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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA ZONA 

L’edificio è ubicato nel comune di Artena. Artena è un comune italiano di 14 097 abitanti della città 
metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. Fa parte della Comunità Montana dei Monti Lepini "Area 
Romana". Sviluppatasi a partire dal XII secolo con il nome di Montefortino, ha assunto il nome attuale 
nel 1873, in ricordo dell'antica città dei Volsci, sulla cui area si crede fosse stata fondata. Nelle 
vicinanze i servizi al consumo e pubblico sono scarsi, la zona è servita da linee di trasporto pubblico 
costituite da linee di autobus e pertanto ben collegata. 

UBICAZIONE 

LOCALIZZAZIONE  REDIDENZIALE 

CONTESTO  URBANO 

TIPOLOGIA  RESIDENZIALE 

TRASPORTI 

ACCESSIBILITÀ AUTO  ACCESSO LIBERO 

AUTOSTRADA  SI 

METROPOLITANA SI 

AUTOBUS  SI 

STAZIONE FERROVIARIA  SI 
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SERVIZI 

OSPEDALI  SI 

FARMACIE  SI 

SCUOLE (ASILO, ELEMENTARI, MEDIE)  SI 

PARCHEGGI  SI 

VERDE PUBBLICO  SI 

AREE CANI  SI 

Stralcio Piano Regolatore Generale 
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DESCRIZIONE GENERALE DEL FABBRICATO 

L’unità immobiliare, identificata 

catastalmente al foglio X particella X, 

sub. X e X, nel Comune di Roma 

consiste in un appartamento al terzo 

piano di un fabbricato ubicato in Roma 

Via Giorgio Sars X zona Castel di Leva, 

costituito da 3 piani fuori terra e uno 

entroterra. 

La struttura portante è di tipo misto, 

muri perimetrali in blocchetti di tufo, 

travi e pilastri in cemento armato, 

copertura del fabbricato è a terrazzo. 

Buono stato di conservazione sia 

esterno che interno del fabbricato. 

TIPOLOGIA  EDIFICIO 

STATO DELLA COSTRUZIONE  OTTIMO 

STATO MANUTENTIVO     OTTIMO 

NUMERO PIANI FUORI TERRA  3 

NUMERO PIANI ENTRO TERRA  2 

STRUTTURA  MISTA MURATURA 

TIPO COPERTURA   TETTO PIANO 

FACCIATE INTONACO  CIVILE 

SERRAMENTI ESTERNI  OTTIMO/ALLUMINIO 

RECINZIONI  METALLICA E SIEPE 

QUALITA’ DELLE FINITURE    BUONA 
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DESCRIZIONE UNITÀ 

L’appartamento in oggetto occupa il terzo piano del fabbricato e presenta un’altezza interna di m. 

2,90. Vi si accede mediante la scala condominiale che conduce al pianerottolo al piano terzo dove 

è presente la porta d’ingresso dell’abitazione. (Non vi è presenza di ascensore) 

La distribuzione planimetrica è composta da un soggiorno, tre camere da letto, una cucina, due 

bagni, un ripostiglio e quattro balconi che affacciano sul soggiorno, sulle camera da letto e sulla 

cucina.  

Completa la proprietà una cantina al piano seminterrato del fabbricato. 

Le finiture sono di tipo economico, in sufficiente stato di conservazione; gli infissi sono in douglas 

con avvolgibili in pvc. 

L’impianto di riscaldamento è alimentato da una caldaia di cui non si dispone di alcuna 

documentazione nè tantomeno degli impianti tecnologici dell’appartamento. 

L’acqua calda è prodotta da n.2 scaldabagni alimentati a corrente elettrica ubicato uno in cucina e 

l’altro nel bagno più grande. 

Non funzionante l’impianto elettrico e di adduzione dell’acqua e non risulta attivo l’impianto di 

riscaldamento. 
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DATI CATASTALI 

La visura catastale, in Italia, è un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate della Repubblica 

Italiana e contenente i dati principali di un immobile, fabbricati o terreni, sito sul territorio nazionale. 

