
26° BANDO D’ASTA 
CATALOGO ALLOGGI IN VENDITA
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• ASTA PRINCIPALE DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

• ASTA RESIDUALE DAL 23 SETTEMBRE AL 27 SETTEMBRE 2019

http://www.difesa.it/
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SULMONA (AQ), STRADA COMUNALE BADIA MARANE SN

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EAQ0078 terra € 99.500,00 cucina, bagno, 2 corridoi, 
disimpegno, 5 stanze

2 cantine, corte 
esclusiva, tettoia 199,00 € 55.720,00

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

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

SULMONA (AQ), STRADA STATALE 479 SANNITA SN

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EAQ0075 primo € 229.220,00

Alloggio su più piani, piano seminterrato: 
bagno, stanza; piano primo: ingresso, 
disimpegno, bagno, cucina, 1 stanza; 

piano secondo: bagno, 3 stanze, 
disimpegno, piano terzo: w.c., ripostiglio, 

1 stanza 

cantina, box 
auto, corte 
esclusiva

290,00 € 183.376,00

EAQ0076 primo € 233.600,00

Alloggio su più piani, piano seminterrato: 
bagno, stanza; piano primo: ingresso, 
disimpegno, bagno, cucina, 1 stanza; 

piano secondo: bagno, 3 stanze, 
disimpegno, piano terzo: w.c., ripostiglio, 

1 stanza 

cantina, box 
auto, corte 
esclusiva

295,00 € 186.880,00

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

https://www.google.it/maps/search/Via+Fonte+D'Amore,+Sulmona,+AQ/@42.0844833,13.9272806,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/SR479,+24,+67039+Sulmona+AQ/@42.0388726,13.9194453,223m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x13304076ca6488bd:0xea89cf0f56732433!8m2!3d42.0388716!4d13.9199925


CATALOGO
FRIULI VENEZIA GIULIA



GORIZIA, VIA RISTORI 54

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EGO0010 terra € 76.889,97 Ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno

posto auto 
scoperto 93 € 43.058,00

EGO0011 terra € 88.901,97 Ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, 3 camere, bagno

posto auto 
scoperto 111 € 49.785,00

Immobile sulla mappa Google Maps

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)
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PORDENONE, VIA MARCONI 18

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EPN0002 settimo € 95.412,50
ingresso, cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 2 

terrazzi
cantina 110,00 € 53.431,00

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Adelaide+Ristori,+52,+34170+Gorizia+GO/@45.9334018,13.6150406,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b00cd1dbc37ab:0x21be1e03d1820081!8m2!3d45.9334018!4d13.6172293
https://www.google.it/maps/place/Viale+Marconi,+18,+33170+Pordenone+PN/@45.9621891,12.6555372,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477964b3f81b3bc1:0x99d6b52c214ad49d!8m2!3d45.9622018!4d12.6577301


GORIZIA, VIA RISTORI 52/1

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EGO0022 terra € 136.641,97

Ingresso, ripostiglio, antibagno, 
w.c. bagno, w.c. doccia, 

corridoio, tre camere, cucina, 
soggiorno 

posto auto 
scoperto 173 € 76.520,00

EGO0023 terra € 144.716,03
Ingresso, corridoio, ripostiglio, 

soggiorno, w.c. bagno, 
lavanderia, tre camere, cucina

box auto 172 € 81.041,00

EGO0024 terra € 125.466,03
ingresso, soggiorno, cucina, 

corridoio, 2 camere, w.c. bagno 
e ripostiglio

box auto, locale 
di deposito 144 € 70.261,00

EGO0025 terra € 143.946,03

Ingresso, soggiorno, tre 
camere, rispostiglio, antibagno, 

w.c. bagno, w.c. doccia, 
corridoio e cucina

box auto 171 € 80.610,00

EGO0026 primo € 122.386,03
Ingresso, ripostiglio, corridoio, 

cucina, soggiorno, due camere, 
antibagno e w.c. bagno

box auto 143 € 68.536,00

EGO0027 primo € 123.926,03
Ingresso, corridoio, ripostiglio, 

cucina, soggiorno, due camere, 
bagno wc, wc

box auto 145 € 69.399,00

EGO0028 primo € 154.726,03

Ingresso, soggiorno, tre 
camere, corridoio, ripostiglio, 

cucina, w.c. doccia, w.c. bagno, 
poggiolo

box auto 185 € 86.647,00

Immobile sulla mappa Google Maps

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)
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https://www.google.it/maps/place/Via+Adelaide+Ristori,+52,+34170+Gorizia+GO/@45.9334018,13.6150406,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b00cd1dbc37ab:0x21be1e03d1820081!8m2!3d45.9334018!4d13.6172293


GORIZIA, VIA RISTORI 52/2

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EGO0001 terra € 123.156,03
Ingresso, cucina, disimpegno, 

ripostiglio,soggiorno, corridoio, 2 
camere, antibagno, bagno w.c.

