
GRUMO APPULA (BA) (BAa007_3) Prezzo € 4.000
Fabbricato collabente (ex casa cantoniera) libero ubicato in Strada comunale 
della Selva, su due piani f.t. per 120 mq circa con relativa area pertinenziale 
di 340 mq circa. Non soggetto ad A.P.E. 
SANNICANDRO DI BARI (BA) (BAa007_4) Prezzo € 23.000
Complesso immobiliare (ex stazione ferroviaria di Sannicandro di Bari,) 
collabente libero in Strada Comunale traversa della Strada Provinciale 184, 
costituito da quattro fabbricati oltre corpo tecnico con area pertinenziale di 
superficie complessiva tra coperto e scoperto di 895 mq circa di cui coperti 
280 mq circa. Non soggetto ad A.P.E. 
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) (BAa007_5) Prezzo € 5.600
Fabbricato collabente (ex casa cantoniera) ubicato in strada interpoderale 
privata, con accesso dalla Strada provinciale 178, su due piani f.t. per 80 
mq circa con relativa area pertinenziale di 310 mq circa. Non soggetto 
ad A.P.E.
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) (BAa007_6) Prezzo € 8.100
Fabbricato collabente (ex casa cantoniera) ubicato in Strada Provinciale 76, 
su due piani f.t. per 148 mq circa con relativa area pertinenziale di 85 mq 
circa. Non soggetto ad A.P.E. 
BITETTO (BA) (BAa007_9) Prezzo € 4.400
Fabbricato collabente (ex casa cantoniera) ubicato in Strada Comunale 
Albero dell’Acqua (via vecchia Binetto-Bitetto), su due piani f.t. per 120 
mq circa con relativa area pertinenziale di 115 mq circa. Non soggetto 
ad A.P.E. 

 ZONA ADRIATICA - Tel. 080 5925461 - 471 - 540

GENOVA (GE024_1) Prezzo € 618.000
Compendio costituito da tre unità locate poste ai piani sottostrada e terreno del 
fabbricato ex Squadra Rialzo in via Ugo Polonio n° 14/a, in località Trasta, per 
una superficie complessiva di circa 1.550 mq. I.P.E. 143 kWt/m²a.
GENOVA (GE024_2) Prezzo € 64.400 
Appartamento libero di circa 92 mq posto al piano terreno lato Via Polonio 
del fabbricato ex Squadra Rialzo in via Ugo Polonio n° 14/a in località Trasta, 
composto da ingresso, due camere, cucina, bagno e ripostiglio. I.P.E. 109 
kWt/m²a.
GENOVA (GE024_3) Prezzo € 62.300 
Appartamento libero di circa 89 mq posto al secondo piano lato Via Polonio 
del fabbricato ex Squadra Rialzo in via Ugo Polonio n° 14/a in località Trasta, 
composto da ingresso, tre camere, cucina, bagno e ripostiglio. I.P.E. 313 kWt/m²a.
GENOVA (GE091_5) Prezzo € 81.900 
Appartamento libero in via Polonio n° 14 di circa 126 mq al piano rialzato, 
composto da ingresso/disimpegno, tre camere, cucina e angolo cottura, bagno, 
ripostiglio e terrazzo coperto. I.P.E. 173 kWt/m²a.
GENOVA (GE091_6) Prezzo € 102.700
Appartamento libero in via Polonio n° 14 di circa 133 mq al secondo piano, 
composto da ingresso/disimpegno, tre camere, cucina e angolo cottura, 
bagno, ripostiglio e terrazzo coperto. I.P.E. 173 kWt/m²a.
GENOVA (GE091_7) Prezzo € 91.000
Compendio libero costituito da locali/magazzini per una sup. lorda di 280 mq, 
posti al piano terra del fabbricato ex Squadra Rialzo di via Polonio n° 14, località 
Trasta. L’accesso al piano sottostrada del fabbricato è pedonale e avviene 
dall’area dell’ex scalo merci. I.P.E. 173 kWt/m²a.

 ZONA NORD OVEST - Tel. 010 9854913 - 940

SILVI (TE) (ANAL603) Prezzo € 50.500
Ex casa cantoniera libera in via Adriatica Sud, di 114 mq circa su tre piani 
f. t. composta al piano terra da cantina e garage, al primo piano da cucina, 
bagno e camera ed al secondo da due locali di sgombero oltre piccola corte 
pertinenziale. I.P.E. 718 kWt/m²a. 
GARAGUSO (MT) (BAAL603_702_PV1488) Prezzo € 108.100
Complesso immobiliare libero in via Scalo FS Garaguso-Grassano-Tricarico 
n° 119 articolato in cinque alloggi di circa 90 mq ciascuno composti da 
ingresso, cucina, tre camere, bagno e cantina, oltre a 6 locali di deposito. 
I.P.E. 440 kWt/m²a. 

