
Di fronte a offerte così, non restate immobili.

La scadenza è prevista per le ore 12 del 17 dicembre 2018 

TERNI (AN10_2) Prezzo € 1.200.000
Area di sup. complessiva di 4.800 mq, limitrofa agli 
impianti della stazione di Terni in viale Ettore Proietti 
Divi, con diritti edificatori per 17.655 m³ (residenziale, 
commerciale e direzionale).
TERNI (ANa03_1_3) Prezzo € 890.000
Immobile ubicato nei pressi della stazione di Terni, di sup. 
cat. complessiva, tra coperto e scoperto, di circa 4.290 
mq, comprendente ex magazzino merci (possibilità di 
trasferire la volumetria esistente di 4.712 m³ in volumetria 
commerciale) oltre a diritto di superficie ipogea su area di 
1.980 mq per realizzare park pertinenziale al commerciale.

MANFREDONIA (FG) (BAa03_1) Prezzo € 225.000
Asset locato, con accesso diretto da piazza della Libertà, 
costituito da un’unità immobiliare di 240 mq adibita ad 
ufficio nel p.t. dell’ex F.V. e di un piccolo fabbricato ad uso 
servizi igienici di 20 mq posto nelle immediate vicinanze. 
I.P.E. 88 kwh/m³a.
MANFREDONIA (FG) (BAa03_2) Prezzo € 27.000
Fabbricato libero limitrofo all’ex stazione di Manfredonia, 
composto da otto box per un totale di 133 mq e da un’area 
pertinenziale di 290 mq. 
MANFREDONIA (FG) (BAa03_3) Prezzo € 28.000
Fabbricato libero unico piano, limitrofo all’ex stazione di 
Manfredonia, composto da tre unità immobiliari delle quali 
due costituite da unico vano e una composta da tre vani e 
servizi, per una sup. complessiva di 93 mq circa. 

MANFREDONIA (FG) (BAa03_4) Prezzo € 11.000
Piccolo manufatto deposito nell’area della ex stazione di 
Manfredonia per 38 mq circa.
MANFREDONIA (FG) (BAa03_5) Prezzo € 23.000
Immobile libero nell’area della ex stazione di Manfredonia 
costituito da un fabbricato di 114 mq suddiviso in quattro 
box e di un’area pertinenziale di 98 mq. 
MANFREDONIA (FG) (BAa03_6) Prezzo € 78.000
Fabbricato unico piano nell’area dell’ex stazione di 
Manfredonia, composto da un vano di circa 270 mq e da 
un’area pertinenziale di 430 mq circa. 
MANFREDONIA (FG) (BAa03_7) Prezzo € 4.400
Fabbricato unico piano nell’area dell’ex stazione di 
Manfredonia, composto da un vano di 22 mq circa.
MARGHERITA DI SAVOIA (BT) (BAa05_2) 
Prezzo € 112.000
Immobile libero ubicato nell’ex stazione di Margherita di 
Savoia-Ofantino, della sup. totale di circa 100 mq, composto 
da due unità immobiliari indipendenti di uno e due vani, poste 
al p.t. dell’ex fabbricato viaggiatori. I.P.E. 236 kwh/m²a.
MARGHERITA DI SAVOIA (BT) (BAa05_3) 
Prezzo € 96.000
Fabbricato unico piano, libero, ex magazzino merci dell’ex 
stazione di Margherita di Savoia-Ofantino, sup. di circa 
340 mq, composto da quattro ampi vani, ripostiglio, wc e 
disimpegno. I.P.E 343 kwh/m²a. 

 ZONA ADRIATICA - Tel. 080 5925471 - 540

ALESSANDRIA (TOPE010) Prezzo € 5.000
Magazzino/deposito libero di 33 mq posto al piano 
seminterrato del condominio di via Tiziano n° 4. 
TROFARELLO (TO) (TOPE502) Prezzo € 3.600 
Magazzino/deposito libero di 15 mq posto al piano 
seminterrato del condominio di via Roma n° 71.

Residenziali

TERNI (ANAL620) Prezzo € 40.000
Alloggio libero in via Piemonte n° 7 di circa 62 mq al 
piano terra, composto da ingresso indipendente su strada 
con annessa scaletta, cucina, bagno, tre camere e corte 
esclusiva. I.P.E 364 kWh/m²a. 

