubazione interrata di adduzione che preleva acqua da una fonte 

naturale non molto lontana dalla tenuta (circa 3 km). La favorevole 905 

posizione altimetrica dei serbatoi, e del conseguente pelo libero dell'acqua 

(più alto di circa 1,50 mt. rispetto alla quota attuale di calpestio del piano 

primo) permette tutt'ora di utilizzare tale fonte idrica per l'irrigazione 

necessaria alla manutenzione dei giardini all'italiana. 

• blocco B  910 

È caratterizzato da quote d'imposta differenti rispetto al resto dell'edificio, 

infatti il piano terra è ribassato di circa 1.50 mt. rispetto al piano 

campagna del fronte principale ed il piano primo rialzato di 1.40 mt. Su 

tale fronte è posto l'ingresso principale, dove è localizzata la scala che 

garantisce il collegamento con i salti di quota sopradetti.  915 

Ad oggi il blocco B è allo stato grezzo e non presenta un solaio di 

copertura.  

Ad ovest ed ad est del blocco B sono presenti due cortili esterni.  

una loggia a due arcate a tutto sesto sorrette da tre colonne bugnate a 

pianta ottagonale.  920 

La reminiscenza dello stile romanico della loggia viene ripresa nell' 

adiacente galleria voltata, a pianta quadrata delineata da tre navate (di tre 
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campate ciascuna) di false volte a crociera ín cannucciaia stuccata e 

tinteggiata, idealmente sorrette da colonne di analoga fattura delle 

precedenti; il notevole pregio estetico di questo ambiente è completato da 925 

una pavimentazione in cotto posato di piatto per le navate laterali e di 

coltello per quella centrale. Questo spazio di particolare rilevanza si pone 

come asse di collegamento distributivo e visivo con i giardini della Villa 

grazie alle due arcate che ne consentono l'attraversamento e si allineano 

planimetricamente con l'apertura del muro di perimetrazione orientale dei 930 

giardini stessi. Funzionalmente la galleria garantisce, tramite una rampa, il 

collegamento tra i due cortili impostati a quote sfalsate di 45 cm e verso i 

quali si affacciano le varie aperture del primo piano. Quello più ampio e 

più alto posto ad est è perimetrato da tre fronti dell'edificio (uno del blocco 

A ed due del blocco B) e da un muretto in mattoni pieni che lo separa dalla 935 

vegetazione del giardino all'inglese.  

Il cortile occidentale è delineato oltre che dal fronte principale del blocco B 

anche dall'abside esagonale della chiesa e dal muro che lo separa e lo 

nasconde dai terrazzamenti dei giardini. In questo spazio esterno era 

presente una piccola serra in metallo e vetro frapposta tra abside e l'angolo 940 

dell'edificio; ad oggi tale manufatto previsto nel progetto non è presente; 

nel lato opposto gran parte del cortile è occupato da aiuole rettangolari 

tuttora utilizzate per la coltivazione dì piante a complemento dei giardini 

adiacenti.  

Entrambi i cortili come del resto il viale che fronteggia il prospetto 945 

longitudinale della porzione più lunga di edificio sono pavimentati con 

ciottolame sciolto. Sulla facciata prospiciente tale ambito è posizionato il 

portone d'ingresso alla porzione terminale che costituisce la testata 

meridionale del blocco "B". Come già anticipato questa si sviluppa su di un 

solo livello e costituisce un'altra eccezione funzionale essendo 950 
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originariamente adibita a ricovero-essiccatoio per limoni; l'inclinazione del 

piano di calpestio, seguita peraltro dalla copertura, digradante verso la 

parete sud con un dislivello di circa 85 cm rispetto alla quota d'ingresso ne 

costituisce una caratteristica al tempo necessaria per il dilavamento 

dell'acqua che defluendo verso il basso favoriva l’essiccamento degli 955 

agrumi accatastati. Ulteriore ingresso al locale è posizionato nell'estremità 

est dove termina un corpo orientato perpendicolarmente al precedente al 

quale si va ad innestarsi e di cui ne costituisce parte integrante essendo 

internamente collegato ad esso. Tutta questa porzione è pavimentata con 

un ammattonato in cotto, posizionato prevalentemente di piatto ed in 960 

alcune porzioni con un cotto bicolore di varie dimensioni. Le strutture di 

copertura sono costituite da capriate in legno sulle quali è impostata 

un'orditura di travi e travetti sempre in legno sostenente un piannellato 

continuo in cotto. Da precisare che una piccola porzione del locale, nella 

zona di intersezione dei due vani sopra descritti, è caratterizzata da un 965 

soppalco sempre con struttura lignea tradizionale accessibile da 

un’apertura posta nell'ultima stanza del piano sovrastante.  

La porzione di edificio in oggetto è costituita da n.10 unità immobiliari 

identificate catastalmente al Fg.43 P.lla 39 Subalterni 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 

21 - 22 - 23 - 24 - 25 oltre ad una porzione del Sub. 7 (BCNC). 970 

L'identificazione delle unità imm. in questione è relativa allo stato 

precedente ai lavori di ristrutturazione; il progetto di Restauro e 

risanamento conservativo degli edifici rustici denominati "case a schiera" 

prevede la trasformazione delle unità imm. in oggetto dal punto di vista 

delle singole consistenze, divisioni interne e destinazione d'uso. 975 
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Figura 14_elaborato planimetrico con attuale identificazione catastale 

 

Il progetto di Restauro e risanamento conservativo prevede la 980 

realizzazione di 22 abitazioni oltre ad una porzione di un'altra abitazione 

disposte su due livelli. 

L'edificio è in muratura portante con solai in legno e pianelle in laterizio e 

presenta una copertura a doppia falda; esternamente le facciate sono a 

mattoni antichi del tipo "a faccia vista". 985 
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Facendo riferimento alle unità imm. identificate catastalmente con i Sub.: 

16 , 17 , 18 , 22(porzione PT), 23 , 24 , 25(porzione) risulta realizzata la 

quasi totalità delle opere strutturali e parte dei divisori interni e degli 

intonaci interni; NON risultano completati i seguenti lavori : alcune parti 

strutturali, scale di collegamento interne, "pacchetto" copertura e relativi 990 

canali e discendenti, completamento tramezzature ed intonaci interni, 

impianti (elettrico , termico e idrico), massetti, infissi e serramenti interni 

ed esterni, finiture varie interne ed esterne e tinteggiature. 

Lo stato di avanzamento lavori della porzione composta dalle unità imm.: 

Sub.:16 , 17 , 18 , 22 (porzione PT) , 23 , 24 , 25(porzione) può essere 995 

quantificata pari al 50%. 

