
Conta INDIRIZZO PREZZO DESCRIZIONE IMMOBILE

1 VIA BENEDETTO DA PORTO 2/15 € 51.765,00

STRUPPA - Via Benedetto da Porto 2/15 -  L’immobile è posto al 3° piano, composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, una camera, un bagno più cantina pertinenziale posta ai piani fondi, da 

ristrutturare, con vista aperta su vallata, riscaldamento autonomo. Edificio in ordine in zona tranquilla 

vicina a servizi pubblici. € 51.765,00

2 VIA BENEDETTO DA PORTO 2/17 + CANT. € 81.661,00

STRUPPA - Viale Benedetto da Porto 2/17 - Alloggio posto al 4° piano, senza ascensore, composto 

da ingresso, soggiorno/cucina, due camere, un bagno con annessa cantina piano sottostrada di mq. 

16, da ristrutturare, sito in contesto tranquillo, luminoso, comodo alle fermate di autobus, negozi e 

servizi. €. 81.661,00

3 SALITA DI PINO SOTTANO 2/1 € 35.500,00

STRUPPA - Salita di Pino Sottano 2/1, 1° piano con possibilità acquisto quota ascensore, 3,5 vani, 

mq 52, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, una camera ed un bagno. Edificio in 

ordine, appartamento da ristrutturare, luminoso, contesto tranquillo, Classe F - Epgl,nren 199,35 

kWh/m2 anno

4 SALITA DI PINO SOTTANO 3/10 € 35.000,00

MOLASSANA - Salita di Pino Sottano 3/10, 1° piano con possibilità acquisto quota ascensore , 3,5 

vani, mq 51, composto da ingresso, cucina, due camere, bagno e 1 balcone di mq 1,96. Edificio in 

ordine,  appartamento da ristrutturare, luminoso, contesto tranquillo, Classe G - Epgl,nren 180,03 

kWh/m2 anno

5 VIA STRUPPA 286/19 € 57.000,00

STRUPPA - Via Struppa 286/19, 5° piano, senza ascensore, 4 vani, mq 67, composto da ingresso, 

cucina, soggiorno, una camera, bagno e cantina pertinenziale posta ai piani fondi di mq.10. Edificio in 

ordine, appartamento da ristrutturare, luminoso, contesto tranquillo, Classe G - Epgl,nren 190,29 

kWh/m2 anno

6 VIA NICOLO' COPERNICO 4/18 € 77.544,00

BORGORATTI - Via Nicolò Copernico 4/18 - Alloggio posto al 6° piano composto da ingresso, 

cucina, due camere, un bagno, un balconcino, da ristrutturare, molto luminoso, vista aperta, edificio in 

ottime condizioni, in contesto tranquillo e nel verde. €. 77.544,00

7 VIA NICOLO' COPERNICO 20/6 € 58.000,00

BORGORATTI - Via Nicolò Copernico 20/6, 2° piano, possibilità acquisto quota ascensore, 4,5 

vani, mq 64, vista mare, composto da ingresso, cucina, due camere, ripostiglio, bagno e 1 balcone di 

mq 2,56. Edificio in ordine, appartamento da ristrutturare, molto luminoso, contesto tranquillo, Classe 

F - Epgl,nren 104,20 kWh/m2 anno

8 VIA EVANGEL TORRICELLI 4/17 € 51.840,00

BORGORATTI - Via Torricelli 4/17 - Alloggio posto al 4° piano, composto da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, una camera, un bagno, da ristrutturare, luminoso, vista aperta, edificio in buone 

condizioni, in zona tranquilla e nel verde, comodo a servizi pubblici, negozi e fermate di autobus. €. 

51.840,00

9 VIA EVANGEL TORRICELLI 4/24 € 53.470,00

BORGORATTI - Via Torricelli 4/24 - Alloggio posto al 5° piano, composto da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, una camera, un bagno, completamente da ristrutturare, luminoso, vista aperta, 

edificio in buone condizioni, in zona tranquilla e nel verde, comodo a servizi pubblici, negozi e 

fermate di autobus. €. 53.470,00

10 VIA EVANGEL TORRICELLI 5/1 € 87.923,00

BORGORATTI - Via Torricelli 5/1 - Alloggio posto al piano terra, composto da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, tre camere, un bagno, riscaldamento termoautonomo, da riordinare, luminoso, 

affaccio su verde condominiale, edificio in buone condizioni, in zona tranquilla e nel verde, comodo a 

servizi pubblici, negozi e fermate di autobus. €. 87.923,00

11 VIA EVANGEL TORRICELLI 5/21 € 60.367,00

BORGORATTI - Via Torricelli 5/21 - Alloggio posto al 7° piano, composto da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, due camere, un bagno, un balcone, riscaldamento termoautonomo, da riordinare, 

luminoso, vista aperta e soleggiato, edificio in buone condizioni, in zona tranquilla e nel verde, 

comodo a servizi pubblici, negozi e fermate di autobus. €. 60.367,00

12 VIA EVANGEL TORRICELLI 5/23 € 86.691,00

BORGORATTI - Via Torricelli 5/23 - Alloggio posto al 7° piano, composto da ingresso, cucina, tre 

camere, un bagno, un balcone, infissi in buono stato, da riordinare, luminoso, vista aperta e 

soleggiato, edificio in buone condizioni, in zona tranquilla e nel verde, comodo a servizi pubblici, 

