
Valutazione immobiliare di vendita

Valutatore

Valutatore Agente demo - info@borsinoservice.it

Immobile oggetto di valutazione

Tipologia immobiliare oggetto di valutazione ABITAZIONI CIVILI

Ubicazione immobile

Comune Roma (RM)

Indirizzo Viale Libia, 155

Zona Trieste Salario Africano - Viale Libia

500 m500 m500 m

Superfici coperte

90M² coperti

...M² seminterrati

...M² verande rifinite (come vani principali)

...M² verande non rifinite

...M² soppalchi abitabili

...M² mansardati

Superfici scoperte

10M² balconi

...M² terrazzi

...M² giardino

...M² loggie e patii

...M² lastrico solare

...M² scoperti (non collegati vani principali)

Vani pertinenziali ed Accessori

Cantina Normale (6 m²)

Soffitta ... (... m²)

Box e Posti auto annessi

Box auto Normale (auto normale) (18 m²)

Posto auto coperto ...

Posto auto scoperto ...

Posto auto condominiale ... - -
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Piano ed esposizioni

Piano principale 3 Piano (con_ascensore) - ...

Esposto come Come piano principale

Stato di conservazione e Rifiniture

Stato di conservazione interno Discreto

Rifiniture Standard

Dati edificio

Tipologia edificio Civile (medio di zona)

Età edificio 20-40 anni - (Buono stato)

Stato locativo & Proprietà

Stato locativo Immobile libero

Nuda Proprietà Intera proprieta

Descrizione & Dati catastali

...

Dati catastali H501 - ...

Intestazione ...

Tipo valutazione

Valore di Vendita

Superficie commerciale risultante

103 M²

 La superficie commerciale è uno degli elementi necessari per calcolare il valore di mercato degli immobili. Per Superficie Commerciale Vendibile (SCV) si
intende la superficie complessiva basata sulla somma delle superfici ponderate che compongono il bene immobiliare. Le unità immobiliari sono composte, da
superficie principale e da superfici accessorie. La superficie commerciale vendibile (SCV) è ottenuta omogeneizzando, con opportuni coefficienti di ragguaglio, le
superfici accessorie a quella principale. La sopraindicata superficie commerciale è calcolata, principalmente secondo i coefficienti di ragguaglio indicati nei Codici
delle Valutazioni Immobiliari (editi da Tecnoborsa ed Agenzia delle entrate).

VALORE MINIMO

€ 354.584
(Pari a 3.442,56 €/m²)

VALORE MEDIO

€ 372.455
(Pari a 3.616,06 €/m²)

VALORE MASSIMO

€ 390.325
(Pari a 3.789,56 €/m²)

 I Valori sopraindicati sono gli importi stimati (più probabili) al quale l'immobile può essere venduto o locato (canone mensile) alla data della presente valutazione
in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti, alle normali condizioni di mercato, dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito
della quale le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.

Dichiarazione imparzialità

La presente valutazione è stata redatta nella più rigorosa indipendenza, obiettività e imparzialità e senza accomodamenti per interessi personali.

Data valutazione

03-05-2020 Agente demo

REA n 123456 Milano Mi

Via del Corso Roma RM

Agente demo



SEZIONE IMMOBILI SIMILI SUL MERCATO

 La presente indagine riporta le attuali offerte immobiliari residenziali presenti intorno all'indirizzo ricercato. Il prezzo di richiesta (asked price) non deve intendersi
come un valore certo, ma esclusivamente come una mera aspettativa dei proprietari e quindi suscettibili di variazioni.

 Zona Trieste Salario Africano - Viale Libia (semicentro)

Posizione Semicentro Quotaz.+45.28% Media comunale

200 m200 m200 m

Confronto offerte presenti con prezzo di richiesta

9 Offerte simili € 390.325 € 372.455 € 354.584
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Scaduto questo mese

1° offerta APPARTAMENTO - TRILOCALE VIA DANCALIA, ROMA  Ubicato A 110 Metri
Piano (8 di 8 piani, con ascensore, con accesso disabili)   Stato 
Locali 3 2 camere da letto, 1 altro, 1 bagno, cucina ango   Bagni 1 bagno    No

.... Intera proprietÃ , classe immobile signorile - Libero -

M² 115   495.000 €

Sul mercato per mesi 6   

 Cambiocasa Immobiliare

2° offerta APPARTAMENTO - QUADRILOCALE VIALE LIBIA, ROMA  Ubicato A 139 Metri
Piano 4 (4° di 5 piani, con ascensore, con accesso disabili)   Stato Buono / Abitabile 
Locali 4   Bagni 2   

Viale Libia In una palazzina signorile in tinta di soli 5 piani, proponiamo in vendita un appartamento
di 110 mq posto al quarto piano. L'immobile attualmente è composto da ampio ingresso, salone
doppio, cucina semi-abitabile, camera matrimoniale, cameretta, doppi servizi e due balconi.
L'appartamento, fatta eccezione degli infissi che sono in alluminio con doppio vetro, si presenta da
ristrutturare, grazi Intera proprietà, classe immobile signorile - Libero - Porta blindata, Armadio a
muro, Balcone, Portiere intera giornata, Impianto tv centralizzato, Cantina, Infissi esterni in doppio
vetro / metallo, Esposizione doppia

M² 110   470.000 €

Pubblicato da mesi 6   

 Affiliato Tecnorete STUDIO
IMMOBILIARE SOMALIA S.R.L.