 

Figura 15_case a schiera blocco “a” (in corso di restauro e risanamento).  
stato di progetto con numerazione non coerente con il catasto. 

 1000 

Relativamente all'unità imm. sub. 22 (porzione P1) risultano eseguiti i 

lavori di consolidamento delle murature, il rifacimento di alcune porzioni 
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di solaio interpiano; NON risultano eseguiti tutti i restanti lavori di 

ristrutturazione previsti (consolidamento delle strutture murarie e di 

copertura, ecc.); ad oggi non è presente alcun tipo di solaio di copertura; 1005 

inoltre si rileva una fessurazione nella muratura della parete ovest. 

Lo stato di avanzamento lavori della porzione composta dall'unità imm. 

Sub. 22 può essere quantificata pari al 25%. 

Relativamente le unità imm. Sub. 19 , 20 e 25(porzione) risultano in stato 

semi-fatiscente; i lavori di ristrutturazione eseguiti di questa porzione di 1010 

edificio hanno riguardato solamente la demolizione delle tramezzature e 

dei solai di interpiano, sono ancora presenti i vecchi solai di copertura; ad 

oggi NON risultano eseguiti tutti i restanti lavori di ristrutturazione 

previsti (consolidamento delle strutture murarie e di copertura, ecc.). 

Lo stato di avanzamento lavori della porzione composta dall'unità imm. : 1015 

Sub. 19, 20 e 25(porzione)può essere quantificata pari al 10%. 

Lo stato di avanzamento lavori medio, applicando una media ponderata 

dei SAL riferiti alle rispettive superfici, risulta pari al 44,3 % (SAL medio). 
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Figura 16_case a schiera blocco “b” (in corso di restauro e risanamento) 1020 

 

Sinteticamente le superficie lorde risultano le seguenti: 

o abitazioni in corso di ristrutturazione, piano PT, circa mq. 812,00 

o portico, piano PT, circa mq. 15,00 

o abitazioni in corso di ristrutturazione, piano P1, circa mq. 673,00 1025 

o corte esterna lato ovest, piano PT , circa mq. 404,00 

o corte esterna lato est, piano PT, circa mq. 291,00 

per totali complessivi lordi circa mq. 2.195,00 
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1.7.9.  casa del custode | H 

 1030 

Figura 17_piante piano terra e primo 

 

L'edificio denominato “casa del custode” risalente al XIX secolo è inserito 

nel muro di cinta dell'intera proprietà a ridosso del portale d'ingresso est 

della Villa. 1035 

L’edificio era interamente destinato a residenza dei custodi della Tenuta, ci 

fa comprendere sia lo strategico posizionamento a ridosso dell'ingresso 

"secondario" sia perché il collegamento verticale non sia accessibile 

direttamente dal portone d'ingresso bensì dal viale interno. 

L'immobile in oggetto identificato catastalmente al Fg.43 P.lla39 Sub.26 è 1040 

costituito da un edificio storico in muratura portante con destinazione 

abitativa disposto su due livelli. 

Esternamente l'edificio è in mattoni faccia vista tranne che per la parete 

sud intonacata e presenta una copertura ad unica falda; in aderenza alla 

parete est è presente un pozzo caratteristico dell’epoca. 1045 

Il piano terra è composto un vano ingresso/soggiorno, una cucina, un 

bagno ed una camera. 

Il piano primo accessibile tramite una scala interna è composto da tre 

camere; inoltre al di sopra di una delle camere è presente un vano soffitta 



Tribunale Ordinario di Padova | Sezione Civile e Fallimentare 
Giudice delegato | dott.ssa  Micol Sabino 

Curatore fallimentare | dott.ssa Chiara Marchetto 
fallimento 34/2019 | VILLA BUONACCORSI SRL 

 

 

pagina 53 di 79 
architetti fabrizio fontana e leonardo annessi  

accessibile tramite una scala retrattile. I solai di interpiano e di copertura 1050 

sono costituiti da travi e travetti in legno a vista con tavelle in laterizio; le 

finestre sono in legno con scuri interni in legno; i pavimenti sono in 

graniglia. Non sono presenti impianti di riscaldamento. 

L'edificio presenta vari segni di deterioramento dovuti a vetustà ed 

inutilizzo; inoltre sono presenti crepe strutturali significative. 1055 

Sinteticamente le superficie lorde risultano le seguenti: 

o abitazione, piano PT, circa mq. 65,00 

o abitazione, piano P1, circa mq. 60,00 

per totali complessivi lordi circa mq. 126,00 

1.7.10. giardino all’inglese | I 1060 

 

Figura 18_individuazione giardino all’inglese 
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Il Giardino Buonaccorsi possiede anche un boschetto che cresce distante 

dalla casa, ed è separato dal giardino mediante un'alta muraglia. 1065 

Attualmente il bosco si presenta come un giardino all'inglese con molti 

alberi, un lago artificiale ed un monticello, dalla cui cima si gode una vista 

splendida sulla vallata fino al mare.  

In aderenza alla muraglia a breve distanza dalla limonaia è presente una 

scalinata di valenza estetica caratterizzata da una discreta regolarità 1070 

formale, costituita da due gradinate ad andamento planimetrico 

semicircolare posizionate simmetricamente l'una rispetto all'altra alle 

quali si contrappone una rampa 'carrabile" posta sul lato destro. 

All’interno del bosco è presente una fitta vegetazione attraversata da 

molteplici percorsi lungo i quali sono posizionate numerose statue 1075 

raffiguranti soggetti umani. In alcuni casi i percorsi sono delimitati da 

murature a secco di pietrame alte circa 50cm. Nella parte sud-est del bosco 

è presente anche un laghetto alimentato da un sistema di troppo pieno 

delle cisterne; il laghetto è arginato con pareti in pietrame ed è contornato 

da percorsi perimetrali dotati di balaustre in legno e/o realizzate con siepi 1080 

e piccole strutture in muratura; un piccolo ponticello in muratura posto a 

sud-est del laghetto consente il deflusso delle acque verso valle in caso di 

piena. 

La superficie complessiva che interessa il boschetto è pari a circa 9.210,00 

mq. 1085 
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1.7.11. aree esterne residuali | L 

 

Figura 19_individuazione altre aree residuali 

 

Con la denominazione “L – Aree esterne” vengono indicate nel presente 1090 

elaborato le aree facenti parte della tenuta fin qui non contemplate nelle 

descrizioni precedenti. 

