
Teatro YGRAMUL – Via Nicola Maria Nicolai 14 – 00156 Roma

          Sede dell’Associazione Culturale     ‘Ludici Manierati’

Proprietà di Vania Castelfranchi, nato a Roma il 11 – 02- 1974 
residente in via Renato Fucini 30 – 00137 Roma
Cod.Fisc  CSTVNA74B11H501Q

  Prima Mappa Catastale all’epoca dell’acquisto : 14-01-2005



 Seconda Mappa Catastale all’epoca dei lavori : 10-09-2008



 Mappa degli Impianti a norma





Informazioni sintetiche sullo Spazio : 

A) I  locali  (CATEGORIA  C1  –  Commerciali  –  di  266  mq)  sono  stati
acquistati da Vania Castelfranchi il 14 Gennaio del 2005 presso lo
Studio Notarile di Paolo Jorio per la somma di : 245.000 Euro

( all'epoca i locali erano privi di allaccio in fogna, di bagni e in uno stato di
totale abbandono e degrado)









B) L’acquisto da parte di Vania Castelfranchi è stato reso possibile da
un  Prestito  di  350.000  Euro  (utilizzati  275.000  per  l’acquisto  e
spese notarili + 75.000 per i lavori di ristrutturazione per lo stato di
totale abbandono dei locali). 

Tale prestito, 
istituito come 
contratto notarile
tra singoli 
individui, è 
avvenuto tra i 
signori Vania 
Castelfranchi e 
Lucio Ore 

(in veste di 
‘mecenate’ del 
lavoro di ricerca 
teatrale del 
succitato regista e
del suo Gruppo di 
attori).

Il prestito è stato 
pattuito in una 
restituzione di 17 
anni, 

con l’interesse al 
3,5 % per un 

totale  di circa 460.000 Euro e una reateizzazione di 2270 Euro al 
mese. 



Nel 2016 stiamo dentro il  X anno di restituzione di tale prestito
personale,  quindi il  piano di ammortamento si  aggira attorno ai
198.000 Euro. 

C) Nel  2012  è  stata  chiesta  una  PERIZIA  di  VENDITA  all’Agenzia
IMMOBILIARE  GABETTI  :  Ha  valutato  i  locali  tra  i  260.000  e  i
280.000 Euro. Per aggiornare tale perizia, nel 2014 è stato eseguito
un  ricalcolo  stabilito,  per  il  crollo  del  mercato  immobiliare,
eseguito dall'Agenzia CHRONOS che ha fatto una valutazione tra i
240.000 e i 260.000 Euro







D) Nel 2010 i Locali sono stati portati a Norma 

(con una spesa di 40.000 Euro) : 

- IMPIANTO ELETTRICO

- SISTEMA ANTIINCENDIO

- ESTINTORI

- USCITE DI SICUREZZA

- BARRIERE ARCHITETTONICHE e ACCESSO HANDICAP

ma abbisogna ancora di migliorie notevoli per quanto riguarda 
l’estetica, i materiali ignifughi, le certificazioni ASL o di soccorso.

    









E) I Locali hanno un PASSO CARRABILE privato

  

ona che si desidera VENDERE (marcata in GIALLO)

                                                                                                                                  Zona C

    Zona D

                             

                                                              Zona B



F) Le sale hanno una Fornitura Elettrica Trifase 220 v con 16 Kilowatt di 
potenza



G) COSTI : Le Spese della Gestione del TEATRO sono, sinteticamente : 

- ACEA  (circa 350 Euro ogni 2 mesi)

- Rata Condominiale di circa 280 Euro ogni 3 Mesi 



- AMA di circa 120 Euro l’anno

- Passo Carrabile di circa 100 Euro l’anno

- ASSICURAZIONE per INCENDIO e per il Pubblico (Terzi) circa 1700 Euro 
l’anno (ma ipotizzabile una diversa Assicurazione anche più economica)





 La visione delle Sale in Foto, Mappa e Video è possibile sul 
nostro Sito del Teatro WWW.YGRAMUL.NET all’ interno del 
Link TEATRO.

I Locali hanno una storia attiva di 10 anni di spettacoli, concerti,
mostre,  eventi,  laboratori,  affitti,  feste,  mostre,  cene  con
spettcolo, ecc. con un seguito ampio di pubblico e di allievi dei
corsi e della Scuola di Teatro. Inoltre il nome di Ygramul, Gruppo
fondato da Vania Castelfranchi  già nel 2000,  al termine degli
studi  presso  l’Accademia  Nazionale  D’Arte  Drammatica  Silvio
D’Amico in Roma, ha oramai acquisito una certa nomea e una
buona importanza nel  campo del  Teatro Sociale  e  del  Teatro
Antropologico.  Per  maggiori  info  vedere  il  Sito  :
WWW.VANIAYGRAMUL.IT

 

http://WWW.VANIAYGRAMUL.IT/
http://WWW.YGRAMUL.NET/


SPAZI :                                                                    Cancello >        

Rampa >

Ingresso >                                                               

 Foyer >

4 Bagni >

Diversamente abili

Uomo – Donna Sala Teatro>

Attori

Spalti >

Per ulteriori informazioni sarebbe utile incontrarsi e PARLARNE di persona :
                       Cell. 3271974360  -   vaniaygramul@gmail.com 
               www.ygramul.net       –      www.vaniaygramul.it

http://www.ygramul.net/
mailto:vaniaygramul@gmail.com

