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Una casa senza barriere
“Superbonus” per ogni intervento volto a migliorare la mobilità domestica

C

on la legge di Bilancio 2021
sono state introdotte alcune
importanti novità. La nuova
Manovra, infatti, riconosce il Superbonus 110% in caso di spese
sostenute per ascensori, montacarichi e ogni altro strumento
anche di robotica che sia volto a
migliorare comunicazione e mobilità delle persone affette da un
grave handicap. Per usufruire della
agevolazione, però, è necessario
che il lavoro venga abbinato a un
intervento “trainante” così come
stabilito dal Decreto Rilancio. Le
opere per l’eliminazione delle barriere sono infatti interventi minori
(cosiddetti “trainati”) che non possono beneficiare dell’aliquota pari
al 110% se non vengono eseguiti
contestualmente a quelli principali. Possono fruire dei benefici
fiscali anche i familiari conviventi
del possessore o detentore che
abbiano sostenuto la spesa per favorire la mobilità del disabile.
Per barriera architettonica si intende un qualunque elemento costruttivo che non consente o limita
lo spostamento di coloro che, per
qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in
forma permanente o transitoria.
Per una persona affetta da menomazione fisica o psichica, una

scala, un gradino o una rampa troppo ripida
possono costituire una barriera architettonica
in grado di rendere la vita dell’individuo molto
complicata.
Ecco perché rientrano nell’agevolazione fiscale
prevista dall’ultima Manovra finanziaria le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per
elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che
nelle singole unità immobiliari, e quelle per
la realizzazione di strumenti che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed
esterna delle persone portatrici di handicap
grave. La detrazione non si applica, invece, per

il semplice acquisto di strumenti o beni mobili,
anche se diretti a favorire la comunicazione e la
mobilità della persona con disabilità. Lo scopo
del superamento delle barriere architettoniche
è quello di agevolare l’autonomia delle persone disabili negli ambienti domestici. Quando
si parla di barriere si fa spesso riferimento alla
vivibilità delle città, ma il concetto deve riferirsi
anche e soprattutto all’accessibilità della casa.
Chi esegue interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche può usufruire
di una detrazione Irpef del 50%, da calcolare
su un importo massimo di 96.000 euro, se la
spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il
26 giugno e il 31 dicembre 2021.
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Tornare a Modena è stata anche una scelta
di vita, oltre che di lavoro?
“Sicuramente sono due fattori che vanno di pari
passo, anche se in questo mondo non sempre
ci si trasferisce in un posto per rimanerci a vita.
Riuscire a conciliare entrambi sarebbe la cosa
migliore. In questo momento io vivo a Modena
perché mia moglie è di qui e quindi ci siamo
stabiliti qui. Sono molto contento perché è una
città in cui si sta bene e in cui ho passato parte
della mia vita”.

Come hai vissuto la quarantena?
“Ero spaventato, perché è successo qualcosa di
veramente brutto. L’ho vissuta in famiglia, a casa, e per fortuna abbiamo un giardino abbastanza grande e sono riuscito a viverlo e
AGENTE ai
giocarci con i miei figli. Se mi sono cimentato
MODENA
fornelli? Più che altro ho cambiato i PER
pannolini
a
PROVINCIA
mio figlio e giocato con le Barbie diE mia
figlia.
Non avevo tempo di stare in cucina. Al massimo
ho cucinato la pasta in bianco o un uovo al tegamino”.
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glierci soddisfazioni importanti”.
Facciamo un passo indietro di qualche anno.
Cosa si prova a parare un rigore nel finale al
San Paolo?
“Fu importante intanto perché mi permise di
essere confermato titolare. Poi fu una grande
soddisfazione. Parare un rigore quando hai tutti
gli occhi addosso e tutti credono in te, al San
Paolo, contro Calaiò e contro il Napoli che puntava a vincere il campionato, conquistando
AGENTE
quel punto che ci permise di salvarci, fu davve-

Pr

ERRAMENTI
GLIAFUOCO

dato la possibilità di dire la nostra. Da giocatore
esperto, ho avuto a che fare con un gruppo di
ragazzi molto in gamba”.
Che giudizio daresti ai tuoi giovani compagni di reparto Gagno e Pacini?
“Gagno sicuramente è un portiere di prospettiva. Ha evidenziato qualità e allo stesso tempo
qualche difetto. Ma è ancora giovane e si è confermato un ottimo portiere di categoria, con la
prospettiva di poter ambire a qualcosa di più
importante. Pacini, invece, non ha avuto molto
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Altolà, zanzare!
Confermato il bonus per le zanzariere “schermatura”
delle entrate ha chiarito che le
zanzariere devono fare anche
da schermatura solare: devono quindi rispettare le esigenze di trasmittanza termica U e
avere un valore Gtot, che indica il fattore solare, maggiore
di 0,35.