negozi e fermate di autobus. €. 86.691,00

13 VIA EVANGEL TORRICELLI 6/27 € 50.587,00

BORGORATTI - Via Torricelli 6/27 - Alloggio posto al 6° piano, composto da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, una camera, un bagno, da ristrutturare, vista sul verde, luminoso, edificio in 

buone condizioni, in zona tranquilla e nel verde, comodo a servizi pubblici, negozi e fermate di 

autobus. €. 50.587,00

14 VIA EVANGEL TORRICELLI 9/22 € 51.350,00

BORGORATTI - Via Torricelli 9/22 - Alloggio posto al 5° piano, composto da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, una camera, un bagno, da ristrutturare, vista sul verde, molto luminoso, edificio in 

buone condizioni, in zona tranquilla e nel verde, comodo a servizi pubblici, negozi e fermate di 

autobus. €. 51.350,00

15 VIA EVANGEL TORRICELLI 10/24 € 53.050,00

BORGORATTI - Via Torricelli 10/24 - Alloggio posto al 5° piano, composto da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, una camera, un bagno in ordine, infissi in ordine, riscaldamento termoautonomo, 

da riordinare, vista sul verde, molto luminoso, edificio in buone condizioni, in zona tranquilla e nel 

verde, comodo a servizi pubblici, negozi e fermate di autobus. €. 53.050,00

16 VIA EVANGEL TORRICELLI 12/22 € 50.790,00

BORGORATTI - Via Torricelli 12/22 - Alloggio posto al 5° piano, composto da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, una camera, un bagno, da ristrutturare, vista su verde e piazzetta, molto 

luminoso, edificio in buone condizioni, in zona tranquilla e nel verde, comodo a servizi pubblici, 

negozi e fermate di autobus. €. 50.790,00

17 VIA EVANGEL TORRICELLI 16/21 € 51.390,00

BORGORATTI- Via Torricelli 16/21 - Alloggio posto al 5° piano, composto da ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, una camera, un bagno, riscaldamento termoautonomo, da ristrutturare, vista 

aperta, molto luminoso, edificio in buone condizioni, in zona tranquilla e nel verde, comodo a servizi 

pubblici, negozi e fermate di autobus. €. 51.390,00

18 VIA EVANGEL TORRICELLI 10/15 € 47.800,00

BORGORATTI - Via Evangel Torricelli 10/15, 3° piano, senza ascensore, 2,5 vani, mq 53, 

composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, una camera ed un bagno. Edificio in ordine, 

appartamento da ristrutturare, termoautonomo, luminoso, contesto tranquillo, Classe F - Ipe 99.93 

kWh/m2 anno

19 VIA EVANGEL TORRICELLI 14/18 € 46.000,00

BORGORATTI - Via Evangel Torricelli 14/18, 4° piano, senza ascensore, 2,5 vani, mq 51, 

composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, una camera ed un bagno. Edificio in ordine, 

appartamento da ristrutturare, luminoso, contesto tranquillo, Classe F - Ipe 94.01 kWh/m2 anno

20 VICO INFERIORE DEL ROSO 5/3 € 136.700,00

CENTRO STORICO - Vico del Roso 5/3, 2° piano, senza ascensore, 5 vani, mq 93, soppalco mq 

13,00, composto da ingresso, cucina con soppalco, soggiorno, due camere, bagno. Edificio in ordine, 

appartamento completamente ristrutturato , termoautonomo, contesto tranquillo, zona vicoli, Classe G 

- Ipe 107.74 kWh/m2 anno

21 VICO INFERIORE DEL ROSO 5/5 € 137.700,00

CENTRO STORICO - Vico del Roso 5/5, 3° piano, senza ascensore, 5 vani, mq 94, composto da 

ingresso, cucina con soppalco mq 9,60, soggiorno, due camere, bagno. Edificio in ordine, 

appartamento completamente ristrutturato , termoautonomo, luminoso, contesto tranquillo, zona 

vicoli, Classe G - Ipe 96.97 kWh/m2 anno

22 CORSO MONTE GRAPPA 22/13 € 129.800,00

MANIN - Corso Montegrappa 22/13 - L'immobile è posto al 4° piano, con possibilità di acquisizione 

quota ascensore, composto da un ingresso, soggiorno, corridoio, cucina, due camere, un bagno e un 

ripostiglio, da ristrutturare. Sito in edificio signorile in buono stato e comodo a servizi. € 129.800,00

23 CORSO MONTE GRAPPA 26/14 € 112.854,00

MANIN - Corso Montegrappa 26/14 - Alloggio posto al 3° piano con possibilità di acquisire quota 

ascensore, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, un bagno, ripostiglio, 

riscaldamento termoautonomo, vista  su verde, luminoso, da ristrutturare, in contesto signorile, 

edificio in ordine, comodo alle fermate di autobus, negozi e servizi. €. 112.854,00

IMMOBILI VENDITA DIRETTA  -  ALLEGATO A



24 VIA CARSO 2/11 € 83.314,00

MANIN - Via Carso 2/11 - Alloggio posto al 3° piano con ascensore, composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, due camere, un bagno e corridoio, riscaldamento termoautonomo, da ristrutturare, 

contesto tranquillo, edificio in ordine con buona presenza di servizi pubblici. €. 83.314,00

