
L’unità in dismissione è compresa in un immobile a carattere 
storico, sito nel centro storico della città in posizione 
intermedia tra Campo dei Fiori e Piazza Venezia, con affaccio 
diretto (due vetrine) su Largo Argentina. L’immobile è destinato 
ad attività commerciali (piano terra), uffici e residenze. 
 
 

ROMA | Largo Arenula, 34 – piani terra e primo  

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE 

L’unità è costituita da un locale ad uso commerciale su due 
livelli, ubicati al piano terra ed al piano primo, in un fabbricato a 
destinazione mista (commerciale al piano terra, 
residenziale/terziaria ai piani superiori) in una delle aree a 
maggiore vocazione turistica di Roma, con rilevante presenza, 
in ogni periodo dell’anno, di personale impegnato in attività di 
business.  
 

DESCRIZIONE 

in centro storico 

50 mt 

In loco  

3,2 km 

50 mt 

28 km 

CODICE IMMOBILE F01-023-RM-004/003 

FONDO i3- INAIL 

LOCALIZZAZIONE centrale 

DESTINAZIONE commerciale  

TIPOLOGIA porzione immobiliare 

SUPERFICIE CATASTALE 177 mq 

LIVELLO piano terra e primo piano  

TIPOLOGIA OFFERTA vendita 

DATA OPEN DAY 30.11 e 1.12.2017 

DATA ASTA 15.12.2017 

PREZZO BASE ASTA € 2.748.000 

CATASTO 
Vai al bando d‘asta 
 

fg. 491 part. 102 sub. 516 
 
 

Precisazioni: si segnala che l’unità immobiliare necessita di regolarizzazione edilizia da effettuarsi a carico 
dell’aggiudicatario. Di ciò si è tenuto debitamente conto nella determinazione del prezzo a base d’asta. 
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L’unità in dismissione è compresa in un immobile a carattere 
storico, sito nel centro storico della città in posizione 
intermedia tra Campo dei Fiori e Piazza Venezia, con affaccio 
diretto su Largo Argentina. L’immobile è destinato ad attività 
commerciali (piano terra), uffici e residenze. 

ROMA | Largo Arenula, 34 – piano S1 

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE 

L’unità è costituita da un locale ad uso cantina, sito al piano 
interrato. 
 
 

DESCRIZIONE 

in centro storico 

50 mt 

In loco  

3,2 km 

50 mt 

28 km 

CODICE IMMOBILE F01-023-RM-002 

FONDO i3- INAIL 

LOCALIZZAZIONE centrale 

DESTINAZIONE magazzino 

TIPOLOGIA porzione immobiliare 

SUPERFICIE CATASTALE 19 mq 

LIVELLO interrato 

TIPOLOGIA OFFERTA vendita 

DATA OPEN DAY 30.11 e 1.12.2017 

DATA ASTA 15.12.2017 

PREZZO BASE ASTA € 55.000 

CATASTO 
Vai al bando d‘asta 
 

fg. 491 – part. 102 - sub. 507 
 
 

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
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L’unità in dismissione è compresa in un immobile a carattere 
storico, sito nel centro storico della città in posizione 
intermedia tra Campo dei Fiori e Piazza Venezia, con affaccio 
diretto su Largo Argentina. L’immobile è destinato ad attività 
commerciali (piano terra), uffici e residenze. 

ROMA | Largo Arenula, 34 – piano S1  

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE 

L’unità è costituita da un locale ad uso cantina, sito al piano 
interrato. 
 
 

DESCRIZIONE 

in centro storico 

50 mt 

In loco  

3,2 km 

50 mt 

28 km 

CODICE IMMOBILE F01-023-RM-006 

FONDO i3- INAIL 

LOCALIZZAZIONE centrale 

DESTINAZIONE magazzino 

TIPOLOGIA porzione immobiliare 

SUPERFICIE CATASTALE 31 mq 

LIVELLO interrato 

TIPOLOGIA OFFERTA vendita 

DATA OPEN DAY 30.11 e 1.12.2017 

DATA ASTA 15.12.2017 

PREZZO BASE ASTA € 91.000 

CATASTO 
Vai al bando d‘asta 
 

fg. 491 part. 102 sub. 509 
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L’unità in dismissione è compresa in un immobile a carattere 
storico, sito nel centro storico della città in posizione 
intermedia tra Campo dei Fiori e Piazza Venezia, con affaccio 
diretto su Largo Argentina. L’immobile è destinato ad attività 
commerciali (piano terra), uffici e residenze. 