Tali aree non sono identificate catastalmente nello specifico ma fanno 

parte del Sub.7 che è un bene comune non censibile a tutte le unità 

immobiliari dell’intera tenuta.  1095 

L’area ingresso ovest (ingresso principale) è costituita da un area a verde 

di forma pressoché circolare accessibile attraverso un cancello carrabile; il 

perimetro di questa area è formato da percorsi in ghiaia attraverso le quali 

si raggiunge il complesso della Villa.   

Ad oggi l’area, di dimensioni pari a circa 4.623 mq, viene utilizzata come 1100 

parcheggio per gli eventi svolti all’interno della tenuta. 

L’area a bosco declivio naturale - lato nord è costituita da tutta quella parte 

posta a nord della tenuta a confine con la strada provinciale. 

Tale area è costituita per gran parte da una scarpata con fitta vegetazione 

lungo l’asse ovest-est con declivio tra la tenuta e la strada provinciale posta 1105 

ad una quota più bassa; inoltre è costituita da aree a prato piuttosto 

pianeggianti situate nelle zone retrostanti gli edifici utilizzate come spazi a 

servizio dei vari edifici.  
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Nella parte retrostante la Villa blocco Nord è presente una struttura in 

metallo utilizzata come box per la rimessa dei mezzi agricoli; si rileva che 1110 

tale struttura non è presente nelle documentazioni catastali ed 

urbanistiche, pertanto non viene contemplata nel presente elaborato 

peritale. 

Nella parte retrostante il “Granaio” a pochi metri dalla strada provinciale 

sottostante è presente una cabina elettrica in muratura portante disposta 1115 

su due livelli, identificata catastalmente con il Sub.27, dotata di corte 

esclusiva di circa 26 mq. Tale cabina è a disposizione d’uso dell’Enel . 

Le dimensioni dell’intera area “bosco con declivio naturale” sono pari a 

circa 13.388 mq. 

Il viale ingresso est è costituito da un viale alberato con piante di tiglio 1120 

poste ai lati della strada asfaltata con leggera pendenza, di lunghezza pari a 

circa 160 mt e larghezza pari a circa 8mt che collega la strada provinciale 

alla tenuta posta ad una quota più alta.  

Si rileva che su tale viale è prevista una servitù di passaggio a favore della 

proprietà situata a sud-est della tenuta. 1125 

L’area viale e slarghi interni è costituta dal viale interno alla tenuta 

totalmente pianeggiante  

all’epoca rappresentava l’unica strada di collegamento est-ovest; nel primo 

dopoguerra per evitare il passaggio all’interno della Villa, la strada fu 

spostata a nord della tenuta; lungo il viale, in corrispondenza delle 1130 

scuderie, del granaio e della chiesa, sono presenti alcuni spazi “slarghi”.  

Le dimensioni dell’intera area in oggetto sono pari a circa 3.676 mq. 

L’area a sud del complesso limonaia è situata al di sotto del muro di cinta 

ed è accessibile dall’interno dai giardini della Villa tramite due scalinate 

esterne poste lungo il muro di perimetrazione meridionale: una in 1135 

corrispondenza del muro di delimitazione occidentale dei giardini e l'altra 
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all'estremità opposta alla distanza di circa 18 mt dalla limonaia, attraverso 

una scalinata di valenza estetica caratterizzata da una discreta regolarità 

formale, costituita da due gradinate ad andamento planimetrico 

semicircolare posizionate simmetricamente l'una rispetto all'altra alle 1140 

quali si contrappone una rampa 'carrabile" posta sul lato destro; inoltre è 

presente un accesso carrabile situato all’angolo sud-est della tenuta; per 

raggiungere tale ingresso è necessario percorrere una stradina in asfalto, di 

altra proprietà, posta all’esterno della tenuta adiacente la muraglia di 

confine; su tale stradina grava una servitù di passaggio a favore della 1145 

proprietà di Villa Buonaccorsi come si rileva da …. 

L’area in questione è pressoché pianeggiante a prato ed è delimitata a nord 

dal muro di confine dei giardini ed a sud con rete metallica che delimita il 

confine della tenuta. 

Tale area all’epoca veniva utilizzata come area per la coltivazione di 1150 

ortaggi.  

Le dimensioni dell’intera area in oggetto sono pari a circa 3.260mq. 

A seguire si riportano le superficie indicative. 

o area a verde ingresso ovest, circa mq. 4.263,00 

o area a bosco declivio naturale - lato nord, circa mq. 13.388,00 1155 

o viale alberato ingresso est, circa mq. 1.615,00 

o area viale e slarghi interni, circa mq. 3.676,00 

o area sottostante il muro di cinta a sud del complesso limonaia, circa 

mq. 3.260,00 

per totali complessivi lordi circa mq. 26202,00 1160 

1.8. proprietà - eventuale sussistenza di diritti di com-

proprietà e divisibilità in quote 

Da quanto emerge in Conservatoria i beni risultano in piena proprietà di: 
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VILLA BUONACCORSI S.R.L. con sede in PADOVA, c.fisc/p.iva 

02303880427, proprietà per l’intero. 1165 

Si rileva pertanto piena coerenza con l’intestazione in censo. 

1.9. provenienza dei beni al ventennio. 

I beni di cui al presente lotto sono pervenuti alla società fallita per: 

1. Atto di fusione di società del 29/09/2008, a stipula Notaio Sabino 

Patruno di Porto Recanati repertorio nn. 39892/16477 trascritto a 1170 

Macerata il 24/10/2008 ai nn. 10496/16499 con la quale la società 

AGRIPICENA S.R.L. con sede in Potenza Picena, c.fisc. 

00341550432 veniva incorporata nella società VILLA 

BUONACCORSI S.R.L. con sede in Ancona, c.fisc. 02303880427. In 

data 23/12/2014 con atto a stipula Notaio Nicola Cassano di 1175 

Padova, repertorio 188745/46244, trascritto a Macerata il 

21/01/2015 ai nn. 758/617 la sede sociale veniva trasferita da 

Ancona a Padova. 

2. Alla società Agripicena Srl gli immobili erano pervenuti: 

o in parte (intero complesso) per atto di compravendita del 1180 

18/04/1979, notaio Mario Fanti di Porto Recanati rep. 