25 VIA ANTONIO BURLANDO 6A/2 € 67.590,00

MANIN - Via Burlando 6A/2 - Alloggio posto al 1° piano con ascensore, composto da ingresso, 

soggiorno/cucina, una camera, un bagno, terrazzo al piano mq. 33, da ristrutturare,vista aperta, 

edificio in ordine, contesto tranquillo, comodo alle fermate di autobus. €. 67.590,00

26 VIA ANTONIO BURLANDO 6A/5 € 92.848,00

MANIN - Via Burlando 6A/5 - Alloggio posto al 3° piano con ascensore, composto da cucina, quattro 

camere, un bagno e dispensa, da ristrutturare, riscaldamento termoautonomo, affaccio su altro 

fabbricato, edificio in ordine, contesto tranquillo, comodo alle fermate di autobus. €. 92.848,00

27 VIA ANTONIO BURLANDO 8/9 € 87.580,00

MANIN - Via Burlando 8/9 - Alloggio posto al 5° piano con ascensore, composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, tre camere, un bagno e disimpegno, da ristrutturare, affaccio aperto, edificio in 

ordine, luminoso, contesto tranquillo, comodo alle fermate di autobus. €. 87.580,00

28 VIA ANTONIO BURLANDO 10/10 € 80.976,00

MANIN - Via Burlando 10/10 - Alloggio posto al 4° piano con ascensore, composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da ristrutturare, affaccio aperto, edificio in 

ordine, contesto tranquillo, comodo alle fermate di autobus. €. 80.976,00

29 VIA ANTONIO BURLANDO 10A/1 € 46.597,00

MANIN - Via Burlando 10A/1 - Alloggio posto al piano Terra, composto da ingresso, 

soggiorno/cucina, una camera, un bagno e un ripostiglio, da ristrutturare, termoautonomo, affaccio su 

strada, edificio in discrete condizioni, in contesto tranquillo, comodo alle fermate di autobus. €. 

45.597,00

30 VIA ANTONIO BURLANDO 10B/10 € 80.565,00

MANIN - Via Burlando 10B/10 - Alloggio posto al 4° piano con ascensore, composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, due camere, un bagno, da ristrutturare, luminoso, affaccio aperto sulla Val 

Bisagno, edificio in ordine, in contesto tranquillo, comodo alle fermate di autobus. €. 80.565,00

31 VIA DEL LAGACCIO 12/7 € 62.838,00

PRINCIPE - Via del Lagaccio 12/7 - Alloggio posto al 4° piano, composto da soggiorno/cucina, tre 

camere, un bagno, un ripostiglio, vista su cortile, da ristrutturare, contesto tranquillo, comodo alle 

fermate di autobus, negozi e servizi, posto auto condominiale. €. 62.838,00

32 VIA VENEZIA 42/4 € 75.768,00

DI NEGRO - Via Venezia 42/4 - Alloggio posto al 2° piano, composto da ingresso in sala, cucina, tre 

camere, un bagno, un ripostiglio, vista su cortile, da ristrutturare, contesto tranquillo, posto auto 

condominiale con accesso controllato da sbarra con apertura automatica, comodo alle fermate di 

autobus, negozi e servizi. €. 75.768,00

33 VIA VENEZIA 42/6 € 75.768,00

DI NEGRO - Via Venezia 42/6 - Alloggio posto al 3° piano, composto da ingresso in sala, cucina, tre 

camere, un bagno, un ripostiglio, vista su cortile, da ristrutturare, contesto tranquillo, posto auto 

condominiale con accesso controllato da sbarra con apertura automatica, comodo alle fermate di 

autobus, negozi e servizi. €. 75.768,00

34 VIA BOLOGNA 4B/16 € 56.578,00

SAN TEODORO - Via Bologna 4/16 B - Alloggio posto al 5° piano con ascensore composto da 

soggiorno/cucina, una camera, un bagno, un balcone, da ristrutturare, termoautonomo, pavimenti in 

graniglia genovese, infissi in ordine, vista su scorcio di mare, comodo alle fermate di autobus, negozi 

e servizi. €. 56.578,00

35 VIA BOLOGNA 4B/10 € 45.939,00

SAN TEODORO - Via Bologna 4B/10 - L'immobile è posto al 3° piano ed è composto da ingresso, 

un soggiorno con angolo cottura, camera, un bagno e un balcone, da ristrutturare, luminoso.   Edificio 

in buone condizioni. Vista su scorcio mare, comodo a fermata dell'autobus, negozi e servizi. € 

45.939,00

36 VIA BOLOGNA 5/18 sc. B € 92.967,00

SAN TEODORO - Via Bologna 5/18 B - Alloggio posto al 5° piano con ascensore composto da 

ingresso/soggiorno, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da riordinare, termoautonomo, 

pavimenti in graniglia genovese, infissi in ordine, vista su strada, comodo alle fermate di autobus, 

negozi e servizi. €. 92.967,00

37 VIA BOLOGNA 22/2 € 58.528,00

SAN TEODORO - Via Bologna 22/2 - Alloggio posto al piano rialzato con ascensore composto da 

ingresso/soggiorno, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da ristrutturare, pavimenti in 

graniglia genovese, affaccio su altro fabbricato comodo alle fermate di autobus, negozi e servizi. €. 