box auto 144 € 68.967,00

EGO0004 terra € 126.236,03
ingresso, soggiorno, cucina, 

ripostiglio, corridoio, 3 camere, w.c 
bagno, w.c. doccia, antibagno

box auto 148 € 70.692,00

EGO0005 terra € 108.526,03
Ingresso, cucina, soggiorno, 

corridoio, 2 camere, ripostiglio, 
antibagno, w.c. bagno

box auto 125 € 60.775,00

EGO0006 primo € 127.776,03
Ingresso, corridoio, ripostiglio, cucina, 

w.c. bagno, w.c. doccia, un 
antibagno, soggiorno, 3 camere

box auto 150 € 71.555,00

EGO0008 primo € 123.926,03
Ingresso, cucina, disimpegno, 

ripostiglio, soggiorno, corridoio, 2 
camere, w.c. bagno, antibagno

box auto 145 € 69.399,00

EGO0030 terra € 118.161,97
ingresso, soggiorno, cucina, 

ripostiglio, corridoio, 3 camere, w.c. 
bagno, w.c. doccia, antibagno 

posto auto 
scoperto 149 € 66.171,00

EGO0031 terra € 113.349,47
ingresso, soggiorno, cucina, 

corridoio, 2 camere, w.c. bagno, 
antibagno, ripostiglio

posto auto 
scoperto,  
deposito 
sottotetto 

135 € 63.476,00

EGO0032 primo € 115.081,97
ingresso, soggiorno, cucina, 

ripostiglio, corridoio, 2 camere, w.c. 
bagno, antibagno

posto auto 
scoperto 145 € 64.446,00

EGO0034 primo € 114.311,97
Ingresso, soggiorno, cucina, 

corridoio, 2 camere, w.c. bagno, 
antibagno, ripostiglio

posto auto 
scoperto e 
deposito 
sottotetto

134 € 64.015,00

EGO0035 primo € 116.611,03
ingresso, soggiorno, cucina, 

corridoio, 2 camere, w.c. bagno, 
antibagno, ripostiglio

box auto, 
deposito 
sottotetto

125 € 65.302,00

EGO0036 primo € 115.263,53
ingresso, soggiorno, cucina, 

disimpegno, 2 camere, w.c. bagno, 
ripostiglio

deposito 
sottotetto e box 

auto
113 € 64.548,00

EGO0037 terra € 115.081,97
ingresso, soggiorno, cucina, 

corridoio, disimpegno, 2 camere,  
w.c. bagno, w.c. doccia, ripostiglio

posto auto 
scoperto 145 € 64.446,00

EGO0038 primo € 123.926,03
ingresso, soggiorno, cucina, 

corridoio, disimpegno, 2 camere, w.c. 
bagno, w.c. doccia, ripostiglio

box auto 145 € 69.399,00

Immobile sulla mappa Google Maps

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)
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https://www.google.it/maps/place/Via+Adelaide+Ristori,+52,+34170+Gorizia+GO/@45.9334018,13.6150406,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b00cd1dbc37ab:0x21be1e03d1820081!8m2!3d45.9334018!4d13.6172293


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0455 terra € 138.125,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
2 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 147 € 77.350,00

EUD0456 primo € 144.075,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
3 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 155 € 80.682,00

EUD0458 secondo € 146.200,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
3 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 155 € 81.872,00

EUD0459 secondo € 138.550,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
2 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 147 € 77.588,00

EUD0460 terra € 138.125,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
2 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 147 € 77.350,00

EUD0461 primo € 144.075,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
3 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 155 € 80.682,00

EUD0462 primo € 138.125,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
2 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 147 € 77.350,00

EUD0463 secondo € 146.200,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
3 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 155 € 81.872,00

EUD0464 secondo € 138.550,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
2 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 147 € 77.588,00

EUD0465 terra € 143.012,50
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
2 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 147 € 80.087,00

EUD0466 primo € 144.075,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
3 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 155 € 80.682,00

EUD0467 primo € 138.975,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
2 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 147 € 77.826,00

EUD0468 secondo € 145.350,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
3 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 155 € 81.396,00

EUD0469 secondo € 138.550,00
Ingresso, cucina, wc, ripostiglio, 
2 camere, bagno, soggiorno, 2 

disimpegni e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 147 € 77.588,00

CIVIDALE DEL FRIULI (UD), VIA PREMARIACCO 9/7-8-9

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

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Premariacco,+9,+33043+Cividale+del+Friuli+UD/@46.088061,13.417071,832m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x477a4db92d804f23:0xd136f7c923f793b1!8m2!3d46.088061!4d13.4192597


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0470 terra € 115.812,50
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 64.855,00

EUD0471 primo € 124.525,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 135 € 69.734,00

EUD0472 primo € 117.512,50
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 65.807,00

EUD0473 secondo € 127.500,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 135 € 71.400,00

EUD0475 terra € 116.025,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 64.974,00

EUD0478 secondo € 126.225,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 135 € 70.686,00

EUD0479 secondo € 118.787,50
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 66.521,00

EUD0480 terra € 114.962,50
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 64.379,00

EUD0482 primo € 117.725,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 65.926,00

EUD0483 secondo € 127.075,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 135 € 71.162,00

EUD0484 secondo € 118.575,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 66.402,00

CIVIDALE DEL FRIULI (UD), VIA PREMARIACCO 9/4-5-6

Immobile sulla mappa Google Maps

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

10

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Premariacco,+9,+33043+Cividale+del+Friuli+UD/@46.088061,13.417071,832m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x477a4db92d804f23:0xd136f7c923f793b1!8m2!3d46.088061!4d13.4192597


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0485 terra € 115.175,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 64.498,00

EUD0488 secondo € 127.075,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 135 € 71.162,00

EUD0489 secondo € 118.787,50
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 66.521,00

EUD0490 terra € 117.725,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 65.926,00

EUD0491 primo € 124.525,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 135 € 69.734,00

EUD0492 primo € 117.725,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 65.926,00

EUD0493 secondo € 127.075,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 135 € 71.162,00

EUD0495 terra € 117.725,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 65.926,00

EUD0496 primo € 124.525,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 135 € 69.734,00

