Mario Rossi
Viterbo (VT)

Radar Demolibili

INTRODUZIONE
È sempre maggiore l’attenzione verso la riqualificazione del
territorio e, dunque, allo smantellamento di immobili
fatiscenti, ed assolutamente inadeguati a sistemi di efficienza
energetica, in favore di nuove costruzioni meno impattanti e più
efficienti.
Attraverso il Radar Demolibili di Immobilgreen sarà facile
scovare il rudere, la casa diroccata o l’edificio collabente, ovvero
incapace di produrre una rendita perché degradato ed accatastato
nella categoria F/2.
Finalmente, potrai demolire un vecchio rudere per ricostruire
l’abitazione in bioedilizia che sogni da tempo.
Anche dai Costruttori di Case in Legno, infatti, per supportare
il Cliente nella ricerca del luogo in cui costruire la propria casa,
possono utilizzare questo utilissimo strumento.
In modo chiaro, basato sulle esigenze del Cliente, viene mostrata una lista di proposte pertinenti.
Nel presente Rapporto degli immobili demolibili troverai le proposte di vendita più affini ai tuoi parametri
di ricerca, forniti attraverso i passaggi guidati del portale www.immobilgreen.it. Scorri tra gli annunci proposti e
trova l’immobile da demolire che fa per te.
Ricorda che vigono leggi che regolano la ricostruzione di cubature preesistenti, prima tra tutte il D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Una volta individuato il terreno che ti interessa o di cui, comunque, vuoi conoscere più dettagli, hai a
disposizione due scelte:
1. proseguire da solo, contattando direttamente l’inserzionista dell’annuncio;
2. continuare a farti supportare da Immobilgreen nel percorso.
Nel secondo caso, sarai contattato da noi e ti daremo l’opportunità di parlare con un professionista che saprà
consigliarti sulla migliore alternativa possibile, in base alle tue esigenze costruttive, ai tuoi desideri e alle
caratteristiche del luogo che hai scelto.
Nell’ultima pagina di questo documento trovi altri strumenti per andare avanti con il tuo “Viaggio verso
Casa”.

Non è importante fare grandi passi, ma farne molti con piede sicuro.
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Immobilgreen.it
I TUOI DATI
Nome:
Cognome:
Comune di residenza:
Provincia:
Email:

Mario
Rossi
Viterbo
VT
mariorossi@senese.it

I TUOI PARAMETRI DI RICERCA
Comune:
Provincia:
Prezzo:

Viterbo
VT
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Rudere

Prezzo:

47.000 €

Indirizzo: Strada Freddano, snc
01100 Viterbo (VT)
Zona: Località freddano
Descrizione: Rudere posto in posizione dominante e panoramica su terreno di 4.000 mq. Il terreno
comprende varie particelle ad uliveto attivo e seminativo. Occasione irripetibile per demolire
e ricostruire la propria casa a due passi dalla città, in mezzo al verde della campagna e con
raccordo superstrada Orte -Viterbo a tre chilometri. Valutazione per costruzione struttura in
bioedilizia ecocompatibile ad alta efficienza energetica tramite ditta specializzata

Questo manufatto è di tuo
interesse? Ecco cosa puoi fare

FAI DA SOLO
Voglio contattare il venditore in autonomia, visualizzare
l’annuncio e mettermi in contatto con il venditore:

LINK ANNUNCIO

TI AIUTIAMO NOI
Vorrei essere assistito da un tecnico e da voi di
Immobilgreen.it per capire se questo sia il manufatto giusto
per le mie esigenze costruttive:

RICHIEDI SUPPORTO

Ottieni un Rapporto di Costruzione per
conoscere i prezzi della Ricostruzione
Il Rapporto di Costruzione ti fornisce informazioni come costo
del nuovo edificio, costi delle personalizzazioni, costi
professionali, costi urbanistici e molti altri dati interessanti
sulla casa in legno che stai valutando di costruire.

SCOPRI E OTTIENI IL R.d.C.
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Edificio collabente

Prezzo:

73.000 €

Indirizzo: Strada Nepi, 26
01100 Viterbo (VT)
Zona: Sterpaglia
Descrizione: Nepi in località Pian del Pavone, proponiamo in vendita edificio collabente da demolire con
lotto di mq 1260. Cubatura: 264 metri cubi, ossia, un piano residenziale di Mq 90.
Terreno pianeggiante.

Questo manufatto è di tuo
interesse? Ecco cosa puoi fare

FAI DA SOLO
Voglio contattare il venditore in autonomia, visualizzare
l’annuncio e mettermi in contatto con il venditore:

LINK ANNUNCIO

TI AIUTIAMO NOI
Vorrei essere assistito da un tecnico e da voi di
Immobilgreen.it per capire se questo sia il manufatto giusto
per le mie esigenze costruttive:

RICHIEDI SUPPORTO

Ottieni un Rapporto di Costruzione per
conoscere i prezzi della Ricostruzione
Il Rapporto di Costruzione ti fornisce informazioni come costo
del nuovo edificio, costi delle personalizzazioni, costi
professionali, costi urbanistici e molti altri dati interessanti
sulla casa in legno che stai valutando di costruire.

SCOPRI E OTTIENI IL R.d.C.
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Edificio da demolire

Prezzo:

92.000 €

Indirizzo: Via Cassia, 1453
01100 Viterbo (VT)
Zona: Località Acierno
Descrizione: Viterbo. Strada cassia sud. Edificio collabente e appezzamento di terreno di complessivi 1,25
ha. Comodo accesso dalla strada principale. Pianeggiante e servito da acqua e luce.
Attualmente coltivato ad ulivi e alberi da frutto. Sono presenti un container e un grottino
utilizzabili per la rimessa di attrezzatura agricola. Possibilità di edificare tramite demolizione
e ricostruzione.

Questo manufatto è di tuo
interesse? Ecco cosa puoi fare

FAI DA SOLO
Voglio contattare il venditore in autonomia, visualizzare
l’annuncio e mettermi in contatto con il venditore:

LINK ANNUNCIO

TI AIUTIAMO NOI
Vorrei essere assistito da un tecnico e da voi di
Immobilgreen.it per capire se questo sia il manufatto giusto
per le mie esigenze costruttive:

RICHIEDI SUPPORTO

Ottieni un Rapporto di Costruzione per
conoscere i prezzi della Ricostruzione
Il Rapporto di Costruzione ti fornisce informazioni come costo
del nuovo edificio, costi delle personalizzazioni, costi
professionali, costi urbanistici e molti altri dati interessanti
sulla casa in legno che stai valutando di costruire.

SCOPRI E OTTIENI IL R.d.C.
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Rudere demolibile

Prezzo:

84.000 €

Indirizzo: Strada Vecchia Nepi
01100 Viterbo (VT)
Zona: Loc. Aranzulla
Descrizione: Rudere su terreno edificabile con stessa cubatura. Vista panoramica. Possibilità di costruire
casa da circa 90 m2.

Questo manufatto è di tuo
interesse? Ecco cosa puoi fare

FAI DA SOLO
Voglio contattare il venditore in autonomia, visualizzare
l’annuncio e mettermi in contatto con il venditore:

LINK ANNUNCIO

TI AIUTIAMO NOI
Vorrei essere assistito da un tecnico e da voi di
Immobilgreen.it per capire se questo sia il manufatto giusto
per le mie esigenze costruttive:

RICHIEDI SUPPORTO

Ottieni un Rapporto di Costruzione per
conoscere i prezzi della Ricostruzione
Il Rapporto di Costruzione ti fornisce informazioni come costo
del nuovo edificio, costi delle personalizzazioni, costi
professionali, costi urbanistici e molti altri dati interessanti
sulla casa in legno che stai valutando di costruire.

SCOPRI E OTTIENI IL R.d.C.
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VUOI SAPERE DI PIU’?
Che tu abbia già individuato il luogo per realizzare casa o no, qui ti mostriamo altri strumenti con cui puoi
fare nuovi passi nel tuo “Viaggio verso Casa”.

Radar Terreni
Vorresti costruire la tua casa, ma non hai il terreno? Ecco il primo strumento che ti permette
di cercare la soluzione giusta per te tra tutte le proposte di terreni in vendita online in italia, in
un colpo solo! Il Radar Terreni è un sistema composto da software, algoritmi e persone il cui
scopo è trovare proposte di terreni in vendita che rispondano alle tue esigenze. Scopri qui il
Radar Terreni

Rapporto Ambientale del Terreno
L’immobile da demolire si trova su un terreno di cui vuoi conoscere molte più informazioni,
anche dal punto di vista del clima, dell’ambiente, del rischio sismico ed idrogeologico, ma
anche dati sulla producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico? Il Rapporto Ambientale
del Terreno è lo strumento che cerchi. Una relazione con mappe ed immagini che ti fornirà
moltissime e utili indicazioni. Scopri qui il R.A.T.

Rapporto di Costruzione
Sfogliando il nostro Catalogo di Case Prefabbricate in Legno hai trovato il modello che ti ha
ispirato e vuoi sapere quanto potrà costarti la sua realizzazione? Prova il Rapporto di
Costruzione, un documento che, a partire dai dati forniti dai nostri Costruttori, Professionisti
e dalla nostra esperienza nel settore, ti fornisce un’indicazione sui costi complessivi di tutta
l’operazione, compresi i costi degli allacci, delle fondazioni e del lavoro professionale. Scopri
qui il R.d.C.

Guida alle Case in Legno
Per dare modo a tutti di fare la conoscenza con il mondo delle Case Prefabbricate e in Legno
in modo semplice e completo, Immobilgreen ha redatto questa Guida di oltre 200 pagine.
Metodi costruttivi, false credenze, professionisti coinvolti, costi, rischi e tanto altro! Scopri qui
la Guida alle Case in Legno
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