
 ZONA NORD OVEST Tel. 02 22176950-51-20

PONTASSIEVE (FI) (FIa011) Prezzo € 4.700.000
Il compendio, ubicato nelle immediate vicinanze della stazione, 
comprende l’ex impianto del magazzino approvvigionamenti 
e l’ex officina rigenerazione rotaie. Gli immobili si articolano 
su circa 71.000 mq tra coperto e scoperto, e identificano i due 
comparti urbanistici P12 “aree Borgo Nuovo Est” e P13 “aree 
Borgo Nuovo Ovest”. I.P.E. 382 kWh/m²a. La sup. coperta 
esistente è pari a circa 8.300 mq per circa 52.000 mc. I comparti 
urbanistici generano S.U.L. per residenziale oltre destinazioni 
compatibili quali commerciale, uffici e laboratori per manifattura.

 ZONA TIRRENICA NORD 

Tel. 055 2353004-3001-5557

Di fronte a offerte così,  
non restate immobili.

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

Le offerte dovranno pervenire entro 
le ore 12 del 5 febbraio 2019

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

Residenziali

Compendi FS

VERONA (VRa007_1) Prezzo € 2.590.000
Compendio immobiliare libero denominato “Area Donati”, con 
accesso da via Galilei, costituito da una sup. complessiva di circa 
14.600 mq; all’interno dell’area vi sono quattro manufatti minori, 
cat. catastale C/2, per mq 530 complessivi. Il Piano degli Interventi 
del comune di Verona individua l’asset in area “TCb2 - Tessuto con 
edificazione mista”. L’area è inserita in un ambito della città per il 
quale è previsto un importante sviluppo e riqualificazione urbana.

 ZONA NORD EST Tel. 041 8777232-208-226

CREMA (CR) (MIa003_R6) Prezzo € 940.000
Ampio complesso immobiliare in piazza Martiri della 
Libertà, accessibile dalla stazione di Crema; sviluppa 
una sup. complessiva, tra coperto e scoperto, di circa 
12.570 mq, su cui insiste un fabbricato di 141 mq. I.P.E. 
136 Kwh/m³a. Il PGT prevede diritti edificatori. 

MILANO (MIa023_2_R1) Prezzo € 328.000
Complesso immobiliare libero in via Cima n° 39, costituito 
da un fabbricato su 2 piani f.t. con due alloggi liberi di 
64 mq e 157 mq, un magazzino di mq 50 e un cortile 
scoperto di circa 600 mq. I.P.E. 357 Kwh/m³a. Con 
Convenzione Urbanistica, sottoscritta con il Comune di 
Milano il 13 aprile 2017, sulle aree si può realizzare una 
SLP residenziale max 649 mq (oltre cantine, sottotetto e 
posti auto interrati). 

BEURA-CARDEZZA E VILLADOSSOLA (VB) (MI61_1) 
Prezzo € 1.400.000
Compendio immobiliare costituito da ampie aree site tra il 
comune di Beura e il comune di Villadossola per un totale di 
250.000 mq catastali, parte dell’ex-scalo merci internazionale 
denominato “Domo 2”. 

Per informazioni, schede tecniche degli immobili e referenti territoriali, consultare il sito https://awfp.ferservizi.it/PortaleVendite/. 
Nel portale sarà possibile acquisire informazioni su numerosi altri beni in vendita o in locazione.

RFI, tramite Ferservizi, pone in vendita:

FSSU, tramite Ferservizi, pone in vendita:

S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) (PV1457) 
Prezzo € 144.000
Alloggio libero in via Colli di Paderno n° 3 di circa 113 mq al 
secondo piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre 
camere, due bagni, ripostiglio, cantina e box. I.P.E. 151 kWh/m²a.
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) (PV1459) 
Prezzo € 135.000
Alloggio libero in via Colli di Paderno n° 3 di circa 103 mq al 
quarto piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, due bagni, ripostiglio, cantina e box di circa 17 mq. 
I.P.E. 233 kWh/m²a.
SAN MINIATO (PI) (PV1392) Prezzo € 135.000
Complesso immobiliare composto dall’ex magazzino merci 
della stazione di San Miniato – Fucecchio della sup. di circa 
140 mq lordi, e cortile pertinenziale di circa 3.000 mq. I.P.E. 
515 kWh/m²a. Immobile a reddito.