EUD0497 primo € 117.725,00
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 65.926,00

EUD0499 secondo € 118.787,50
Ingresso, corridoio, soggiorno, 3 

camere, cucina,  bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze

box auto
deposito sottotetto 125 € 66.521,00

CIVIDALE DEL FRIULI (UD), VIA PREMARIACCO 9/1-2-3

Immobile sulla mappa Google Maps

Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it
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(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Premariacco,+9,+33043+Cividale+del+Friuli+UD/@46.088061,13.417071,832m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x477a4db92d804f23:0xd136f7c923f793b1!8m2!3d46.088061!4d13.4192597


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0723 terra € 132.449,00
disimpegno, corridoio, 

soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno e ripostiglio.

box auto, 3 cantine, 
centrale termica, 
corridoio, soffitta, 
corte esclusiva

129 € 74.171,00

TARVISIO (UD), VIA PRIESNIG 4

Immobile sulla mappa Google Maps

Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it
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(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0734 terra € 170.552,00
soggiorno, corridoi,  cucina, 3 

camere, bagno, wc, 2 ripostigli e 
terrazza

box auto, n. 2 
cantine 122 € 95.509,00

TARVISIO (UD), VIA PRIESNIG 8

Immobile sulla mappa Google Maps

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Priesnig,+4,+33018+Tarvisio+UD/@46.5040482,13.5677416,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a7195362b7827:0xc52e7ca1d52d55ec!8m2!3d46.5040482!4d13.5699303
https://www.google.it/maps/place/Via+Priesnig,+8,+33018+Tarvisio+UD/@46.5040482,13.5677416,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a7195362b7827:0xd8ef0ba01299f3ba!8m2!3d46.5040482!4d13.5699303


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0715 terra € 135.474,00

ingresso, disimpegno, corridoio, 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno e ripostiglio.

5 cantine corridoio, 
centrale termica, 
corte esclusiva, 
soffitta e box auto

129 € 75.865,00

EUD0716 terra € 134.129,00
disimpegno, corridoio, 

soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno e ripostiglio.

box auto, n. 4 
cantine, soffitta, 

corte esterna
129 € 75.112,00

TARVISIO (UD), VIA PRIESNIG 6

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0728 terra € 126.994,00 corridoio, soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno e ripostiglio.

box auto, n. 5 
cantine, centrale 
termica, soffitta, 

corte esterna

129 € 71.117,00

TARVISIO (UD), VIA PRIESNIG 10

Immobile sulla mappa Google Maps

Immobile sulla mappa Google Maps

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

13

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

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Priesnig,+6,+33018+Tarvisio+UD/@46.5040482,13.5677416,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a7195362b7827:0x42f8e7c63562536c!8m2!3d46.5040482!4d13.5699303
https://www.google.it/maps/place/Via+Priesnig,+10,+33018+Tarvisio+UD/@46.5040482,13.5677416,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a7195362b7827:0x505d18dc78645a15!8m2!3d46.5040482!4d13.5699303


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

AUD1279 primo € 137.760,00 ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, 3 camere e dispensa

deposito, area 
scoperta di proprietà 

esclusiva
128 € 84.860,00

AUD1280 terra € 122.160,00 ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, 2 camere

locale deposito, area 
scoperta di proprietà 

esclusiva
112 € 68.410,00

UDINE, VIA BIRAGO 3

Immobile sulla mappa Google Maps

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

14

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

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0039 primo € 82.480,00
Disimpegno, soggiorno, 3 
camere, cucina, bagno e 

terrazza

cantina
box auto 92 € 46.189,00

EUD0040 primo € 81.920,00
Disimpegno, soggiorno, 3 
camere, cucina, bagno e 

terrazza

cantina
box auto 92 € 45.875,00

EUD0041 secondo € 81.520,00
Disimpegno, soggiorno, 3 
camere, cucina, bagno e 

terrazza

cantina
box auto 92 € 45.651,00

EUD0043 terzo € 82.120,00
Disimpegno, soggiorno, 3 
camere, cucina, bagno e 

terrazza

cantina
box auto 93 € 45.987,00

UDINE, VIA LUMIGNACCO 171/6

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Dalmazio+Birago,+3,+33100+Udine+UD/@46.0552513,13.2121471,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477bcab25ff3030d:0x1d9c1bb918652e2c!8m2!3d46.0552513!4d13.2143358
https://www.google.it/maps/place/Via+Lumignacco,+171,+33100+Udine+UD/@46.0430079,13.2303394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477bb55baa0bc231:0xb6cae51b8e69a2a6!8m2!3d46.0430079!4d13.2325281


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0049 terra € 73.514,00
Disimpegno, soggiorno, 2 

camere, cucina, bagno, ripostiglio 
e 2 terrazzi

cantina
posto auto scoperto

area scoperta esclusiva
79 € 41.168,00

EUD0051 primo € 73.234,00
Disimpegno, soggiorno, 2 

camere, cucina, bagno, ripostiglio 
e 2 terrazzi

cantina
posto auto scoperto

area scoperta esclusiva
79 € 41.011,00

EUD0052 primo € 72.888,00
Disimpegno, soggiorno, 2 

camere, cucina, bagno, ripostiglio 
e 2 terrazzi

cantina
posto auto scoperto

area scoperta esclusiva
79 € 40.817,00

EUD0053 secondo € 73.272,00
Disimpegno, soggiorno, 2 

camere, cucina, bagno, ripostiglio 
e 2 terrazzi

cantina
posto auto scoperto

area scoperta esclusiva
79 € 41.032,00

EUD0054 secondo € 73.314,00
Disimpegno, soggiorno, 2 

camere, cucina, bagno, ripostiglio 
e 2 terrazzi

cantina
posto auto scoperto

area scoperta esclusiva
79 € 41.056,00

UDINE, VIA CAMPOFORMIDO 8

Immobile sulla mappa Google Maps

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

15

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Campoformido,+8,+33100+Udine+UD/@46.0436714,13.2295035,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477bb55a4eae6b6f:0xe5333959d2f126ae!8m2!3d46.0436714!4d13.2316922


