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IMMOBILI

FRIULI VENEZIA GIULIA



PORDENONE - VIA MONTEREALE 17

CODICE 
LOTTO

PIANI 
FUORI 
TERRA

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE LOTTO

DESCRIZIO
NE

PERTINENZ
E

SUP. 
RESIDENZIALE  
LOTTO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

30/7523 4 1.669.600,00 €

Palazzina alloggi costituita da 

un unico corpo di fabbrica ad 

uso residenziale. Il fabbricato, 

con pianta a T, si sviluppa su 

4 piani fuori terra che ospitano 

11 unità abitative, unitamente 

ad un piano seminterrato 

adibito a cantine e un piano 

sottotetto adibito a depositi. 

L'intero complesso 

alloggiativo è dotato di una 

vasta area scoperta di 

pertinenza esclusiva 

completamente recintata, in 

cui sono ubicati n.11 posti 

auto coperti.

11 posti 

auto 

coperti, 

12 locali 

deposito 

sottotett

o, 13 

cantine

2.103 934.976 €

4Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile su Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è 
puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Montereale,+17,+33170+Pordenone+PN/@45.9652208,12.6513035,777m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x477964b56f846bab:0xe9851ceac073ec41!8m2!3d45.9652171!4d12.6534922?hl=it


PORDENONE - VIA ROTTO 1-3

CODICE 
LOTTO

PIANI 
FUORI 
TERRA

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE LOTTO
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. 
RESIDENZIALE  
LOTTO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

30/7528 2 448.995,63 €

Palazzina alloggi costituita da 

un unico corpo di fabbrica ad 

uso residenziale alla quale si 

accede da due distinti corpi 

scala. Il fabbricato, con pianta 

rettangolare, si sviluppa su 2 

piani fuori terra che ospitano 

8 unità abitative, unitamente 

a un piano interrato adibito a 

magazzini. Il complesso 

alloggiativo è dotato di corte 

esterna nella quale sono 

presenti due autorimesse e 6 

posti auto scoperti.

8 magazzini, 

2 

autorimesse, 

6 posti auto 

scoperti e 

corte 

esterna.

539 251.440 €

5Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è 
puramente indicativa)

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/place/Viale+Rotto,+3,+33170+Pordenone+PN/@45.9729723,12.6484194,777m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47797b36b0c8e821:0x47fb0bbf3b00ee5c!8m2!3d45.9729686!4d12.6506081?hl=it


PRECENICCO (UD) - VIA BRIAN 60

CODICE 
LOTTO

PIANI 
FUORI 
TERRA

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE LOTTO
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. 
RESIDENZIALE  
LOTTO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

30/7559 4 532.150,00 €

Palazzina alloggi costituita da un 

unico corpo di fabbrica ad uso 

residenziale al quale si accede 

da un unico corpo scala. Il 

fabbricato, con pianta 

rettangolare, si sviluppa su 4 

piani fuori terra che ospitano 8 

unità abitative. Il complesso 

alloggiativo è dotato di una vasta 

corte esterna di pertinenza 

esclusiva completamente 

recintata, nella quale sono 

ubicati  8 (6+2) box auto e la 

centrale termica costituenti 

ulteriori due corpi di fabbrica. 

8 box auto 850 298.005 €

6Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è 
puramente indicativa)

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/place/PRECENICCO+via+Brian+60/@45.7988207,13.0712633,779m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x477bc059836b2d3f:0x57f8f94ef1da9917!8m2!3d45.798817!4d13.073452?hl=it


CODICE 
LOTTO

PIANI 
FUORI 
TERRA

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE LOTTO
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. 
RESIDENZI

ALE  
LOTTO 
[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

30/7565 7 3.454.912,50 €

Palazzina alloggi costituita da un 

unico corpo di fabbrica ad uso 

residenziale alla quale si accede da 

due distinti corpi scala. Il fabbricato, 

con pianta rettangolare, si sviluppa 

su 7 piani fuori terra che ospitano 

31 unità abitative, unitamente ad un 

piano pilotis adibito a porticato e 

spazi di manovra. Il piano 

seminterrato è adibito ad 

autorimessa e cantine. Il complesso 

alloggiativo è dotato di un'ampia 

corte esterna (giardino, 

camminamenti).

