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01. OBIETTIVI E DISCLAIMERS 

Lo scopo della presente indagine èstabilire, attraverso un’analisi amministrativa, catastale, urbanistica ed edilizia, la 

conformità dell’immobile in oggetto rispetto ai requisiti normativi attualmente in vigore per gli aspetti esaminati. Tale 

analisi è stata condottamediante il confronto tra lo stato di fatto risultante dal sopralluogo eseguito e lo stato 

autorizzato risultante dalla documentazione fornita dal Cliente/Proprietà o reperita da Enti pubblici; a seguito di tale 

indaginesono stateevidenziateeventuali criticità con indicazione degli interventi, dei tempi e dei costi necessari per la 

loro regolarizzazione. 

Nel seguito il cliente destinatario del presente elaborato sarà indicato come “il Cliente” e il complesso immobiliare in 

esame come “l’immobile/gli immobili” o “il bene/i”. 

Le tematiche analizzate nel rapporto di Due Diligence possono essere così riassunte: 

• titolarità; 

• pesi, vincoli e gravami; 

• catasto terreni e fabbricati; 

• stato occupazionale; 

• edilizia; 

• urbanistica; 

• certificazione energetica. 

 

L’attività di Due Diligence si è articolata nelle seguenti fasi: 

• presa visione ed analisi della documentazione resa disponibile dal Cliente; 

• sopralluogo fisico presso il bene coadiuvato da un referente del Cliente; 

• rilevazione delle consistenze sulla base delle planimetrie catastali disponibili; 

• recupero documentale inerente alle pratiche edilizie e catastali; 

• analisi finale e stesura del report di Due Diligence. 

 

Precisazioni: 

• validità del report-il giudizio espresso nel presente report è da intendersi valido con riferimento alla data del 

sopralluogo (per quanto concerne le condizioni e la conformazione del bene) e del report (per quanto 

concerne il contesto normativo di riferimento e/o quello definito dallo strumento urbanistico vigente/ 

adottato). 

• Si precisa quindi che, eventuali variazioni derivanti da interventi effettuati sul bene e/o risultanti da fattori 

esterni oppure intervenute modifiche normative possono influire sul giudizio di conformità espresso. In 

questi casi si renderanno necessari un nuovo sopralluogo al bene, un ulteriore accesso agli atti presso la 

Pubblica Amministrazione competente e un confronto aggiuntivo con l’Ufficio Tecnico Comunale; 

• limitazioni generali e precisazioni - le valutazioni professionali e tecniche contenute nel presente elaborato 

sono funzionali ai dati esistenti, alle finalità ed alle risorse disponibili. Le conclusioni e le indicazioni 

progettuali in esso riportate sono da intendersi esclusivamente quali proposte d’intervento e non come 

prescrizioni vincolanti ai fini realizzativi delle indicazioni suggerite, fatto salvo specifiche azioni necessarie e 

previste dalla normativa.Le informazioni relative ad eventuali commissioni impiantistiche nonché di tracciati 

impiantistici che potrebbero configurare eventuali servitù sono state fornite, ove presenti, dall’attuale 

Proprietà o dal personale incaricato e non è stata svolta nessuna indagine in merito; 

• fonti - le informazioni e le considerazioni riportate nel presente report si basano sulle evidenze delle verifiche 

documentali e dei rilievi visivi eseguiti in sito nonché sulle informazioni disponibili al momento della 

redazione dello stesso.In riferimento all’aspetto documentale si precisa che è stata presa in considerazione la 

documentazione trasmessa dal Cliente/Proprietà e/o resa disponibile dagli stessi presso la Data Room, 

integrata con quella reperita a seguito delle indagini condotte presso i competenti uffici della Pubblica 
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Amministrazione. In particolare le informazioni relative alle destinazioni d’uso sono state desunte dalla 

documentazione consegnata dal Cliente/Proprietà e successivamente verificate in fase di sopralluogo; 

• sopralluogo (visivo) - l’indagine è stata eseguita analizzando e rilevando tutte le strutture e gli impianti visibili 

e non è stato effettuato alcun tipo di attività invasiva mirata all’individuazione di potenziali passività 

confinate che potesse compromettere l’integrità delle strutture e degli impianti come, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, verifiche tecnico/funzionali degli impianti e/o prove dirette sulle strutture, prelievi ed analisi 

di laboratorio di materiali o matrici ambientali e prove geotecniche sui suoli del sito, etc. Tutto ciò che risulta 

non individuabile visivamente, non è stato oggetto di analisi e, comunque, il presente rapporto di Due 

Diligence non comprende le verifiche non espressamente indicate.  Per le porzioni non visionate, ma oggetto 

di analisi, non è stato possibile esprimere alcun giudizio; 

• OPPURE - sopralluogo - sono stati condotti sopralluoghi esclusivamente visivi (che non includono, ad 

esempio, prove di laboratorio, saggi/sondaggi, attività di collaudo o simili, prove tecniche, strumentali e 

funzionali etc.), esterni e interni, limitatamente a quanto visibile e facilmente accessibile ed effettuati sulla 

base della documentazione fornita (es. planimetrie).  S.p.A. non assume responsabilità per 

eventuali problematiche relative a porzioni di beni (di impianti, etc.) che: a) non siano facilmente accessibili o 

non siano accessibili in condizioni di sicurezza o per cui sia stato vietato/impedito l’accesso, b) siano in tutto o 

in parte occultate, ad es. per la presenza di arredi non facilmente rimovibili. 