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0062 primo € 228.530,08
Ingresso, soggiorno, 3 camere, 
cucina, bagno, disimpegno, wc, 
ripostiglio, veranda e terrazza

cantina
posto auto coperto 137 € 127.977,00

EUD0063 primo € 208.930,08
Ingresso, soggiorno, 2 camere, 

cucina, bagno, ripostiglio e 2 
terrazze

cantina
posto auto coperto 125 € 117.001,00

EUD0064 primo € 195.900,00
Ingresso, soggiorno, 2 camere, 
cucina, bagno, wc, 2 ripostigli, 

veranda e terrazza

cantina
posto auto coperto 115 € 109.704,00

EUD0065 secondo € 207.060,00
Ingresso, soggiorno, 2 camere, 

cucina, bagno, ripostiglio, 
veranda e terrazza

cantina
posto auto coperto 119 € 115.954,00

EUD0066 secondo € 176.400,00
Ingresso, soggiorno, 2 camere, 
cucina, bagno, wc, 2 ripostigli e 

veranda
cantina 109 € 98.784,00

EUD0071 quinto € 184.320,00
Ingresso, soggiorno, 2 camere, 
cucina, bagno, wc, ripostiglio e 

veranda

cantina
posto auto coperto 109 € 103.219,00

EUD0072 sesto € 231.730,08
Ingresso, soggiorno, 3 camere, 
cucina, bagno, disimpegno, wc, 
ripostiglio, veranda e 4 terrazze

cantina
posto auto coperto 139 € 129.769,00

EUD0073 sesto € 199.330,08
Ingresso, soggiorno, 2 camere, 

cucina, bagno, ripostiglio, 
veranda e terrazza

cantina
posto auto coperto 119 € 111.625,00

EUD0074 sesto € 183.730,08
Ingresso, soggiorno, 2 camere, 

cucina, bagno, ripostiglio e 
veranda

cantina
posto auto coperto 109 € 102.889,00

UDINE, VIA D’ARONCO 9

Immobile sulla mappa Google Maps

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

16

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Raimondo+D'Aronco,+9,+33100+Udine+UD/@46.0650459,13.2292509,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a35578bad69d1:0x875044d49fff8bad!8m2!3d46.0650459!4d13.2314396


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0177 primo € 192.400,00 Atrio, soggiorno, disimpegno, 3 camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e 3 terrazze cantina 119 € 107.744,00

EUD0178 primo € 142.800,00 Atrio, soggiorno, 2 camere, cucina, 2 
bagni, ripostiglio e 3 terrazze cantina 88 € 79.968,00

EUD0183 quarto € 192.000,00 Atrio, soggiorno, disimpegno, 3 camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e 3 terrazze cantina 119 € 107.520,00

EUD0186 quinto € 144.400,00 Atrio, soggiorno, 2 camere, cucina, 2 
bagni, ripostiglio e 3 terrazze cantina 89 € 80.864,00

EUD0187 sesto € 192.000,00 Atrio, soggiorno, disimpegno, 3 camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e 3 terrazze cantina 119 € 107.520,00

EUD0188 sesto € 144.800,00 Atrio, soggiorno, 2 camere, cucina, 2 
bagni, ripostiglio e 3 terrazze cantina 89 € 81.088,00

EUD0189 settimo € 158.000,00 Atrio, soggiorno, 2 camere, cucina, bagno, 
ripostiglio e 2 terrazze cantina 98 € 88.480,00

UDINE, VIA DECIANI 103

Immobile sulla mappa Google Maps

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

17

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Tiberio+Deciani,+103,+33100+Udine+UD/@46.0687349,13.2282762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a35591469df4d:0x4b62209ad0a822a8!8m2!3d46.0687349!4d13.230465


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0321 secondo € 78.200,00 Soggiorno, disimpegno, 3 camere, 
cucina, 2 bagni e 2 terrazzi

box auto
cantina 85 € 43.792,00

EUD0322 secondo € 61.720,00
Ingresso, soggiorno-cucina, 

disimpegno, 2 camere, bagno e 
terrazzo

box auto
cantina 66 € 34.563,00

EUD0323 secondo € 91.000,00 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 
camere, cucina, 2 bagni e 2 terrazzi

box auto
cantina 102 € 50.960,00

EUD0324 terzo € 79.400,00 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 
camere, cucina, 2 bagni e 2 terrazzi

box auto
2 cantine 85 € 44.464,00

EUD0325 terzo € 62.520,00
Ingresso, soggiorno-cucina, 

disimpegno, 2 camere, bagno e 
terrazzo

box auto
cantina 67 € 35.011,00

EUD0326 terzo € 92.280,00 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 
camere, cucina, 2 bagni e 2 terrazzi

box auto
cantina 102 € 51.677,00

EUD0342 secondo € 78.200,00 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 
camere, cucina, 2 bagni e 2 terrazzi