è

stato confermato dal Governo, sotto forma
di agevolazione dell’acquisto, il cosiddetto
Bonus Zanzariere.
Non si tratta di un rimborso, ma di una detrazione che rientra nell’Ecobonus 50%: si deve quindi raggiungere la schermatura della casa e, di

conseguenza, un miglioramento dell’efficienza energetica quindi devono essere
“zanzariere schermatura”. Le zanzariere
possono essere installate su immobili di
qualsiasi categoria catastale: devono però
essere esistenti, regolarmente accatastati.
Le zanzariere, quindi, devono essere fisse
quindi installate in modo stabile, non sono
ammesse le zanzariere montabili e smontabili; installate su una superficie vetrata
che sia finestra o porta vetrata, in qualsiasi
modo esposta; regolabili per consentire
un facile utilizzo in base all’intensità solare.
Devono rispettare le normative nazionali e
locali in materia di efficienza energetica e
devono essere di marcatura CE. L’Agenzia

La detrazione fiscale consiste
in una riduzione delle imposte (Irpef o Iref) per un importo pari al 50% della spesa
sostenuta per l’acquisto e
l’installazione di zanzariere
con schermatura solare, per la
rimozione di eventuali sistemi
che già esistevano e per altre
opere accessorie. Invece della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, si può
optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
È detraibile anche l’onorario
del professionista eventualmente incaricato per la predisposizione della pratica Enea.
Possono accedere al bonus i
proprietari di unità immobiliari (persone fisiche o giuridiche), ma anche nudi proprietari e chiunque abbia un
diritto di godimento reale
sull’immobile. Ammessi anche gli affittuari, purché siano
d’accordo con il proprietario
e sostengano le spese.
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Da Astore Serramenti puoi beneficiare
dell’ecobonus e Bonus Casa con sconto
direttamente in fattura del 50%, o con
cessione del credito. E’ possibile anche
accedere al superbonus del 110%, in base
ai requisiti richiesti dal Decreto Rilancio per
l’efficientamento energetico

Bonus & Incentivi
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Superbonus 110% almeno per tutto il 2022: parola di Draghi!

“

Il premier si impegna in prima persona per semplificare ed estendere il provvedimento

Per il Superbonus al 110% sono previsti, tra PNRR e
Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse
risorse stanziate dal precedente governo. Non c’è

alcun taglio”. Lo ha affermato in Parlamento lo scorso
27 aprile il premier Mario Draghi intervenendo in aula

sul Recovery plan. “La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con
estensione al giugno 2023 solo per le case popolari (Iacp) – ha specificato il premier - È un provvedimento importante per il settore delle
costruzioni e per l’ambiente”.
Per il futuro, il governo si impegna a inserire nel disegno di legge di
bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo
conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021”.
Non solo esteso, il Superbonus sarà anche semplificato.
“L’attuazione del Superbonus - si legge infatti nel documento inviato
alle Camere - ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità
di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli
edifici risalenti, con attese fino a 6 mesi per l’accesso agli archivi edilizi. Obiettivo delle misure che il governo intende adottare è quello
di accelerare l’efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all’utilizzo del Superbonus. Le
misure di semplificazione in
questo ambito saranno adottate con un decreto che sarà
approvato entro il prossimo
mese di maggio”.
Quanto ai risultati, secondo
il Piano grazie al Superbonus
si calcola un risparmio energetico medio (in relazione ad
un consumo medio annuo di
energia primaria dell’edificio residenziale) di circa 240
kWh/mq e un risparmio minimo atteso (sia energetico che
di emissioni) del 30-40 per
cento. Gli investimenti consentiranno la ristrutturazione
di circa 50.000 edifici/anno
a regime, per una superficie
totale superficie totale di 20
milioni di mq/anno.
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S.N.C.

Lattonieri T.M.

di Tieri Giuseppe & C.

COPERTURE EDILI

IVI
PREVENT
GRATUITI

LATTONERIE DI OGNI
TIPO E MISURA

MONTAGGIO LINEE VITA
CERTIFICATE, COLLAUDI E
REVISIONI

Via Bologna 5 - Novi di Modena (MO)
Tel. e fax 059 677.287
info@lattonieritm.it - www.lattonieritm.it
Cell. 336 37.81.35 - 339 244.62.36

SMALTIMENTO
AMIANTO
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Elettrodomestici: consumi sotto controllo
Un dispositivo per verificare dallo smartphone i dati e i costi dell’energia elettrica

S

i inserisce nel quadro elettrico, raccoglie i dati di consumo di energia elettrica di ogni elettrodomestico e, in
base a quest’ultimi, fornisce all’utente suggerimenti personalizzati sia sugli elettrodomestici che su come consumare
meglio. “Robo” è il prodotto di NeN, startup innovativa di
A2A, nel campo delle forniture domestiche: si tratta del primo dispositivo IoT in Italia che permette di monitorare dallo
smartphone, in tempo reale, i consumi energetici dei diversi
elettrodomestici collegati alla rete elettrica, e di trasformare
questi dati in azioni che aiutino l’ambiente e il portafogli.