 ZONA ADRIATICA - Tel. 080 5925461 - 471 - 540

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) (BOAL582)
Prezzo € 147.000
Appartamento libero in via Colli di Paderno n° 1, di 114 mq circa al terzo 
piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, 
ripostiglio e tre terrazzi, oltre box e cantina. I.P.E. 210 kWt/m²a.
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) (BOAL584)
Prezzo € 128.000
Appartamento libero in via Colli di Paderno n° 1, di 104 mq circa al 
quarto piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, 
due bagni, ripostiglio e tre terrazzi, oltre a box e cantina. I.P.E. 210 
kWt/m²a.
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) (BOAL586)
Prezzo € 127.000
Appartamento libero in via Colli di Paderno n° 1 di 104 mq circa al terzo 
piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, due bagni, 
ripostiglio e tre terrazzi, oltre al box e cantina. I.P.E. 109 kWt/m²a.
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) (BOAL587)
Prezzo € 120.000
Appartamento libero in via Colli di Paderno n° 1 di 100 mq circa al secondo 
piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, una camera, due bagni, due 
ripostigli e tre terrazzi, oltre a box e cantina. I.P.E. 109 kWt/m²a.
LIVORNO (FIAL019) Prezzo € 113.000
Locale commerciale libero in viale del Risorgimento n° 17-19-21, di 174 mq 
circa al piano terra, composto da ampia zona di vendita con affaccio sul 
viale Risorgimento, due vani ad uso magazzino, un vano ad uso ufficio, un 
disimpegno-corridoio, bagno e ripostiglio. I.P.E. 36 kWt/m³a.
PISA (FIAL583) Prezzo € 112.500
Appartamento libero in via Carlo Francesco Gabba n° 11/a di 110 mq circa 
al secondo piano, composto da ingresso, quattro camere, cucina, bagno, 
veranda, cantina e box auto. I.P.E. 110 kWt/m²a.
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) (FIAL590) Prezzo € 104.000
Ex casa cantoniera libera in via Firenze di 195 mq circa su due piani f. t. più 
seminterrato, composta da cucina, due camere, salotto e ripostiglio al piano 
terra, due camere e bagno al primo piano e quattro locali uso cantina nel 
seminterrato, oltre a corte esterna. I.P.E. 446 kWt/m²a.

 ZONA TIRRENICA NORD - Tel. 055 2355557 - 5708

PREDOSA (AL) (GEAL002_046_047) Prezzo € 45.000
Fabbricato libero in viale Marconi n° 16 su tre piani f.t. più seminterrato, articolato 
in tre appartamenti di 127 mq circa ciascuno composti da cucina, tre camere, 
bagno e disimpegno oltre ad una cantina al seminterrato. Corte esterna di 700 mq 
circa. I.P.E. 707 kWt/m²a.
TORTONA (AL) (GEAL053) Prezzo € 28.000
Alloggio libero in Strada Vicinale della Pietra n° 20 di 100 mq circa su due livelli 
in ex casa cantoniera bifamiliare, composto da cucina, soggiorno, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, due camere e balcone, oltre ad area esterna di circa 1.700 mq 
in comproprietà. I.P.E. 574 kWt/m²a.
NOVI LIGURE (AL) (GEAL557) Prezzo € 34.000
Appartamento libero in via San Giovanni Bosco n° 44, di 85 mq circa 
al quarto piano, composto da ingresso/disimpegno, quattro camere, 
cucina, bagno e antibagno, due ripostigli e veranda e cantina. I.P.E. 
190 kWt/m²a.