box auto
cantina 86 € 43.792,00

EUD0343 secondo € 62.520,00
Ingresso, soggiorno-cucina, 

disimpegno, 2 camere, bagno e 
terrazzo

box auto
cantina 67 € 35.011,00

EUD0344 secondo € 90.520,00 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 
camere, cucina, 2 bagni e 2 terrazzi

box auto
cantina 102 € 50.691,00

EUD0345 terzo € 79.200,00
Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 

camere, cucina, 2 bagni, ripostiglio e 
2 terrazzi

box auto
cantina 86 € 44.352,00

EUD0346 terzo € 62.520,00
Ingresso, soggiorno-cucina, 

disimpegno, 2 camere, bagno e 
terrazzo

box auto
cantina 67 € 35.011,00

EUD0347 terzo € 91.000,00 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 
camere, cucina, 2 bagni e 2 terrazzi

box auto
cantina 102 € 50.960,00

UDINE, VIA GORTANI

VIA GORTANI 48

Immobile sulla mappa Google Maps

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

18

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

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
DESCRIZION

E
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0318 terra € 79.010,00

Piano scantinato: taverna;
Piano terra: soggiorno e cucina;

Piano primo: 2 disimpegni, 2 camere, bagno 
e terrazzo

posto auto 
scoperto 96 € 44.246,00

VIA GORTANI 50

https://www.google.it/maps/place/Via+Luigi+e+Michele+Gortani,+48,+33100+Udine+UD/@46.0271691,13.2525123,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477bb51a0b5fa499:0x8c431021aa7297e5!8m2!3d46.0271691!4d13.254701


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0320 terra € 117.280,00

Piano scantinato: taverna;
Piano terra: soggiorno e cucina;

Piano primo: 2 disimpegni, 2 
camere, 2 bagni e terrazzo

box auto 137 € 65.677,00

VIA GORTANI 54

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0332 second
o € 75.320,00 Ingresso, soggiorno-cucina, disimpegno, 2 

camere, bagno, ripostiglio e terrazzo
box auto
cantina 83 € 42.179,00

EUD0333 second
o € 89.720,00 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 

camere, cucina, 2 bagni e 2 terrazzi
box auto
cantina 101 € 50.243,00

EUD0335 terzo € 70.660,00 Ingresso, soggiorno-cucina, disimpegno, 2 
camere, bagno, ripostiglio e terrazzo

posto auto 
scoperto
cantina

82 € 39.570,00

EUD0336 terzo € 90.520,00 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 
camere, cucina, 2 bagni e 2 terrazzi

box auto
cantina 102 € 50.691,00

EUD0338 quarto € 135.000,00
Ingresso, soggiorno, disimpegno, 4 

camere, cucina, 2 bagni, ripostiglio e 3 
terrazzi

box auto
cantina 157 € 75.600,00

VIA GORTANI 60

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0329 terra € 83.520,00

Piano scantinato: taverna;
Piano terra: soggiorno e cucina;

Piano primo: 2 disimpegni, 2 camere, 
bagno e terrazzo

box auto 96 € 46.771,00

VIA GORTANI 62

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0330 terra € 80.740,00

Piano scantinato: taverna;
Piano terra: soggiorno e cucina;

Piano primo: 2 disimpegni, 2 camere, 
bagno e terrazzo

posto auto 
scoperto 98 € 45.214,00

VIA GORTANI 64

Immobile sulla mappa Google Maps

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

UDINE, VIA GORTANI

19

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Luigi+e+Michele+Gortani,+54,+33100+Udine+UD/@46.0271691,13.2525123,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477bb51a0b5fa499:0x8c431021aa7297e5!8m2!3d46.0271691!4d13.254701


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0328 terra € 79.400,00

Piano scantinato: taverna;
Piano terra: soggiorno e cucina;

Piano primo: 2 disimpegni, 2 camere, bagno 
e terrazzo

posto auto 
scoperto 96 € 44.464,00

UDINE, VIA GORTANI

VIA GORTANI 58

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0340 terra € 104.740,00

Piano scantinato: taverna, cantina;
Piano terra: soggiorno, disimpegno, 
camera, cucina, bagno e ripostiglio;

Piano primo: 2 disimpegni, 2 camere, 
bagno e terrazzo

posto auto 
scoperto
cantina

128 € 58.654,00

VIA GORTANI 68

Immobile sulla mappa Google Maps

Immobile sulla mappa Google Maps

UDINE, VIALE TULLIO 24

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A 
BASE D'ASTA

EUD0095 quarto € 143.750,00
Atrio, corridoio, soggiorno, salotto, 2 camere, 

cucina, bagno, wc, ripostiglio, veranda e 
terrazzo

cantina 125 € 80.500,00

EUD0096 quinto € 154.100,00 Atrio, corridoio, soggiorno, salotto, 2 camere, 
cucina, bagno, wc, ripostiglio e 2 verande cantina 134 € 86.296,00

EUD0097 sesto € 154.100,00 Atrio, corridoio, soggiorno, salotto, 2 camere, 
cucina, bagno, wc, ripostiglio e 2 verande cantina 134 € 86.296,00

EUD0098 settimo € 143.750,00
Atrio, corridoio, soggiorno, salotto, 2 camere, 

cucina, bagno, wc, ripostiglio, veranda e 
terrazzo

cantina 125 € 80.500,00

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

20

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

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Luigi+e+Michele+Gortani,+58,+33100+Udine+UD/@46.0271691,13.2525123,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477bb51a0b5fa499:0x8c431021aa7297e5!8m2!3d46.0271691!4d13.254701
https://www.google.it/maps/place/Viale+Giuseppe+Tullio,+24,+33100+Udine+UD/@46.0554187,13.2319637,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a4aab4c36675b:0x7920bfbec0300aa3!8m2!3d46.0554187!4d13.2341524
https://www.google.it/maps/place/Via+Adelaide+Ristori,+52,+34170+Gorizia+GO/@45.9334018,13.6150406,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b00cd1dbc37ab:0x21be1e03d1820081!8m2!3d45.9334018!4d13.6172293


