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 Ubicazione immobile

Tipologia   Abitazioni Civili

Valutatore

Agente demo - info@borsinoservice.it

Richiedente

... - ...

Roma (RM) Viale Libia, 155

10 km10 km10 km

Dati comunali

Ubicazione comune

Polo di attrazione urbana ( 20 mt. slm )

Estensione territoriale

Grandissima ( 1.287,4 kmq )

Grado di urbanizzazione

Medio alto ( 136,9 fabbricati/kmq )

Andamento demografico

Espansione ( 9,8% )

Livello Redditi

Molto alto (24.694 €/annui )

Rischio sismico

Inferiore alla media

Comune Roma Municipio II Municipio

Abitanti

Livello anzianità

Livello disoccupazione

Numero edifici

Numero abitazioni

Incid abitaz. inutiliz.

Dimens. abitaz. media

2.872.800 (2,08 componenti per famiglia )

Medio ( 21,9% oltre 65 anni )

Media ( 9,5% della popolazione )

176.178 (4% produttivi )

1.264.213 (66% di proprietà) - ( 8,25 abitazioni per edificio)

Media ( 23% )

Media ( 99,2 mq )

107.454 (1.95 componenti per famiglia)

medio alto (25% oltre 65 anni)

bassa (4,4% disoccupati)

5.563 (35% Produttivi)

56.342 (71% di proprietà) - (15.87 abitazioni per edificio)

bassa (10% dello stock residenziale)

medio grande (113.52mq)

Dinamicità del mercato 2018

Medio alta  (vendute: 2,54% di 1.264.213 abit.)

+3,07 %  annuo

-4,1 %  annuo

+1,6 %  annuo

Andamento Compravendite comunali (2018)

Vendite Residenziali (32.088 unità)

Vendite non Residenziali (3.415 unità)

Vendite Pertineziali (23.615 unità)

-3.1 %  annuo

-3.76 %  annuo

-5.6 %  annuo

Andamento Quotazioni comunali

Quotazioni Residenziali (+46.11 % rispetto media provinciale)

Quotazioni Commerciali (+33.81 % rispetto media provinciale)

Quotazioni Pertinenziali (+54.59 % rispetto media provinciale)
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Pagina 2 Zona immobiliare di ubicazione immobile

 Livello ed andamento quotazioni di zona

 Dinamicità di mercato e storico compravendite zona

Zona   Trieste Salario Africano - Viale Libia

 Ogni territorio comunale è segmentato in una o più zone omogenee. La zona omogenea riflette un area del mercato immobiliare locale, nel quale si registra
una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali.

500 m500 m500 m

Dati urbanizzazione zona

Posizione zona

Semicentro

 Posizione della zona immobiliare rispetto al
centro geografico comunale.

Tipologia prevalente

Abitazioni civili

 Il dato indica la tipologia immobiliare più
diffusa tra quelle presenti nella zona
immobiliare.

Stock residenziale

21.399

 Numero di unità immobiliari ad uso abitativo
presenti nella zona immobiliare.

Andamento quotazioni Residenziali Andamento quotazioni non Residenziali Andamento quotazioni Pertinenziali

+2.6%  Annuo -5.3%  Annuo -9.07%  Annuo

Livello quotazioni residenziali (abitazioni)

+45.28% Rispetto media comunale

Livello quotazioni commerciali (negozi)

+69.28% Rispetto media comunale

Livello quotazioni pertinenziali (box)

+63.69% Rispetto media comunale

 Per livello quotazioni si intende lo scostamento fra la quotazione media di zona e la quotazione media comunale. Il dato è un indicatore del grado di
attrattività della zona.

Anno

2018

2017

2016

Dinamicità mercato abitazioni

Medio Alta

Medio Alta

Medio Alta

N° abitazioni vendute

526

492

520

Variazione annuale

6.9 %

-5.4 %

10.9 %

% Abitazioni vendute

2.46 %

2.3 %

2.4 %

Quota mercato comunale

1.7 %

1.6 %

1.8 %

 La dinamicità di mercato indica grado di commerciabilità degli immobili in questa zona rispetto alla media nazionale. Il parametro è ricavato dal rapporto fra
il numero di abitazioni vendute rispetto allo stock di zona.
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DATI IMMOBILE

Descrizione immobile (Abitazioni Civili)

...