PRASCO (AL) (GEAL564) Prezzo € 15.000
Ex casa cantoniera occupata in Strada Provinciale del Turchino n° 6 di 140 
mq circa su due livelli, composta di soggiorno, cucina e bagno al piano terra 
e due camere e servizi al primo piano, oltre area esterna di 230 mq circa. 
I.P.E. 394 kWt/m²a. 
ROCCA GRIMALDA (AL) (GEAL565) Prezzo € 18.000
Ex casa cantoniera libera in Località Mulino n° 2 di 82 mq circa su due livelli 
più seminterrato, composta da una camera, cucina e bagno al piano terra e 
due camere al primo piano, oltre a cantina e area di pertinenza di 170 mq 
circa. I.P.E. 75 kWt/m²a. 
MONEGLIA (GE) (GEAL568) Prezzo € 150.000
Appartamento libero via Cesare Bordone n° 17 di 107 mq circa al piano 
terra di ex casa cantoniera doppia, composto da ingresso/disimpegno, tre 
camere, cucina e bagno, oltre area cortilizia esclusiva di 135 mq circa. I.P.E. 
346 kWt/m²a. 
NOVI LIGURE (AL) (GEAL597_598_599) Prezzo € 32.000
Fabbricato libero su due piani f.t. più seminterrato in via Pietro Isola n° 120, 
articolato in due appartamenti al piano terra di 60 e 76 mq circa, e uno al 
primo piano di 105 mq circa con annesse cantine al piano interrato. I.P.E. 
745 kWt/m²a.
GENOVA (GEAL606) Prezzo € 77.000
Appartamento libero in via Terralba n° 5 di 81 mq circa al primo piano, 
composto da ingresso, due camere, soggiorno, cucina e bagno, due balconi 
e cantina. I.P.E. 106 kWt/m²a
GENOVA (GEAL614) Prezzo € 110.000
Appartamento libero in via alla Stazione di Rivarolo n° 5 di 122 mq circa al 
secondo piano, composto da cucina, quattro camere, ripostiglio, corridoio, 
servizi e piccolo terrazzo. I.P.E. 200 kWt/m²a.
CAIRO MONTENOTTE (SV) (GEAL616_617) Prezzo € 75.000
Fabbricato su due livelli, libero e in stato di abbandono, in via Fratelli Ferraro 
n° 19-21, articolato in due appartamenti, uno al piano terra di 85 mq circa 
composto da cinque vani, cucina e bagno, e uno al primo piano di circa 80 
mq composto da quattro vani, cucina e bagno, oltre a corte esterna di circa 
870 mq. I.P.E. 605 kWt/m²a.
GENOVA (GEAL620) Prezzo € 30.000
Appartamento libero in via Walter Fillak n° 35/a di 65 mq circa al piano 
rialzato, composto da cucina, tre camere, corridoio, ripostiglio, bagno e 
cantina. I.P.E. 286 kWt/m²a.
SERRA RICÒ (GE) (GEAL621) Prezzo € 34.000
Appartamento libero in via Borasina n° 34 di 101 mq circa al terzo piano, 
composto da ingresso, cucina con veranda, tre camere e bagno, oltre a 
soffitta e cantina. I.P.E. 247 kWt/m²a. 
MIGNANEGO (GE) (GEAL625) Prezzo € 26.000
Ex casa cantoniera libera in via Badino n° 15 di 119 mq su due livelli, 
composta da cucina, soggiorno, bagno, due camere e ripostiglio, oltre a corte 
esterna di circa 100 mq. I.P.E. 421 kWt/m²a.
ARQUATA SCRIVIA (AL) (GEAL630) Prezzo € 35.000
Appartamento libero in viale G. Marconi n° 2 di 87 mq al secondo piano, 
composto da ingresso, cucina, tre camere, bagno, balcone e cantina. I.P.E. 
201 kWt/m²a.
SOLERO (AL) (TOAL099) Prezzo € 20.000
Appartamento libero in via Bottara n° 8 di 90 mq circa al primo piano, 
composto da ingresso, cucina, bagno, tre camere, ripostiglio, balcone e 
cantina. I.P.E. 228 kWt/m²a.
GARESSIO (CN) (TOAL503) Prezzo € 24.000
Appartamento libero in via Marro n° 20 int. 1 di 95 mq circa al piano rialzato, 
composto da ingresso/disimpegno, cucina, tre camere, bagno, cantina di 27 
mq e soffitta di 30 mq. I.P.E. 475 kWt/m²a. 
GARESSIO (CN) (TOAL504) Prezzo € 24.000
Appartamento libero in via Marro n° 20 int. 2 di 95 mq circa al piano rialzato 
composto da ingresso/disimpegno, cucina, tre camere, bagno, cantina di 27 
mq e soffitta di 30 mq. I.P.E. 457 kWt/m²a. 
GARESSIO (CN) (TOAL505) Prezzo € 22.000
Appartamento libero in via Marro n° 20 int. 5 di 95 mq circa al secondo 
piano, composto da ingresso/disimpegno, cucina, tre camere, bagno, cantina e 
soffitta. I.P.E. 627 kWt/m²a. 