ANCONA (ANAL632) Prezzo € 120.000
Alloggio libero in via A. Maggini n° 220 di circa 104 
mq, al primo piano, composto da ingresso, soggiorno,  
cucina, bagno, tre camere, ripostiglio, cantina,  
corte esclusiva e posto auto, oltre a quota di tre  
garage e magazzino condominiale. I.P.E 315  
kWh/m²a.
TERNI (ANAL647) Prezzo € 77.000
Alloggio libero in via del Sersimone n° 8/F di circa 130 
mq al primo piano, composto da ingresso con disimpegno, 
cucina, tre camere, bagno, cantina e locale garage. I.P.E 
401 kWh/m²a.
TERNI (ANAL652) Prezzo € 53.500
Alloggio libero in via Piemonte n° 19-21 al piano terra 
in fabbricato indipendente con area esterna pertinenziale, 
composto da doppio ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due bagni e quattro camere per una sup. di 
circa 110 mq. I.P.E 282 kWh/m²a.
FERRANDINA (MT) (BAAL557-703) Prezzo € 33.000
Ex casa cantoniera libera in Borgo Macchia su due piani 
f.t. e seminterrato, composta da due unità abitative di 118 
mq e 122 mq con ingresso indipendente, area cortilizia e 
forno, per la sup. complessiva, tra coperto e scoperto, di 
circa 1.490 mq. I.P.E 436 kWh/m²a.

SAN SEVERO (FG) (BAAL570-573) Prezzo € 45.000
Ex fabbricato alloggi della Stazione Rignano Garganico 
su due piani f.t. costituito da quattro alloggi liberi di circa 
105 mq ciascuno su due livelli con ingresso indipendente e 
composti da ingresso, soggiorno, cucina e bagno al piano 
terra, due camere al piano superiore e area esclusiva di 38 
mq. I.P.E 351 kWh/m²a.

TARANTO (BAAL629) Prezzo € 28.000
Appartamento libero nello Scalo FS Nasisi di 125 mq 
circa al piano terra, composto da ingresso/cucina, quattro 
camere, bagno, deposito e area pertinenziale di 470 mq 
circa. I.P.E. 319 kWh/m²a. 

TARANTO (BAAL630) Prezzo € 20.500
Appartamento libero nello Scalo FS Nasisi di 90 mq circa 
al primo piano, composto da ingresso, tre camere, cucina, 
bagno, deposito e area pertinenziale di 370 mq circa. 
I.P.E. 320 kWh/m²a.
TARANTO (BAAL697-507/A) Prezzo € 37.500
Appartamento libero in viale Duca D’Aosta n° 26/B di 100 
mq circa al terzo piano, composto da ingresso, cucina, 
bagno, tre camere, ripostiglio, due balconi, cantina e 
deposito di 6 mq circa. I.P.E. 163 kWh/m²a.
BARI (BAAL718) Prezzo € 90.000
Appartamento libero di circa 135 mq in via Ascianghi n° 7 
al piano rialzato, composto da due ingressi, cucina, cinque 
camere, due bagni e cantina. I.P.E. 228 kWh/m²a.
TERMOLI (CB) (BAAL718) Prezzo € 150.000
Appartamento libero di circa 115 mq in via Molise n° 5 
- Sc. C al primo piano, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, due camere, due ripostigli e 
cantina. I.P.E. 62 kWh/m²a. 

 ZONA ADRIATICA - Tel. 080 5925471 - 540

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) (BOAL566)
Prezzo € 74.800
Appartamento libero di circa 125 mq in via Mori n° 969 al 
piano terra, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, tinello, disimpegno, bagno e due cantine. A.P.E. 
“non determinabile”.
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) (BOAL567)
Prezzo € 73.100
Appartamento libero di 102 mq in via San Biagio n° 934 
al primo piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere da letto, bagno, cantina e locale magazzino. 
A.P.E. “non determinabile”.
FERRARA (BOAL575) Prezzo € 108.000
Appartamento libero di circa 135 mq in viale Po n° 84 al piano 
terra, composto da ingresso, cucina con veranda, tre camere, 
bagno, cantina e due locali. A.P.E. “non determinabile”.
REGGIO EMILIA (BOAL577) Prezzo € 63.750
Appartamento libero di circa 84 mq in viale Isonzo n° 84 al piano 
terra, composto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, una 
camera, cantina e posto auto scoperto. I.P.E. non classificabile.