12392/5234, registrato a Recanati il 20/04/1979 al n. 365, 

vol. 99 atti pubblici e trascritto a Macerata il 17/07/1979 ai 

nn. 6801/5082 da podere di MATTEUCCI MARIA SABINA 

nata a Roma il 28/05/1926, TIFI MÂTTEUCCI GINO nato a 1185 

Roma il 06/12/1913, ROMAGNOLI VISSIA nata a Potenza 

Picena il 26/06/1912, ROMAGNOLI VALERIO nat0 a 

Potenza Picena il 23/01/1921 e BUDINI LILIA nata a Porto 

Recanati il 15/08/1909 e successivo atto di rettifica del 
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12/07/1993 notaio Mario Fanti di Porto Recanati, rep 1190 

59711/17282 trascritto il 20/07/1993 ai n. 6486/4900; 

o in parte (acquisto sorgente) per atto di compravendita del 

05/07/1979 notaio Mario Fanti di Porto Recanati rep 

12828/5427 trascritto il 20/07/1979 ai nn. 6884/5152 da 

potere di MATTEUCCI ADALGISA, nata a Potenza Picena il 1195 

24/11/1886; 

o in parte (piccola porzione di terreno) per atto di 

compravendita del 03/12/1979 notaio Mario Fanti di Porto 

Recanati rep 13662/5823 trascritto il 11/12/1979 ai nn. 

11582/8735 da potere di BUDINI LILIA nata a Porto 1200 

Recanati il 15/08/1909; 

Si rileva continuità ipotecaria al ventennio. 

Si veda allegato 04 

1.10. occupazione - stato locativo – congruità del canone 

ai sensi dell’art. 2923 c.c. 1205 

Sentito il curatore, i beni di cui al presente lotto non sono da considerarsi 

occupati. Si è rilevata presenza di mobilio ed attrezzature varie (cucina 

industriale, attrezzature agricole e di manutenzione varie).  

1.11. formalità vincoli ed oneri 

Dalle ricerche effettuate dagli scriventi non è emersa l’esistenza di 1210 

formalità, vincoli ed oneri che permarranno a carico o a favore 

dell’acquirente i beni a meno di: 

1. vincolo Paesaggistico ai sensi della 1497/39 “protezione bellezze 

naturali” (abrogata, ora d.lgs 22/2004) del 06/01/1983; colpisce l’intero 
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compendio oltre alla quasi totalità del territorio costiero del Comune di 1215 

Potenza Picena. 

2. vincolo Storico Architettonico ai sensi degli art. 2 e 3 della 1089/39 

“tutela delle cose di interesse artistico e storico” (abrogata, ora d.lgs 

22/2004) del 18/04/1972, trascritto il 18/01/1973 al nn. 1188; colpisce 

l’intero compendio. SALVO ALTRI ACCORDI CON LA DIREZIONE 1220 

REGIONALE DELLA SOPRINTENDENZA L’AGGIUDICAZIONE 

DOVRA’ ESSERE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DA 

SCIOGLIERSI SOLO A SEGUITO DELLA MANCATA PRELAZIONE 

DELLA SOPRINTENDENZA.  

3. con atto del 5/7/1979 (vedi provenienza) la proprietà acquisiva anche 1225 

“la proprietà delle sorgenti site nel fondo di cui sopra (foglio 37, 

particella 207, foglio 46 particella 55, foglio 47 particelle 11, 13 e 100) e 

dell’impianto relativo che partendo dalle sorgenti stesse, raggiunge 

Villa Buonaccorsi, costituito da condutture sotterranee, cinque 

manufatti in cemento e da un chiusino per le ispezioni”….oltre a 1230 

riservarsi “il diritto di accesso alle sorgenti, alle conduttore e a 

quant’altro annesso, con facoltà di rimuovere il terreno che ricopre le 

tubazioni, per i lavori di manutenzione, riparazione e spurgo delle 

stesse nonché di effettuare tutte le innovazioni di qualsiasi natura che 

si rendessero necessarie….. 1235 

4. servitù di passaggio con qualsiasi mezzo di trasporto a favore 

dell’attuale particella 39 (proprietà fallimento) e a carico delle attuali 

particelle 153, 154 e 159; 

5. servitù di passaggio con qualsiasi mezzo di trasporto a favore 

dell’attuale particella 153, 154 e 159 (proprietà terzi) e a carico 1240 

dell’attuale particella 39; 

Si vedano allegato 04 ed allegato 05 
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1.12. formalità pregiudizievoli 

Alla data dell’ultima ispezione ipotecaria, 02 ottobre 2019, risultavano sui 

beni della presente le seguenti formalità pregiudizievoli. 1245 

 

1. ISCRIZIONE CONTRO del 06/08/2009  

Registro Particolare 2808 Registro Generale 12744 

Notaio SABINO PATRUNO Repertorio 41617/17686 del 

05/08/2009 1250 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO 

A favore di:  UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A con sede in Roma. 

C.fisc. 09976231002, domicilio ipotecario eletto: Porto 

Recanati, P.zza Rimembranze, per intera proprietà dei beni 1255 

colpiti; 

A carico di:  Villa Buonaccorsi Srl, con sede in Ancona (oggi Padova), 

c.fisc. 02303880427, intera proprietà dei beni colpiti; 

Beni colpiti:  al foglio 39 - subalterni 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 

Importo: capitale euro 2.000.000,00 (ipotecati euro 4.000.000,00); 1260 

note: solo parte dei beni oggetto della presente relazione.  

 Si veda successiva Figura 20 

 

2. ISCRIZIONE CONTRO del 30/04/2012 

Registro Particolare 766 Registro Generale 5685 1265 

Notaio MASSEI ANDREA Repertorio 14468/10483 del 

27/04/2012 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO 
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A favore di:  BANCA DELLE MARCHE S.P.A. con sede in Ancona C.fisc. 1270 

01377380421, domicilio ipotecario eletto: Ancona, via 

Menicucci, per intera proprietà dei beni colpiti; 

A carico di:  Villa Buonaccorsi Srl, con sede in Ancona (oggi Padova), 

c.fisc. 02303880427, intera proprietà dei beni colpiti; 

Beni colpiti:  al foglio 39 part. 43 subalterni 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 1275 

27. 

Importo: capitale euro 10.000.000,00 (ipotecati euro 

20.000.000,00); 

note: solo parte dei beni oggetto della presente relazione. 

 Si veda successiva Figura 21 1280 

 

3. TRASCRIZIONE CONTRO del 22/06/2018 

Registro Particolare 5259 Registro Generale 7033 

UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE MACERATA 

Repertorio 1281 del 11/05/2018 1285 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI 

A favore di:  FINO 1 SECURITISATION SRL con sede a Milano C.fisc. 

09966380967, per intera proprietà dei beni colpiti; 

A carico di:  Villa Buonaccorsi Srl, con sede in Padova, c.fisc. 1290 

02303880427, intera proprietà dei beni colpiti; 

Beni colpiti:  al foglio 39 - subalterni 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 

note: solo parte dei beni oggetto della presente relazione. 

