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Analisi quotazioni:  

Comune: ROMA - Fascia/zona: B31/Centrale/C.STORICO: 
TRIDENTE(CAMPO MARZIO,COLONNA,PIGNA,TREVI) 
Dati Catastali : foglio #, part. #, sub # zc. # cat A\# 
classe 7, cons. 1,5 vani, sup catastale 49 mq 

 
Descrizione : Appartamento di superficie complessiva 

commerciale pari a 50 mq circa, posto al terzo piano catastale 

all’interno di un edificio anni 50, con rivestimenti misto cortina - 

marmo al piano basamentale. Buona esposizione luminosa 

grazie all’orientamento a Sud del fronte esterno . 
L’esposizione complessiva e’ per 3\3 sul fronte strada ( Via 

dell’Oca ).  
La qualità architettonica generale dell’edificio non riflette il 

medesimo livello di pregio rispetto a quelli circostanti di epoca 

precedente ( tessuto urbano ricostituito in epoca otto-

novecentesca )  
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Superficie considerata : Mq 50 

 
Fonte : immobiliare.it 

Valore min. med. max (€ x mq )  
8.100 - 9.460  
valore considerato :  9000 

Fonte : agenzia entrate Banca 
dati delle quotazioni immobiliari  

Valori min-max per Abitazioni 

signorili in medie condizioni in 

piano medio - min.max  
(€ x mq ) 8000 - 9600  
valor medio = 8300  
 

fonte borsa immobiliare roma 

Abitazioni - I fascia (€ x mq )  
8000 - 9000  
valore considerato :  8.500  
 

Media Ponderata  :  

(€ x mq ) 8.500 

STIMA IMMOBILIARE 

 Roma - zona Tridente - Via dell’Oca ##
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Criterio di stima: 
Si e’ scelto di effettuare una stima 

comparativa a prezzo di mercato , 

considerando la media ottenuta dall’analisi di 

tre diverse fonti  di riferimento (colonna 

sinistra prima pagina) relative ai valori per 

metro quadrato nella micro-zona oggetto 

della stima. La prima fonte e’ la media dei 

valori richiesti per beni omogenei nella 

specifica ubicazione, all’interno della micro-

zona.  
La seconda fonte e’ una media risultante da 

valori estrapolati da effettive compravendite 

registrate dall’agenzia del territorio nell’ultimo semestre, all’interno del quartiere di riferimento.  
La terza fonte e’ la media dei risultati registrati dalla borsa immobiliare di Roma, basata sui risultati 

comunicati dalle società di mediazione .  

Conclusioni :  Il valore di stima considerato tiene conto della regolarità urbanistica complessiva dell’unità 

in oggetto, non verificata dallo scrivente e pertanto considerata per assodata. 

Il valore più probabile di mercato risulta essere , per effetto di una media ponderata,  pari a :   
euro 425.000 

Relazione di stima di Alessandro Mori, iscr. ruolo agenti 6012-1 
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