58.528,00

38 VIA BOLOGNA 22/15 € 69.000,00

SAN TEODORO - Via Bologna 22/15, 3° piano, con ascensore, 4,5 vani, mq 73, composto da 

ingresso alla genovese, cucina, due camere e bagno. Edificio in ordine, appartamento da 

ristrutturare, luminoso, comodo servizi, Classe G - Ipe 183.99 kWh/m2 anno                                                                                                                     

39 VIA BOLOGNA 22/16 € 71.100,00

SAN TEODORO - Via Bologna 22/16 - L'immobile è posto al 3° piano con ascensore, composto da 

un ingresso, cucina, salotto, una camera un bagno e ripostiglio, appartamento da riordinare, affaccio 

su strada, infissi in ordine, termoautonomo, pavimenti in graniglia genovese e posa in piastrelle in 

bagno.  Edificio in buono stato sito in zona molto ben servita da negozi e servizi e comodo alle 

fermate degli autobus € 71.100,00

40 VIA BOLOGNA 22/19 € 69.065,00

SAN TEODORO - Via Bologna 22/19 - Alloggio posto al 4° piano con ascensore composto da 

ingresso, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da ristrutturare, pavimenti in graniglia 

genovese, affaccio su altro fabbricato, comodo alle fermate di autobus, negozi e servizi. €. 69.065,00

41 VIA BOLOGNA 22/22 € 69.302,00

SAN TEODORO - Via Bologna 22/22 - Alloggio posto al 5° piano con ascensore composto da 

ingresso, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da ristrutturare, pavimenti in graniglia 

genovese, affaccio su altro fabbricato, comodo alle fermate di autobus, negozi e servizi. €. 69.302,00

42 VIA BOLOGNA 22/23 € 69.065,00

SAN TEODORO - Via Bologna 22/23 - Alloggio posto al 5° piano con ascensore composto da 

ingresso/soggiorno, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da riordinare, termoautonomo, 

infissi in ottimo stato, pavimenti in graniglia genovese, affaccio su altro fabbricato, comodo alle 

fermate di autobus, negozi e servizi. €. 69.065,00

43 VIA BOLOGNA 24/11 € 69.160,00

SAN TEODORO - Via Bologna 24/11 - Alloggio posto al 2° piano con ascensore composto da 

ingresso/soggiorno, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da ristrutturare, pavimenti in 

graniglia genovese, affaccio su altro fabbricato, comodo alle fermate di autobus, negozi e servizi. €. 

69.160,00

44 VIA CARLO GIORDANA 2/6 sc. B € 76.321,00

SAN TEODORO - Via C. Giordana 2/6 sc.B - Alloggio posto al 1° piano con ascensore composto da 

ingresso, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da ristrutturare, riscaldamento 

termoautonomo, pavimenti in graniglia genovese, vista aperta, comodo alle fermate di autobus, 

negozi e servizi. €. 76.321,00

45 VIA C. GIORDANA 2/14 SC.B € 81.500,00

SAN TEODORO - Via C. Giordana 2/14 sc.B, 4° piano, con ascensore, 4,5 vani, mq 86, 

termoautonomo, composto da ingresso alla genovese, cucina, due camere e bagno. Edificio in 

ordine, appartamento da ristrutturare, luminoso, comodo servizi, Classe F - Epgl,nren 113,34 

kWh/m2 anno                                                                                                                          

46 VIA CARLO GIORDANA 2/17 scala B € 81.500,00

SAN TEODORO - Via C. Giordana 2/17 sc. B - L'immobile è posto al 5° piano con ascensore, 

composto da soggiorno, cucina, due camere ed un bagno,  da riordinare, infissi in ordine, 

riscaldamento autonomo, pavimenti in graniglia genovese.  Affaccio aperto e molto luminoso. Edificio 

in buono stato comodo ai servizi ed alle fermate dell'autobus. € 81.500,00

47 VIA CARLO GIORDANA 4/14 scala B € 81.530,00

SAN TEODORO - Via C. Giordana 4/14 sc.B - L'immobile è posto al 5° piano con ascensore, 

composto da soggiorno, cucina, due camere un bagno e disimpegno, appartamento da ristrutturare, 

affaccio aperto. Edificio sito in zona comoda ai servizi ed alle fermate degli autobus. € 81.530,00

48 VIA CARLO GIORDANA 4/6 sc. B € 75.726,00

SAN TEODORO - Via C. Giordana 4/6 sc.B - Alloggio posto al 2° piano con ascensore composto da 

ingresso, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da riordinare, riscaldamento termoautonomo, 

infissi in ordine, pavimenti in graniglia genovese, vista aperta, comodo alle fermate di autobus, negozi 

e servizi. €. 75.726,00



49 VIA CARLO GIORDANA 6/4 sc. B+CANT € 73.427,00

SAN TEODORO - Via C. Giordana 6/4 sc.B - Alloggio posto al 2° piano con ascensore composto da 

ingresso, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da ristrutturare, pavimenti in graniglia 

genovese, con annessa cantina mq. 24, vista su altri fabbricati, comodo alle fermate di autobus, 

negozi e servizi. €. 73.427,00

50 VIA CARLO GIORDANA 6/11 sc. B € 88.332,00

SAN TEODORO - Via C. Giordana 6/11 sc. B - Alloggio posto al 4° piano con ascensore composto 

da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da ristrutturare, pavimenti in 

graniglia genovese, vista su altri fabbricati, comodo alle fermate di autobus, negozi e servizi. €. 