 Si veda successiva Figura 20 

 1295 

4. TRASCRIZIONE CONTRO del 29/07/2019 

Registro Particolare 7460 Registro Generale 9955 
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Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PADOVA Repertorio 

34/2019 del 28/02/2019 

ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI 1300 

FALLIMENTO 

A favore di:  MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO VILLA 

BUONACCORSI srl, per intera proprietà dei beni colpiti; 

A carico di:  Villa Buonaccorsi Srl, con sede in Padova, c.fisc. 

02303880427, intera proprietà dei beni colpiti; 1305 

Beni colpiti:  Tutti i beni della presente relazione. 

 

Si veda allegato 05 

 

1310 
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Figura 20_individuazione grafica beni colpiti dalle formalità 1 e 3   
 1315 

 

 
 
Figura 21_individuazione grafica beni colpiti dalla formalità 2   
 1320 
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1.13. condominio 

I beni di cui al presente lotto non sono amministrati in condominio. 

1.14. regolarità edilizia e sanabilità degli abusi. 

A quanto consta dai dati messi a disposizione dal Comune di Potenza 1325 

Picena tramite accesso agli atti, le unità immobiliari di cui al presente lotto 

sono state oggetto delle seguenti pratiche edilizie: 

1. ISTALLAZIONE DI UNA SBARRA D'INGRESSO IN LUOGO DI UNA 

CATENA CON SEGNALE ESISTENTI, Concessione gratuita n. atto 

1998/75, del 03/06/1998; 1330 

2. RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO SU DESTINAZIONE D'USO 

DEGLI IMMOBILI POSTI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO 

GIARDINO BUONACCORSI presentata il 01/03/1999; 

3. DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PER RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO CASE A SCHIERA ALL'INTERNO DELLA VILLA 1335 

GIARDINO BUONACCORSI, presa atto del 06/04/2007; 

4. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI RUSTICI 

DENOMINATI "CASE A SCHIERA" PRESSO LA TENUTA "VILLA 

GIARDINO BUONACCORSI", Permesso di Costruire n. atto 2008/64 

del 02/04/2008; 1340 

5. VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 64 DEL 02/04/2008 - 

P.E. 425/07 PER IL RESTAURO ED IL RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI RUSTICI DENOMINATI "CASE A 

SCHIERA" PRESSO "VILLA BUONACCORSI", Permesso di Costruire, 

n. atto 2008/188 del 06/10/2008;  1345 
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6. DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PER OPERE DI RESTAURO DELLA 

FACCIATA NOBILIARE DI VILLA BUONACCORSI, Presa atto dich. 

inizio attività 05/08/2008. Pratica chiusa - archiviata per fine iter;  

7. DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PER IL RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SCUDERIE 1350 

ALL'INTERNO DELLA VILLA BUONACCORSI; Presa atto dich. inizio 

attività 02/12/2008, chiusa per decorrenza termini (non integrata); 

8. DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' IN VARIANTE AL P.C. N. 188 DEL 

06/10/2008 - P.E.151/08 PER IL RESTAURO ED IL RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI RUSTICI DENOMINATI "CASE A 1355 

SCHIERA" PRESSO "VILLA BUONACCORSI", Presa atto dich. inizio 

attività 14/01/2009, chiusa per decorrenza termini (non integrata);  

9. DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' PER OPERE DI RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA "LIMONAIA" 

ALL'INTERNO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VILLA 1360 

BUONACCORSI, Presa atto dich. inizio attività 23/02/2009, chiusa 

per decorrenza termini (non integrata);  

10. VARIANTE ALLA D.I.A. DEL 02/12/2008 - PROT. N.25395 - P.E. 

441/08 PER UN INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLE SCUDERIE ALL'INTERNO DELLA VILLA 1365 

BUONACCORSI, Permesso di Costruire non perfezionata;  

11. SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PER 

ULTIMAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI RUSTICI DENOMINATI "CASE A 

SCHIERA" - VILLA BUONACCORSI, presentata il 02/12/201, chiusa - 1370 

archiviata per fine iter. 

Quanto ai titoli abilitativi si rileva che risultano tutti decaduti senza alcun 

perfezionamento dell’iter tecnico-amministrativo (collaudo, dichiarazione 
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di conformità, chiusura lavori, agibilità, etc). Si dovrà pertanto 

ripresentare quelli utili al completamento della ristrutturazione delle “case 1375 

a schiera” e/o, qualora il progetto non sia coerente con le esigenze 

dell’acquirente, concordare con gli organi di Soprintendenza e Comune la 

loro modifica. 

I fabbricati costituenti il compendio risultano tutti verosimilmente 

edificati ante 1967. 1380 

Si veda allegato 06 

1.15. destinazione urbanistica delle aree 

Per quanto ricavabile dal Certificato di destinazione urbanistica richiesto 

dagli scriventi e rilasciato in data 21 ottobre 2019 dal Comune di Potenza 

Picena, a cui si rimanda in allegato 07, il compendio di cui al presente lotto 1385 

ricade in: 

quanto al nuovo PRG in adeguamento al PTC Provinciale  

o VERDE PRIVATO, normato in via prevalente dall’articolo 42 delle 

norme tecniche; 

quanto disposizioni di cui alla parte terza “beni paesaggistici” 1390 

del d.lgs. 22/01/2004 n° 42 - codice dei beni culturali e de] 

paesaggio— ai sensi dell’articolo 10 della Legge 06/07/2002 n° 

137 

o VINCOLO PAESAGGISTICO normato in via prevalente dall’articolo 

42 delle norme tecniche; 1395 

quanto alle disposizioni di cui al Piano Paesaggistico 

Ambientale Regionale 

o VINCOLO – PPAR – ambito di tutela permanente – normato in via 

prevalente dall’articolo 30 della NTA del PPAR; 
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1.16. attestazione di prestazione energetica 1400 

In ossequio alle indicazioni dei Giudici della sezione esecuzioni e fallimenti 

di questo Tribunale si omette la redazione dell’attestato di prestazione 

energetica. 

Pur tuttavia è parere di chi scrive che, stanti gli spessori e le tipologie degli 

involucri dell’immobile e dei serramenti nonché la tipologia di impianto di 1405 

riscaldamento (per lo più inesistenti e/o non funzionanti), le unità 

immobiliari oggetto della presente possano considerarsi di classe 

energetica compresa fra F e G. 

