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Egregi Eredi  

Via Raffaele Aversa, 192 
00128 Roma 

    
 
 

                        Roma, ______________ 
 
 
 
 
 

 
 

Oggetto: Stima dell’immobile sito in Via Raffaele Aversa, 192 – 00128; Roma 
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Lo Studio Ariston S.r.l.s., PortaPortese Group, con sede in Roma, Via Alba 19b, facendo seguito al  
sopralluogo effettuato in data ________________ presso l’immobile in oggetto, si pregia di 
trasmettere la stima del più probabile valore di mercato dello stesso.  

La valutazione rappresenta solo il primo studio del valore dell’immobile ed ha pertanto una valenza 
puramente indicativa. Il reale valore dell’immobile dipende da molteplici fattori pertanto il relativo 
valore potrà essere soggetto a variazioni, in aumento o in diminuzione, anche in ragione delle 
ulteriori informazioni ottenute dai proprietari e della documentazione da essi fornita. 

La stima sul valore medio di mercato rilevato deve ritenersi limitata a 30 giorni dalla sua 
formulazione e tiene conto solo dell’analisi visiva, per cui al momento dell’analisi documentale, ci 
riserviamo di modificare i nostri dati, in presenza di difformità catastali e/o urbanistiche, non 
sanate e/o non sanabili. 

 

Descrizione Zona: Spinaceto 

Il termine Spinaceto appare nell'anno 1536 per indicare una tenuta confinante con quella di 
Decima. 

Il moderno complesso residenziale nasce con la legge 18 aprile 1962, n. 167, con i progetti degli 
architetti Lucio Barbera, Fausto Bettinelli, Nicola Di Cagno, Dino Di Virgilio Francione e Piero 
Moroni, e venne completato negli anni 1970/1971. 

Molto interessante il progetto, nato dalle spinte utopistiche urbane: le case sono situate ai lati 
delle due strade principali e i negozi nello spazio delimitato da esse, divise da lunghi viali alberati. 

Spinaceto conserva un reperto archeologico del XIII secolo chiamato "Torre Brunori", salvato 
dall'edilizia moderna. Inoltre, il quartiere presenta i resti di una villa rustica romana avente un'area 
di oltre 1200 m² e datata tra il I secolo a.C. e il IV secolo d.C., nell'area delimitata dalla via Alberto 
Cozzi e da uno dei due cavalcavia di Spinaceto. 

Dalla parte opposta della via Pontina si trova la Riserva naturale di Decima-Malafede, una delle più 
importanti riserve naturali romane, per gli altissimi valori archeologici, naturalistici e 
paleontologici. Ricchissima di fauna, grande oltre 6.000 ettari, è una delle oasi del WWF. Al suo 
interno troviamo la Torre di Perna, costruzione medievale originariamente destinata alla 
salvaguardia dell'omonima Valle di Perna, oggi Casa del Parco. 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1536
https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Brunori
https://it.wikipedia.org/wiki/I_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_148_Pontina
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_di_Decima-Malafede
https://it.wikipedia.org/wiki/Oasi_(area_protetta)
https://it.wikipedia.org/wiki/WWF
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_di_Perna
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Descrizione Sintetica 
 

Zona: Spinaceto 

Palazzo: medio con facciata in cortina 

Piano: ottavo ed un ultimo piano 

Categoria catastale: abitativo A/3, foglio 1150, part.266 , sub. 79 

Portiere: no 

Ascensore: si 

Posto auto: no 

Soffitta: no 

Cantina: si 

Superficie commerciale coperta: 121 mq. circa  

Superficie scoperta: (X2) 8 mq. verandata 

Stato di manutenzione: completamente da ristrutturare 

Composizione: ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina abitabile, quattro 
camere da letto, due bagni, un ripostiglio e due balconi di 
circa 8 mq. di cui uno verandato. Completa la proprietà 
una cantina di circa mq. 8. 
 