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0155 primo € 92.200,03 Soggiorno, 2 disimpegni, 2 camere, 
cucina, bagno e terrazzo

cantina
box auto 81 € 51.632,00

EUD0156 primo € 90.040,03 Soggiorno, 2 disimpegni, 2 camere, 
cucina, bagno e terrazzo

cantina
box auto 80 € 50.422,00

EUD0157 primo € 90.840,00 Soggiorno, 2 disimpegni, 2 camere, 
cucina, bagno e terrazzo

cantina
box auto 77 € 50.870,00

EUD0158 primo € 90.840,00 Soggiorno, 2 disimpegni, 2 camere, 
cucina, bagno e terrazzo

cantina
box auto 77 € 50.870,00

EUD0160 secondo € 90.760,03 Soggiorno, 2 disimpegni, 2 camere, 
cucina, bagno e terrazzo

cantina
box auto 80 € 50.826,00

EUD0162 secondo € 90.840,00 Soggiorno, 2 disimpegni, 2 camere, 
cucina, bagno e terrazzo

cantina
box auto 77 € 50.870,00

UDINE, VIA NATOLINI 30

Immobile sulla mappa Google Maps

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

21

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Natolini,+30,+33038+San+Daniele+del+Friuli+UD/@46.1639512,12.9942663,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a2ea1d110f2f1:0x396f6da997a4f8da!8m2!3d46.1639512!4d12.996455


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0287 primo € 108.385,03 ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, 
2 bagni, 2 camere, terrazza, veranda

deposito, box 
auto 104,00 € 60.696,00

EUD0288 primo € 103.635,03 Ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina,  
bagno, 2 camere, ripostiglio,n.2 terrazzi

deposito e box 
auto 99,00 € 58.036,00

EUD0289 primo € 120.972,53 Soggiorno, n. 2 disimpegni, cucina, n. 2 
bagni, n. 3 camere, terrazza.

box auto, 
deposito 117,00 € 67.745,00

EUD0290 secondo € 99.597,53 ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina,  
2 bagni, 2 camere, 2 terrazze

deposito e box 
auto 95 € 55.775,00

EUD0291 secondo € 103.160,03 ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, 2 camere, ripostiglio, 2 terrazze

deposito e box 
auto 99,00 € 57.770,00

EUD0292 secondo € 120.260,03 terrazza, 2 disimpegni, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 3 camere.

deposito e box 
auto 117,00 € 67.346,00

EUD0293 terzo € 99.360,03 ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, 
2 bagni, 2 camere, 2 terrazze

deposito e box 
auto 95,00 € 55.642,00

EUD0294 terzo € 103.160,03
ingresso, disimpegno, 2 terrazze, 

soggiorno, cucina, bagno, 2 camere, 
ripostiglio.

deposito e box 
auto 99,00 € 57.770,00

EUD0295 terzo € 121.689,97 cucina, soggiorno, n.2 bagni, 3 camere, 
2 disimpegni, terrazza

deposito e box 
auto 117,00 € 68.146,00

EUD0296 quarto € 99.597,53 ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, 
2 bagni, 2 camere, 2 terrazze

deposito e box 
auto 95,00 € 55.775,00

EUD0297 quarto € 102.437,46
Ingresso, disimpegno, soggiorno, 2 

camere, cucina, bagno, ripostiglio e 2 
terrazze

deposito e box 
auto 99,00 € 57.365,00

EUD0298 quarto € 119.537,46 soggiorno, 2 disimpegni, cucina, 2 bagni, 
3 camere, terrazzo

deposito e box 
auto 117,00 € 66.941,00

EUD0299 quinto € 101.517,48 ingresso, disimpegno,  soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 2 camere, 2 terrazze

deposito e box 
auto 95,00 € 56.850,00

EUD0300 quinto € 106.267,48 2 disimpegni, soggiorno, cucina, bagno, 
2 camere, ripostiglio, 2 terrazzi 

deposito e box 
auto 100,00 € 59.510,00

EUD0301 quinto € 122.417,48 soggiorno,  3 camere, cucina, 2 bagni, 
terrazzo, 2 disimpegni

deposito e box 
auto 117,00 € 68.554,00

EUD0302 sesto € 130.967,48

Alloggio sito su 2 piani: piano sesto: 
soggiorno, 2 camere, cucina, 2 bagni, 
ingresso, 2 terrazze; piano settimo: 3 

locali soffitta, bagno, 2 ripostigli e 
disimpegno.

deposito e box 
auto 126,00 € 73.342,00

UDINE, VIA PIRONA 40

Immobile sulla mappa Google Maps

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

22

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Jacopo+e+Giulio+Andrea+Pirona,+40,+33100+Udine+UD/@46.0245716,13.2538053,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477bb51b1e481f57:0x4fab9bd2deb72c11!8m2!3d46.0245716!4d13.255994