ROMA | Largo Arenula, 34 – piano S1  

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE 

L’unità è costituita da un locale ad uso cantina, sito al piano 
interrato. 
 
 

DESCRIZIONE 

in centro storico 

50 mt 

In loco  

3,2 km 

50 mt 

28 km 

CODICE IMMOBILE F01-023-RM-008 

FONDO i3- INAIL 

LOCALIZZAZIONE centrale 

DESTINAZIONE magazzino 

TIPOLOGIA porzione immobiliare 

SUPERFICIE CATASTALE 4 mq 

LIVELLO interrato 

TIPOLOGIA OFFERTA vendita 

DATA OPEN DAY 30.11 e 1.12.2017 

DATA ASTA 15.12.2017 

PREZZO BASE ASTA € 19.000 

CATASTO 
Vai al bando d‘asta 
 

fg. 491 – part. 102 – sub.515 
 
 

http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017
http://www.notariato.it/ran/aste/invimit-ii-bando-aste-il-15-dicembre-2017


CREMONA | via Dante, 25 – piani 5/S1

L’unità in dismissione è compresa in un immobile realizzato verso la metà
degli anni ’60, sito nella zona semicentrale della città presso la stazione
ferroviaria, in posizione intermedia rispetto al centro storico. L’immobile si
articola in 6 piani fuori terra, destinati ad uffici e negozi (piano terra) e
residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da un appartamento con relativa cantina pertinenziale, siti
rispettivamente al piano quinto ed al piano interrato dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

Semicentrale

1,5 km

In loco 

150 m

50 mt

41 km

CODICE IMMOBILE F01-012-CR-021 (Sub 30)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale e pert.

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 131 mq

LIVELLO P. 5 + P. interrato

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 156.000

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


BOLOGNA | via Amendola, 3 – piani T/S1

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di prestigio sito nella zona
semicentrale della città, in posizione intermedia tra la stazione ferroviaria ed
il centro storico. L’immobile si articola in 8 piani fuori terra, destinati ad
attività commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità comprende un appartamento con relativa cantina pertinenziale, siti
rispettivamente al piano terra ed al piano interrato dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

Semicentrale

1 km

In loco 

300 m

50 mt

9 km

CODICE IMMOBILE F01-001-BO-001 (Sub 30)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale e pert.

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 64 mq

LIVELLO P. terra + P. interrato

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 197.000

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


BOLOGNA | via Milazzo, 12 – piani 7/S1

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di prestigio sito nella zona
semicentrale della città, in posizione intermedia tra la stazione ferroviaria ed
il centro storico. L’immobile si articola in 8 piani fuori terra, destinati ad
attività commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità comprende un appartamento dotato di terrazzo e relativa cantina
pertinenziale, siti rispettivamente al piano settimo ed al piano interrato
dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

Semicentrale

1 km

In loco 

300 m

50 mt

9 km

CODICE IMMOBILE F01-001-BO-005 (Sub 25)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale e pert.

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 109 mq

LIVELLO P. 7 + P. interrato

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 444.000

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


ROMA | largo Arenula, 34 – piano 3

L’unità in dismissione è compresa in un immobile a carattere storico, sito nel
centro storico della città in posizione intermedia tra Campo dei Fiori e Piazza
Venezia, con affaccio diretto su Largo Argentina. L’immobile è destinato ad
attività commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da una porzione immobiliare ad uso uffici sita al piano
terzo.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

in centro storico

50 mt

In loco 

3,2 km

50 mt

28 km

CODICE IMMOBILE F01-023-RM-005 (Sub 506)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE centrale

