
TIPOLOGIA Casa civile abitazione

SUPERFICIE PRINCIPALE 102,00 m² (SIL)

SUPERFICIE ESTERNA 25,00 m² (SIL)

LOCALI L+S+K (*) 2L+1K

BAGNI 1

PIANO Terra

DISPONIBILITÀ Libero

Altre Pertinenze: si|_| no|x| mq. Terreno Annesso: si|x| no|_| mq. 120

PREZZO RICHIESTO 160.000,00€    

INFORMAZIONI CATASTALI Classe A/4 - Rendita € 350,00

CLASSE ENERGETICA non presente
(*) Letto, Soggiorno, Kucina - SIL - Superificie Interna Lorda

CONFORNITA' CATASTALE: Conforme  Si|x|  No|_| 

CONFORNITA' URBANISTICA: Conforme  Si|x|  No|_| 

AGIBILITA': Presente  Si|_|  No|x| IMPIANTI CERTIFICATI: Si|_|  No|x|

Distanza dal porto: 5,10 km. 

Tempi di percorrenza in auto dal porto : 10 minuti

Tempi di percorrenza a piedi dal porto : **

Distanza dal nucleo centrale della frazione: 5 min. 230 m.

Distanza dal mare/spiaggia: 4,80 km. 

Tempi di percorrenza in auto al mare/spiaggia: 10 min. 

Area dotata di parcheggi: Privato  Si|_|  No|x| se No specificare: parcheggio su strada 1 min. 100 m.

Descrizione:

Localizzazione:

Stato di Manutenzione Corpo Principale:

Ottimo |_|

Buono |_|

Sufficiente |_|

Mediocre |_|

Scarso |x|

Impianto elettrico: Si |_| No |x|

Impianto idrico: Si |x| No |_|

Impianto fognario Si |x| No |_|

Ante '75 |x|

Allacci reti pubbliche - Fognario: si|_|  no|x|

Idrico: si |_| no |x| - Elettrico: si |_| no |x|

Abitazione indipendente, Via Pirrera - Isola  e Comune di 

Lipari

Sezione A

DATA RILEVAMENTO: 09/05/2019

FOTO

Abitazione indipendente posta a piano terra, composta da due camere da letto un bagno, una cucina con angolo cottura, con 

terrazzi esterni e vecchie stalle e cantina di pertinenza, cisterna di pertinenza ed uso esclusivo e terreno libero di circa mq. 120,00. 

La zona di ubicazione è a ridosso di Forgia Vecchia, rinomato punto di interesse per la sua suggestiva panoramicità che spazia su 

tutto il quadrante sud-est, da Canneto fino ai piani di della frazione di Pianoconte e Santa Margherita.  L'immobile gode di una 

vista panaramica unica sul centro di Lipari e sulla Rocca del Castello. Lo stato di manutenzione è scarso (vedi sezione D) .
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Planimetria:

Estratto di mappa:

Sezione B

Pagina 2 di 6



Foto:
Sezione C
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Foto:
Sezione C1
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Note:

Sezione D

Il calcolo della scheda soprastante, tiene conto della superficie ragguagliata dell'immobile (superficie dei vani principali più le 

eventuali pertinenze), moltiplicate per un costo medio di ristrutturazione al metro quadro, desunto su base nazionale ed 

incrementato per una aliquota del 15% per interventi isole minori. Nello schema viene evidenziato in giallo lo stato di 

conservazione attuale dell'immobile preso in esame ed in verde la classe di rifinitura a cui si vuole arrivare. Sono escluse: le spese 

vive per le pratiche edilizie e catastali ove previste, versamenti e tributi a vario titolo, marche da bollo, oneri concessori ove 

dovuti, nonché tutti i versamenti per il rilascio del titolo edilizio, compreso di pareri a corredo e SCA (Segnalazione Certificata di 

Agibilità).
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La scheda è composta da quattro sezioni che sono:

SEZIONE A - In questa sezione si trovano: la data di rilevamento di tutte le informazioni tecniche, urbanistiche e catastali 

dell'immobile o del compendio immobiliare trattato. Esse comprendono, la tipologia dell'immobile, la sua superficie interna lorda 

al netto delle murature perimetrali, il prezzo richiesto, la Due Diligence sulla conformità urbanistica (relativamente alla regolarità 

dei titoli abilitativi edilizi) e catastale (con la corrispondenza dei luoghi alla planimetria depositata in catasto ed al titolo edilizio 

stesso), la presenza o meno del certificato di agibilità e/o di eventuali certificazioni, informazioni utili sulla localizzazione 

dell'immobile nell'ambito dell'isola, una breve descrizine e una indicazione sullo stato di manutenzione attuale dell'immobile, o 

corpo principale oggetto di vendita nonchè la presenza di allacci alle reti pubbliche principali. 

SEZIONE B - In questa sezione si trovano tutte le planimetrie dell'immobile e relative pertinenze, ove presenti, con l'estattodi 

mappa risultante dall'ultima ispezione fatta alla data di rilevamento riportata nella Sezione A.

SEZIONE C - In questa sezione si trovano tutte foto interne ed esterne dell'immobile o compendio immobiliare posto in vendita.

SEZIONE D - In questa sezione si trovano tutte le informazioni economiche per eventuali costi medi per interventi migliorativi da 

effettuare nell'immobile oggetto di vendita, per migliorarne lo stato di manutenzione riscontrato al momento del rilevamento. E' 

uno schema che partendo dallo stato di manutenzione (STM) esistente, calcola l'importo dei lavori necessari per raggiungere uno 

stato migliorativo dell'immobile. Lo schema si basa sul seguente nomenclatore degli STM:

Note di lettura della scheda
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