Pagina 3Super�ci e vani accessori abitazione

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

Normale (6 m²)Cantina ... (... m²)Soffitta

Box e Posti auto annessi

Box auto Normale (auto normale) (18 m²)

Posto auto coperto ...

Posto auto scoperto ...

Posto auto condominiale ... - -

Difficoltà parcheggio in zona Nella media di zona

Caratteristiche costruttive

Piano ed esposizioni

3 PianoPiano principale

Come piano principalePiano esposizione

Mista (interna/esterna)Esposizione principale

Nella media di zonaAltezza soffitti

NormaleGrado di luminosità

...Attico

con_ascensoreAscensore

NormaleVista

Principalmente su 2 latiN° affacci

NormaleGrado di rumorosità

Disposizione e Distribuzione superfici

Disposto completamente su 1 livelloN° livelli interni

AdeguatoRapporto fra M²cop. e N° vani interni

NormaleDistribuzione vani interni

AdeguatoRapporto fra M²cop. e N° bagni

Stato di conservazione e Rifiniture

DiscretoStato di conservazione interno

Centralizzato con contabilizzatoreTipo riscaldamento

standardRifiniture

...Classe energetica

Dati edificio

Edificio indipendente (non confinante con altri)Ubicazione edificio

20-40 anniEtà edificio

Civile (medio di zona)Tipologia edificio

Buono statoStato edificio



Pagina 4Tipo di mercato e Stato locativo

Fonte dati e Metodo di calcolo

Valutazione risultante

Mercato e stato locativo

Immobile liberoStato locativo

Libero mercatoTipo mercato

liberoRedditività Locazione

Intera proprietaNuda Proprietà

Fascia di prezzo ubicazione immobile

Fascia fascia media

 La fascia di prezzo o livello di quotazione, tiene conto delle caratteristiche estrinseche (condizioni esterne) dell'immobile da stimare rispetto alla sua
destinazione urbanistica, in particolar modo della appetibilità del contesto e della specifica localizzazione dell'immobile rispetto alla media della zona
omogenea di riferimento.

Fonte dati

I dati sono rilevati dalle principali fonti disponibili sul territorio: Banche dati aziendali, Agenzia delle entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Istat,
portali immobiliari, Database ufficiale OMI e da una rete di esperti referenti locali.

Metodo di valutazione applicato

Il procedimento di calcolo è basato sul confronto diretto del valore medio di mercato di immobili della stessa tipologia, dimensione e localizzazione. Il prezzo
così individuato viene personalizzato mediante l'utilizzo di coefficienti di ponderazione che tengono conto delle caratteristiche specifiche dell'immobile e delle
considerazioni soggettive del valutatore. I coefficienti di ponderazione sono il frutto delle conoscenze sul campo di aziende e professionisti che operano
concretamente nel settore immobiliare e si basano su criteri oggettivi, che ricalcano espressamente per le specifiche dinamiche del mercato immobiliare
Italiano.

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.

Note valutazione

...

Dichiarazione imparzialità

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

Data valutazione Agente demo

03-05-2020 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

1 off. 2 off. 3 off. 4 off. 5 off. 6 off. 7 off. 8 off. 9 off.

-

502021

451819

401617

351415

301212

251010

200808

150606

100404

50202

0

P
re

zz
o 

O
ff

er
te

 S
im

ili

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

https://www.immobiliare.it/annunci/79022865
https://www.immobiliare.it/annunci/75968348
https://www.immobiliare.it/annunci/71925150
https://www.immobiliare.it/annunci/79303251
https://www.immobiliare.it/annunci/71637830
https://www.immobiliare.it/annunci/78426125


Sceglierci conviene. Perchè...
Perchè ci dedichiamo solo ad immobili
selezionati, scelti ed amministrati con
estrema cura ed attenzione. Grazie a
questa attenzione e ad un approccio
innovativo troviamo acquirenti in circa
la metà? dei tempi medi di mercato.
Inoltre a differenza delle altre agenzie
immobiliari, non siamo interessati ad
ottenere decine di mandati per
immobili che poi rimangono invenduti.
Ed è grazie a questo segreto che dati
alla mano riusciamo vendere immobili
più velocemente e con maggior
realizzo per i nostri clienti. Scopri
come facciamo !

Precisa Valutazione Professionale

Scrupolosa veri�ca e controllo della documentazione dell'immobile.

Preparazione materiale pubblicitario e Servizio fotogra�co professionale

Capillare promozione pubblicitaria

Ricerca e Selezione degli acquirenti.