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0305 primo € 123.114,97 ingresso, DISIMPEGNO, ripostiglio, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 3 camere, 3 terrazzi

deposito e 
box auto 119,00 € 68.944,00

EUD0306 primo € 102.685,03 ingresso,disimpegno,  ripostiglio, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 2 camere, 2 terrazze 

deposito e 
box auto 98,00 € 57.504,00

EUD0307 secon
do € 124.060,03 ingresso, DISIMPEGNO, ripostiglio, soggiorno, 

cucina, 2 bagni, 3 camere, 3 terrazzi 
deposito e 
box auto 120,00 € 69.474,00

EUD0308 secon
do € 102.210,03 ingresso, disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 

cucina, 2 bagni, 2 camere, 2 terrazzi 
deposito e 
box auto 98,00 € 57.238,00

EUD0309 terzo € 123.110,03 ingresso, disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 3 camere, 3 terrazzi

deposito e 
box auto 120,00 € 68.942,00

EUD0310 terzo € 102.210,03 ingresso, disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 2 camere, 2 terrazze 

deposito e 
box auto 98,00 € 57.238,00

EUD0311 quarto € 124.060,03 ingresso, disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 3 camere, 3 terrazze 

deposito e 
box auto 120,00 € 69.474,00

EUD0312 quarto € 102.447,53 ingresso, disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 2 camere, 2 terrazze 

deposito e 
box auto 98,00 € 57.371,00

EUD0313 quinto € 123.827,47 ingresso, disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 3 camere, 3 terrazze 

deposito e 
box auto 120,00 € 69.343,00

EUD0314 quinto € 102.447,53 ingresso, disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 2 camere, 2 terrazze 

deposito e 
box auto 98,00 € 57.371,00

EUD0315 sesto € 90.097,53
Alloggio sito su due piani, piano sesto: 2 camere 

, cucina, bagno, disimpegno, terrazza; piano 
settimo: 2 soffitte, un bagno.

deposito e 
box auto 85,00 € 50.455,00

EUD0316 sesto € 91.997,53

alloggio su due piani, piano sesto: ingresso, 
disimpegno, cucina, bagno, n. 2 camere, 

ripostiglio, n. 2 terrazzi; piano settimo: 2 soffitte, 
bagno

deposito e 
box auto 87,00 € 51.519,00

EUD0317 sesto € 132.397,51

Alloggio sito su due piani, piano sesto: 
soggiorno, 2 camere, cucina, 2 bagni, ingresso, 
disimpegno, ripostiglio, 2 terrazzi; piano settimo: 

3 soffitte, bagno, 2 ripostigli

deposito e 
box auto 127,00 € 74.143,00

UDINE, VIA PIRONA 42

Immobile sulla mappa Google Maps

Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it
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(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Jacopo+e+Giulio+Andrea+Pirona,+40,+33100+Udine+UD/@46.0245716,13.2538053,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477bb51b1e481f57:0x4fab9bd2deb72c11!8m2!3d46.0245716!4d13.255994


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0011 terra € 193.029,98 Ingresso, disimpegno, soggiorno, pranzo, 3 
camere, cucina e bagno

deposito
posto auto 
scoperto

137 € 108.097,00

EUD0012 terra € 195.300,04 Ingresso, disimpegno, soggiorno, 3 
camere, cucina e bagno

deposito
box auto 137 € 109.368,00

EUD0013 primo € 201.804,98
Ingresso, disimpegno, soggiorno, pranzo, 3 

camere, cucina, bagno, ripostiglio e 
terrazza

deposito
posto auto 
scoperto

145 € 113.011,00

EUD0014 primo € 198.879,98 Ingresso, disimpegno, soggiorno, pranzo, 3 
camere, cucina, bagno e terrazza

deposito
posto auto 
scoperto

145 € 111.373,00

EUD0016 secondo € 126.404,98 Disimpegno, soggiorno, 2 camere, cucina e 
bagno

deposito
posto auto 
scoperto

88 € 70.787,00

EUD0017 secondo € 140.075,00 Ingresso, disimpegno, soggiorno, 2 
camere, cucina, bagno e terrazza n. 2 depositi 101 € 78.442,00

EUD0018 terzo € 197.925,00
Ingresso, 2 disimpegni, soggiorno, 3 
camere, cucina, 2 bagni, ripostiglio e 

terrazza
deposito 146 € 110.838,00

EUD0019 terzo € 199.550,00
Ingresso, disimpegno, soggiorno, 3 
camere, cucina, bagno, ripostiglio e 

terrazza
n. 2 depositi 145 € 111.748,00

UDINE, VIA TRENTO 97

Immobile sulla mappa Google Maps

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

24

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Trento,+97,+33100+Udine+UD/@46.0631346,13.2443542,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a4ab00b8985ab:0xff8a6aff4197bc0e!8m2!3d46.0631346!4d13.2465429


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0020 terra € 138.104,98 Disimpegno, soggiorno, 3 camere, cucina, 
bagno e terrazza

deposito
posto auto 
scoperto

98 € 77.339,00

EUD0021 terra € 139.079,98 Disimpegno, soggiorno, 2 camere, cucina, 
bagno, 2 ripostigli e 2 terrazze

deposito
posto auto 
scoperto

98 € 77.885,00

EUD0023 primo € 138.429,98 Disimpegno, soggiorno, 3 camere, cucina, 
bagno e terrazza

deposito
posto auto 
scoperto

98 € 77.521,00

EUD0024 primo € 138.104,98 Disimpegno, soggiorno, 2 camere, cucina, 
bagno, 2 ripostigli e 2 terrazze

deposito
posto auto 
scoperto

98 € 77.339,00

EUD0025 primo € 138.429,98 Disimpegno, soggiorno, 3 camere, cucina, 
bagno, veranda e terrazza