• consistenze - la rilevazione delle consistenze è effettuata sulla base di planimetrie catastali e verificata, ove 

possibile, mediante misurazioni a campione effettuate in fase di sopralluogo. È invece esclusa la misurazione 

delle consistenze in loco e il rilievo, anche geometrico, delle consistenze del bene e/o la relativa 

predisposizione di planimetrie in formato elettronico.Si precisa che tutti i dati numerici relativi alle superfici 

sono espressi in metri quadrati (mq).La rilevazione delle consistenze prende in considerazione la superficie 

lorda. Nella rilevazione delle consistenze i muri interni e quelli perimetrali esterni sono stati computati per 

intero o, se confinanti con altre unità immobiliari, parti comuni e/o altre destinazioni d’uso, nella misura del 

50 per cento; 

• consistenze e destinazioni d’uso - per quanto concerne le destinazioni d’uso la tabella riepilogativa delle 

consistenze riporta le destinazioni rilevate in sede di sopralluogo (o, laddove non rilevabile – ad es. nel caso di 

immobili dismessi - quelle desumibili dalla documentazione catastale); 

• verifiche generali- tutte le verifiche compiute, incluse quelle urbanistico/edilizie e catastali, derivano da 

un’analisi esclusivamente “documentale” effettuata sulla base della documentazione ufficiale e/o vidimata 

dalla Pubblica Amministrazione, ove disponibile. In relazione alle verifiche della situazione edilizia e catastale 

è incluso il confronto, per quanto concerne i fabbricati, tra l’ultimo stato autorizzato come risultante dalle 

planimetrie ufficiali di cui sopra e quanto rilevato in sede di sopralluogo in termini di sagoma (in pianta), 

layout interno e destinazione d’uso.  

• verifica catastale - è incluso il confronto tra gli identificativi catastali indicati nel più recente atto di 

compravendita (se disponibile) e quelli risultanti dalla più recente visura catastale disponibile. In sede di 

sopralluogo inoltre tale verifica prevede un confronto, per gli edifici esistenti, tra le più recenti planimetrie 

catastali disponibili e lo stato di fatto (in termini di layout e destinazione d'uso) rilevato. È escluso il rilievo e 

la verifica dell'area oggetto di analisi ai fini del confronto della forma e dei confini riportati nell'estratto di 

mappa (il giudizio sul corretto inserimento in mappa è effettuato a livello visivo/qualitativo senza 

misurazioni/ supporto strumentale); 

• esclusioni - sono escluse(salvo ove diversamente specificato) dall’incarico: l’attività di Due Diligence 

strutturale/statica/geotecnica e la verifica di eventuali documentazioni relative a tale tema; verifiche circa la 

presenza di eventuale edificabilità residua presso il bene; verifiche circa l’effettivo e corretto adempimento di 

impegni derivanti da convenzioni o altri accordi sottoscritti con la Pubblica Amministrazione o altre parti; 

lavoro, relative agli adempimenti a carico del datore di lavoro/conduttore (es. presenza e contenuti del DVR 

documento di valutazione del rischio); verifiche circa eventuali contenziosi con terzi; verifiche relative a 
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regolamenti di condominio, super-condominio, comprensorio, consorzi, etc. (tra cui: suddivisione delle 

competenze in materia di interventi manutentivi, calcolo della ripartizione delle spese per interventi, etc.) 

oppure riguardanti temi/opere di competenza di soggetti diversi dalla proprietà (tra cui: comprensorio, 

condominio, etc.); 

• capex - tutti gli importi indicati nel testo si intendono al netto di IVA. Sono esclusi diritti di segreteria, spese 

per copie, bolli e/o altri oneri dovuti a qualsiasi titolo alla Pubblica Amministrazione, etc. Sono inoltre escluse 

le spese e/od oneri non specificatamente indicati, quali ad esempio: per stampe, fotocopie, fotografie, 

riproduzione di disegni, etc.; eventuali spese postali e telefoniche;   

• tempistica - si precisa che tutte le tempistiche nel seguito indicate sono espresse in giorni lavorativi, con 

decorrenza dalla data in cui  S.p.A. riceve l’incarico scritto a procedere con le attività (di 

regolarizzazione, di recupero documentale, etc.)  e previa consegna della documentazione necessaria 

(deleghe, etc.). Si evidenzia inoltre che tali tempistiche, laddove riferite ad attività che coinvolgano la 

Pubblica Amministrazione, sono subordinate ai tempi di risposta di quest’ultima.  S.p.A. non si 

assume quindi responsabilità in merito ai tempi di riscontro e/o di evasione dei competenti uffici pubblici in 

relazione alle richieste presentate. Le tempistiche riportate nella seguente sezione n.06 “Capex” sono 

pertanto indicative; 

• obblighi di riservatezza - questo documento deve intendersi riservato e non potrà essere divulgato a terzi, 

anche per estratti, tramite stampa o qualsiasi altro mezzo di informazione senza il preventivo consenso 

scritto di  S.p.A. 

 

Legenda 

Catasto Terreni e Fabbricati Edilizia / Urbanistica / Certificazione Energetica 

CT = Catasto Terreni PdC = Permesso di Costruire 

CF = Catasto Fabbricati DIA = Denuncia di Inizio Attività 

EdM = Estratto di mappa SCIA = Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Sez. = Sezione CILA = Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 

Fg. = Foglio CIAL = Comunicazione di Inizio Attività edilizia Libera 

Map. = Mappale PRG = Piano Regolatore Generale 

Sub. = Subalterno PGT =Piano di Governo del Territorio 

TM = Tipo Mappale NTA = Norme Tecniche di Attuazione 

Docfa = Documento Catasto Fabbricati RE = Regolamento Edilizio 

 RAI = Rapporti Aero-Illuminanti 

 CDU = Certificato di Destinazione Urbanistica 

 APE = Attestato di Prestazione Energetica 

 ACE = Attestato di Certificazione Energetica 

Destinazioni d’uso – immobile Generali 

Res. = Residenziale DD = rapporto di Due Diligence 

Uff. = Uffici Rep. = Repertorio (n. atto) 

Com. = Commerciale Racc. = Raccolta (n. atto) 

Ind. = Industriale, Logistica, Laboratorio RRII = Registri di Pubblicità Immobiliare 

Mag. = Magazzini, Cantine, Depositi, etc.  