88.332,00

51 VIA CARLO GIORDANA 6/18 sc. B € 96.748,00

SAN TEODORO - Via C. Giordana 6/18 sc. B - Alloggio posto al 6° piano con ascensore composto 

da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, da riordinare, riscaldamento 

termoautonomo, pavimenti in parte in graniglia genovese, vista aperta, soleggiato, comodo alle 

fermate di autobus, negozi e servizi. €. 96.748,00

52 VIA FAENZA 1/23 € 66.648,00

SAN TEODORO - Via C. Faenza 1/23 - Alloggio posto al 5° piano con ascensore composto da 

ingresso/soggiorno, cucina, due camere, un bagno, disimpegno, da ristrutturare, pavimenti in 

graniglia genovese, vista aperta, zona tranquilla e nel verde, comodo alle fermate di autobus, negozi 

e servizi. €. 66.648,00

53 P.LE I. PESTARINO 1/8 SC.B € 112.800,00

SAN TEODORO - P.le I. Pestarino 1/8 Sc.B, 4° piano, con ascensore, 6,5 vani, mq 125, 

termoautonomo, comodo servizi, composto da ingresso alla genovese, cucina, due camere e bagno. 

Edificio in ordine, appartamento da ristrutturare, luminoso, Classe G - Epgl,nren 138,69 kWh/m2 

anno

54 VIA BOLOGNA 9/3 SC.B € 95.600,00

SAN TEODORO - Via Bologna 9/3 sc.B, piano terra, 5,5 vani, mq 104, composto da ampio ingresso 

alla genovese, cucina, tre camere, bagno e ampio giardino a livello strada di mq 60 circa. Edificio in 

ordine, appartamento da ristrutturare, luminoso, comodo servizi, Classe E - Epgl,nren 119,77 

kWh/m2 anno                                                                                                           

55 VIA BOLOGNA 9/14 scala A € 81.270,00

SAN TEODORO - Via Bologna 9/14 sc. A- L'immobile è posto al 4° piano con ascensore, composto 

da un ingresso, soggiorno, cucina, due camere un bagno e disimpegno, appartamento da riordinare. 

Riscaldamento termoautono con serramenti in ordine.  Zona molto ben servita  negozi e servizi e 

comodo alle fermate degli autobus. € 81.270,00

56 VIA BOLOGNA 9/7 scala B € 71.490,00

SAN TEODORO - Via Bologna 9/7 sc. B - L'immobile è posto al 3° piano con ascensore, composto 

da soggiorno, cucina, due camere un bagno e disimpegno, appartamento da ristrutturare.  Zona 

molto ben servita  negozi e servizi e comodo alle fermate degli autobus. € 71.490,00

57 VIA BOLOGNA 14/5 € 67.050,00

SAN TEODORO - Via Bologna 14/15- L'immobile è posto al 1° piano con ascensore, composto da 

un ingresso, soggiorno, cucina, una camera e un bagno, appartamento da riordinare con infissi in 

ordine e termoautonomo. Pavimento in piastrelle, bagno in ordine. Luminoso e in parte affacciato sul 

verde. Comodo a fermata di autobus ed in zona molto ben servita da negozi e servizi. € 67.050,00

58 VIA BOLOGNA 14/20 € 70.500,00

SAN TEODORO - Via Bologna 14/20, 4° piano, con ascensore, 3,5 vani, mq 71, termoautonomo, 

composto da ingresso, cucina, due camere e bagno. Edificio in ordine, appartamento da ristrutturare, 

luminoso, affaccio con scorcio mare, comodo servizi, Classe G - Epgl,nren 154,15 kWh/m2 anno                                                                                                                        

59 VIA GIORGIO MIGNONE 10/8 € 62.387,00

SAMPIERDARENA - Via G. Mignone 10/8 - Alloggio posto al 4° piano, composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, due camere, un bagno, con balcone, ottima vista aperta, luminoso, riscaldamento 

centralizzato, da ristrutturare, in contesto tranquillo sulle alture di Sampierdarena, con possibilità di 

parcheggio condominiale. €. 62.387,00

60 VIA GIORGIO MIGNONE 10/13 € 62.754,00

SAMPIERDARENA - Via G. Mignone 10/13 - Alloggio posto al 7° piano, composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, due camere, un bagno, con balcone, ottima vista aperta, molto luminoso, 

riscaldamento centralizzato, da ristrutturare, in contesto tranquillo sulle alture di Sampierdarena, con 

possibilità di parcheggio condominiale. €. 62.754,00

61 VIA SAN PIER D'ARENA 85/3 € 88.600,00

SAMPIERDARENA - Via San Pier D'Arena 85/3 - Alloggio posto al 3° piano, composto da 

ingresso/soggiorno, cucina, due camere, un bagno, disimpegno, dispensa, riscaldamento 

termoautonomo,finestre in ordine, da ristrutturare, vista aperta, comodo alle fermate di autobus, 

negozi e servizi. €. 88.600,00

62 VIA GIUSEPPE SPATARO 28/4 € 53.000,00

FIUMARA - Via G. Spataro 28/4,Alloggio posto al 4° piano, senza ascensore, 4,5 vani, mq 71, 

termoautonomo, comodo servizi zona Fiumara, composto da ingresso/soggiorno, cucina, due 

camere, bagno. Edificio in ordine, appartamento da ristrutturare, affaccio su strada, Classe G - 