NOVARA (TOAL530) Prezzo € 19.000
Appartamento libero in via Domenico Maria da Novara n° 24 int. 1 di 85 mq 
circa al piano rialzato, composto da ingresso, soggiorno, cucinino, bagno, due 
camere, balcone, cantina e posto auto. I.P.E. 394 kWt/m²a.
NOVARA (TOAL531) Prezzo € 15.000
Appartamento libero in via Domenico Maria da Novara n° 24 int. 2 di 68 
mq circa al piano rialzato, composto da ingresso, cucina, bagno, due camere, 
cantina e posto auto. I.P.E. 283 kWt/m²a.
NOVARA (TOAL545) Prezzo € 15.000
Appartamento libero in via Domenico Maria da Novara n° 24 int. 8 di 68 mq 
circa al secondo piano, composto da disimpegno, due camere, cucina, bagno, 
balcone, cantina e posto auto. I.P.E. 320 kWt/m²a.
SANTHIÀ (VC) (TOAL557) Prezzo € 11.000
Appartamento libero in via Redipuglia n° 8/A di 74 mq circa al secondo 
piano, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due 
camere, balcone e porzione di soffitta. I.P.E. 479 kWt/m²a. 
SANTHIÀ (VC) (TOAL559) Prezzo € 14.000
Appartamento libero in via Redipuglia n° 8/A di 98 mq circa al terzo piano, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, tre camere, 
balcone, cantina e porzione di soffitta. I.P.E. 734 kWt/m²a. 
NOVARA (TOAL569) Prezzo € 19.000
Appartamento libero in via Domenico Maria da Novara n° 24 int. 3 di 84 mq 
circa al piano rialzato, composto da ingresso, soggiorno, cucinino, bagno, due 
camere, cantina e posto auto. I.P.E. 376 kWt/m²a.
ASTI (TOAL611) Prezzo € 10.000
Ex casa cantoniera libera in via Tagliamento n° 33 di 90 mq circa su due piani 
con area di pertinenza (coperto e scoperto) di 220 mq circa. La vendita è 
vincolata alla demolizione del  fabbricato ed alla recinzione del bene stesso. 
APE non richiesta per immobili collabenti.
OLEGGIO (NO) (TOAL619) Prezzo € 31.000
Appartamento libero in via Momo n° 4 di 83 mq circa al primo piano, 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, bagno, tre camere e balcone, 
cantina, soffitta e posto auto. I.P.E. 397 kWt/m²a. 
ALESSANDRIA (TOAL623) Prezzo € 57.000
Appartamento libero in via del Ferraio n° 60/C (loc. Spinetta Marengo) di 
110 mq circa al piano rialzato, composto da ingresso, cucina, quattro camere, 
due bagni, due balconi, cantina e box auto. I.P.E. 319 kWt/m²a. 
ALESSANDRIA (TOAL624) Prezzo € 47.000
Appartamento libero in Spalto Borgoglio n° 14 di 113 mq circa al secondo 
piano, composto da ingresso, cucina, tre camere, bagno, due balconi, soffitta 
e cantina. I.P.E. 314 kWt/m²a. 
ALESSANDRIA (TOAL625) Prezzo € 54.000
Appartamento libero in via Tiziano Vecellio n° 8 di 109 mq circa al piano 
rialzato, composto da ingresso, cucina, tre camere, bagno, veranda, 
ripostiglio, cantina e posto auto. I.P.E. 299 kWt/m²a. 
OLEGGIO (NO) (TOAL648) Prezzo € 31.000
Appartamento libero in via Momo n° 4 di circa 83 mq al piano rialzato, 
composto da ingresso, cucina, bagno, soggiorno, due camere, soffitta, 
cantina e posto auto. I.P.E. 396 kWt/m²a. 
TROFARELLO (TO) (TOAL649) Prezzo € 98.000
Appartamento libero in bifamiliare su unico livello in Strada a Valle della Stazione 
n° 2/A di circa 95 mq, composto da ingresso, tre camere, tinello, cucinino e 
bagno, oltre a cantina di circa 40 mq e corte esterna. I.P.E. 565 kWt/m²a. 
TROFARELLO (TO) (TOAL650) Prezzo € 128.000
Appartamento libero in bifamiliare su unico livello in Strada a Valle della 
Stazione n° 2/B di circa 127 mq, composto da ingresso, disimpegno, quattro 
camere, cucinino, bagno e ripostiglio, oltre a cantina di circa 68 mq e corte 
esterna. I.P.E. 515 kWt/m²a. 
VILLANOVA D’ASTI (AT) (TOAL651) Prezzo € 24.500
Fabbricato libero in via alla Stazione n° 14 di 95 mq circa su unico livello, 
composto da ingresso, cucina, tre camere, bagno, ripostiglio, locale caldaia e 
area cortilizia di 280 mq circa. I.P.E. 950 kWt/m²a. 
VESPOLATE (NO) (TOAL653) Prezzo € 19.300
Appartamento libero in bifamiliare in viale Rimembranza n° 21 di 114 mq su 
due livelli, composto al piano terra da ingresso, cucina, soggiorno e bagno e 
al primo piano da due camere e bagno. I.P.E. 248 kWt/m²a. 