REGGIO EMILIA (BOAL578) Prezzo € 63.750
Appartamento libero di circa 84 mq in viale Isonzo n° 84 
al primo piano, composto da ingresso, soggiorno-cucina, 
bagno, due camere, ripostiglio, cantina e posto auto 
scoperto. I.P.E. non classificabile. 
REGGIO EMILIA (BOAL579) Prezzo € 63.750
Appartamento libero di circa 84 mq in viale Isonzo n° 84 
al primo piano, composto da ingresso-cucina, soggiorno 
con balcone, bagno, ripostiglio, due camere, cantina e 
posto auto scoperto. I.P.E. non classificabile. 
PELAGO (FI) (FIAL569) Prezzo € 105.600
Appartamento libero di circa 115 mq in via Aretina n° 30 
località Massolina al piano terra di ex casa cantoniera, 
composto da ingresso, ripostiglio, cucina, tre camere e 
bagno, oltre una pertinenza esclusiva di 200 mq circa con 
piccolo locale di 15 mq. I.P.E. 412 Kwh/m²a. 
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) (FIAL590) 
Prezzo € 130.000
Ex casa cantoniera libera di sup. cat. di circa 200 mq in 
via Firenze su due piani f. t. più seminterrato, composta 
da cucina, 3 camere e ripostiglio al piano terra, due 
camere e bagno al primo piano e 4 locali uso cantina nel 
seminterrato più corte esterna. I.P.E. 446 Kwh/m²a.

 ZONA TIRRENICA NORD
Tel. 055 2353004 – 3001 - 5557

SAVONA (GEAL623) Prezzo € 96.000
Appartamento libero di 96 mq in via Stalingrado n° 15/1 al 
piano rialzato, composto da ingresso, soggiorno, corridoio, 
due camere, cucina, bagno, terrazzo e cantina. I.P.E. 182 
Kwh/m²a. 

ARQUATA SCRIVIA (AL) (GEAL630) Prezzo € 50.000
Appartamento libero di 87 mq in viale G. Marconi n° 2/3 
al piano secondo, composto da ingresso, cucina, 3 camere, 
bagno, balcone e cantina. I.P.E. 201 kWh/m²a.

SAVONA (GEAL632) Prezzo € 118.000
Appartamento libero di 98 mq in via Stalingrado n° 15/16 
al quinto piano, composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, due terrazzi e cantina di mq 6. I.P.E. 
173 kWh/m²a.

Ferrovie dello Stato Italiane, tramite Ferservizi, pone in vendita:
FS Compendi

TROFARELLO (TO) (TOPE503) Prezzo € 4.500 
Magazzino/deposito libero di 18 mq posto al piano 
seminterrato del condominio di via Roma n° 71.

 ZONA NORD OVEST
Tel. 010 9854913 - 940

SANT’ILARIO D’ENZA (RE) (BO32/1) 
Prezzo € 110.000
Immobile libero, su due livelli, con accesso da via G. 
Marconi n° 8, costituito da un piano terra avente funzione 
commerciale (bar, sala, cucina, dispensa e wc) e piano 
primo con camera, soffitta e servizi, per una sup. netta di 
circa 145 mq ed area esclusiva circostante di circa 50 mq. 
I.P.E. 737 kWh/m²a.
CHIUSI (SI) (FIa003_2) Prezzo € 595.000
Complesso immobiliare libero, già utilizzato a ricettivo 
ferroviario, ubicato nei pressi della Stazione di Chiusi-
Chianciano Terme, composto da un fabbricato principale 
su tre piani f.t. più piano seminterrato per un totale di 2.257 
mq oltre a un piccolo fabbricato adibito a magazzino. 
I.P.E. 229 kWh/m³a.

 ZONA TIRRENICA NORD
Tel. 055 2353004 – 3001 - 5557

MESSINA (PAa34) Prezzo € 4.000
Terreno libero di circa 290 mq accessibile da via Pozzi 
Camaro snc.

 ZONA SUD - Tel. 091 760927

SETTINGIANO (CZ) (RC05/C) Prezzo € 71.000
Vasta area ubicata nell’ex stazione di Settingiano, della sup. 
cat. di circa 13.200 mq, su cui insistono fabbricati collabenti.

 ZONA SUD - Tel. 0965 492324



Gli immobili in vendita sono di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Per informazioni, schede tecniche degli immobili e referenti territoriali, consultare la sezione “Vendita Immobili” all’interno  
del portale www.fsitaliane.it o direttamente sul sito https://awfp.ferservizi.it/PortaleVendite/. Nel portale sarà possibile 
acquisire informazioni su numerosi altri beni in vendita o in locazione. Si segnala l’adeguamento di prezzo di alcuni immobili.