VUOI VENDERE QUESTO IMMOBILE ?
Hai trovato gli specialisti ! Con noi ottieni il miglior realizzo in tempi più
brevi della media di mercato. Scopri come facciamo:


Effettuiamo valutazioni immobiliari ragionate e realistiche, per aiutarti a
capire il reale valore e tempi di vendita ed evitarti di: vendere più tardi
abbassando il prezzo. Non siamo interessati ad ottenere incarichi per
immobili che poi rimangono invenduti o non locati.

Partire con il prezzo giusto consente un maggior realizzo e velocità


I nostri processi collaudati riducono a zero tutti gli imprevisti burocratici che
possono ritardare o far saltare la tua vendita o locazione. Ti assistiamo nella
produzione della documentazione necessaria per un completo e sicuro iter
delle procedure burocratiche.

Nessuna sorpresa, anticipiamo i potenziali imprevisti burocratici


Impieghiamo molto tempo per la scrittura dei testi degli annunci, perchè
sappiamo che per valorizzare un immobile, è determinante trovarne ed
elencarne: punti di forza e vantaggi che può offrire. Il servizio fotografico
professionale attira l'attenzione e moltiplica i contatti sul web.

La tua offerta non sarà percepita come una tra le tante. Sarà Unica


Inseriamo la pubblicità in tutti i media disponibili: portali immobiliari, riviste di
settore, quotidiani e cartellonistica. Ma utilizziamo l'esposizione online in
modo differente e molto più efficace: le nostre offerte oltre ad essere tra i
primi risultati hanno foto grandi e testi più interessanti.

Più copertura, più possibilità di vendita! Utilizziamo tutti i media.


Selezioniamo con cura le persone a cui mostrare la tua offerta e il tuo
immobile e ti teniamo aggiornato. Non spariamo nel mucchio ma cerchiamo
sempre il miglior compratore o locatore per il tuo immobile, profilando i clienti
acquirenti ed evitando gite turistiche di perditempo.

Niente perdite di tempo con visite inutili di curiosi.



Assistenza a 360° gradi. Anche dopo la conclusione


Non sarai mai solo, il nostro team di professionisti specializzato ti
assisterà? in tutte le delicate fasi delle trattative per non farti commettere
errori o leggerezze, anche per eventuali esigenze successive al rogito
notarile o contratto di locazione.

Pensiamo a tutto noi. Diamo il massimo per il tuo meglio !



 

Lorem Ipsum è un testo segnaposto
utilizzato nel settore della tipografia e
della stampa. Lorem Ipsum è
considerato il testo segnaposto
standard sin dal sedicesimo secolo,
quando un anonimo tipografo prese
una cassetta di caratteri e li
assemblò per preparare un testo
campione. È sopravvissuto non solo
a più di cinque secoli, ma anche al
passaggio alla videoimpaginazione,
pervenendoci sostanzialmente
inalterato. Fu reso popolare, negli
anni ’60, con la diffusione dei fogli di
caratteri trasferibili “Letraset”, che
contenevano passaggi del Lorem
Ipsum, e più recentemente da
software di impaginazione come
Aldus PageMaker, che includeva
versioni del Lorem Ipsum.

Valutazione e�ettuata da

Agente demo
333123456 068600000 
info@borsinoservice.it
Via del Corso Roma RM

Operatore immobiliare

REA n° 123456 Milano MI

Specializzazioni & Area operativa
Lorem Ipsum è un testo segnaposto utilizzato nel settore della tipografia e della
stampa. Lorem Ipsum è considerato (Roma e Provincia)

Lorem Ipsum è un testo segnaposto utilizzato nel settore della tipografia e della
stampa. Lorem Ipsum è considerato il testo segnaposto standard sin dal sedicesimo
secolo, quando un anonimo tipografo prese una cassetta di caratteri e li assemblò
per preparare un testo campione. È sopravvissuto non solo a più di cinque secoli,
ma anche al passaggio alla videoimpaginazione, pervenendoci sostanzialmente
inalterato. Fu reso popolare, negli anni ’60, con la diffusione dei fogli di caratteri
trasferibili “Letraset”, che contenevano passaggi del Lorem Ipsum, e più
recentemente da software di impaginazione come Aldus PageMaker, che includeva
versioni del Lorem Ipsum.

https://www.facebook.com/