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

PAVIA (MI062) Prezzo € 680.000
Complesso immobiliare libero in viale Trieste n° 10 di circa 2.000 
mq, costituito da un fabbricato su quattro livelli f.t. oltre ad un piano 
interrato, così articolato: al piano interrato cantine e centrale elettrica, 
al piano terra uffici e archivi, al primo piano bar, cucine e locale mensa, 
al secondo e terzo piano 40 camere e 50 bagni. I.P.E. 426 kWt/m²a.

 ZONA NORD OVEST Tel. 02 22176950 - 09 - 51 - 20

AGROPOLI (SA) (RC01) Prezzo € 48.000
Compendio costituito da due appezzamenti di terreno liberi di sup. compl. 
di circa 3.000 mq, con accesso da via Frank Zappa, precedentemente 
utilizzati come scalo merci della stazione FS di Agropoli.
REGGIO CALABRIA (RCa008) Prezzo € 41.000
Terreno locato di circa 1.000 mq adiacente lo scalo ferroviario della 
stazione di Reggio Calabria Pellaro.

 ZONA SUD - Tel. 0965 492324

TRIESTE (TS024) Prezzo € 9.500.000
Complesso immobiliare di notevole interesse storico e architettonico, 
sito in piazza Vittorio Veneto n° 3 in pieno centro storico di Trieste 
e in adiacenza alle principali strutture pubbliche ed economiche della 
città. Il complesso, ex sede delle Ferrovie dello Stato Italiane, è libero, 
e si sviluppa su 5 piani e sottotetto per una consistenza lorda di circa 
17.800 mq, di cui circa 14.000 mq destinati ad uffici, inscritto all’elenco 
dei beni di interesse storico. I.P.E. 127 kWt/m²a.

 ZONA NORD EST - Tel. 041 8777265 - 208 - 226

Residenziali



AVISE (AO) (TOAL655) Prezzo € 88.000
Appartamento libero in frazione Runaz in via Stazione n° 1 di circa 127 
mq al primo piano, composto da ingresso, disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, bagno, due camere, cantina e posto auto, oltre area 
esclusiva esterna. I.P.E. 546 kWt/m²a.

 ZONA NORD OVEST - Tel. 010 9854913 - 940

CODOGNO (LO) (MIPE0004) Prezzo € 2.000
Magazzino libero in via Vittorio Veneto n° 23 di 15 mq al piano interrato.
CODOGNO (LO) (MIPE005) Prezzo € 3.000
Magazzino libero in via Vittorio Veneto n° 23 di 21 mq al piano interrato.

 ZONA NORD OVEST - Tel. 02 22176950 - 09 - 51 - 20

FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) (PAAL633) Prezzo € 21.700
Appartamento libero in via Regina del Cielo n° 4 di 99 mq circa al primo 
piano, composto da tre camere, bagno e cucina. I.P.E. 185 kWt/m²a.
SIRACUSA (PAAL650) Prezzo € 46.200
Ex casa cantoniera libera in traversa San Corrado di circa 140 mq su due livelli, 
composta da ingresso, cucina, soggiorno, lavanderia, due camere, bagno, tre 
ripostigli e disimpegno, oltre a corte pertinenziale. I.P.E. 88 kWt/m²a. 
MESSINA (PAAL814) Prezzo € 76.000
Appartamento libero in via Padova pal. A di circa 95 mq al secondo piano, 
composto da ingresso, cucina, tre camere, bagno, balcone e cantina. I.P.E. 
64 kWt/m²a. 
MESSINA (PAAL815) Prezzo € 80.000
Appartamento libero in via Padova pal. A di circa 104 mq al quinto piano, 
composto da ingresso, cucina, tre camere, bagno, balcone e cantina. I.P.E. 
41 kWt/m²a. 
TRAPANI (PAAL889_890) Prezzo € 45.000
Ex casa cantoniera bifamiliare libera in Strada Marausa articolata in due 
appartamenti di 97 mq e 109 mq, composti entrambi da tre camere, cucina, 
bagno e area pertinenziale esclusiva. I.P.E. 108 kWt/m²a. 
FURCI SICULO (ME) (PAAL891) Prezzo € 25.000
Fabbricato indipendente libero in via Massimo D’Azeglio di circa 84 
mq su unico livello, composto da cucina, bagno e tre camere, oltre area 
pertinenziale. I.P.E. 135 kWt/m²a. 
TRAPANI (PAAL895) Prezzo € 51.000
Ex casa cantoniera libera in Strada Solfarello di circa 143 mq su due 
livelli, composta da soggiorno, cucina, due camere, due bagni, ripostiglio, 
disimpegno e terrazzo, oltre area pertinenziale. I.P.E. 101 kWt/m²a. 
SANTA TERESA DI RIVA (ME) (PAAL896) Prezzo € 30.000
Appartamento libero in Salita Stazione n° 11 di circa 100 mq al primo piano 
con ingresso indipendente, composto da ingresso, bagno, due camere, cucina 
e ripostiglio. I.P.E. 114 kWt/m²a. 
GELA (CL) (PAAL897) Prezzo € 46.400
Appartamento libero in piazza Stazione n° 7 di circa 114 mq al secondo 
piano, composto da quattro vani, bagno, cucina, ripostiglio, disimpegno e due 
balconi. I.P.E. 69 kWt/m²a. 
SCALETTA ZANCLEA (ME) (PAAL898) Prezzo € 103.000
Ex casa cantoniera libera con accesso da via Roma n° 257 di circa 152 mq su 
due livelli più soppalco, composta da ingresso, cucina, bagno, camera e corte 
di pertinenza esclusiva al piano terra; due camere al primo piano e bagno al 
piano soppalco. I.P.E. 115 kWt/m²a. 
TUSA (ME) (PAAL899) Prezzo € 40.000
Alloggio in casa cantoniera al km. 88+265 in frazione di Castel di Tusa, a 
pochi metri dal mare, di circa 80 mq su due livelli, composto al piano terra da 
tre piccoli vani, ripostiglio e bagno, e al primo piano da due vani e ripostiglio. 
I.P.E. 297 kWt/m²a. 