Park. = Box, Posti auto coperti  

Varie = Balconi, Terrazzi, Logge, Portici, etc.  

Altro = da specificare  
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02. DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE 

 

Executive summary 

Tipologia L’unità risulta composta da una porzione immobiliare posta al piano seminterrato 

di un edificio residenziale di n. 8 piani fuori terra e due piani seminterrati. 

Localizzazione - Area L’immobile è sito nella zona nord est del Comune di Roma, nel territorio del 

Municipio Roma II, in un’area a prevalente destinazione residenziale. 

Anno di costruzione 1967 

Destinazione d’uso prevalente 

(desumibile dal sopralluogo) 

Sulla base di quanto riscontrabile in sede di sopralluogo l’immobile risulta 

destinato prevalentemente ad uso abitazione. 

Porzioni non visionate - 

 

03. IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 

Dati degli intestati e note 

Intestazione  UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO 

Codice fiscale 03648050015 

Proprietà Proprietà per 1/1 

Note alle tabelle sotto riportate - 

 

Catasto Terreni 

Comune 

Censuario 
Indirizzo - Sez./Fg Map. - Categoria 

Consist. 

(mq) 

Rendita 

(Euro) 
Note 

Roma - - 563 115 - Ente urbano 1.265 - - 

 

Catasto Fabbricati 

Comune 

Censuario 
Indirizzo Piano Sez./Fg Map. Sub. Categoria 

Consist. 

(mq) 

Rendita 

(Euro) 
Note 

Roma 
VIA NICOLO’ 

PICCINNI n. 55  

S1 

Int. 3 
563 115 510 A/4 36 268,56 - 
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04. SUPERFICI 

 

Per i dettagli relativi ai criteri di rilevazione delle consistenze e identificazione delle destinazioni d’uso si 

veda il §. 01. “Obiettivi e disclaimers”. 

Per le consistenze delle aree esterne si rimanda alla superficie catastale indicata nella tabella di cui al §. 03 

“Identificazione catastale”. 

 

Consistenze – superficie costruita 

Piano Fg. Map. Sub. Res. Uff. Com. Ind. Mag. Park. Varie Altro Totale 

    (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 

S1 563 115 510 36 - - - - - - - 36 

Totale    36 - - - - - - - 36 
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05. EXECUTIVE SUMMARY – REDFLAGS 

 

A. TITOLARITÀ 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Sì 

Stato rilevato 

Atto di provenienza 

Atto di compravendita a rogito notaio    del 19/06/2007 rep.n. 26903 racc.n. 8377 

registrato in Roma il 25/06/2007 al n. 19440 serie 1T, mediante il quale i signori  

a cedono e vendono alla società  la piena proprietà della porzione di 

fabbricato in Roma, Via Piccinni n. 55 e precisamente un appartamento sito al piano seminterrato, 

distinto con il numero interno 3 (tre), composto di una camera e accessori, così censita al Catasto 

Fabbricati del Comune di Roma: 
 

– Foglio 563, part. 115, sub. 510 

Proprietà Attuale 

UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, C.F: 03648050015 

Riferimenti catastali Attuali 

– Foglio 563, part. 115, sub. 510 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

Si segnala che l’atto presente in data room è primo di estremi di trascrizione. 

 

 

B. PESI, VINCOLI, GRAVAMI E PRESCRIZIONI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Condizionato Sì 

Stato rilevato 

Dall’analisi dell’atto di compravendita del 19/06/2007 si segnala la presenza di: 

- ipoteca iscritta il 19/12/1988 al n. 24195 di formalità in rinnovazione della precedente ipoteca in 

data 24/12/1968 al n. 15028 di formalità iscritta a favore di Cassa di Risparmio di Roma; 

- pignoramento trascritto il 14/02/1978 al n. 9760 di formalità; 

- pignoramento trascritto il 28/02/1978 al n. 12088 di formalità 

- sequestro conservativo trascritto il 05/08/1978 al n. 36417 di formalità; 

- pignoramento trascritto il 07/01/1981 al n. 865 di formalità; 

- pignoramento trascritto il 20/07/1982 al n. 36845 di formalità; 

- citazione trascritta il 19/07/1996 al n. 28313 di formalità. 

Tutte le formalità sono in corso di cancellazione come da decreto di trasferimento del Tribunale di 

Roma del 08/04/1991 e integrazione del 2002, nonché con sentenza n. 36969/2002 emessa dal 

tribunale di Roma, sezione V Civile, in data 13/05/2002, i cui annotamenti sono stati presentati 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma I il 13/07/2002, 02/11/2002 e 

25/10/2003. 
 

Dalla disamina del regolamento di condominio presente in data room non sono emersi 

pesi/vincoli/gravami e prescrizioni inerenti la porzione oggetto della presente analisi. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

Si consiglia di verificare l’effettiva cancellazione delle formalità sopra indicate, a mezzo di idonea 

ispezione ipotecaria. 
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C. STATO OCCUPAZIONALE 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Condizionato Sì 

Stato rilevato 

Secondo quanto desunto dall’atto di compravendita del 19/06/2007 l’immobile risultava concesso 

in locazione finanziaria alla società utilizzatrice  – Società per Azioni. 
 