 ZONA TIRRENICA NORD 
Tel. 055 2353004-3001-5557

FOGGIA (SU7BA07_7) Prezzo € 370.000
Complesso immobiliare libero in via Montegrappa, costituito 
da un fabbricato a due piani f.t. (ex supermercato Fercoop) 
di circa 820 mq (cat. cat. D7), e relativa area pertinenziale 
per una sup. tot., tra coperto e scoperto, di 1.645 mq. I.P.E. 
674 kWh/m²a. “Zona omogenea B2.1 - ed. residenziale 
già esistente”.

 ZONA ADRIATICA Tel. 080 5925471-540

MILANO (PV1345) Prezzo € 250.500
Area urbana libera in via dell’Aprica n°24/26 della 
superficie complessiva di circa 1.030 mq. Ricade in “Ambito 
di rinnovamento urbano - ARU” (cfr. art. 17.2 delle N.T.A.); i 
diritti edificatori possono essere trasferiti.

 ZONA NORD OVEST Tel. 02 22176950-51-20

SCALEA (CS) (PV1380) Prezzo € 4.800
Area libera di circa 4.680 mq posta lungo l’ex sede ferroviaria 
Battipaglia - Reggio Calabria in contesto rurale, con accesso 
dalla strada Comunale Mussonici. L’asset ricade in “Ambito a 
verde urbano e periurbano”. 

 ZONA SUD Tel. 0965 492324

OSTUNI (BR) (PV1142) Prezzo € 59.000
Immobile libero in via Stazione/Contrada Scaglione, 
composto da un fabbricato unico piano di mq 73 coperti 
e area pertinenziale di mq 727 oltre a locale deposito al 
seminterrato di mq 77. I.P.E. 456 kWh/m²a.

MINERVINO MURGE (BT) (PV1282) Prezzo € 30.000
Ex stazione “Acquatetta” e limitrofa ex casa cantoniera, 
entrambe collabenti, per un totale di circa 480 mq SLP, oltre 
ad aree pertinenziali di circa 7.000 mq. 
APRICENA (FG) (PV1365) Prezzo € 150.000
Aree libere con accesso dalla Strada Provinciale 33 ubicate 
nella zona delle Cave di Apricena, di sup. cat. complessiva 
di circa 50.000 mq. 

 ZONA ADRIATICA Tel. 080 5925471-540

VENEZIA (PV1328_1) Prezzo € 90.000
L’asset a reddito è costituito da un terreno asfaltato di 
circa 390 mq ubicato in via G. Paganello, utilizzato come 
parcheggio.
VAL DI VIZZE (BZ) (PV1464_1) Prezzo € 530.000
Porzioni di terreno libere della sup. tot. di circa 1.450 mq situate 
nelle adiacenze della Stazione ferroviaria Vipiteno - Sterzing, 
in prossimità della strada pubblica via Stazione. Le aree 
ricadono in “Zona residenziale B6 - zona di completamento”.

 ZONA NORD EST Tel. 041 8777232-208-226

ACIREALE (CT) (PV1282) Prezzo € 316.000
Compendio immobiliare con accesso da piazza 
A. Pennisi, costituito da un fabbricato di due piani  
di circa 580 mq, con porzione al p.t. locato  
a reddito, un altro edificio minore di circa 50 mq e 
un’area di sup. tot., tra coperto e scoperto, di circa 
1.160 mq. Il lotto è urbanisticamente ubicato in zona 
omogenea B2.1 “ed. residenziale già esistente”. I.P.E. 
115 kWh/m²a.

CALTAGIRONE (PA) (SU7PA03) Prezzo € 400.000
Complesso immobiliare con accesso da piazza della Repubblica 
n° 2, composto da un’area della sup. tot., tra coperto e scoperto, 
di circa 8.600 mq, sulla quale insistono cinque fabbricati ad un 
piano f.t. per circa 450 mq di sup. cop. I.P.E. 175 kWh/m²a.

 ZONA SUD Tel. 091 760927

CREMONA (SU7MI11_1) Prezzo € 180.000
Terreno libero di circa 3.000 mq in via Dante; la p.lla 825 è 
urbanisticamente destinata a “servizi di sussidiarietà sociali 
ed assistenziali”.