 ZONA SUD - Tel. 091 760927

PALMI (RC) (RCAL586/668) Prezzo € 84.000
Fabbricato libero in via Stazione n° 22, articolato in otto appartamenti 
dalle dimensioni e caratteristiche tipologiche uguali: 95 mq circa, 
composti da ingresso, tre camere, cucina, bagnetto e cantina. I.P.E. 186 
kWt/m²a. 

PALMI (RC) (RCAL592) Prezzo € 25.000
Appartamento in via Stazione n° 23 di circa 100 mq al primo piano cat., composto 
da ingresso, tre camere, cucina, bagnetto e cantina. I.P.E. 117 kWt/m²a. 
PALMI (RC) (RCAL593) Prezzo € 25.000
Appartamento in via Stazione n° 22 di circa 100 mq al primo piano cat., composto 
da ingresso, tre camere, cucina, bagnetto e cantina. I.P.E. 112 kWt/m²a. 
PALMI (RC) (RCAL645) Prezzo € 25.000
Appartamento in via Stazione n° 23 di circa 100 mq al secondo piano cat., 
composto da ingresso, tre camere, cucina, bagnetto e cantina. I.P.E. 112 
kWt/m²a. 
CAPACCIO (SA) (RCAL673) Prezzo € 47.000
Ex casa cantoniera libera in via Provinciale Gromola n° 132 di 146 mq circa 
su due livelli, composta da una camera, cucina e ripostiglio al piano terra e 
da disimpegno, due camere e bagno al piano primo, oltre un’area cortilizia di 
340 mq circa con deposito. I.P.E. 305 kWt/m²a.
CORIGLIANO CALABRO (CS) (RCAL708_709) Prezzo € 79.000
Fabbricato libero in via Senofane, Località Thurio, su due livelli, costituito 
da 4 alloggi di circa 100 mq ciascuno composti da  ingresso, tre camere, 
cucina, bagno e balcone. Area di pertinenza di 350 mq circa. I.P.E. 242 
kWt/m² a. 
NOVA SIRI (MT) (RCAL712) Prezzo € 55.000
Ex casa cantoniera libera in via Alcide De Gasperi di circa 158 mq su 
due livelli, composta da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, bagno, 
due ripostigli e ampio terrazzo, oltre cortile pertinenziale. I.P.E. 249 
kWt/m²a. 
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) (RCAL715) Prezzo € 43.500
Ex casa cantoniera libera in via dei Francesi n° 2 di 105 mq circa su due livelli, 
composta da una camera, cucina e bagno al piano terra e da due camere 
e bagno al primo piano. Corte esterna di 510 mq circa con deposito-forno. 
I.P.E. 244 kWt/m²a.
REGGIO CALABRIA (RCAL738/739) Prezzo € 14.500
Area urbana libera in località Catona in via Nazionale n° 1, di 292 
mq circa originata dalla demolizione totale di un fabbricato ex casa 
cantoniera.