deposito
posto auto 
scoperto

98 € 77.521,00

EUD0027 secondo € 138.754,98 Disimpegno, soggiorno, 2 camere, cucina, 
bagno, 2 ripostigli e 2 terrazze

deposito
posto auto 
scoperto

98 € 77.703,00

EUD0030 terzo € 136.514,95 Disimpegno, soggiorno, 2 camere, cucina, 
bagno, 2 ripostigli e 2 terrazze

deposito
posto auto 
scoperto

98 € 76.448,00

EUD0031 terzo € 143.304,98 Disimpegno, soggiorno, 3 camere, cucina, 
bagno, veranda e terrazza

deposito
posto auto 
scoperto

102 € 80.251,00

UDINE, VIA TRENTO 101

Immobile sulla mappa Google Maps

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

25

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Trento,+101,+33100+Udine+UD/@46.0631346,13.2443542,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477a4ab00b8985ab:0xff8a6aff4197bc0e!8m2!3d46.0631346!4d13.2465429


UDINE, VIALE VENEZIA 

Immobile sulla mappa Google Maps

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0163 terra € 115.504,99
Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 

camere, cucina, bagno, ripostiglio e 2 
verande

cantina
box auto 110 € 64.683,00

EUD0164 primo € 110.037,46
Ingresso, soggiorno, 2 disimpegni, 2 
camere, cucina, bagno, ripostiglio e 2 

verande

cantina
box auto 105 € 61.621,00

EUD0166 secondo € 109.324,96
Ingresso, soggiorno, 2 disimpegni, 2 
camere, cucina, bagno, ripostiglio e 2 

verande

cantina
box auto 105 € 61.222,00

EUD0167 secondo € 114.787,46
Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 

camere, cucina, bagno, ripostiglio e 2 
verande

cantina
box auto 110 € 64.281,00

EUD0168 terzo € 109.799,96
Ingresso, soggiorno, 2 disimpegni, 2 
camere, cucina, bagno, ripostiglio e 2 

verande

cantina
box auto 105 € 61.488,00

EUD0169 terzo € 114.787,46
Ingresso, soggiorno, disimpegno, 3 

camere, cucina, bagno, ripostiglio e 2 
verande

cantina
box auto 110 € 64.281,00

VIALE VENEZIA 396/3

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0170 terra € 114.367,46 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 2 camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e 2 verande

cantina
box auto 104 € 64.046,00

EUD0172 primo € 106.580,03 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 2 camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e 2 verande

cantina
posto auto 

coperto
103 € 59.685,00

EUD0173 secondo € 116.920,02
Ingresso, soggiorno, 2 disimpegni, 3 
camere, cucina, bagno, ripostiglio e 2 

verande

cantina
posto auto 

coperto
113 € 65.475,00

EUD0174 secondo € 107.530,03 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 2 camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e 2 verande

cantina
posto auto 

coperto
104 € 60.217,00

EUD0175 terzo € 117.340,01
Ingresso, soggiorno, 2 disimpegni, 3 
camere, cucina, bagno, ripostiglio e 2 

verande

cantina
posto auto 

coperto
113 € 65.710,00

EUD0176 terzo € 111.894,99 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 2 camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e 2 verande

cantina
posto auto 

coperto
106 € 62.661,00

VIALE VENEZIA 396/2

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

26

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

https://www.google.it/maps/place/Viale+Venezia,+396,+33100+Udine+UD/@46.0528599,13.2093793,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477bcab18029c34d:0x3a5d0b4c3a876972!8m2!3d46.0528599!4d13.211568


CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EUD0772 terra € 90.475,00 disimpegno, 2 camere, cucina, bagno, 
soggiorno

deposito 
sottotetto, box 
auto, deposito 

107,00 € 50.666,00

EUD0773 primo € 94.850,00 disimpegno, soggiorno, cucina, bagno, due 
camere, guardaroba.

deposito 
sottotetto, box 
auto, deposito 

119 € 53.116,00

EUD0774 primo € 85.400,00 disimpegno, 2 camere, cucina, bagno, 
soggiorno

deposito 
sottotetto, box 
auto, deposito 

105,00 € 47.824,00

FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD), VIA GORIZIA 1

Immobile sulla mappa Google Maps

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

27

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

https://www.google.it/maps/place/Via+Gorizia,+1,+33059+Villa+Vicentina+UD/@45.8166568,13.3951911,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ba413346dc3bb:0x4576f58f2162c470!8m2!3d45.8166568!4d13.3973798


CATALOGO
LOMBARDIA



PAVIA, VIA RIVIERA 20 

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EPV0026 terra € 176.979,99
Ingresso, disimpegno,  4 camere, 

cucina, antibagno e bagno e 
ripostiglio

n. 2 box auto 137 € 99.109,00

EPV0028 primo € 121.979,99 Ingresso, 3 camere, cucina-
soggiorno e bagno n. 2 box auto 87 € 68.309,00

EPV0029 primo € 131.490,04 Ingresso, soggiorno-cucina, 2 
camere e bagno n. 2 box auto 91 € 73.634,00

EPV0030 primo € 115.379,99 Ingresso, soggiorno-cucina, 2 
camere e bagno n. 2 box auto 81 € 92.304,00

29

Immobile sulla mappa Google Maps

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)

https://www.google.it/maps/place/Via+Riviera,+20,+27100+Pavia+PV/@45.1878697,9.1367894,760m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x478726f82424456f:0x9f04d0286c07cfac!8m2!3d45.1878697!4d9.1389781
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