Basato sulla tecnologia Nilm - una particolare tecnologia non
intrusiva che permette di analizzare e monitorare i cambiamenti di tensione - il “Robo” si aggancia al cavo che trasporta
l’energia, diventando così un tutt’uno con il quadro elettrico.
Dopo un breve periodo di apprendimento, il dispositivo inizia
a interpretare i dati, aggregarli e classificarli come provenienti
da uno o dall’altro elettrodomestico, riconoscendo i consumi
di frigorifero, forno elettrico, lavastoviglie, lavatrice, condizionatore e asciugatrice, oltre a quelli “macro” derivanti da illuminazione e standby.
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Ogni elettrodomestico, infatti, consuma elettricità in modo
particolare, con picchi di corrente più o meno alti e più o
meno costanti, tali da definire, per ciascuno, una “impronta
elettrica” univoca. La tecnologia del Robo analizza questi
picchi e, di conseguenza, identifica gli elettrodomestici, mostrandone i consumi sulla app di NeN. L’analisi abilita quindi
l’azione e, sempre tramite l’app, si passa dal monitoraggio in
tempo reale fino alle notifiche con consigli di ottimizzazione e
alert per i carichi di energia.

di vista di visualizzazione, comprensione e utilizzo dell’informazione. Il Robo, che sarà disponibile in abbonamento per
tutti i clienti NeN a partire da oggi, oltre a segnalare i consumi
in tempo reale sul “tachimetro della potenza” dell’app, è in
grado di avvertire l’utente quando sta per saltare la corrente,
o fornire consigli su come ottimizzare i consumi. Ad oggi disponibile solo per la fornitura luce, è allo studio anche nella
sua versione “gas”, con l’obiettivo di rendere smart e sostenibile l’intero universo delle forniture domestiche.

Con il “Robo” - e con l’app ad esso collegata - NeN rende
accessibili a chiunque i propri dati di consumo, non solo da un
punto di vista operativo e tecnologico, ma anche da un punto

Emme G.
SERRAMENTI

• Finestre pvc, legno, alluminio
• Scuri - legno, alluminio
• Porte d’Interno • Porte a vetro
• Portoncini in pvc • Porte blindate
• Avvolgibili in pvc/alluminio
• Zanzariere • Portoni sezionali

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

San Giacomo Roncole - Mirandola MO
Via Morandi, 31 (di fronte alla Chiesa)
www.emmegserramenti.it
tel. 0535.24810 - cell. 348.0416616
E-mail: emmegserramenti@gmail.it
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Il pannello solare diventa “smart”
Due minuti per sceglierlo, 24 ore per la consegna: la rivoluzione norvegese sbarca in Italia

I

n due minuti è possibile prenotare i pannelli solari per
la propria abitazione e trovare l’installatore per effettuare i lavori, al miglior prezzo sul mercato. Basta inserire
il proprio indirizzo di casa sul sito www.otovo.it, fornendo
semplici indicazioni come numero di piani dell’edificio,
inclinazione del tetto e tipologia di rivestimento.
Una volta fatta quest’operazione, si ottiene una prima valutazione di prezzo e si può procedere con la richiesta di
un preventivo personalizzato. Otovo provvede a prepararlo e a consegnarlo in 24 ore, trovando l’offerta commerciale più conveniente e l’artigiano che può effettuare
la messa in opera.
Il cliente può inoltre scegliere l’acquisto dei pannelli solari oppure l’affitto. Quest’ultima formula (già attiva in
tutta Europa, sarà resa disponibile in Italia nel corso del
2021) rappresenta una grande opportunità per il settore,
poiché consente di ottenere i benefici dell’energia green da subito e distribuire nel tempo
l’investimento. In entrambi i casi, Otovo offre
una garanzia di 5 anni sull’installazione, rispetto ai soli 2 anni previsti dalla normativa vigente.
In particolare, nel caso di affitto dell’impianto,
questi è garantito per tutta la durata del contratto. E c’è anche la possibilità di comprare,
oltre all’impianto fotovoltaico, le batterie per
stoccare l’energia prodotta dai pannelli solari
che non viene immediatamente consumata.
Si tratta di una formula che Otovo propone in
anteprima per l’Italia – e che ottiene già il 40%
delle preferenze su scala nazionale - ove l’azienda norvegese desidera diventare un player
di riferimento nel settore fotovoltaico.
Difatti, il mercato residenziale italiano è tra i
più attrattivi in Europa per lo sviluppo dell’e-
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Via A. Volta,53
Ravarino (MO)
Tel. 059 900.564
E-mail:
info@tecno-impiantisrl.it