31 

autorimes

se, 31 

cantine, 

ampia 

corte 

esterna 

adibita a 

giardino.

3.316 1.934.751 €

UDINE - VIA JACOPO E GIULIO ANDREA PIRONA 40-42

Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

7

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è 
puramente indicativa)

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/place/Via+Jacopo+e+Giulio+Andrea+Pirona,+40,+33100+Udine+UD/@46.0247205,13.255624,776m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x477bb51b1e481f57:0x4fab9bd2deb72c11!8m2!3d46.0245767!4d13.2560184?hl=it


UDINE - VIALE VENEZIA 398 - 400 

CODICE 
LOTTO

PIANI 
FUORI 
TERRA

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE LOTTO
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. 
RESIDENZI

ALE  
LOTTO 
[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

30/7369 7 2.758.007,50 €

Palazzina alloggi costituita da 

un unico corpo di fabbrica ad 

uso residenziale al quale si 

accede da due distinti corpi 

scala. Il fabbricato, con pianta 

rettangolare, si sviluppa su 7 

piani fuori terra che ospitano 24 

unità abitative, unitamente a un 

piano seminterrato è adibito a 

posti auto coperti e locali 

deposito. Il complesso 

alloggiativo è dotato di due corti 

esterne ad uso comune.

18 posti auto 

coperti, 24 

locali 

deposito, due 

corti esterne.

2.749 1.545.015 €

Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

8

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è 
puramente indicativa)

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/place/Viale+Venezia,+398,+33100+Udine+UD/@46.0527973,13.209361,776m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x477bcab17f7e66d9:0x7a49f2559c65351!8m2!3d46.0527936!4d13.2115497?hl=it


GRADISCA D’ISONZO (GO) - VIA ROMA 20

CODICE 
LOTTO

PIANI 
FUORI 
TERRA

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE LOTTO
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. 
RESIDENZI

ALE  
LOTTO 
[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

30/7513 3 760.262,50 €

Palazzina alloggi costituita da un 

unico corpo di fabbrica ad uso 

residenziale al quale si accede da 

un unico corpo scala. Il fabbricato, 

con pianta rettangolare, si sviluppa 

su 3 piani fuori terra che ospitano 6 

unità abitative, unitamente a un 

piano seminterrato adibito a cantine 

(n.6). Il complesso alloggiativo è 

dotato di una vasta corte esterna di 

pertinenza esclusiva 

completamente recintata, nella 

quale sono ubicati  6 posti auto 

scoperti. 

6 cantine, 6 

posti auto 

scoperti e 

vasta area 

scoperta 

recintata

935 425.747 €

Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

9

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è 
puramente indicativa)

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/place/Via+Roma,+20,+34072+Gradisca+d'Isonzo+GO/@45.8939415,13.4935513,778m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x477ba8ee70dafb63:0x4e0c62826118a6d9!8m2!3d45.8939378!4d13.49574?hl=it


IMMOBILI

LOMBARDIA



BRESCIA - VIA CUCCA 16

CODICE 
LOTTO

PIANI 
FUORI 
TERRA

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE LOTTO
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. 
RESIDENZ

IALE  
LOTTO 
[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

30/3076 4 2.223.450,00 €

Palazzina alloggi costituita da 

un unico corpo di fabbrica ad 

uso residenziale al quale si 

accede da un unico corpo 

scala. Il fabbricato, con pianta 

rettangolare, si sviluppa su 4 

piani fuori terra che ospitano 12 

unità abitative, unitamente a un 

piano seminterrato adibito a 

posti auto coperti (n. 7), cantine 

(n. 12) e locale caldaia. Il 

complesso alloggiativo è dotato 

di una corte esterna di 

pertinenza esclusiva 

completamente recintata, nella 

quale sono ubicati  5 posti auto 

scoperti. 