Tra la documentazione esaminata in Data Room non è presente il contratto, ma è presente il 

verbale di ritiro dell’immobile del 19/09/2017 e, a seguito di sopralluogo, l’immobile risulta non 

occupato. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

Si consiglia di recuperare il contratto di locazione finanziaria. 

 

 

D. CATASTO TERRENI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Sì 

Stato rilevato 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato catastale (sagoma/ layout) 

Dal confronto tra l’Estratto di Mappa depositato presso l’Ufficio Territorio dell’Agenzia delle 

Entrate non si rilevano difformità.  

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

Nessuno 

 

 

E. CATASTO FABBRICATI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Sì 

Stato rilevato 

Intestazione catastale 

UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, C.F: 03648050015 

Toponomastica 

VIA NICOLO` PICCINNI n. 55 piano: S1 interno: 3; 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato catastale (sagoma/layout/dest. d’uso) 

Dal raffronto tra l’ultima planimetria catastale depositata presso l’Ufficio Territorio dell’Agenzia 

delle Entrate con quanto rilevato in sede di sopralluogo, non si segnalano difformità. 

Certificazione L. 122/2010, art. 19 

Emettibile 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

Nessuno 

 

 

F. EDILIZIA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Sì 

Stato rilevato 

Iter concessorio 

Fabbricato edificato in data anteriore al 01/09/1967.  

- Licenza Edilizia n. 1310 del 15/06/1967 per la costruzione di una palazzina in Via Nicolò Piccinni 

rilasciata dal Comune di Roma - Ripartizione XV - Urbanistica - Edilizia privata (presente solo 

provvedimento - assenti elaborati grafici); 
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- Concessione in sanatoria L 47/85 n. 30615 rilasciata in data 24/04/1997 dal Comune di Roma – 

Ufficio Speciale Condono Edilizio che rilascia la sanatoria 798,42 mq a destinazione residenziale in 

Via Nicolò Piccinni 55, che richiama l’istanza presentata in data 04/07/1991 con prot. 41449 alla 

Ripartizione XV del Comune di Roma e l’accatastamento effettuato e depositato con il n. 

UTE/24718 del 114/04/1985 (presente). 

Agibilità 

Determinazione Dirigenziale - Rep. n. 2437 del 03/04/1998 del Dipartimento X - Ufficio 

Concessioni Edilizie II U.O. - Abitabilità del Comune di Roma - che certifica l’ABITABILITA’ dei n. 28 

appartamenti con angolo cottura siti al piano seminterrato di Via Nicolò Piccinni n. 55. 

 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato edilizio (sagoma/ layout/ destinazione d’uso) 

A seguito dell’accesso atti effettuato presso il Comune di Roma, relativamente alla Concessione in 

sanatoria L 47/85 n. 30615 rilasciata in data 24/04/1997 è stata recuperata la seguente 

documentazione: 

- istanza presentata al Comune di Roma in data 08/01/1973 prot. n. 0713 per la costruzione di un 

edificio nel terreno sito in Via Piccinni; 

- Atto d’obbligo rep. n. 26271 del 03/09/1973 richiesto dal Comune di Roma per il rilascio della 

Concessione Edilizia che obbliga il mantenimento permanente ad uso autorimessa i piani interrati. 

Si specifica che l’atto non riporta timbro della registrazione all’Ufficio Registri Immobiliari di Roma; 

- Ordinanza del Sindaco di Roma n. 2799 del 18/12/1982 con la quale si ordina la demolizione 

delle opere abusive difformi rispetto al progetto autorizzato tra le quali si cita il primo piano 

interrato in cui sono stati realizzati n. 27 piccoli appartamenti di circa 30 mq composti da camera, 

bagno e cucina, sprovvisti per la maggior parte di aerazione diretta mentre le camere sono 

arieggiate da aperture su un’intercapedine semicoperta; 

- Esposto-Denuncia depositato al Comune di Roma nel 1990 da parte dei condomini di Via  Piccinni 

55 per i lavori abusivi che sono proseguiti al piano interrato nonostante ordinanze del Comune e 

sentenza di condanna; 

- Decreto di trasferimento dell’immobile in riferimento all’Esecuzione n. 38734 R.E. da parte del 

Tribunale di Roma Ufficio Esecuzioni Immobiliari del 08/04/1991 che trasferisce l’immobile a 

nuovo proprietario in riferimento all’aggiudicazione del 20/02/1991; 

- istanza presentata in data 04/07/1991 con prot. 41449 alla Ripartizione XV – Edilizia Privata del 

Comune di Roma al fine di ottenere la sanatoria delle opere realizzate abusivamente al primo 

piano interrato dell’edificio sito in Via Piccinni 55, in cui si cita che la richiesta viene presentata in 

base all’art. 40 comma 6 della L 47/85 che pone come termine ultimo per la presentazione della 

richiesta di condono la data del 08/08/1991 e in cui si dichiara che le opere abusive consistono 

nella realizzazione di n. 28 mini appartamenti al primo piano interrato per una superficie utile di 

798,42 mq ed un’altezza utile di 2,50 m, ultimate nel 1983. 
 

Considerando che risulta rilasciata Concessione in sanatoria L 47/85 n. 30615del 24/04/1997, e 

successivo Certificato di Agibilità per le 28 unità immobiliari site al piano interrato dello stabile, 

per il raffronto sono stati presi in considerazione gli elaborati grafici allegati all’istanza presentata 

in data 04/07/1991 con prot. 41449 – autorizzati e richiamati nel rilascio della Concessione in 

sanatoria L 47/85 n. 30615. 

