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COMPRARE UN IMMOBILE 
PRONTO

 
Gli immobili si suddividono in:

Appartamenti
Locali commerciali

Palazzi
Ville

 
Sono immobili standard. Potrai rivenderli nel secondary

market seguendo le istruzioni
 

Gli immobili venduti sono localizzati al centro di ogni area
e saranno contornati da urbanizzazione stradale e

comunale
 

Potrai posizionarli nella mappa di un mini-game! Da qui
localizzerai l’immobile nell'area centrale o nell’area

laterale aumentando il valore della proprietà
 

Nella fase di posizionamento nel metaverso potrai anche
modificare l’estetica del tuo immobile acquistando

appositi PNG o funzioni che verranno inserite nel sito di
state1.io

 
Attorno all’area centrale ci sono le aree vendute in questo

link https://www.state1.io/it/buy-sqms
alle quali dedicheremo il punto B

 

AAA

 https://www.state1.io/it/presale 
 https://www.state1.io/it/market 

Nella sezione :
1.
2.

(dal 01/11/2022) è possibile acquistare scegliendo la
zona immobili virtuali già pronti

https://www.state1.io/it/buy-sqms
https://www.state1.io/it/presale
https://www.state1.io/it/market


COSTRUIRE IMMOBILI 

Acquistare mq
Se la tua intenzione sarà quella di costruire piano

piano un immobile avendo la possibilità di
monetizzare anche durante le fasi di creazione dovrai

cliccare su questo link 
https://www.state1.io/it/buy-sqms

 
Nel link avrai la possibilità di acquistare i metri

quadrati nell’area che selezionerai.
In base ai mq acquistati il valore dell’area aumenterà

accrescendo il valore dei mq in tuo possesso.
I mq una volta acquistati NON avranno un

posizionamento ma saranno genericamente posti
all’esterno delle aree descritte al punto A

 
State1 eseguirà opere stradali e comunali nelle aree

determinando cosi una struttura logica dei lotti
 

Il primo passo per rendere i tuoi mq attivi è entrare
nell’area riservata e sbloccarli pagando un piccolo

importo. Questo ti permetterà di poterli rivendere nel
secondary market o procedere ai passi successivi per

l’edificazione.
Il costo dello sblocco varia in base al valore dei mq in
una determinata area, nel momento in cui lo effettui.

Tranquillo, è un piccolissimo importo in percentuale ai
mq in tuo possesso!

 

bbb

https://www.state1.io/it/buy-sqms


Posiziona i tuoi mq
La fase successiva all’acquisto dei mq è il loro

posizionamento all’ interno della mappa di
lottizzazione, in ogni area che verrà presentata

 
La mappa identificherà oltre che l’area centrale

(descritta nel punto A), le aree laterali di interesse con
le relative strade e opere comunali

 
Quindi tramite un mini-game potrai posizionare i tuoi

mq nelle aree che preferisci
 

Una legenda ti guiderà nella frazione dei mq per aree.
Potrai posizionarli per la costruzione di immobili base 
o prefabbricati in aree normali o addirittura più ampie

per progetti autonomi (stadi, palazzetti, centri
commerciali e tanto altro…)

 
Anche il posizionamento darà più valore ai mq

acquistati!
 

 Una volta posizionati, potrai a questo punto sia
rivenderli nel secondary market, sia tenerli e passare

alle fasi successive per l’edificazione
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Scegliere il progetto immobiliare da
posizionare nelle tue aree

 
Nella tua area personale troverai a questo punto i
mq posizionati  nelle aree su cui dovrai procedere

con un progetto immobiliare per attuare
l’edificazione

 
Potrai scegliere di utilizzare progetti standard
creati da noi oppure progetti creati dagli utenti

(anche tu ne puoi creare uno!)
 

Gli utenti potranno creare progetti propri (palazzi,
ville ,statue, stadi …) che verranno venduti in un

market apposito, permettendo al creator di
guadagnare sugli acquisti e all’acquirente di

posizionare il proprio progetto sui propri mq di
riferimento

 
Il posizionamento del progetto sarà unito

all’acquisto del PNG architetto che permetterà di
accedere ad un editor personalizzato per creare

progetti o acquistarli dal market
 

Potrai a questo punto  anche rivendere la tua area
con progetto scelto nel secondary market
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Edificazione del progetto scelto
 

Nella tua area riservata troverai le aree con 
i progetti approvati. Il tuo obiettivo ora è edificarli

 
In base al progetto scelto saranno identificabili i

metri cubi di calcestruzzo, legna o altro materiale da
acquistare per l’edificazione del progetto e il tempo

necessario per l’edificazione base
 

Potrai scegliere se acquistare il materiale necessario
in un unica soluzione oppure piano piano, in base 

ai tempi di edificazione 
 

Saranno presentati i PNG muratori che
permetteranno di aumentare la velocità di
edificazione e la modalità di pagamento

dell’edificazione
 

Una volta edificato il tuo progetto, verrà infine
rilasciato l'NFT dell' immobile concluso e sarà

posizionato nel metaverso .
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ConclusioniConclusioniConclusioni

Ora che sei in possesso dei tuoi immobili
avendo scelto la soluzione A o B verrà

determinato il tuo grado di cittadino, e  potrai
arredarli / rivenderli / affittarli (ma anche

costruirne - acquistarne di nuovi!) 
 

 L'obiettivo di State1 è di permetterti sia di
posizionarti subito, scegliendo di acquistare 
 gli immobili pronti e godendo dall'inizio dei
benefici nelle aree centrali, sia di avere la

possibilità di diventare col tempo e le azioni
fatte mano a mano,  un grande proprietario

immobiliare virtuale, monetizzando 
ed edificando allo stesso tempo!!!

 
 