1.17. approccio metodologico – criteri generali di stima 

adottati  1410 

La stima di beni immobili di riconosciuto pregio storico-architettonico 

nonché documentale della memoria e della tradizione sia locale che 

Regionale, Vincolati dalla Soprintendenza, è attività peritale non ordinaria. 

La disciplina estimativa, pur interrogandosi sulla metodologia più corretta 

per addivenire all’attribuzione di un valore coerente con il mercato e con il 1415 

valore intrinseco dei beni nello stato di fatto e di diritto in cui giacciono al 

momento della stima, non è riuscita ad individuare una metodica analitica 

univoca ma piuttosto, di volta in volta, ha ritenuto di poterne utilizzare una 

– o più d’una anche contemporaneamente - fra quelle tradizionali in uso.  

Preliminarmente alla scelta metodologica di stima diviene tuttavia 1420 

determinante ed imprescindibile un’attività di indagine complessiva più 

ampia che ha lo scopo di individuare il segmento di mercato in cui 

collocare i beni.  
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In altre parole, nella prospettiva di una inevitabile (in quanto forzata) 

alienazione di un bene vincolato, si possono verificare sostanzialmente le 1425 

due seguenti situazioni contingenti e fra loro opposte: 

1) che la prospettata compravendita si collochi in un mercato attivo di 

natura concorrenziale, quindi con buona dinamica di mercato.  

2) che la prospettata compravendita si collochi in un mercato non 

concorrenziale, quindi con scarsa dinamica di mercato.  1430 

La prima coincide con quei beni che solitamente o soddisfano necessità 

primarie (residenza o luogo di lavoro) o generano redditi e flussi di cassa 

positivi, diretti ed indiretti. 

La seconda coincide invece con i beni che non soddisfano necessità 

primarie e non generano reddito. In una parola semplice e forse un po’ 1435 

sbrigativa, voluttuari.  

Va da sé che i secondi interessano un target numericamente insignificante 

oltreché verosimilmente motivato da altre logiche che non siano di tipo 

mercantile. Per taluni versi il confronto più plausibile potrebbe essere 

quello del mercato del collezionismo in senso ampio, anche dell’arte, con 1440 

tuttavia una significativa e determinante differenza che coincide 

principalmente con la presenza di variabili non commensurabili ed 

imprevedibili che sono insite nell’immobiliare quali quelle, ma non solo, 

conseguenti agli ingenti costi di gestione e mantenimento in efficienza dei 

beni. 1445 

In quest’ottica appare immediatamente comprensibile che un compendio 

storico vincolato, di dimensioni rilevanti e in condizioni conservative 

mediocri quando non pessime (come quello di cui si occupa la presente 

relazione) ricada nella quasi totalità dei casi di studio nella seconda delle 

due ipotesi precedenti e cioè in un mercato non competitivo, con una 1450 
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dinamica pressoché nulla che, per una basilare legge mercantile, 

determina di fatto il depauperamento del valore immobiliare finale. 

Più nello specifico, le ragioni prevalenti che governano le logiche del 

segmento di mercato in cui si collocano i beni del caso in esame si possono 

sinteticamente individuare nei seguenti punti: 1455 

a. incertezza dei costi di ristrutturazione principalmente derivanti da: 

a.1. grado di vetustà; 

a.2. cogenze di legge sulla tutela (con valutazioni non conseguenti ad 

una disciplina scientifica rigida); 

a.3. dimensioni inusitate; 1460 

b. incertezza dei costi di gestione e manutenzione principalmente 

derivanti da: 

b.1. cogenze di legge sulla tutela (con valutazioni non conseguenti ad 

una disciplina scientifica rigida); 

b.2. dimensioni inusitate; 1465 

c. incertezza sulle destinazioni d’uso possibili principalmente derivanti 

da: 

c.1. cogenze di legge sulla tutela (con valutazioni non conseguenti ad 

una disciplina scientifica rigida); 

c.2. dimensioni inadatte ad una destinazione d’uso tradizionale ed 1470 

univoca; 

Se, come appare evidente, il grado di vetustà e le dimensioni dei beni sono 

elementi di valutazione commensurabili normalmente presenti nella 

disciplina estimativa, la variabile concernente le cogenze di legge 

conseguenti al vincolo di tutela appaiono del tutto straordinarie, 1475 

incommensurabili a priori - in quanto non attinenti valutazioni oggettive o 

normate scientificamente - e, oltretutto, estremamente condizionanti il 

risultato economico ricercato. 
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Orbene, ciò premesso, l’opzione estimativa più performate è ovviamente 

conseguente ad un’ipotesi di utilizzo dei beni, pur parziale, in una logica di 1480 

mercato che determini flussi di cassa positivi che assorbano 

abbondantemente e continuativamente nel tempo quelli negativi 

(finanziari e di gestione). Tale opzione comporta necessariamente la 

parziale trasformazione delle destinazioni d’uso dei beni e pertanto 

un’inevitabile interlocuzione con gli organi di controllo e tutela. 1485 

L’opzione estimativa meno performante invece è conseguente ad un 

utilizzo esclusivamente o prevalentemente voluttuario dei beni in una 

logica di mercato che non determini flussi di cassa positivi o che i 

medesimi siano del tutto insoddisfacenti alla copertura dei costi di 

gestione e manutenzione dell’intero compendio, così come avviene (in 1490 

Italia) nella gestione della quasi totalità degli edifici storici di proprietà 

pubblica che pertanto si mantengono in vita esclusivamente attraverso 

l’apporto di capitali a fondo perduto. 

Tali premesse conducono inevitabilmente alla manifestazione plastica di 

un paradosso. 1495 

L’articolo 6 - “Valorizzazione del patrimonio culturale” - del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ovvero del “Codice dei beni culturali e 

del paesaggio”, recita testualmente: 

1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina 

delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 1500 

culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e 

fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone 

diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. 

Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di 

conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la 1505 

valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e 
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delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la 

realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.  

2.  La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da 

non pregiudicarne le esigenze. 1510 

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti 

privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

Pur tuttavia, nella pratica ciò non avviene. 

Anzi, qualsiasi tentativo del privato di percorrere le stesse finalità virtuose 1515 

della Norma, viene mortificato sia nelle fasi avanzate dei processi che in 

quelli embrionali, pianificatorie. 

Con la conseguenza che l’incertezza determinata dall’alea del giudizio degli 

organi di controllo e tutela circa gli usi possibili e conseguenti sia alla 

ristrutturazione dei fabbricati che all’eventuale trasformabilità delle 1520 

destinazioni d’uso degli stessi, alimenta un circolo vizioso tutto Italiano: 

un patrimonio culturale di pregio lasciato al suo lento ed inesorabile 

destino di declino dagli stessi organi di tutela che dovrebbero promuovere 

la sua valorizzazione. 