Dal confronto tra gli elaborati sopra menzionati con quanto rilevato in sede di sopralluogo non 

sono state riscontrate difformità. 

Adeguamenti 
Per la trasferibilità 

Nessuno 

 Altro 

Nessuno 
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G. URBANISTICA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Sì 

Stato rilevato 

Estremi dello strumento urbanistico vigente/adottato 

Il Piano Regolatore (PRG) del Comune di Roma è stato adottato con Deliberazione del C.C. n.33 del 

20/03/2003, approvato con Deliberazione del C.C. n.  18 del 12/02/2008, vigente dal 14/03/2008 

con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Articoli di riferimento 

Dalla consultazione on-line attraverso il NIC del Comune di Roma risulta che l’immobile ricade nel 

Sistema insediativo - Città storica - Tessuti - Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione 

edilizia puntiforme - T7. 

Stralcio NTA – PRG 

Art. 25 - Tessuti della Città Storica 

Definizione 

1. Si intendono per Tessuti della Città Storica gli isolati o parti di isolato ad essa appartenenti 

costituiti dall’aggregazione di edifici, con relativi spazi aperti di pertinenza e l’esclusione delle sedi 

viarie, riconducibili a regole sostanzialmente omogenee d’impianto, suddivisione del suolo, 

disposizione e rapporto con i tracciati, nonché di prevalente caratterizzazione tipologica, formale, 

costruttiva e funzionale. Rientrano in tali tessuti gli edifici seriali e gli edifici a tipologia edilizia 

speciale esprimenti le stesse regole del tessuto di appartenenza. 

2. I tessuti individuati nell’elaborato 2. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000, si articolano in: 

T1-Tessuti di origine medievale; 

T2-Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria; 

T3-Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca; 

T4-Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato; 

T5-Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme; 

T6-Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue; 

T7-Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme; 

T8-Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario; 

T9-Edifici isolati; 

T10-Nuclei storici isolati. 

3. Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli obiettivi generali di cui all’art. 24, comma 2, 

alla conservazione dei caratteri peculiari e agli obiettivi specifici dei diversi Tessuti, come descritti 

nella parte III dell’Elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”: le prescrizioni particolari ivi 

riportate possono essere modificate o integrate, in sede di revisione e aggiornamento 

dell’elaborato G2, ai sensi dell’art. 2, comma 5. 

Specificazione e applicazione delle categorie d’intervento 

4. Le categorie d’intervento di cui all’art. 24, comma 5, lett. c) e d), sono così specificate e 

applicate: 

a)     RE1: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione – anche 

mediante adeguamento funzionale – dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono 

all’interesse storico-architettonico dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono consentite le 

necessarie e conseguenti variazioni di sagoma e sedime; si applica in tutti i Tessuti; 

b)     RE2: Ristrutturazione edilizia, anche con aumento di SUL, finalizzata al miglioramento della 

qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, e/o all’adeguamento funzionale di edifici o 

parti di essi; si applica nei Tessuti T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9; 

c)     DR1: Demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, di 

edifici realizzati successivamente al Piano regolatore del 1883, che hanno impropriamente 

alterato, attraverso sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e compositive del 

tessuto storico; si applica nei Tessuti T1, T2, T3, T10;; 

d)     DR2: Demolizione e ricostruzione, anche con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, 
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finalizzata al miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto, e/o 

all’adeguamento funzionale di edifici ricadenti nei Tessuti T4, T5, T6, T7, T8, T9; 

e)     DR3: Demolizione, senza ricostruzione, di edifici su cui sono consentiti interventi di categoria 

DR1 o DR2, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla realizzazione di verde pubblico o 

servizi pubblici, previa valutazione degli effetti di alterazione dei caratteri di peculiare continuità 

dei Tessuti; 

f)     AMP1: Ristrutturazione edilizia o Demolizione e ricostruzione senza aumento di SUL, salvo il 

riuso di locali esistenti esclusi dal calcolo della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1, e con 

aumento una tantum di Vft fino al 10%, finalizzata ad una migliore configurazione architettonica in 

rapporto al contesto - con riguardo ai piani specializzati (piani-terra, piani atipici intermedi, 

coronamenti) - di edifici ricadenti nei tessuti T4, T6, T7, T8, T9; 

g)       AMP2: Ampliamento, con aumento di SUL e di Vft, finalizzato al risanamento di edifici 

ricadenti nei Tessuti T7 e T8, secondo le prescrizioni particolari di tessuto; 

h)       AMP3: Ampliamento di edifici sottodimensionati rispetto alle regole spaziali del contesto, su 

cui sono consentiti interventi di categoria AMP1 e AMP2, escluso il tessuto T9, con ulteriore 

aumento di SUL e diVft, finalizzato ad una maggiore coerenza con gli allineamenti e le regole 

compositive del tessuto circostante, senza comunque eccedere l’altezza maggiore degli edifici 

contermini, e fatta salva l’applicazione, in sede di strumento urbanistico esecutivo, di criteri più 

restrittivi per ragioni di sostenibilità urbanistica e di qualità progettuale. 

5. Negli interventi di categoria RC e RE1, finalizzati alla valorizzazione funzionale degli edifici, sono 

possibili aumenti di SUL strettamente conseguenti al riuso di locali esistenti esclusi dal computo 

della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1; le destinazioni d’uso della SUL aggiuntiva devono essere 

compatibili con le esigenze di preservazione dei caratteri d’interesse storico-architettonico degli 

edifici; i predetti locali, se interrati o semi-interrati, non possono essere destinati ad abitazioni o 

pubblici esercizi. 

