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                                                      Egregio Dott. 
  

                              Via Fiume Giallo,  
                                                                       00144 Roma 

                                 
    

                             Roma, 10 Ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Stima dell’immobile sito in via Fiume Giallo; Piano 5°  – 00144; Roma 
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Lo studio Ariston S.r.l., PortaPortese Group, con sede in Roma, Via Alba 19b, facendo seguito 
ai sopralluoghi effettuati presso l’immobile in oggetto, si pregia di trasmettere la stima del 
più probabile valore di mercato dello stesso.  

La stima rappresenta il primo studio del valore dell’immobile ed ha pertanto valore 
puramente indicativo. 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 45 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.  

 

Descrizione Zona: Torrino  

Torrino è la ventisettesima zona di Roma nell'Agro Romano, indicata con Z. XXVII. Il toponimo 
indica anche la zona urbanistica 12C del Municipio Roma IX (ex Municipio Roma XII) di Roma 
Capitale. 

La zona, detta nel gergo "EUR Torrino", è caratterizzata prevalentemente da abitazioni civili. 
Vi si trovano supermercati, impianti sportivi, chiese cattoliche e la sede della Direzione 
Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 dell'Agenzia delle Entrate, la sede 
operativa della Camera di Commercio. 

 
Inoltre, ci sono un cinema multisala (Stardust Village) e gli uffici della ORACLE, 
della Microsoft, dell'IBM e della Vodafone. 

 

Il 23 giugno 2008, nell'area Castellaccio, all'angolo fra via Cristoforo Colombo e viale 
dell'Oceano Pacifico, è stato inaugurato un nuovo centro commerciale, denominato "Euroma 
2", facente parte dell'Eurosky Business Park, nel quale sono compresi anche il grattacielo 
residenziale Eurosky, alto 155 m, e la Torre Europarco, alta 120 Mt e destinata ad ospitare 
uffici. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zone_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Agro_Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Zone_urbanistiche_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Municipio_Roma_IX
https://it.wikipedia.org/wiki/Municipio_Roma_XII_(2001-2013)
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma_Capitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma_Capitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://it.wikipedia.org/wiki/IBM
https://it.wikipedia.org/wiki/Vodafone
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_commerciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Euroma_2
https://it.wikipedia.org/wiki/Euroma_2
https://it.wikipedia.org/wiki/Eurosky_Business_Park
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Eurosky
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Europarco
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Descrizione Sintetica 
 

Zona: Torrino Sud 

Palazzo: Medio 

Piano: 5° ed ultimo / attico panoramico 

Categoria catastale: abitativo A/2 

Portiere: no 

Ascensore: si 

Posto auto: si, singolo scoperto 

Soffitta: no 

Cantina: no 

Superficie commerciale coperta: 110 mq. circa  

Superficie commerciale scoperta: 110 mq. circa (ivi compreso il lastrico solare) 

Stato di manutenzione: buono abitabile 

Composizione: ampio ingresso, salone quasi doppio, cucina abitabile, due 
camere da letto e due bagni finestrati. Completa la 
proprietà un balcone perimetrale collegato al lastrico 
solare di proprietà. 

Esposizione e vista: tripla esposizione esterna 

Riscaldamento: centralizzato con contabilizzatori 

Spese condominiali: non comunicate 

Cause tra condomini: nulla 

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

-   VALORE MEDIO RICHIESTO / MQ                                 € 3.232,00 

-    VALORE PRESUNTO IMMOBILE (3.232,00 X 120 MQ) =                                                                  € 387.840,00 

Indirizzo P. mq Prezzo Descrizione Prezzo/ mq 

Via Fiume Giallo 
 

A 150 445.000,00 Torrino Sud, proponiamo in vendita ad un prezzo interessante per CAUSA 
TRASFERIMENTO ALL'ESTERO, uno splendido appartamento bilivelli panoramico 
con tripla esposizione posto al piano attico e superattico di una palazzina di 
cinque piani con ascensore. L'appartamento, in ottimo stato interno è composto 
al piano attico da: ingresso, salone doppio, ampio disimpegno, cucina abitabile, 
tre camere con affaccio sui terrazzi, due bagni, scala interna che porta al 
superattico, balconata di 15mq, terrazzo di 20mq. Il piano superattico, dotato di 
ingresso indipendente è composto da un unico grande ambiente divisibile con 
predisposizione di angolo cottura, bagno, balcone. La proprietà è completata da 
un posto auto coperto ed una cantina. 
 