 ZONA SUD - Tel. 0965 492324

VILLA OPICINA (TS) (TSAL671) Prezzo € 73.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 2 di 92 mq al primo piano, 
rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle zone 
notte, composto da corridoio, sala da pranzo, cucinino, due camere, bagno, 
veranda e cantina. I.P.E. 550 kWt/m²a.
VILLA OPICINA (TS) (TSAL672) Prezzo € 74.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 2 di 101 mq al secondo piano, 
rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle zone 
notte, composto da corridoio, salotto, cucina, due camere, bagno, terrazza e 
cantina. I.P.E. 550 kWt/m²a.
VILLA OPICINA (TS) (TSAL673) Prezzo € 60.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 2 di 71 mq al secondo piano, 
rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle zone notte, 
composto da disimpegno, salotto, cucina, una camera, bagno, ripostiglio e 
cantina. I.P.E. 703 kWt/m²a. 
VILLA OPICINA (TS) (TSAL674) Prezzo € 73.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 2 di 93 mq al secondo piano, 
rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle zone 
notte, composto da corridoio, sala da pranzo, cucinino, due camere, bagno, 
veranda e cantina. I.P.E. 686 kWt/m²a.
VILLA OPICINA (TS) (TSAL675) Prezzo € 83.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 4 di 98 mq al primo piano, 
rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle zone notte, 
composto da ingresso, sala da pranzo con angolo cottura, corridoio, due 
camere, bagno, veranda, ripostiglio e due cantine. I.P.E. 550 kWt/m²a.
VILLA OPICINA (TS) (TSAL676) Prezzo € 67.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 6 di 92 mq al piano terra 
rialzato, rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle 
zone notte, composto da corridoio, due camere, cucina, bagno, veranda e 
due cantine. I.P.E. 650 kWt/m²a.

VILLA OPICINA (TS) (TSAL677) Prezzo € 76.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 6 di 104 mq al primo piano, 
rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle zone notte, 
composto da corridoio, sala da pranzo, salotto, cucinino, due camere, bagno, 
terrazzo e cantina. I.P.E. 550 kWt/m²a.
VILLA OPICINA (TS) (TSAL678) Prezzo € 63.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 6 di 74 mq al primo piano, 
rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle zone notte, 
composto da disimpegno, due camere, cucina, bagno, ripostiglio e cantina. 
I.P.E. 565 kWt/m²a.
VILLA OPICINA (TS) (TSAL679) Prezzo € 73.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 6 di 93 mq al primo piano, 
rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle zone notte, 
composto da corridoio, cucina, due camere, bagno, veranda e cantina. I.P.E. 
550 kWt/m²a.
VILLA OPICINA (TS) (TSAL680) Prezzo € 77.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 6 di 105 mq al secondo piano, 
rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle zone 
notte, composto da corridoio, due camere, salotto, cucina, bagno, terrazza e 
cantina. I.P.E. 550 kWt/m²a.
VILLA OPICINA (TS) (TSAL681) Prezzo € 61.000
Appartamento libero in via della Ferrovia n° 6 di 61 mq al secondo piano, 
rifinito con piastrelle di ceramica nelle zone giorno e parquet nelle zone 
notte, composto da disimpegno, camera, salotto, cucina, bagno, ripostiglio e 
cantina. I.P.E. 702 kWt/m²a.
BRENNERO (BZ) (VRAL543) Prezzo € 93.200
Appartamento libero in via San Valentino n° 40 di 90 mq al secondo piano, 
composto da ingresso, cucina, bagno e tre camere, oltre a cantina di circa 26 
mq e soffitta di circa 18 mq. I.P.E. 381 kWt/m²a.
BRENNERO (BZ) (VRAL544) Prezzo € 105.200
Appartamento libero in via San Valentino n° 40 di 67 mq al secondo piano, 
composto da ingresso, cucina, bagno e due camere oltre a cantina di circa 
32 mq, soffitta di circa 25 mq e posto auto scoperto. I.P.E. 591 kWt/m²a.
BRENNERO (BZ) (VRAL547) Prezzo € 57.000
Appartamento libero in via San Valentino n° 14 di 65 mq al piano terra, 
composto da ingresso, cucina-soggiorno, bagno e due camere oltre a cantina 
di circa 32 mq e soffitta di circa 30 mq. I.P.E. 446 kWt/m²a.
BRENNERO (BZ) (VRAL548) Prezzo € 90.000
Appartamento libero in via San Valentino n° 14 di 89 mq al secondo piano, 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, bagno e due camere oltre a cantina 
di circa 14 mq e soffitta di circa 28 mq. I.P.E. 122 kWt/m²a.
BRENNERO (BZ) (VRAL579) Prezzo € 81.000
Appartamento libero in via San Valentino n° 12 di 91 mq al secondo piano, 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, bagno e due camere oltre a cantina 
di circa 13 mq e soffitta di circa 25 mq. I.P.E. 704 kWt/m²a.
MONTEGALDA (VI) (VRAL586) Prezzo € 52.000
Appartamento libero in via Vò di Vanzo n° 20 di circa 106 mq su due livelli 
in ex casa cantoniera bifamiliare, composto da cucina soggiorno, due camere 
e bagno. Corte esterna di circa 1.100 mq in comproprietà al 50%. I.P.E. 317 
kWt/m²a.
BRENNERO (BZ) (VRAL609) Prezzo € 107.000
Appartamento libero in via San Valentino n° 41 di 94 mq al piano terra, 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, bagno e due camere oltre a cantina 
di circa 21 mq, soffitta di circa 37 mq e posto auto scoperto. I.P.E. 156 kWt/
m²a.
LEGNAGO (VR) (VRAL666) Prezzo € 45.000
Appartamento libero in via Slovacchio n° 18 di circa 105 mq su due livelli 
in ex casa cantoniera doppia, composto da ingresso, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, due camere, bagno e balcone. Corte esterna di circa 1.800 mq in 
comproprietà al 50%. I.P.E. 179 kWt/m²a.
BRESSANONE (BZ) (VRAL670) Prezzo € 189.000
Appartamento libero in piazza Stazione n° 14 di 96 mq al piano rialzato, 
composto da ingresso, corridoio, cucina, salotto, due camere, bagno, due 
balconi, cantina e posto auto coperto. I.P.E. 289 kWt/m²a.