Epgl,nren 132,31 kWh/m2 anno                                                                                                                                    

63 VIA GIUSEPPE SPATARO 26/8 € 61.160,00

FIUMARA - Via Giuseppe Spataro 26/8 - Alloggio posto al 4° piano, composto da 

ingresso/soggiorno, cucina, due camere, un bagno e disimpegno, riscaldamento termoautonomo, 

serramenti e infissi in ordine, appartamento in ottimo stato, da riordinare, vista aperta, edificio in 

ordine, in zona Fiumara, comodo alle fermate di autobus, negozi e servizi. €. 61.160,00

64 VIA GIUSEPPE SPATARO 32/3 € 42.539,00

FIUMARA - Via Giuseppe Spataro 32/3 - Alloggio posto al 2° piano, composto da 

ingresso/soggiorno, cucina, due camere, un bagno, riscaldamento termoautonomo, vista su altro 

edificio, da ristrutturare, edificio in ordine, in zona Fiumara, comodo alle fermate di autobus, negozi e 

servizi, perfetto per investimento immobiliare. €. 42.539,00

65 VIA MARIO BERCILLI 14/2 € 60.922,00

CERTOSA - Via Bercilli 14/2 - Alloggio posto al piano terra, composto da ingresso, cucina, 

soggiorno, due camere, un bagno, da ristrutturare, affaccio su cortile interno, comodo alle fermate di 

autobus e metropolitana, negozi e servizi pubblici. €. 60.922,00

66 VIA MONFENERA 9A/6 € 31.726,00

TRASTA - Via Monfenera 9A/6 - Alloggio posto al 1° piano, composto da ingresso, angolo cottura, 

tinello, una camera, un bagno, un balcone, completamente da ristrutturare, in contesto tranquillo e 

silenzioso immerso nel verde, comodo alle fermate di autobus, con parcheggio condominiale, adatto 

a giovani coppie e/o investitori. €. 31.726,00

67 VIA MONFENERA 9B/18 € 31.967,00

TRASTA - Via Monfenera 9B/18 - Alloggio posto al 5° piano, composto da ingresso, angolo cottura, 

tinello, una camera, un bagno, un balcone, vista aperta, completamente da ristrutturare, in contesto 

tranquillo e silenzioso immerso nel verde, comodo alle fermate di autobus, con parcheggio 

condominiale, adatto a giovani coppie e/o investitori. €. 31.967,00

68 VIA ALLA COSTA DI TEGLIA 13/3+CANT € 59.341,00

RIVAROLO - Via alla Costa di Teglia 13/3 - Alloggio posto al 1° piano, composto da ingresso, 

soggiorno, disimpegno, cucina, una camera, un bagno, vista aperta sulla vallata, molto luminoso, da 

riordinare, in contesto tranquillo e silenzioso immerso nel verde, edificio in ordine, comodo alle 

fermate di autobus, con possibilità di parcheggio in zona, con annessa cantina di mq. 4. €. 59.341,00

69 VIA ALLA COSTA DI TEGLIA 13/10+CANT € 59.726,00

RIVAROLO - Via alla Costa di Teglia 13/10 - Alloggio posto al 2° piano, composto da ingresso, 

soggiorno, disimpegno, cucina, una camera, un bagno, un balcone, vista aperta sulla vallata, molto 

luminoso, ristrutturare, in contesto tranquillo e silenzioso immerso nel verde, edificio in ordine, 

comodo alle fermate di autobus, con possibilità di parcheggio in zona, con annessa cantina di mq. 2. 

€. 59.726,00

70 VIA S. BIAGIO VALPOLCEVERA 56 € 352.495,00

SAN BIAGIO - Via S. Biagio di Valpolcevera civ. 56 - Immerso nel verde delle colline della 

Valpolcevera, con vista aperta sulla vallata e completamente indipendente. L'immobile di mq.  265 è 

suddiviso in tre piani composti da 15 vani: al piano terra da un ingresso, cucinino, bagno, due 

camere e disimpegno, al piano primo da due ampie camere, due bagni ed un disimpegno e al piano 

secondo da quattro camere, ripostiglio, bagno e disimpegno, completamente da ristrutturare.  

Annesso terreno di mq 1.045  facente parte del complesso immobiliare sul quale si inserisce 

l'edificio stesso.  € 352.495,00

71 VIA CONI ZUGNA 16/10 € 46.509,00

PONTEDECIMO - Via Coni Zugna 16/10 - Alloggio posto al 4° piano, composto da ingresso, cucina 

abitabile, due camere, un bagno, un balcone, vista aperta e su verde, molto luminoso, ricaldamento 

termoautonomo, da ristrutturare, in contesto tranquillo e silenzioso immerso nel verde, comodo alle 

fermate di autobus, parcheggio condominiale con sbarra ad apertura automatizzata. €. 46.509,00