VADO LIGURE (SV) (GEAL633) Prezzo € 98.000
Appartamento libero di 144 mq in via Palestro n° 1 su due 
livelli e seminterrato di ex casa cantoniera bifamiliare con 
ingresso indipendente, composta da ingresso su cucina/
soggiorno, tre camere, bagno, tre cantine e corte esterna. 
I.P.E. 195 kWh/m²a.
TORINO (TOAL657) Prezzo € 129.600
Appartamento libero di circa 105 mq in Corso Rosselli 
n° 155/D al secondo piano, composto da ingresso, 
cucina, 3 camere, bagno, 2 balconi e cantina. I.P.E. 
174 kWh/m²a.
TORINO (TOAL658) Prezzo € 145.200
Appartamento libero di circa 118 mq in Corso Rosselli 
n° 155/D al secondo piano, composto da ingresso, 
cucina, 4 camere, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. I.P.E. 150 kWh/m²a.
ORBASSANO (TO) (TOAL659) Prezzo € 86.200
Alloggio libero in diritto di sup. di mq 106 catastali 
in via Malosnà n° 8 al terzo piano, composto da 
soggiorno, tre camere, cucina, due servizi, ripostiglio, 
loggia, cantina e posto auto. I.P.E. 170 kWh/m²a.
ORBASSANO (TO) (TOAL663) Prezzo € 86.200
Alloggio libero in diritto di superficie di mq 106 
catastali in via Malosnà n° 6 al settimo piano, 
composto da soggiorno, tre camere, cucina, due 
servizi, ripostiglio, loggia, cantina e posto auto. I.P.E. 
170 kWh/m²a.

 ZONA NORD OVEST - Tel. 010 9854913 - 940

SALEMI (TP) (PAAL579) Prezzo € 39.900
Appartamento libero di 110 mq in Contrada Salinella snc 
al piano terra, composto da due camere, bagno, cucina, 
salotto, lavanderia, cantina e piccolo giardinetto recintato. 
I.P.E. 160 kWh/m²a.
SALEMI (TP) (PAAL580) Prezzo € 37.450
Appartamento libero di 100 mq in Contrada Salinella al 
piano terra, composto da due camere, bagno, cucina, 
salotto, lavanderia, cantina e piccolo giardinetto recintato. 
I.P.E. 187 kWh/m²a.
SALEMI (TP) (PAAL581) Prezzo € 38.500
Appartamento libero di 105 mq in Contrada Salinella al 
primo piano, composto da due camere, bagno, cucina, 
salotto, lavanderia, ripostiglio e cantina. I.P.E. 192 kWh/m²a.

SALEMI (TP) (PAAL582) Prezzo € 36.050
Appartamento libero di 100 mq in Contrada Salinella al 
primo piano, composto da due camere, bagno, cucina, 
salotto, lavanderia, ripostiglio e cantina. I.P.E. 199 kWh/m²a.
TERRASINI (PA) (PAAL665) Prezzo € 32.000
Ex casa cantoniera libera in via Contrada Serra con area 
cortilizia di circa 190 mq circa e terreno limitrofo di 60 mq 
circa. I.P.E. 283 kWh/m²a.
ROCCAPALUMBA (PA) (PAAL742-812) 
Prezzo € 1.880.000
Complesso residenziale composto da 70 appartamenti liberi 
suddivisi su 10 corpi di fabbrica, un fabbricato adibito ad 
attività sportive e una chiesa con annesso piccolo alloggio 
per una sup. totale, tra coperto e scoperto, di circa 57.100 
mq. L’insediamento è servito da una strada asfaltata che si 
diparte dalla S.S. 121. I.P.E. 143 kWh/m²a.
SQUILLACE (CZ) (RCAL751) Prezzo € 31.000
Ex casello ferroviario libero in via Strada Ferrata su due 
piani f.t., composto da un rudere con corte esclusiva per un 
totale di circa 900 mq. 
FUSCALDO (CS) (RCAL752) Prezzo € 60.000
Appartamento libero di circa 100 mq in via Luigi de Seta 
n° 4 al primo piano, composto da ingresso, cucina, salone, 
tre camere, ripostiglio, bagno, balcone e una cantina di 15 
mq. I.P.E. 324 kWh/m²a.
REGGIO CALABRIA (RCAL753) Prezzo € 65.000
Appartamento libero di 114 mq in piazza Santa Maria del 
Divin Soccorso n° 4 al primo piano, composto da ingresso, 
cucina, salone, corridoio, tre camere, bagno, balcone e 
cantina. I.P.E. 89 kWh/m²a.
SALENTO (SA) (RCAL754) Prezzo € 43.500
Appartamento libero di 93 mq in via Nazionale n° 138 
al secondo piano, composto da ingresso, cucina, quattro 
camere, bagno, balcone e cantina. I.P.E. 150 kWh/m²a.
SCILLA (RC) (RCAL755) Prezzo € 24.000
Appartamento libero di 55 mq in via Aspromonte al piano 
terra, composto da ingresso/cucina, due camere, bagno e 
corte esterna esclusiva. I.P.E. 258 kWh/m²a. 
CASSANO ALLO IONIO (CS) (RCAL756) 
Prezzo € 20.000
Appartamento libero di circa 80 mq in via G. da 
Verrazzano n° 3 al primo piano, composto da ingresso, 
cucina, tre camere e bagno. I.P.E. 236 kWh/m²a.