6. In tutti i Tessuti della Città storica, fatte salve le prescrizioni particolari per i Tessuti T1, T2, T5 e 

T10, sono ammessi i frazionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari all’interno della 

stessa unità edilizia, se compatibili con gli obiettivi generali e specifici dei singoli tessuti e con i 

requisiti strutturanti dei tipi edilizi definiti nell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli 

interventi”. Per gli interventi di frazionamento volti alla creazione di unità residenziali è stabilito 

un limite minimo di 45 mq di SUL per singola abitazione. 

7. Nelle aree libere, non gravate da vincolo di pertinenza a favore di edifici circostanti, sono 

ammesse le seguenti categorie o tipologie d’intervento: 

a)     NE1: Nuova edificazione su singoli lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra lotti 

edificati dello stesso isolato, e risultanti da demolizioni totali o parziali di preesistenti edifici, 

storicamente documentati, fino alla SUL e al Vft preesistenti, o secondo i criteri stabiliti per la 

categoria AMP3; si applica nei tessuti T1, T2, T4, T5, T10; 

b)     NE2: Nuova edificazione, finalizzata ad una maggiore integrazione architettonica e 

volumetrica degli impianti urbani nel tessuto T8. 

8. Per le aree libere di pertinenza degli edifici e per quelle non pertinenziali diverse dalle aree di 

cui al comma 7, salvo quanto prescritto nell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”, le 

parti a verde esistenti, se di pregio botanico o architettonico, devono essere preservate e le parti 

pavimentate, anche se di uso carrabile, devono essere realizzate con materiale eco-compatibile. 

La realizzazione di parcheggi interrati deve prevedere la contestuale sistemazione superficiale a 

corte, cortile, piazza o giardino e, nei Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T10, deve essere 

subordinata al parere del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, secondo le modalità di cui 

all’art. 24, comma 12. 

Modalità di attuazione 

9. Gli interventi ammessi nei Tessuti, come specificati nei commi 4, 5 e 7, si attuano con le 

seguenti modalità: 
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a)     gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE1 e RE2 sono consentiti con modalità diretta; 

b)     gli interventi di categoria DR1, DR2, AMP1, AMP2, sono consentiti con modalità diretta; 

c)     sono subordinati all’approvazione di un Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28, legge 

457/1978, o di altro strumento di modalità attuativa indiretta: gli interventi di categoria DR3, 

AMP3, NE1, RE1, RE2, DR1, DR2, AMP1, AMP2, estesi a più edifici o lotti contigui ovvero che 

comportino un aumento della SUL superiore al 20%; gli interventi di categoria RE1, se con 

aumento di SUL, nei Tessuti T1 e T2; gli interventi che comportano l’insediamento di nuove 

destinazioni d’uso a CU/a in tutte le componenti o di Parcheggi non pertinenziali nel 1° Municipio. 

Applicazione degli istituti di perequazione 

10. Agli interventi di categoria DR3, si applicano gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21. 

11. Alla SUL aggiuntiva realizzata tramite gli interventi di categoria RE, DR e AMP, che ecceda gli 

incentivi di cui all’art. 21 ridotti della metà, nonché all’intera SUL degli interventi di categoria NE1 

e alla SUL privata degli interventi di categoria NE2, si applica il contributo straordinario di cui 

all’art. 20. 

 12. In alternativa all’applicazione del comma 11, i soggetti attuatori possono assumere l’obbligo 

di demolire, anche in altro sito, una SUL pari ad almeno 2/3 di quella soggetta a contributo 

straordinario; in tal caso, vanno osservate le seguenti condizioni: 

a)     la SUL demolita deve riguardare superfetazioni edilizie come definite al punto 6, lett. h), 

dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli interventi”, ovvero interi corpi di fabbrica su cui sono 

consentiti, ai sensi del comma 4, interventi di categoria DR; 

b)     le demolizioni devono essere effettuate prioritariamente nello stesso isolato e nello stesso 

Municipio in cui si realizzano gli interventi principali, e, nel caso di interi corpi di fabbrica, anche 

nei Tessuti T1, T2, T3 e T4; è vietato il trasferimento di SUL dai Tessuti T4 e T5 ai Tessuti T1, T2 e 

T3; 

c)     l’area di risulta dei corpi di fabbrica demoliti deve essere sistemata ad uso pubblico, secondo 

le indicazioni contenute nel capitolo “Spazi aperti” dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli 

interventi”, e secondo quanto previsto dal comma 8. 

13. Al fine di realizzare il parco lineare delle Mura nel relativo ambito di programmazione 

strategica, il Programma integrato o il Progetto urbano di cui all’art. 64, comma 4, lett. b), possono 

prevedere, all’interno della fascia di rispetto di m. 50 stabilita dal DM Beni culturali del 3 giugno 

1986: 

a)     l’integrale demolizione e il trasferimento di edifici con qualsiasi destinazione di PRG, se 

realizzati dopo il Piano regolatore del 1883 e se privi di valore storico e architettonico; si 

applicano, in tal caso, gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21; 

b)     l’acquisizione pubblica delle aree di risulta degli edifici demoliti e delle aree destinate 

a Servizi pubblici, mediante la cessione compensativa di cui all’art. 22, e con trasferimento della 

SUL di compensazione negli ambiti di compensazione di cui all’art. 18. 