https://www.immobiliare.it/annunci/58425336/ 

2.966,67 

Via Fiume Giallo A 104 379.000,00 Torrino Sud, condominio privato composto da cinque palazzine, disponiamo in 
vendita di un appartamento sito all'ultimo piano con tre camere da letto. Il 
comprensorio è particolarmente curato nella zona ad uso comune, dove 
troviamo giardini e aiuole ben curate e mantenute, oltre ad una piscina ad uso 
esclusivo dei condomini messa in funzione nei mesi estivi. La palazzina è dotata 
di ascensore che arriva sino al quinto ed ultimo piano. Entrando nell’immobile 
troviamo il soggiorno con esposizione solare ovest ed un'incredibile vista 
panoramica di 180° che va da San Pietro a Fiumicino. Dal soggiorno 
l'appartamento si sviluppa con una cucina abitabile e separata, tre camere da 
letto ed un bagno finestrato completamente ristrutturato. Dal soggiorno e dalle 
due camere da letto si accede al terrazzo con esposizione ovest, dalla cucina e 
dalla terza camera da letto si accede ad un balcone con vista sui castelli romani 
ed esposizione sud-est. Le porte interne dell'appartamento sono bianche e 
cambiate rispetto a quelle originali. L’impianto di riscaldamento è autonomo. 
Completano la proprietà un posto auto ed una cantina. 
 
https://www.immobiliare.it/annunci/72935240/ 

3.644,23 

Via dell’Orsa 
Maggiore 

A 188 580.000,00 In una zona centrale ben servita e collegata, proponiamo un attico e superattico 
di 170 mq. L'attico è composto: ampio salone, cucina, due camere, 
un'anticamera, due bagni, ampio balcone di 20 mq e balconcino in cucina. Il 
superattico è composto da: ampia camera, disimpegno, bagno, ampio terrazzo di 
60 mq con vista panoramica su tutta Roma. Completa la proprietà la cantina e un 
posto auto coperto. Segnaliamo la possibilità di acquistare anche il posto auto 
accanto. Il riscaldamento è autonomo. L'appartamento permette di essere 
ristrutturato come più lo si desidera rispondendo in tal modo alle esigenze di 
ognuno, inoltre gode di una doppia esposizione che lo rende molto luminoso. 
Questo immobile è particolarmente adatto per chi desidera un'abitazione di 
prestigio dagli spazi ben distribuiti in una zona centrale, adiacente a numerosi 
servizi utili e ben collegata. 
 
https://www.immobiliare.it/annunci/76200436/ 

3.085,11 

https://www.immobiliare.it/annunci/58425336/
https://www.immobiliare.it/annunci/72935240/
https://www.immobiliare.it/annunci/76200436/
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Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) 

     - VALORE MEDIO AL MQ =                                                                                                                                                   € 3.000,00 

    - VALORE MEDIO POSTO AUTO COPERTO AL MQ =                                                                                                           € 750,00  

    - VALORE PRESUNTO DEL POSTO AUTO COPERTO (750,00 X 15 MQ) =                                                                   € 11.250,00    

    - VALORE PRESUNTO IMMOBILE (3.000,00 X 120 MQ RAGGUAGLIATI) =                                                             € 360.000,00 
    - VALORE PRESUNTO TOTALE [360.000,00 + 11.250,00 (POSTO AUTO)] =                                                            € 371.250,00 
 

Valore di mercato secondo Immobiliare.it 
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Resoconto finale 

Facendo la media puramente matematica dei tre valori (387.840,00 + 371.250,00 
+ 364.620,00) si ottiene un valore medio di €. 374.570,00 per cui l’immobile può 
essere realisticamente messo in vendita ad un prezzo non superiore ad €. 
380.000,00; però in considerazione degli importati lavori condominiali annunciati 
a breve, dobbiamo prevedere un margine di trattativa di circa €. 30.000,00. 
 

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 PortaPortese.it; 

o Studioariston.com; 

 

- Pubblicazione Social Media: 

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

o Google+ offrendo una migliore indicizzazione in ottica SEO. 

 

- Pubblicità cartacea: 

o Porta Portese 

 

- Preparazione di brochure descrittiva con foto e planimetria da lasciare ai clienti interessati durante 

le visite. 

http://immobiliare.it/
http://idealista.it/
http://portaportese.it/
http://studioariston.com/
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- Servizio fotografico professionale - fondamentale per rendere più appetibile il proprio immobile e 

valorizzarne tutti i punti forti, presentandolo nel miglior modo possibile.  

 

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

 

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 
Studio Ariston s.r.l. 

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