72 VIA CONI ZUGNA 16/14 € 36.463,00

PONTEDECIMO - Via Coni Zugna 16/14 - Alloggio posto al 5° piano, composto da ingresso, cucina 

abitabile, due camere, un bagno, un balcone, vista aperta e su verde, molto luminoso, da 

ristrutturare, in contesto tranquillo e silenzioso immerso nel verde, comodo alle fermate di autobus, 

parcheggio condominiale con sbarra ad apertura automatizzata. €. 36.463,00

73 VIA NATALE GALLINO 53/2 +CANT € 133.026,00

PONTEDECIMO - Via Natale Gallino 53/2 - Alloggio posto al piano terra, composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, quattro camere, un bagno, giardino di pertinenza mq. 13, riscaldamento 

centralizzato, completamente da ristrutturare, contesto tranquillo, edificio in ordine con buona 

presenza di servizi pubblici, con annessa cantina pertinenziale mq. 9  . €. 133.026,00

74 VIA NATALE GALLINO 53/12+CANT € 79.366,00

PONTEDECIMO - Via Natale Gallino 53/12 - Alloggio posto al 2° piano con ascensore, composto da 

ingresso, soggiorno, cucina, due camere, un bagno, due balconi, riscaldamento centralizzato, da 

ristrutturare,  luminoso, vista aperta, contesto tranquillo, edificio in ordine con buona presenza di 

servizi pubblici, con annessa cantina pertinenziale mq. 9  . €. 79.366,00

75 VIA NATALE GALLINO 53/17+CANT € 79.191,00

PONTEDECIMO - Via Natale Gallino 53/17 - Alloggio posto al 3° piano con ascensore, composto da 

ingresso, soggiorno, cucina, due camere, un bagno, due balconi, riscaldamento centralizzato, da 

ristrutturare, luminoso, vista aperta, contesto tranquillo, edificio in ordine con buona presenza di 

servizi pubblici, con annessa cantina pertinenziale mq. 9  . €. 79.191,00

76 VIA NATALE GALLINO 53/23+ CANT € 84.208,00

PONTEDECIMO - Via Natale Gallino 53/23 - Alloggio posto al 4° piano con ascensore, composto da 

ingresso, cucina, due camere, un bagno, un balcone, riscaldamento centralizzato, da ristrutturare, 

molto luminoso, vista aperta, contesto tranquillo, edificio in ordine con buona presenza di servizi 

pubblici, con annessa cantina pertinenziale mq. 9 . €. 84.208,00

77 VIA NATALE GALLINO 53A/21+CANT € 68.440,00

PONTEDECIMO - Via Natale Gallino 53A/21 - Alloggio posto al 4° piano con ascensore, composto 

da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, un bagno, due balconi, riscaldamento centralizzato, da 

ristrutturare, molto luminoso, vista aperta, contesto tranquillo, edificio in ordine con buona presenza di 

servizi pubblici, con annessa cantina pertinenziale mq. 8 . €. 68.440,00

78 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 34/1 € 88.737,00

SESTRI PONENTE - Via San Giovanni Battista 34/1 - Alloggio posto al piano terra, composto da 

ingresso, soggiorno, cucina con angolo cottura, disimpegno, due camere, un bagno, da ristrutturare, 

sito in contesto tranquillo, affaccio su altri edifici e su verde, comodo alle fermate di autobus, negozi e 

servizi pubblici. €.88.737,00

79 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 38/7 € 77.800,00

SESTRI PONENTE, Via S.Giovanni Battista 38/7, 4° piano, senza ascensore, 5,5 vani, mq 81, 

composto da ingresso, cucina con angolo cottura, soggiorno, due camere , bagno e 1 balcone di mq 

3,45. Edificio in ordine, appartamento da ristrutturare, luminoso, vista aperta, comodo servizi zona 

tranquilla, Classe F - Epgl,nren 105,25 kWh/m2 anno

80 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 44/7 € 76.445,00

SESTRI PONENTE - Via S.G. Battista 44/7 - L’immobile è posto al 3° piano, composto da ingresso, 

soggiorno ed angolo cottura, tre camere, bagno ed un balcone. Alloggio da ristrutturare, in contesto 

tranquillo, comodo ai negozi, servizi pubblici ed alla fermata dell'autobus. € 76.445,00

81 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 47/16 € 69.005,00

SESTRI PONENTE - Via San Giovanni Battista 47/16 - Alloggio posto al 5° piano, composto da 

ingresso, cucina con angolo cottura, due camere, un bagno e un balcone, da ristrutturare, sito in 

contesto tranquillo, luminoso, affaccio su altri edifici e su verde, comodo alle fermate di autobus, 

negozi e servizi pubblici. €. 69.005,00

82 VIA FRATELLI MELDI 8/11 € 87.502,00

SESTRI PONENTE - Via F.lli Meldi 8/11 - Alloggio posto al 5° piano, composto da ingresso, angolo 

cottura, disimpegno, due camere, una sala da pranzo, un bagno, un balcone, luminoso, 

riscaldamento termoautonomo, infissi in ordine, da riordinare, edificio in buone condizioni, in contesto 

tranquillo e nel verde, comodo alle fermate di autobus, negozi e servizi pubblici, con buone possibilità 

di parcheggio. €. 87.502,00

83 VIA S MARIA DELLA COSTA 9/2 € 78.050,00

SESTRI PONENTE - Via S.M. della Costa 9/2 - L’immobile è posto al piano amezzato del civ. 9 di 

Via S.M. della Costa. Composto da ingresso, cucina, ripostiglio, due camere, bagno e soggiorno. 