Un immobile nella visura catastale è identificato da foglio, particella (o mappale) e subalterno del 

Comune di appartenenza; un terreno da foglio e particella (o mappale).  

Nella visura appare, per un immobile, la rendita catastale mentre per un terreno, il reddito 

dominicale. Con la rendita si calcolano l'imposta sul reddito e le imposte locali, come ad es. l'Imposta 

comunale sugli immobili. È presente anche il nome del proprietario, o del nudo proprietario, o 

dell'usufruttuario, ma non c'è valore legale di proprietà (non "probatorio"). 



 PASSAPORTO CASA 

I documenti e le immagini inserite in questo documento sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. 

RAPPRESENTAZIONE IN PIANTA CATASTALE 

La planimetria catastale è il disegno tecnico in scala (generalmente 1:200 oppure 1:100) di un 

immobile (un’abitazione, un negozio, un ufficio, un garage ecc.), registrato presso il catasto 

competente per territorio. Il documento riporta tutte le principali informazioni sull’edificio, come 

altezza, lunghezza, larghezza e distribuzione dei locali (ingresso, soggiorno, camere da letto, cucina, 

bagno, ripostiglio ecc.) e delle pertinenze (giardino, cantina ecc.). Sono inoltre indicati: il piano, i 

confinanti, (se ci sono) e come è orientata l’unità rispetto al nord. La planimetria riporta anche 

il nome del tecnico che si è occupato della registrazione, la scala di riferimento e i dati catastali 

identificativi dell’immobile. 

La corrispondenza tra il documento e lo stato dell’immobile 

La planimetria o piantina catastale deve essere richiesta nei casi di acquisto o vendita 

immobiliare. Non solo il documento deve essere allegato ma deve anche essere aggiornato e 

corrispondere al reale stato in cui si trova l’immobile, riportando le eventuali variazioni subite negli 

anni. Se ci sono state delle modifiche di parametri come le dimensioni e la disposizione degli 

ambienti o spostamento dei tramezzi, abbattimento di muri, variazioni a porte e finestre ed altri 

interventi edilizi, il documento deve essere riveduto e corretto. Il cambiamento della planimetria 

senza un adeguato aggiornamento catastale rende nullo l’atto di vendita della casa. Per evitare 

di compromettere la validità della compravendita è quindi indispensabile la perfetta corrispondenza 

tra la pianta depositata al catasto e lo stato dei luoghi al momento della trattativa, come obbliga la 

legge a partire dal 1° luglio 2010. Occorre perciò l’intervento di un tecnico professionista 

autorizzato, come il geometra. Dopo la rettifica, il disegno tecnico della piantina viene consegnato 

al catasto per la registrazione. 
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PRESTAZIONE ENERGETICA 

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche, comunemente, "certificato energetico") è un 

documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi 

migliorativi più convenienti. Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il 

fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le 

emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di 

gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso 

di acquisto, locazione o di recupero (ristrutturazione).  

La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le 

esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la 

ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per 

l’illuminazione. 
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VERIFICA CONFORMITÀ URBANISTICA CERTIFICATA 

Ubicazione Immobile: Roma - Largo Damiano chiesa,3 
Licenza di agibilità originaria del Fabbricato: si n.549 del 1962 
Licenza di edificabilità: SI - Licenza N. 402/60  

Condono edilizio: dalla documentazione consegnata non risulta presente alcun 
condono edilizio inerente il cespite analizzato. 
Corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale:   

A seguito di sopralluogo eseguito all’interno dell’immobile e dalla documentazione 
urbanistica e catastale fornita dalla parte, la planimetria catastale risulta essere 
difforme a causa della trasformazione dell’originario vano cucina in camera da letto 
e l’originaria camera da letto in cucina. Per tale difformità necessita la presentazione 
presso gli uffici comunali, di pratica edilizia in sanatoria e relativa variazione catastale 
per aggiornare la planimetria allo stato dei luoghi. 

PLANIMETRIA CATASTALE  STATO DEI LUOGHI (in difformità alla planimetria Catastale)

realizzazione camera 

Nuovo posizionamento 

Vano cucina 
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