DESTINAZIONE uffici

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE LORDA 344 mq

LIVELLO P. 3

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 2.924.000

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


PERUGIA | via Cacciatori delle Alpi, 23 – piano S2

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di pregio architettonico,
sito in posizione semicentrale presso Piazza Partigiani, punto nodale di
accesso alla città (terminal dei bus e collegamento con la stazione), avente
più ingressi da Via Cacciatori Delle Alpi. L’immobile è destinato ad attività
commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da un appartamento, sito al secondo piano seminterrato
dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

semicentrale

800 mt

In loco 

2,6 km

50 mt

14 km

CODICE IMMOBILE F01-033-PG-003 (Sub 19)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale 

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 70 mq

LIVELLO P. seminterrato -2

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 60.000

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


PERUGIA | piazza Partigiani – piano S1

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di pregio architettonico,
sito in posizione semicentrale presso Piazza Partigiani, punto nodale di
accesso alla città (terminal dei bus e collegamento con la stazione), avente
più ingressi da Via Cacciatori Delle Alpi. L’immobile è destinato ad attività
commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da un magazzino sito al primo piano seminterrato
dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

semicentrale

800 mt

In loco 

2,6 km

50 mt

14 km

CODICE IMMOBILE F01-033-PG-008 (Sub 39)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE magazzino

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 100 mq

LIVELLO P. semint.-1

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 45.000

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


PERUGIA | piazza Partigiani – piano S1

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di pregio architettonico,
sito in posizione semicentrale presso Piazza Partigiani, punto nodale di
accesso alla città (terminal dei bus e collegamento con la stazione), avente
più ingressi da Via Cacciatori Delle Alpi. L’immobile è destinato ad attività
commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da un magazzino sito al primo piano seminterrato
dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

semicentrale

800 mt

In loco 

2,6 km

50 mt

14 km

CODICE IMMOBILE F01-033-PG-013 (Sub 42)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE magazzino

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzione immobiliare

SUPERFICIE CATASTALE 209 mq

LIVELLO P. semint. -1

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 100.000

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


PERUGIA | via Cacciatori delle Alpi, snc – piani T/S1

Le unità in dismissione sono comprese in un immobile di pregio
architettonico, sito in posizione semicentrale presso Piazza Partigiani, punto
nodale di accesso alla città (terminal dei bus e collegamento con la stazione),
avente più ingressi da Via Cacciatori Delle Alpi. L’immobile è destinato ad
attività commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

Le unità sono costituite da un negozio sito al piano terra in corrispondenza
del portico, e da un magazzino pertinenziale sito al primo piano seminterrato
dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

semicentrale

800 mt

In loco 

2,6 km

50 mt

14 km

CODICE IMMOBILE F01-033-PG-009/014

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE negozio e magazzino

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 261 mq

LIVELLO P. terra + P. semint. -1

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 190.000

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx


PERUGIA | via Cacciatori delle Alpi, 21 – piani 3/4

L’unità in dismissione è compresa in un immobile di pregio architettonico,
sito in posizione semicentrale presso Piazza Partigiani, punto nodale di
accesso alla città (terminal dei bus e collegamento con la stazione), avente
più ingressi da Via Cacciatori Delle Alpi. L’immobile è destinato ad attività
commerciali (piano terra), uffici e residenze.

UBICAZIONE PRINCIPALI DISTANZE

L’unità è costituita da un appartamento con relativa soffitta pertinenziale, siti
rispettivamente al piano terzo ed al piano quarto dell’immobile.

RUP: Arch. Fabio Sarti.
Le manifestazioni di interesse potranno essere recapitate all’indirizzo
fondoi3inail@invimit.it.

Il modulo per partecipare alla procedura può essere scaricato da questo link

DESCRIZIONE

semicentrale

800 mt

In loco 

2,6 km

50 mt

14 km

CODICE IMMOBILE F01-033-PG-011 (Sub 49)

FONDO i3- INAIL

LOCALIZZAZIONE semicentrale

DESTINAZIONE residenziale e pert.

DISPONIBILITA’ immediata

TIPOLOGIA porzioni immobiliari

SUPERFICIE CATASTALE 156 mq

LIVELLO P. 3 + P. 4

TIPOLOGIA OFFERTA vendita

PREZZO € 220.000

mailto:fondoi3inail@invimit.it
https://www.invimit.it/wp-content/uploads/2017/10/PO-26-Allegato-1.docx