Pur non esplicito il target privilegiato dal Sistema ai fini della 1525 

valorizzazione si riduce ad un soggetto in via d’estinzione o rinvenibile, in 

pochi esemplari, prevalentemente di lingua straniera: il privato mecenate 

che può permettersi un uso anche solamente parziale degli immobili. Con 

tutte le ovvie conseguenze del caso. 

In quest’ottica gli organi di procedura si sono adoperati fin da 1530 

subito al fine di convenire con gli Uffici di Soprintendenza i 

gradi della tutela e di trasformazione dei singoli componenti il 

compendio nelle disponibilità del fallimento. Pur interessando e 

sollecitando più volte anche l’Amministrazione Comunale a 
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farsi promotrice di una sorta di Conferenza di Servizi con gli 1535 

Enti coinvolti, gli esiti registrati sono stati nulli. (si vedano pec 

inviate dal Curatore). 

Considerati lo scopo della presente ed i fini precipui degli organi di 

procedura fallimentare, l’immediata ulteriore bizzarra stravaganza 

manifesta è che l’inerzia nell’agevolare informazioni utili sia alla stima che 1540 

alla progettualità del compendio scoraggia l’acquisto, depaupera il valore e 

determina il criterio di stima conseguente. 

Con riferimento a gli standard di valutazione immobiliare internazionale, 

le metodologie estimative si possono sinteticamente riassumere delle 

seguenti macro-categorie: 1545 

- metodi orientati al mercato, consistenti nel market approach; 

- metodi orientati al reddito, consistenti nell'income approach; 

- metodi orientati al costo, consistenti nel cost approach. 

Il market approach rappresenta il metodo orientato al mercato che si 

fonda sulla comparazione del bene oggetto di valutazione con altri beni 1550 

compravenduti aventi caratteristiche simili (comparables).  

L'income approach è la metodica orientata al reddito e che fornisce 

un’indicazione del valore immobiliare convertendo i flussi di cassa futuri 

in un singolo valore attuale capitale (capitalizzazione dei redditi). 

Il cost approach (o anche costo di produzione che nel caso sarà invece 1555 

da intendersi più che altro di trasformazione) è un procedimento di stima 

mirato a determinare il valore di un immobile attraverso la sommatoria 

dei costi necessari alla produzione/trasformazione dell’immobile, se del 

caso opportunamente deprezzato.  

Stanti le premesse, nel presente caso è opinione degli scriventi tecnici che 1560 

il compendio non possa ragionevolmente essere valutato ricorrendo ai 

flussi di cassa positivi potenziali prevedibili. 
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E così facendo si perviene alla scelta di ricorrere ad un metodo misto che, 

considerando le sole destinazioni d’uso attuali, i prezzi massimi di 

costruzione di edifici di qualità architettonica ed impiantistica eccelsa, 1565 

nonché i costi di costruzione statistici medi necessari a trasformare le 

condizioni di conservazione attuali, possa per differenza determinare il 

valore di mercato attuale dei beni. 

In formula matematica semplificata e sintetica: 

Vma = Vmf  * ∑ (Q * Cdest  * Cvet  * Cpre)  1570 

con: 

Vma  = Valore di mercato attuale ricercato del compendio 

Vmf  = Valore unitario di mercato del compendio considerato finito ed 

in ottime condizioni d’uso; 

∑ = Sommatoria di tutte le singole porzioni di edifici con 1575 

caratteristiche omogenee; 

Q = Superfici delle singole porzioni di edifici con caratteristiche 

omogenee; 

Cdest  = Coefficiente di destinazione d’uso; 

Cvet  = Coefficiente di vetustà; 1580 

Cpre  = Coefficiente di pregio. 

Quanto al Valore di mercato attuale del compendio (Vma) 

Il valore finale del compendio risulterà dal prodotto fra prezzo unitario e 

sommatoria delle superfici alienabili opportunamente omogeneizzate. 

 1585 

Quanto al Valore unitario di mercato del compendio 

considerato finito ed in ottime condizioni d’uso (Vmf ) 

Il Valore unitario di mercato (euro 2.000,00/mq) ed in ottime condizioni 

d’uso (Vmf) è stato attribuito determinando il costo di costruzione unitario, 
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ex novo, di fabbricati di ottima qualità complessiva (architettonica ed 1590 

impiantistica) complessivo di tutti gli oneri connessi, anche di quelli 

tecnici e finanziari minimi. 

Si precisa che i valori degli scoperti, anche di pregio - quali il giardino 

all’italiana e all’inglese -, non sono stati valorizzati poiché i costi annui di 

mantenimento in efficienza e conservazione, a fronte di una rendita nulla, 1595 

risultano annullare qualsiasi loro possibile valore di mercato. 

 

Quanto alle quantità di calcolo 

Le superfici di riferimento (Q), calcolate secondo le norme tecniche di cui 

all’allegato C del D.P.R. 138 del 23 marzo 1998, sono state invece ricavate 1600 

dagli elaborati grafici presenti nei titoli abilitativi e/o da quelli ricavati 

dalle planimetrie catastali. Sono pertanto da ritenersi indicative e non 

vincolanti per la vendita che, infatti, è da considerarsi a corpo e non a 

misura. 

 1605 

Quanto ai coefficienti di omogeneizzazione 

I gradienti o coefficienti qualitativi di omogeneizzazione relativi alle 

destinazioni d’uso (Cdest) coincidono tendenzialmente con quelli   ricavabili 

sempre dall’allegato C del D.P.R. 138 del 23 marzo 1998. 