3° offerta APPARTAMENTO - QUADRILOCALE VIA TRIPOLITANIA 195, ROMA  Ubicato A 161 Metri
Piano Ultimo (Ultimo di 8 piani, con ascensore, con accesso disabili)   Stato Buono / Abitabile 
Locali 4   Bagni 2   

Via Tripolitania In un elegante complesso residenziale esattamente in via Tripolitania proponiamo
la vendita di un immobile luminosissimo ed in buonissimo stato. L'appartamento posto all'ultimo
piano consta di ampio ingresso, salotto, camera da letto matrimoniale con bagno in camera
completamente ristrutturato munito di ampio box doccia con parete attrezzata, cameretta, studio,
cucina, bagno padronale ristrutturat Intera proprietà, classe immobile signorile - Libero -
Idromassaggio, Porta blindata, Balcone, Terrazza, Portiere intera giornata, Cantina, Comune, Infissi
esterni in vetro / legno, Esposizione doppia

M² 106   455.000 €

Pubblicato da mesi 4   

 RUGGI IMMOBILIARE
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SEZIONE IMMOBILI SIMILI SUL MERCATO

Scaduto questo mese

4° offerta APPARTAMENTO - QUADRILOCALE VIA TRIPOLITANIA, ROMA  Ubicato A 161 Metri
Piano 1 (1° di 8 piani, con ascensore, con accesso disabili)   Stato Buono / Abitabile 
Locali 4   Bagni 2   

Via Tripolitania Appartamento composto da ampio ingresso, salone, due camere, cameretta,
cucina abitabile, doppi servizi, ripostiglio, balcone. 389.000,00 Piano 1 alto Mq commerciali 114 Mq
calpestabili 101 Riscaldamento contabilizzato Esposizione N, E Stato manutenzione discreto
CARATTERISTICHE STABILE Piani 8 Ascensore presente Portiere presente Barriere
architettoniche presenti Tipologia tinta Sta Intera proprietà, classe immobile media - Libero - Porta
blindata, Reception, Balcone, Portiere intera giornata, Cantina, Comune, Infissi esterni in doppio
vetro / PVC, Esposizione doppia

M² 114   389.000 €

Sul mercato per mesi 2   

 Giacobbe Immobiliare

Scaduto questo mese

5° offerta APPARTAMENTO - TRILOCALE VIA LAGO TANA, ROMA  Ubicato A 167 Metri
Piano (5 di 9 piani, con ascensore)   Stato 
Locali 3 camere da letto, 1 bagno, cucina abitabile   Bagni 1 bagno    No

.... Classe immobile signorile - Libero -

M² 100   395.000 €

Sul mercato per mesi 9   

 Con Te Immobiliare

6° offerta APPARTAMENTO - QUADRILOCALE VIA LAGO TANA, ROMA  Ubicato A 172 Metri
Piano 5 (5° di 7 piani, con ascensore)   Stato Ottimo / Ristrutturato 
Locali 4   Bagni 2   

Via Lago Tana Adiacenze Viale Libia e più precisamente Via Lago Tana, a 100 metri dalla Stazione
Metro B fermata Libia, Feel House Real Estate propone in vendita un luminoso appartamento di
circa 110 metri quadri posto al 5° piano in uno stabile di 7 e cosi  composto ingresso, soggiorno, 3
camere da letto cucina 2 bagni e balcone di 28 mq. L  immobile, interamente ristrutturato nel 2011,
si presenta in perfett Intera proprietà, classe immobile media - Libero - Porta blindata, Balcone,
Terrazza, Impianto tv centralizzato, Infissi esterni in doppio vetro / PVC, Esposizione doppia

M² 110   430.000 €

Pubblicato da mesi 3   

 Feel House Real Estate

7° offerta APPARTAMENTO - QUADRILOCALE VIA LAGO TANA, ROMA  Ubicato A 172 Metri
Piano (Piano rialzato, con ascensore)   Stato Ottimo / Ristrutturato 
Locali 4   Bagni 2   

Via Lago Tana Si propone in vendita NO AGENZIE in Via Lago Tana angolo Viale Libia, in un
complesso di palazzine degli anni 50, sviluppato intorno ad eleganti e ben curate aree verdi
condominiali, un interessante appartamento ubicato al piano rialzato con tripla esposizione ed
affaccio esclusivamente sull alberata corte interna. Composto da ingresso soggiorno e angolo
cottura, dal corridoio e disimpegno si acc Intera proprietà - Libero -

M² 95   380.000 €

Pubblicato da mesi 3   



8° offerta APPARTAMENTO - TRILOCALE VIA LAGOTANA, ROMA  Ubicato A 177 Metri
Piano (2° di 7 piani, con ascensore)   Stato 
Locali 3   Bagni 1   

Via Lagotana rif viale libia - appartamento in zona centrale a due passi da villa chigi e villa ada
polmone verde e riferimento dei residenti,zona commerciale con negozi e grande strutture a
disposizione agli abitanti della suddetta zona, vicino alla chiesa santa maria goretti, negozi di prima
necessita' e non,ci sono molti garage in zona publici . ma nel condominio c'e' un area che
probabilmente in futuro si Intera proprietà, classe immobile media - Libero - Fibra ottica, Porta
blindata, Balcone, Terrazza, Portiere intera giornata, Comune, Infissi esterni in vetro / metallo,
Esposizione doppia

M² 120   379.000 €

Pubblicato da mesi 4   

 Gruppo CasaRE - VENTITRE Sales &
Advisor srl

Scaduto questo mese

9° offerta APPARTAMENTO - QUADRILOCALE VIA LAGO TANA 16, ROMA  Ubicato A 184 Metri
Piano (3 di 8 piani, con ascensore)   Stato 
Locali 4 3 camere da letto, 1 altro, 1 bagno, cucina abit   Bagni 1 bagno    No

.... Intera proprietÃ , classe immobile media - -

M² 100   380.000 €

Sul mercato per mesi 3   

 Stefano Golin Servizi Immobiliari
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