Destinazioni d'uso 

14. Nei tessuti della Città storica, sono consentite, salvo le ulteriori limitazioni contenute nella 

specifica disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art. 6: 

a)     Abitative; 

b)     Commerciali, limitatamente alle "piccole" e "medie strutture di vendita"; 

c)     Servizi; 

d)    Turistico-ricettive, limitatamente alle “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” 

(esclusi i motel); 

e)     Produttive, limitatamente all’”artigianato produttivo”; 

f)    Agricole, con esclusione degli “impianti produttivi agro-alimentari”; 

g)     Parcheggi non pertinenziali. 

15. Nei Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T6 ricadente nei Municipi I e XVII, il cambio di destinazione 

d’uso da funzioni abitative ad altre funzioni è ammesso solo per i piani seminterrati, piani terra e 
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mezzanini; è ammesso altresì negli altri piani, al solo fine di consentire l’ampliamento delle 

destinazioni a “strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”, a condizione che occupino, 

prima dell’ampliamento, almeno il 70% della SUL dell’Unità edilizia. 

16. Fatto salvo quanto eventualmente indicato nella “Carta per la qualità” e nella “Guida per la 

qualità degli interventi”, le sale cinematografiche possono subire cambi di destinazione d’uso, tra 

quelli consentiti dalle norme di componente, a condizione che almeno il 50% della SUL 

preesistente venga destinato ad attività culturali (cinema, teatri, sale concerti, musei, gallerie 

d’arte, sale espositive, librerie anche multimediali, sale congressi, scuole di danza e musica); in 

caso di diffusa e perdurante dismissione delle sale cinematografiche, il Comune può promuovere, 

anche nelle forme del Programma integrato, di cui all’art. 14, iniziative di completa riconversione 

funzionale delle stesse verso le destinazioni consentite dalle norme di Tessuto. Le sale e i 

complessi teatrali inseriti nella Carta per la qualità, fino ad eventuale aggiornamento degli elenchi 

di cui all’art. 16, comma 1, lett. g), sono vincolati al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso; 

sono tuttavia consentite, all’interno di essi e per una quota non eccedente il 20% della SUL, le 

attività di supporto agli spettacoli (pubblici esercizi, piccole strutture di vendita consone ai luoghi 

e alle funzioni), non vincolate all’orario delle rappresentazioni e anche con accesso autonomo dai 

luoghi pubblici. 

17. Con successivo provvedimento, da emanare anche ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 33/1999, il 

Comune potrà limitare, per motivi di salvaguardia dei caratteri socio-economici, culturali e 

ambientali di particolari zone della Città storica e della Città consolidata, i cambiamenti di 

destinazione d’uso o l’insediamento di specifiche attività interne alle destinazioni d’uso di cui 

all’art. 6, con particolare riguardo agli esercizi commerciali, all’"artigianato produttivo", 

all’"artigianato di servizio", ai "pubblici esercizi"; con lo stesso provvedimento, il Comune potrà 

individuare le destinazioni d’uso esistenti di cui incentivare la delocalizzazione o le destinazioni 

d'uso qualificanti da promuovere, anche avvalendosi del Programma integrato di cui all’art. 14, 

comma 3), lett. a). 

Art. 32 - Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7) 

1. Sono Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme i tessuti di edifici 

isolati nel lotto con tipologia a palazzina formatisi a ridosso e all’esterno della cinta muraria, 

disegnati sulla base di impianti urbani previsti sia dal Piano regolatore del 1909 e dalle successive 

varianti tipologiche di sostituzione e di intensificazione della densità fondiaria, sia dal Piano 

regolatore del 1931 e dalle successive varianti. 

2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come definiti dall’art. 9, sono ammessi gli 

interventi di categoria RE1, RE2, DR2, DR3, AMP1, AMP2, AMP3, come definiti dall’art. 25, commi 

4 e 5. 

3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari: 

a)     gli interventi di categoria AMP2 sono finalizzati, secondo l’obiettivo specifico di cui alla lett. e) 

dell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”, relativo al Tessuto T7, alla 

riqualificazione delle fronti di edifici, in cui balconi e bow-windows occupino una superficie di 

prospetto, calcolata come prodotto tra la loro lunghezza e l’altezza interpiano, superiore al 70%, e 

siano in condizioni statiche precarie: in tal caso, attraverso la loro eliminazione totale per un 

minimo del 50% di superficie calpestabile complessiva, è consentito un incremento della SUL pari 

alla superficie demolita e la realizzazione del volume di ampliamento all’interno alla superficie 

fondiaria; 

b)     gli interventi di categoria RE2 e DR2, finalizzati all’obiettivo specifico di cui alla lett. d) 

dell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”, relativo al Tessuto T7, devono 

interessare almeno un intero fronte di isolato ed essere subordinati a un Piano di recupero, o altro 

strumento urbanistico esecutivo, che definisca la nuova sistemazione urbanistica e funzionale; 

l’altezza dei nuovi corpi di fabbrica su strada non potrà superare m. 5. 

4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 25, comma 14, con esclusione delle 
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destinazioni Agricole. La destinazione    Parcheggi non pertinenziali è consentita solo nei tessuti 

esterni al Municipio I: eventuali localizzazioni all’interno del Municipio I sono consentite solo 

previa redazione di uno strumento urbanistico esecutivo, che ne verifichi la compatibilità 

urbanistica e ambientale. 
 