Esposizione e vista: tripla esposizione: nord, sud ed est 

Riscaldamento: centralizzato 

Spese condominiali: non comunicate 

Cause tra condomini: non comunicate 

Rumorosità: bassa 
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Valori richiesti per Immobili di analoghe caratteristiche, attualmente in vendita nella 
stessa zona 

-  VALORE MEDIO RICHIESTO / MQ                           € 1.795,29 

-  VALORE PRESUNTO IMMOBILE (1.795,29 X 125 MQ) =                                              € 224.411,25 

Indirizzo P. mq Prezzo Descrizione Prezzo/ mq 

Via Raffaele Aversa 8° 128 220.000,00 Heaven Immobiliare propone in vendita un appartamento di 128 mq, sito all'ottavo ed 
ultimo piano con ascensore, in palazzina in cortina, precisamente in Via Raffaele Aversa, 
zona Spinaceto, in punto ricco di servizi e contesto residenziale immerso nel verde. 
L'immobile, luminoso e ben distribuito, con tripla esposizione, è composto da un ampio 
ingresso, salone, cucina abitabile, disimpegno con armadio a muro, quattro ampie camere 
da letto, di cui una con veranda, doppi servizi finestrati, ripostiglio. Completano la proprietà 
una cantina e un posto auto sito nel parcheggio condominiale. Il prezzo di pubblicità è 
trattabile. 
 
https://www.immobiliare.it/annunci/95222380/  

1.718,75 

Via Raffaele Aversa 6° 120 289.000,00 Spinaceto, abbiamo l'opportunità di proporvi in vendita un quadrilocale RISTRUTTURATO 
posto al sesto piano di una palazzina in cortina di otto piani. L'appartamento si compone 
internamente di salone, ampia cucina abitabile con isola centrale ed accesso ad un comodo 
ed ampio ripostiglio, tre camere, doppi servizi uno dei quali ad uso esclusivo della camera 
patronale con vasca idromassaggio e due balconi, uno dei quali verandato con tende da sole 
elettriche in plexiglass. L'immobile è dotato di riscaldamento autonomo con caldaia a 
condensazione, infissi in PVC doppio vetro certificati con zanzariere e serrande elettriche con 
interruttore centralizzato, impianto elettrico certificato ed a norma con illuminazione faretti 
al led, impianto di climatizzazione, porta blindata con serratura europea e predisposizione 
per l'impianto d'allarme.  
 
https://www.immobiliare.it/annunci/93362922/  

2.408,33 

Via Raffaele Aversa 1 130 170.000,00 Spinaceto via Raffaele Aversa in vendita splendido appartamento di ampia metratura, 
divisibile in due unità immobiliari, immerso nel verde, luminoso, composto da: ingesso, 
salone, cucina, quattro camere, doppi servizi finestrati, ripostiglio, veranda, balcone. 
completa la proprietà un posto auto e una cantina.  
 
https://www.immobiliare.it/annunci/95305756/  

1.307,69 

Via Raffaele Aversa 1 120 209.000,00 Spinaceto Via Raffaele Aversa appartamento di ampia metratura e con doppia esposizione 
composto da ingresso, salone, cucina, tre camere, due servizi, due balconi, cantina e posto 
auto. Proponiamo in vendita quadrilocale di ampia metratura in buone condizioni generali 
con vista parco. L' immobile, posto al primo piano di uno stabile di otto, è composto da 
ingresso, ampio salone e cucina, mentre un ampio disimpegno conduce alla zona notte 
composta da tre camere e due servizi. Ogni stanza, come la zona giorno, accedono 
direttamente ai due balconi perimetrali. Inoltre completano la proprietà un comodo posto 
auto e una cantina. 
 
https://www.immobiliare.it/annunci/84011658/  

1.741,67 

Via Raffaele Aversa 5 105 189.000,00 Proponiamo in zona comoda ai servizi principali come farmacia, supermercato, negozi ecc, 
appartamento al 5 ° piano con ascensore di circa 105 mq così composto: ingresso, ampio 
salone, cucina separata, Studio, 2 Camere da letto , Bagno e lavanderia, 2 balconi e cantina 
al piano terra. L'immobile è luminoso con doppia esposizione (Nord/Sud) e ampia visuale 
aperta su parco pubblico, infissi doppi vetro e parquet in tutta casa. Riscaldamento 
condominiale con contabilizzatori. Da ristrutturare. Posto auto scoperto. 
 