I gradienti o coefficienti qualitativi di omogeneizzazione relativi alla 1610 

vetustà (Cvet), anche da intendersi di ristrutturazione, rappresentano 

percentualmente il costo approssimativo da sostenere per ricondurli ad 

una buona condizione funzionale (edile, impiantistica e di finiture) e sono 

rappresentati in frazioni di unità con la precisazione, ovvia, che ad un 

valore basso corrisponde la necessità di un elevato costo unitario da 1615 

sostenere e viceversa un valore vicino all’unità corrisponde un costo di 

ristrutturazione unitario  basso ( da 0,1 a 0,9).  
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Infine i gradienti o coefficienti qualitativi di omogeneizzazione relativi al 

pregio (Cpre), rappresentano percentualmente il valore qualitativo, 

artistico-architettonico intrinseco (da 0,5 a 1,5).  1620 

1.18. stima del compendio  

Sostituendo alla formula precedentemente indicata i valori per ogni 

ambito/vano si ottiene la tabella sintetica che segue: 

 
 Mq.  Cdest  Cvet  Cpre  

mq. 
omog 

VILLA (A) 

      

ambienti sotterranei PS2 370,00 0,15 0,70 0,50 19,43 

VILLA - Blocco Nord             

cantine PS1 365,00 0,50 0,60 0,50 54,75 

uffici  PT 390,00 1,00 0,10 1,00 39,00 

abitazioni PR 390,00 1,00 0,10 1,00 39,00 

abitazioni P1 130,00 1,00 0,10 1,00 13,00 

terrazzo P1 12,00 0,25 0,90 1,00 2,70 

VILLA - Blocco Centrale             

ingressi - sale - abitazioni PT 977,00 1,00 0,10 1,50 146,55 

chiostro interno PT 138,00 0,10 0,50 1,50 10,35 

portici interni  PT 70,00 0,35 0,50 1,50 18,38 

abitazioni P1 983,00 1,00 0,10 1,50 147,45 

terrazzo ballatoio P1 39,00 0,25 0,90 1,00 8,78 

VILLA - Blocco Sud             

cucina, cantine, dispense, servizi PS1 552,00 0,50 0,60 0,50 82,80 

portico PS1 142,00 0,35 0,80 1,00 39,76 

abitazioni PT 513,00 1,00 0,10 1,50 76,95 

grotta dei frati PT 43,00 0,50 0,50 1,50 16,13 

abitazioni PR 45,00 1,00 0,10 1,50 6,75 

abitazioni P1 386,00 1,00 0,10 1,50 57,90 

terrazzo P1 20,00 0,25 0,90 1,00 4,50 

VILLA - corti esterne             

corte ovest Villa   972,00 0,10 1,00 0,50 48,60 

corte sud Villa   987,00 0,10 1,00 0,50 49,35 

  tot 7.524,00       882,11 
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CHIESA DI SAN FILIPPO (C)             

chiesa - Sub.15  PT 91,00 0,50 0,50 1,00 22,75 

tomba - porz.Sub.21  PT 21,00 0,50 0,70 0,50 3,68 

tomba - porz.Sub.21 PS1 21,00 0,50 0,70 0,50 3,68 

  tot 133,00       30,10 

              

COMPLESSO LIMONAIA (D)             

serra PT 385,00 1,00 0,30 1,00 115,50 

serra - laboratorio PS1 268,00 0,70 0,50 0,50 46,90 

teatrino degli automi PT 58,00 1,00 0,50 0,50 14,50 

teatrino degli automi PS1 58,00 0,50 0,50 0,50 7,25 

tettoia PS1 50,00 0,25 0,80 0,50 5,00 

lavanderia PS1 55,00 0,80 0,50 0,50 11,00 

sottoscala PS1 14,00 0,25 0,80 0,50 1,40 

  tot 888,00       201,55 

              
SCUDERIE (E)             

cantina PS1 47,00 0,50 0,60 0,50 7,05 

stalle - magazzini PT 465,00 1,00 0,40 0,50 93,00 

portici PT 83,00 0,35 0,80 0,50 11,62 

magazzini P1 270,00 1,00 0,80 0,50 108,00 

terrazzi P1 80,00 0,25 0,90 0,50 9,00 

  tot 945,00       228,67 

              

GRANAIO (F)             

Corpo "A" locali sotterranei PS2 430,00 0,15 0,90 0,50 29,03 

Corpo "A" locali cantine PS1 1.016,00 0,50 0,60 0,50 152,40 

corpo centrale - magazzini PT 978,00 1,00 0,30 1,00 293,40 

Corpo "B" - abitazioni   110,00 1,00 0,20 1,00 22,00 

Corpo "C" - magazzini   220,00 0,70 0,30 1,00 46,20 

Corpo "A" - sala cerimonie  P1 978,00 1,00 0,30 1,00 293,40 

Corpo "B" - abitazioni   110,00 1,00 0,20 1,00 22,00 

Corpo "A" - sale  P2 455,00 1,00 0,20 1,00 91,00 

  tot 4.297,00       949,43 

              

CASE A SCHIERA (G)             

abitazioni in corso di ristruttura-
zione PT 812,00 1,00 0,20 1,00 162,40 

portico PT 15,00 0,35 0,80 1,00 4,20 
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abitazioni in corso di ristruttura-
zione P1 673,00 1,00 0,20 1,00 134,60 

corte esterna lato ovest PT  404,00 0,10 1,00 1,00 40,40 

corte esterna lato est PT 291,00 0,10 1,00 1,00 29,10 

  tot 2.195,00       370,70 

              
CASA DEL CUSTODE (H)             

abitazione PT 65,60 1,00 0,20 1,00 13,12 

abitazione P1 60,70 1,00 0,20 1,00 12,14 

  tot 126,30       25,26 

 

La superficie di calcolo complessiva, opportunamente omogeneizzata, 1625 

assomma pertanto a mq. 2.687,82 i quali, moltiplicati per il valore 

unitario già individuato, conducono ad un valore a libero mercato pari ad 

euro arrotondati 5.375.000,00 (diconsi euro cinquemilionitrecento 

settantacinquemila virgola zero). 

È tuttavia opinione degli scriventi consulenti che tale valore debba essere 1630 

ulteriormente corretto in funzione della riduzione percentuale per assenza 

di garanzia per vizi, art. 2922 c.c., valorizzato 15%. 

Il valore da porre a base d’asta per l’intero compendio è pertanto ad avviso 

degli scriventi Consulenti pari ad arrotondati euro 4.570.000,00 

(diconsi euro quattromilionicinquecentosettantamila/00). 1635 

 

 

. Allegati 

(da intendersi quale parte integrante e non scindibile della relazione di stima) 

  1640 

allegato 01 Visure storiche catastali 

allegato 02 Mappe e planimetrie catastali 

allegato 03 Rilievo fotografico 



Tribunale Ordinario di Padova | Sezione Civile e Fallimentare 
Giudice delegato | dott.ssa  Micol Sabino 

Curatore fallimentare | dott.ssa Chiara Marchetto 
fallimento 34/2019 | VILLA BUONACCORSI SRL 

 

 

pagina 79 di 79 
architetti fabrizio fontana e leonardo annessi  

allegato 04 Titoli di provenienza 

allegato 05 Visure ipotecarie  1645 

allegato 06 Pratiche edilizie 

allegato 07 Certificato di destinazione urbanistica 

 

Tanto si doveva ad espletamento dell’incarico affidatoci. 

 1650 

Padova/Macerata, lì 20 novembre 2019               
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