Dalla disamina del SITAP è emersa la presenza del seguente vincolo: 

VILLA CHIGI PARCO DI PROPRIETA DI CHIGI DELLA ROVERE FRANCESCO FU MARIO RICCO DI 

VEGETAZIONE ARBOREA COMPOSTA DA PINI ABETI ED ALTRE PIANTE SITO NEL COMUNE DI 

ROMA MANCA GU, Decreto emesso il 1953-06-15, notifica: 1953-07-21, trascrizione: 1953-09-14, 

Legge istitutiva L1497/39, Vincolo operante, Modificabilità previa autorizzazione. 

Compatibilità della destinazione d’uso prevista 

Destinazione esistente da pratica edilizia: abitazione 

Destinazioni previste da Strumento Urbanistico: abitazione 

La destinazione d’uso esistente è compatibile con quanto previsto dalle norme di Piano.  

Certificato di Destinazione Urbanistica 

NON NECESSARIO 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

Nessuno 

 

H. CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non conforme No 

Stato rilevato 
Dall’analisi della documentazione fornita non è emersa la presenza dell’Attestato di Prestazione 

energetica in corso di validità relativo al sub. 510.  

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Occorre redigere l’Attestato di Prestazione Energetica relativo al subalterno 510, in conformità 

con quanto previsto dalla Direttiva Europea 2010/31/CE, recepita dal D.L. 63/2013, convertito in 

legge con modificazioni dalla L. 90/2013, redatto ed asseverato da un soggetto certificatore 

(D.P.R. 75/2013 e dalle disposizioni regionali). 

Altro 

Nessuno 
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06. CAPEX 

 

Per le opportune precisazioni relative alle attività di seguito descritte e relativi costi (esclusioni)/ tempistiche si 

rimanda alle precisazioni di cui al §.01 “Obiettivi e disclaimers”. 

Si ricorda in ogni caso che tutti gli importi indicati nel testo si intendono al netto di IVA e che sono esclusi diritti di 

segreteria, spese per copie, bolli e/o altri oneri dovuti a qualsiasi titolo alla Pubblica Amministrazione, etc. Si precisa 

altresì che le tempistiche (con decorrenza dall’affidamento dell’incarico scritto al consulente) dipenderanno dai tempi 

di riscontro della Pubblica Amministrazione. 

 

CAPEX – ATTIVITA’ OBBLIGATORIE PER LA TRASFERIBILITA’(valori espressi in Euro) 

Ambito Tipologia Adeguamento Q.tà 
Costo 

unitario 

Costo  

totale 

Giorni 

lavorativi 

Certificazione 

Energetica 
Normativo 

Redazione dell'Attestato di Prestazione 

Energetica. 
1   30 

TOTALE (esclusi preventivi da richiedere)  

 

CAPEX – ATTIVITA’ CONSIGLIATE (valori espressi in Euro) 

Ambito Tipologia Adeguamento Q.tà 
Costo 

unitario 

Costo  

totale 

Giorni 

lavorativi 

Pesi, vincoli e 

gravami 
Normativo 

Si consiglia di verificare l’effettiva 

cancellazione delle formalità sopra indicate, 

a mezzo di idonea ispezione ipotecaria. 

1   10 

Stato 

occupazione 
Normativo 

Si consiglia di recuperare il contratto di 

locazione finanziaria. 
1 0,00 0,00 10 

TOTALE (esclusi preventivi da richiedere)  
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07. ELENCO DOCUMENTALE IN ORDINE CRONOLOGICO 
 

Cod. Tipologia documento 
Estremi documento 

Descrizione Note / Anomalie 
N. Data 

A_01 Atto di Compravendita 26903/8377 19/06/2007 - - 

B_01 
Regolamento di 

Condominio 
- - - - 

C_01 Verbale di ritiro  - 19/09/2017 - - 

D_01 Visura Storica - 29/04/2019 Fg. 563, map. 115. - 

D_02 Estratto di Mappa - 09/05/2018 Fg. 563, map. 115. - 

E_01 Visura Storica - 29/04/2019 Fg. 563, map. 115, sub. 510. - 

E_02 Elaborato Planimetrico - 09/05/2018 Fg. 563, map. 115. - 

E_03 
Elenco subalterni 

assegnati 
- 09/05/2018 Fg. 563, map. 115. - 

E_04 Planimetria Catastale - 15/05/2018 Fg. 563, map. 115, sub. 510. - 

E_05 
Elaborato Planimetrico 

superato  
- 29/04/2019 Fg. 563, map. 115  - 

E_06 
Elenco subalterni 

assegnati superati 
- 29/04/2019 Fg. 563, map. 115 - 

F_01 Licenza Edilizia  n. 1310 15/06/1967 

Licenza Edilizia per la 

costruzione di una palazzina 

in Via Nicolò Piccinni 

- 

F_02 
Concessione in 

sanatoria L 47/85 
n. 30615 24/04/1997 

Sanatoria 798,42 mq a 

destinazione residenziale in 

Via Nicolò Piccinni 55. 

- 

F_03 
Certificato di 

Abitabilità 
Rep. n. 2437 03/04/1998 -  - 

G_01 
Piano Regolatore 

Generale 
- 14/03/2008 NTA e Zonizzazione 

Estratti dal NIC del Comune di 

Roma 
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01. REPORT FOTOGRAFICO 

 

  
1. Ingresso all’abitazione dalle parti comuni 2. Vista da parti comuni della finestra sull’ambiente principale 

  
3. Vista da parti comuni della finestra sulla cucina 4. Vista dei servizi igienici 

  
5. Vista del lucernario nei servizi igienici 6. Vista dell’ingresso dall’interno 
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7. Vista interna della finestra in cucina  8. Vista interna dell’accesso a due ambienti accessori 

  
9. Vista interna dell’ambiente principale 10. Vista interna dell’ambiente principale 

 

 
 
 

 

 