BELMONTE CALABRO (CS) (RCAL757) 
Prezzo € 54.000
Appartamento libero di circa 110 mq in via Marina n° 120 
al secondo piano, composto da ingresso, cucina, salone, 
tre camere, ripostiglio e bagno. I.P.E. 158 kWh/m²a.

 ZONA SUD - Tel. 0965 492324

VITTORIO VENETO (TV) (VEAL081) 
Prezzo € 55.000
Appartamento libero di circa 118 mq in via  
N. Tommaseo n° 50 al secondo piano, composto da 
ingresso, cucina, 4 camere, bagno, ripostiglio, due 
balconi e cantina. I.P.E. 680 kWh/m²a.
PADOVA (VEAL590) Prezzo € 80.000
Appartamento libero di 116 mq in via Montà n° 12 
al primo piano, composto da ingresso, cucina, tre 
camere, bagno, ripostiglio, due cantine, soffitta e posto 
auto. I.P.E. 26 kWh/m²a.
GRUARO (VE) (VEAL591) Prezzo € 38.000
Alloggio libero di 87 mq in via Udine n° 14 su due 
livelli in unico fabbricato, composto da soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio e soffitta, oltre 
a pertinenza esterna di circa 590 mq con legnaia e 
garage. I.P.E. 538 kWh/m²a.
VERONA (VRAL649) Prezzo € 66.000
Casa cantoniera libera di circa 170 mq in via Chioda 
n° 100 su due piani f.t. composta da soggiorno, cucina, 
sala da pranzo, 3 camere ed un bagno, oltre a un’area 
esterna verde recintata di circa 580 mq con deposito e 
garage. I.P.E. 126 kWh/m²a.
CHIUSA (BZ) (VRAL653) Prezzo € 87.000
Appartamento libero di circa 85 mq in via Pucher n° 3 al 
primo piano, composto da ingresso con ripostiglio, cucina, 
soggiorno, una camera e bagno, oltre a una soffitta di 22 
mq e una cantina di 19 mq. I.P.E. 188 kWh/m²a.
CORNEDO ALL’ISARCO (BZ) (VRAL664) 
Prezzo € 80.000
Appartamento libero di circa 73 mq in via Collepietra n° 1 
al secondo piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, bagno soffitta e cantina. I.P.E. 471 kWh/m²a.

 ZONA NORD EST 
Tel. 041 8777232 - 208 - 226

TARVISIO (UD) (PV943) Prezzo € 178.000
Complesso immobiliare libero costituito dal piano terra dall’ex stazione 
ferroviaria di Tarvisio, della sup. cat. di circa 230 mq, e da un cortile di 
circa 1700 mq con tettoia di 120 mq. I.P.E 138 kWh/m³a.
VICENZA (PV1453) Prezzo € 116.000
Terreno libero di 1.420 mq circa, parzialmente recintato, 
pianeggiante, accessibile dalla Strada Postumia.
VERONA (PV1468) Prezzo € 60.000
Appartamento libero di circa 58 mq in via Montorio n° 70 
al sesto piano, composto da ingresso su soggiorno-pranzo 
con angolo cottura, due camere, bagno, terrazzo e garage 
singolo. I.P.E 163 kWh/m³a.