18 posti auto 

coperti, 24 

locali 

deposito, due 

corti esterne.

1.365 1.245.130 €

Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

11

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è 
puramente indicativa)

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/place/Via+Cucca,+16,+25127+Brescia+BS/@45.5481427,10.1805727,783m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x478176ebec9ec55b:0xefc78fe23596f1ca!8m2!3d45.548139!4d10.1827614?hl=it


IMMOBILI

UMBRIA



SPOLETO (PG) - loc. SAN GIOVANNI DI BAIANO SNC

CODICE 
LOTTO

PIANO
VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

30/4127 2 433.712,50 €

Palazzina alloggi ad uso 

residenziale, a base 

rettangolare, costituita da 

2 piani fuori terra che 

ospitano 2 unità abitative, 

unitamente ad un piano 

seminterrato adibito a 

cantine e locali sottotetto. 

L'intero complesso 

alloggiativo è dotato di 

una vasta area scoperta 

di pertinenza esclusiva 

completamente recintata. 

2 cantine, 1 locale 

deposito, 2 locali 

sottotetto e vasta 

corte esclusiva 

recintata.

508 242.879 €

13
Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è 
puramente indicativa)

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/place/Via+dell'Artificiere,+9,+06049+Madonna+di+Baiano+PG/@42.7265949,12.6655353,821m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x132ef3b354f70ccb:0x16baa1eee5333de4!8m2!3d42.726591!4d12.667724?hl=it


IMMOBILI

VENETO



PORTOGRUARO (VE) - VIALE TRIESTE 10

CODICE 
LOTTO

PIAN
O

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
TOTOLE 

ALLOGGI [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

30/6529 2° 300.666,30 €

Lotto costituito da due unità 

immobiliari ad uso 

residenziale poste al secondo 

piano di una palazzina 

composta da 21 unità 

abitative, 9 unità ad uso 

ufficio e 4 unità ad uso 

commerciale. Le due u.i.u. 

costituenti il lotto sono 

composte da ingresso, 

disimpegno, cucina, 

soggiorno, bagno, 2 camere 

e ripostiglio con W.C. e 2 

terrazze

autorimessa 

in comune
240 168.374 €

15Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è 
puramente indicativa)

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/place/Viale+Trieste,+10,+30026+Portogruaro+VE/@45.7740031,12.8402726,780m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x477be7750a657913:0xd26b32d04024cf73!8m2!3d45.7739994!4d12.8424613?hl=it


CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) - VIA FILISELLE 12

CODICE 
LOTTO

PIANI 
FUORI 
TERRA

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
TOTOLE 

ALLOGGI [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

30/6580 2 376.740,00 €

Complesso alloggiativo 

costituito da due corpi di 

fabbrica, uno dei quali adibito 

a residenziale e l'altro a box 

auto e locali deposito. 

L'edificio residenziale, a base 

quadrata, si sviluppa su 2 

piani fuori terra che ospitano 

2 unità abitative, unitamente 

ad un piano interrato adibito 

a cantine (n. 2 locali cantina). 

Il secondo corpo di fabbrica, 

a base rettangolare, si 

sviluppa su un unico piano 

fuori terra ed è costituito da 

numero 3 box auto e numero 

2 locali deposito. L'intero 

complesso alloggiativo è 

dotato di una vasta area 

esterna di pertinenza 

esclusiva completamente 

recintata. 

4 locali 

deposito, 3 

box auto

369 210.975,00 €

16Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è 
puramente indicativa)

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/place/Via+Filiselle,+12,+37014+Castelnuovo+del+Garda+VR/@45.4369695,10.7644348,1113m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4781e8893da7f9b3:0x776b807cc109873e!8m2!3d45.4369695!4d10.7666235