 ZONA NORD EST - Tel. 041 8777265 - 208 - 226

FIRENZE (MT4FI09) Prezzo € 720.000
Parcheggio attrezzato sulla via Faentina che conduce a Fiesole, nelle vicinanze 
del complesso monumentale di Villa Salviati, su area di circa 11.000 mq. 
Presente pavimentazione con elementi autobloccanti, illuminazione pubblica, 
impianto fognatura e area destinata a verde.

 ZONA TIRRENICA NORD - Tel. 055 2355557 - 5708

FOGGIA (SU7Ba07_7) Prezzo € 296.000
Complesso immobiliare libero in via Montegrappa, costituito da un fabbricato 
a due piani f.t. (ex supermercato) di circa 820 mq, e relativa area pertinenziale 
per una sup. tot., tra coperto e scoperto, di 1.645 mq. I piani terra e primo 
sviluppano complessivamente mq 828, dei quali 486 al piano terra e 342 
al primo piano. I.P.E. 674 kWt/m²a. Zona omogenea B2.1 - ed. residenziale 
già esistente

 ZONA ADRIATICA - Tel. 080 5925461 - 471 - 540

NETTUNO (RM) (PV1336) Prezzo € 20.000
Terreno locato di circa 130 mq con accesso da via Sangallo, recintato e 
adibito a verde.

 ZONA CENTRO - Tel. 06 44109903 - 253

BUTTRIO (UD) (PV1347) Prezzo € 200.000
Complesso immobiliare locato con accesso da via Salita Stazione e da via 
Divisione Julia, di superficie complessiva di circa 5.900 mq costituito da due 
edifici, entrambi articolati su un solo livello f.t., adibiti in parte ad uffici ed in 
parte a depositi, oltre un terreno di pertinenza. I.P.E. 213 kWt/m²a.

 ZONA NORD EST - Tel. 041 8777265 - 208 - 226

SAN SEBASTIANO DA PO (TO) (PV1351) Prezzo € 40.000
Ex casa cantoniera occupata in via Chivasso n° 17 di 76 mq su due piani f.t. 
adibita a bar/ristorazione. Sup. cat. fra coperto e scoperto circa 490 mq. 
I.P.E. 813 kWt/m²a.

 ZONA NORD OVEST - Tel. 010 9854913 - 940

RAGUSA (PV1430) Prezzo € 63.000
Casa cantoniera libera in via Gorizia di circa 146 mq su due livelli oltre corte 
esclusiva pertinenziale (coperto+scoperto 320 mq), , composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, cucina e bagno, e al primo piano da due camere e un 
terrazzo. I.P.E. 220 kWt/m²a. 

 ZONA SUD - Tel. 091 760927

S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) (PV1457) Prezzo € 130.000
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 kWt/m²a.
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) (PV1459) 
Prezzo € 121.500
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 kWt/m²a.

 ZONA TIRRENICA NORD- Tel. 055 2355557 - 5708

TIRIOLO (CZ) (PV1547) Prezzo € 6.000
Area libera di sup. complessiva di 5.560 mq costituita da due terreni dislocati 
lungo l’ex linea ferroviaria Lamezia – Catanzaro Lido in prossimità della SS 
280 dei Due Mari.

 ZONA SUD- Tel. 0965 492324

RFI, tramite 
Ferservizi, 
pone in vendita:

FSSU, tramite 
Ferservizi, 
pone in vendita:


