
NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 
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NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 
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NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Zona nord 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 
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NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Zona sud 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Zona ovest 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Bagnolo Mella 

 

Bedizzole 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Borgosatollo

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Botticino 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Capriano del Colle 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Castenedolo 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Castel Mella 

 

 

Flero 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Ghedi 

 

Gussago 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Mazzano 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

Montirone 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Poncarale 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Rezzato 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

 

 

Roncadelle 

 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

San Zeno Naviglio 

 

 

Travagliato 

 

 

 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

ATTENZIONE  

Il servizio funziona per i seguenti comuni: 

 Brescia città,  

 Bagnolo Mella,  

 Bedizzole,  

 Borgosatollo,  

 Botticino,  

 Capriano del Colle,  

 Castenedolo,  

 Castel Mella,  

 Flero,  

 Ghedi,  

 Gussago,  

 Mazzano,  

 Montirone,  

 Poncarale,  

 Rezzato,  

 Roncadelle,  

 San Zeno Naviglio,  

 Travagliato. 

 



NOTE PER CONSULTARE IL LISTINO IMMOBILIARE: 

 Nuovo:immobili da 0 (max 2020) a 5 (min 2015) anni, in costruzione, appena ultimati o completamente 

ristrutturati sia nelle struttura che nelle finiture, comprese le parti comuni 

 Recente: immobili, anche mai abitati, con una vetustà da 10 (max 2010) a 20 (min 2000) anni. 

 Agibile 1: immobili con vetustà da 30 (max 1990) a 40 (min 1980) anni 

 Agibile 2: immobili con vetustà da 50 (max 1970) a 60 (min 1960) anni. 

 Da ristrutturare: immobili, senza alcuna ristrutturazione, con una vetustà da 70 (max 1950) a 80 anni (min 

1940) anni. 

I dati degli edifici residenziali di nuova costruzione sono definiti in classe energetica "B", gli immobili in classe 

energetica "A" sono soggetti ad un aumento proporzionale con riferimento alla nuovo classificazione definita dalla 

normativa vigente. 

Per i comuni non elencati  

puoi richiedere una 

consulenza diretta senza 

nessun impegno 

chiamandoci allo 

030.2500718 
 

Grazie per la collaborazione. 

Alessio Salvi – Titolare dell’agenzia Salvi Immobiliare 

 