 ZONA NORD EST - Tel. 041 8777232 - 208 - 226

AVISE (AO) (PV1324/1) Prezzo € 96.000
Appartamento libero di 96 mq in via Stazione al primo piano, 
composto da soggiorno, due camere, cucina, bagno, ripostiglio, 
cantina, posto auto e quota di un piccolo magazzino. I.P.E. 524 
kWh/m²a.
SAINT MARCEL (AO) (PV1096) Prezzo € 80.000
Ex fabbricato viaggiatori della dismessa stazione 
di Saint Marcel (AO), libero, di circa 150 mq su due 
piani, composto da 5 locali e doppi servizi, con annesso 
fabbricatino di 16 mq e due aree cortilizie per un totale, 
tra sup. coperta e scoperta, di mq 780 circa. I.P.E 201 
kWh/m²a. 

 ZONA NORD OVEST - Tel. 010 9854913 - 940

ASSISI (PG) (PV1352) Prezzo € 150.000
Il compendio costituisce l’ex stazione ferroviaria di “Cannara”, 
della sup. totale di circa 7.500 mq di cui circa 330 mq 
coperti, ed è composto dall’ex fabbricato viaggiatori su due 
piani f.t. oltre seminterrato, ulteriori due fabbricati unico piano 
e ampia area scoperta. I.P.E 337 kWh/m²a.

 ZONA ADRIATICA - Tel. 080 5925471 - 540

CAPALBIO (GR) (PV1197) Prezzo € 36.000
Magazzino indipendente, locato, di 30 mq con annessa 
area esterna pertinenziale di circa 300 mq, in prossimità 
della stazione di Chiarone Scalo.

 ZONA CENTRO - Tel. 06 44109903 - 9334

MILANO (MT4Mi02) Prezzo € 290.000
Area libera di circa 1.440 mq nelle immediate vicinanze 
della stazione ferroviaria Milano Certosa, con accesso da via 
Mambretti, destinata a parcheggio. I posti disponibili sono 52.

 ZONA NORD OVEST - Tel. 02 22176950-51-20

FOGGIA (SU7BA13_3) Prezzo € 55.000
Locale commerciale libero in piazza Vittorio Veneto n.5/B, 
attiguo all’ex cinema Ariston, prospicente piazza di Stazione, 
di sup. cat. di 51 mq. I.P.E. 40 kWh/m²a.

FOGGIA (SU7BA13_11) Prezzo € 330.000
Uffici al piano terra di fabbricato residenziale in via Monte 
Sabotino civici 4, 6, 12. Sup. cat. di 306 mq, costituito da 6 
ampi vani. Ampia sala riunioni, disimpegni e doppi servizi; 
affaccio diretto sulla via d’accesso. I.P.E. 17 Kwh/m³a.

 ZONA ADRIATICA - Tel. 080 5925471 - 540

RAGUSA (SU7Pa16/1) Prezzo € 458.000
Fabbricato di tre piani f.t. più piano interrato per un totale 
di circa 615 mq con accesso da via Fratelli Bandiera, 
composto di piano interrato e p.t. adibiti a magazzini, 
primo piano di sei vani più servizi, secondo piano suddiviso 
in due appartamenti e terrazzo calpestabile. I.P.E. 462 
kWh/m³a.

RAGUSA (SU7Pa16/2) Prezzo € 42.000
Compendio situato al piano terra di un fabbricato 
ubicato in via Fratelli Bandiera, composto da 
tre magazzini con portico d’ingresso della sup. 
complessiva di 76 mq e un’area cortilizia di mq. 260 
circa. I.P.E. 83 kWh/m³a.

RAGUSA (SU7Pa16/3) Prezzo € 233.000
Ex magazzino merci in via Fratelli Bandiera, suddiviso in 
due unità, la prima composta di un unico vano con servizio 
di circa 130 mq; la seconda da 7 vani adibiti ad ufficio, 
3 ripostigli, 2 w.c. e disimpegno per una sup. di circa 135 
mq, oltre un’area cortilizia circostante di circa 715 mq. 
I.P.E. 93 kWh/m²a.

RAGUSA (SU7Pa16/4) Prezzo € 319.000
Area libera di circa 13.500 mq con accesso da via 
Fratelli Bandiera, parzialmente recintata, all’interno 
della quale sono presenti infrastrutture ferroviarie in 
dismissione.
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RFI, tramite Ferservizi, pone in vendita:
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