Alloggio da ristrutturare ed infissi in ordine, comodo ai negozi, servizi pubblici ed alla fermata 

dell'autobus. € 78.050,00

84 VIA S MARIA DELLA COSTA 9/16 € 41.000,00

SESTRI PONENTE, Via S. Maria della Costa 9/16, 5° piano, senza ascensore, 3,5 vani, mq 47, in 

contesto gradevole e tranquillo, edificio in ordine, composto da ingresso, cucina con angolo cottura, 

una camera, bagno e due balconi di complessivi mq 5,78, . Edificio in ordine, appartamento da 

ristrutturare, affaccio su strada poco trafficata, Classe G - Epgl,nren 177,44 kWh/m2 anno

85 VIA S MARIA DELLA COSTA 15/10 € 41.000,00

SESTRI PONENTE, Via S. Maria della Costa 15/10, 3° piano, senza ascensore, 3,5 vani, mq 48, in 

contesto gradevole e tranquillo, composto da ingresso, cucina con angolo cottura, una camera, 

bagno e due balconi di complessivi mq 5,78. Edificio in ordine, appartamento completamente da 

ristrutturare, affaccio su strada poco trafficata, Classe E - Epgl,nren 85,35 kWh/m2 anno

86 VIA S MARIA DELLA COSTA 19/15 € 52.700,00

SESTRI PONENTE, Via S. Maria della Costa 19/15, 5° piano, senza ascensore, 4,5 vani, mq 61, in 

contesto gradevole e tranquillo, composto da ingresso, cucina, due camere, bagno, ripostiglio e 1 

balcone di mq 2,95. Edificio in ordine, appartamento da ristrutturare, affaccio su strada poco 

trafficata, Classe G - Ipe 327.46 kWh/m2 anno

87 VIA S MARIA DELLA COSTA 22/13 € 41.000,00

SESTRI PONENTE, Via S. Maria della Costa 22/13, 4° piano, senza ascensore, 3,5 vani, mq 47, in 

contesto gradevole e tranquillo, composto da ingresso, cucina con angolo cottura, una camera, 

bagno e 2 balconi di complessivi mq 5,60. Edificio in ordine, appartamento da ristrutturare, affaccio 

su strada poco trafficata, Classe G - Ipe 136.54 kWh/m2 anno

88 VIA S MARIA DELLA COSTA 26/17 € 62.310,00

SESTRI PONENTE - Via Santa Maria della Costa 26/17 - Alloggio posto al 5° piano, composto da 

ingresso, cucina e angolo cottura, due camere, un bagno e un balcone, da ristrutturare, sito in 

contesto tranquillo, molto luminoso,  affaccio su altri edifici e su verde, comodo alle fermate di 

autobus, negozi e servizi pubblici. €. 62.310,00

89 PIAZZA AMATORE SCIESA 22/2 € 67.580,00

PRA - Piazza Amatore Sciesa 22/2 - Alloggio posto al 1° piano, composto da soggiorno/cucina, una 

camera, un bagno e antibagno, riscaldamento termoautonomo, vista su altro edificio, da riordinare, 

contesto tranquillo e gradevole zona pedonale, edificio in ordine, comodo alle fermate di autobus, 

negozi e servizi. €. 67.580,00

90 VIA VILLINI A. NEGRONE 16A/6 € 89.111,00

PRA - Via Villini Negrone 16A/6 - Alloggio posto al 1° piano con ascensore, composto da ingresso, 

disimpegno, cucina, tre camere, un bagno, dispensa, con balcone, riscaldamento centralizzato, vista 

aperta su verde, luminoso, da riordinare, in contesto tranquillo e nel verde sulle alture di Pra, edificio 

in ordine, comodo alle fermate di autobus. €. 89.111,00

91 VIA VILLINI A. NEGRONE 16A/24 € 88.514,00

PRA - Via Villini Negrone 16A/24 - Alloggio posto al 5° piano con ascensore, composto da ingresso, 

disimpegno, cucina, due camere, un bagno, dispensa, con balcone, riscaldamento centralizzato, vista 

aperta su verde, luminoso, da riordinare, in contesto tranquillo e nel verde sulle alture di Pra, edificio 

in ordine, comodo alle fermate di autobus. €. 88.514,00

92 VIA BRANEGA 10P € 49.104,00

PRA - Via Branega 10P - Alloggio posto al 1° piano, dotato di ingresso indipendente, composto da 

ingresso, disimpegno, cucina, tre camere, un bagno, riscaldamento termoautonomo, vista su altro 

fabbricato, da ristrutturare, in contesto tranquillo e nel verde nella zona bocciofila e campi sportivi di 

Pra, comodo alle fermate di autobus, negozi e servizi pubblici. €. 49.104,00

93 VIA COSTA DEL VENTO 1 € 77.000,00

VOLTRI, Via Costa del Vento 1, 3° piano, 4 vani, mq 115, soppalco mq 31,64, composto da ampio 

ingresso, cucina, due camere, bagno e sottotetto, sito in contesto gradevole e tranquillo immerso nel 

verde, zona Fabbriche, termoautonomo, appartamento da riordinare, Classe G - Ipe 243.61 kWh/m2 

anno. L’immobile è stato dichiarato di interesse ex D.Lgs. 42/2004, vincolato con D.Lgs. 460/99 ed 

autorizzato alla vendita con nota n.ro 3207 del 17 luglio 2003 della Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e paesaggistici.