 ZONA NORD OVEST Tel. 02 22176950-51-20

BOLOGNA (BOAL544) Prezzo € 136.000
Alloggio libero in via Bovi Campeggi n° 22 di circa 92 mq al primo 
piano, composto da cucina, soggiorno, corridoio, una camera, 
bagno, cantina, soffitta e posto auto. I.P.E. 457 kWh/m²a.
BOLOGNA (BOAL588) Prezzo € 126.000
Alloggio libero in via Bovi Campeggi n° 22 di circa 77 mq al 
primo piano, composto da corridoio, soggiorno con angolo 
cottura, una camera, bagno, cantina, soffitta e posto auto 
coperto di circa 8 mq. I.P.E. 191 kWh/m²a.
BOLOGNA (BOAL589) Prezzo € 130.000
Alloggio libero in via de’ Carracci n° 71/13 di circa 87 mq al 
secondo piano, composto da ingresso, cucina con ripostiglio 
e balcone, soggiorno, disimpegno, due camere, bagno e 
cantina. I.P.E. 248 kWh/m²a.
PISTOIA (BOAL590) Prezzo € 53.400
Alloggio libero in località Piteccio, via del Castagno n° 3 di 
circa 89 mq al piano terra, composto da cucina, soggiorno, 
bagno, due camere. I.P.E. 468 kWh/m²a.
AREZZO (FIAL570) Prezzo € 42.000
Alloggio libero in località Indicatore, piazza Stazione n° 
34 di circa 88 mq al primo piano, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, bagno e terrazzo. I.P.E. 399 
kWh/m²a.
CIVITELLA PAGANICO (GR) (FIAL578) 
Prezzo € 36.000
Alloggio libero in via Siena n° 12 di circa 59 mq al piano 
terra, composto da soggiorno, cucina, due camere, bagno e 
cantina. I.P.E. 367 kWh/m²a.

REGGELLO (FI) (FIAL588) Prezzo € 116.000
Alloggio libero in via Prulli di Sotto n° 104 di circa 117 mq al 
primo piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. I.P.E. 205 kWh/m²a. 

 ZONA TIRRENICA NORD  
Tel. 055 2353004-3001-5557

FALCONARA MARITTIMA (AN) (ANAL626)  
Prezzo € 68.000
Alloggio libero in via Castellaraccia n° 1 di circa 102 mq al 
piano terra, composto daingresso con disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere e bagno. I.P.E. 250 kWh/m²a.
FOLIGNO (PG) (ANAL637) Prezzo € 59.000
Alloggio libero in via Clitunno n° 26 di circa 86 mq al primo piano, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, due camere, due 
ripostigli e un garage di circa 24 mq. I.P.E. 160 kWh/m²a.
BRINDISI (BR) (BAAL643) Prezzo € 62.000
Alloggio libero in piazza Crispi n° 39/c di circa 85 mq 
al secondo piano, composto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, un bagno, due ripostigli e 
una cantina di circa 13 mq. I.P.E. 319 kWh/m²a.

 ZONA ADRIATICA Tel. 080 5925471-540

SAVONA (GEAL589-592) Prezzo € 40.000
Ex casa cantoniera in via Nazionale Piemonte n° 114 su due piani, 
costituita da due alloggi di 107 mq e 112 mq, e area cortilizia di 
circa 1000 mq con ripostigli e forno. I.P.E. 423 kWh/m²a.

 ZONA NORD OVEST Tel. 010 9854913 - 940

MONZA (MIAL603) Prezzo € 71.000
Alloggio libero in via Carlo Rota n° 1 di circa 80 mq al primo 
piano, composto da ingresso, soggiorno, camera, cucina 
abitabile, ripostiglio, bagno e cantina. I.P.E. 728 kWh/m²a.
MONZA (MIAL645) Prezzo € 150.000
Alloggio libero in via Ghisallo n° 5 di circa 112 mq al 
secondo piano, composto da ingresso, corridoio, cucina, 
sala, tre camere, bagno e cantina. I.P.E. 303 kWh/m²a.
SANTO STEFANO LODIGIANO (LO) (MIAL651) 
Prezzo € 26.000
Alloggio libero in via Bruno Buozzi n° 5 di circa mq 103 al 
primo piano, composto da disimpegno, sala da pranzo con 
angolo cottura, soggiorno, tre camere, bagno, ripostiglio, 
cantina. I.P.E. 481 kWh/m²a.

 ZONA NORD OVEST Tel. 02 22176950-51-20

ROMA (RMAL805) Prezzo € 110.000
Alloggio libero in circonvallazione Nomentana n° 245/247 
accanto alla stazione Tiburtina di circa 47 mq al piano terra, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, una 
camera, bagno e una cantina di 4 mq. I.P.E. 101 kWh/m²a.
ROMA (RMAL806) Prezzo € 240.000
Alloggio libero in circonvallazione Nomentana n° 245/247 di 
circa 93 mq al quarto piano, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due ampie camere, bagno e ripostiglio, con annessa 
loggia di circa 5 mq e cantina di 3 mq. I.P.E. 81 kWh/m²a.

 ZONA CENTRO Tel. 06 44109903-9253