https://www.immobiliare.it/annunci/88009691/  

1.800,00 

https://www.immobiliare.it/annunci/95222380/
https://www.immobiliare.it/annunci/93362922/
https://www.immobiliare.it/annunci/95305756/
https://www.immobiliare.it/annunci/84011658/
https://www.immobiliare.it/annunci/88009691/
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Osservatorio Mercato Immobiliare/Notariato (OMI) 

    
  - VALORE MEDIO AL MQ =                                                                                                                    € 1.600,00 

  - VALORE PRESUNTO IMMOBILE (1.600,00 X 125 MQ) =                                                           € 200.000,00 

Valore di mercato secondo Immobiliare.it 
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 Resoconto finale 

Facendo la media puramente matematica dei tre valori (224.411,25 + 200.000,00 + 
202.000,00) si ottiene un valore teorico di circa €. 208.803,75. Dopo il mio sopralluogo, il 
prezzo di vendita dell’unità immobiliare può essere individuato al massimo ad €. 210.000,00; 
però il prezzo di reale uscita pubblicitaria dovrà essere al massimo ad €. 218.000,00, al fine di 
creare un margine di trattabilità.  
 

Piano di Marketing 

“pochi passi per vendere meglio la tua casa” 

- Stimiamo la tua casa: il prezzo è il parametro più importante per raggiungere le aspettative del cliente e lo 

facciamo contestualizzandolo al mercato di riferimento. 

Per fare la giusta valutazione si devono considerare tanti aspetti tra cui: 

1. Comparazione con altri immobili della stessa tipologia;  

2. Raccolta dati di immobili nella stessa zona;  

3. Analisi del momento storico; 

4. Report sui valori di compravendita dell’osservatorio del mercato immobiliare OMI 

L’immobile stimato in modo corretto viene venduto più velocemente ed una giusta valutazione è di grande 
aiuto nel considerare le offerte future.  

- Promozione Web:  

o Immobiliare.it; 

o Idealista.it; 

o Studioariston.com; 

 

- Pubblicazione Social Media: 

o Facebook con campagne promozionali specifiche e permettere una visibilità più ampia  

 

- Eventuale preparazione di brochure descrittiva con foto e planimetria da lasciare ai clienti interessati 

durante le visite.  

 

- Servizio fotografico professionale fondamentale per rendere più appetibile il proprio immobile e 
valorizzarne tutti i punti forti, presentandolo nel miglior modo possibile, anche con Virtual Tour 3D.  

 

- Home Staging è la preparazione della casa per valorizzarne gli spazi e tutti i suoi dettagli, 
migliorandone l’immagine e facilitandone la vendita. (ove realizzabile)  

http://immobiliare.it/
http://idealista.it/
http://studioariston.com/
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Recenti studi hanno dimostrato che un cliente decide se acquisterà o meno l’immobile nei primi 90 secondi 
della sua prima visita ed una casa ben presentata può dar vita ad un vero e proprio colpo di fulmine.    

 

- Qualificazione del Cliente è un’attenta selezione del potenziale acquirente ed avviene in due fasi 

principali:  

1) selezione dei clienti per arrivare a visionare l’immobile solo con chi è realmente interessato   

2) arrivo alla fase della trattativa solo con chi ha realmente le credenziali per l’acquisto. 

 

- Key Account, un unico consulente che coordina i rapporti con i proprietari, le visite all’immobile, le relazioni 

con i clienti e con gli altri agenti immobiliari.  

 

- Resoconto mensile del lavoro svolto dal Team e dallo Studio Ariston sull’immobile e la ridefinizione di una 

nuova strategia di vendita in base ai risultati ottenuti.  

 

- Partecipazione a tutte le fasi della compravendita con accertamenti sulla regolarità della 

documentazione dell’immobile, formulazione della proposta, eventuale definizione e firma del contratto 
preliminare, predisposizione dei documenti per il rogito. 

 

- Certificazione Energetica è un documento di valutazione energetica dell’immobile ed è un documento 

obbligatorio per la compravendita e la locazione. 

L’APE è volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici  e viene effettuata da un 
tecnico abilitato.  

 

 

Tempi stimati di vendita: 2/4 mesi 

 
 
 
        

Cordiali saluti. 
Dott. Luigi Cappellania  

per Studio Ariston s.r.l.s. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendimento_energetico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Edificio