ANTIFURTO

nergia solare, con un giro d’affari annuale previsto di 1,2 miliardi di euro entro il 2025.
Otovo punta a raggiungere una quota di mercato del 10%
nel prossimo triennio e un fatturato di 100 milioni di euro. Un
obiettivo che tiene conto delle prospettive incoraggianti sociali e fiscali del Belpaese. Secondo quanto emerge dal 18°
rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”, il 78% degli italiani ritiene infatti che le fonti rinnovabili siano il futuro
dell’energia. Inoltre, la legislazione prevede una detrazione del
50% sui costi d’installazione di un impianto solare domestico.

TEL.

Telecamera visione notturna
Sirena autoprotetta da esterno
Barriere microonda e ad infrarossi
Visualizzazione telecamere
e gestione allarme da Smartphone
Tastiera di controllo Touch screen
Rilevatore di movimento da esterno

VIDEO SORVEGLIANZA
Antirapina, collegati con Forze dell’Ordine.
Collegate via internet per visualizzare
a distanza le vostre videocamere

VIDEOCITOFONO
permette di visualizzare la persona anche
al buio e da diverse angolazioni

Ti offriamo
sistemi di
sicurezza

...inoltre impianti elettrici,
fotovolatici,
automazione,
domotica.

345 33.52.974

edilporro16@gmail.com
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Energia e bollette, guida al risparmio
Italiani a caccia di soluzioni meno costose con un occhio di riguardo al “green”

S

alvaguardare l’ambiente senza rinunciare al confort, e, soprattutto, al risparmio, soprattutto in un momento caratterizzato da difficoltà economiche.
Questa è la direzione che sembra stia prendendo il mercato dell’energia in
Italia.
Questo è quanto emerge dall’indagine sulle ricerche online effettuate dagli utenti
italiani negli ultimi due anni, condotta da Semrush, piattaforma di Saas per la
gestione della visibilità online, in collaborazione con Revoluce, startup di fornitura
energetica innovativa. La cosa che emerge con maggior evidenza è un desiderio
di accedere alle agevolazioni per i consumi, visto le difficoltà economiche che la
pandemia ha provocato per moltissime persone. L’item “bonus energia”, infatti, è cresciuto del 28% circa nel
2020 rispetto al 2019, mentre
“come risparmiare energia” e
“come risparmiare gas” crescono rispettivamente del 40%
e del 17% sull’anno precedente. Ma a far registrare il tasso
di crescita maggiore sono le
parole chiave “bonus bollette”,
cresciuto del 376% in un anno,
toccando i picchi a luglio 2020
con 3 mila e 600 digitazioni
mensili, e tornando a crescere a
gennaio 2021 con 2 mila e 400
ricerche.
Non solo risparmio, però, ma
anche attenzione alla sostenibilità. Nel 2020 sono aumentate
del 60% le ricerche contenenti
la parola chiave “energia sostenibile” e addirittura dell’88%
quelle relative all’item “energia

sostenibile”.
“Il fatto che l’item che è cresciuto di più in
questo settore riguardi la ricerca di agevolazioni economiche ci offre un quadro non
proprio roseo circa l’attuale situazione in Italia
– commenta Fernando Angulo, responsabile della comunicazione di Semrush – In molti
si trovano in difficoltà, tra riduzione o perdita
del lavoro e cassa integrazione. Ma ciò che fa
piacere è il costante incremento di ricerche da
parte di utenti che vorrebbero avere un’energia più sostenibile”. “I dati emersi dall’indagine non ci hanno sorpreso, è lo stesso scenario
che avevamo rilevato dall’ascolto quotidiano dei nostri clienti – aggiunge Giuseppe
Dell’Acqua Brunone, Ceo e Founder di Revoluce – Necessità di risparmiare e far fronte
ad un momento difficile, ma anche attenzione al green. Per questo motivo dallo scorso
anno abbiamo messo in campo una serie di
aiuti per i nostri utenti che non riescono a sostenere la spesa di gas e luce, tra sospensioni
dei pagamenti e dilazioni degli stessi. Sempre
nel corso del 2020, abbiamo avviato un progetto per la produzione di energia da pannelli
solari, offrendo poi la possibilità di utilizzare
l’energia prodotta come merce di scambio”.
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COMMERCEDIL RAZZABONI

s.n.c.

• MATERIALI EDILI
• ARREDO GIARDINO
• ARREDO BAGNO
SERVIZIO CON GRU A DOMICILIO
VENDITA E ASSISTENZA
STUFE • TERMOSTUFE • STUFE CUCINA
a legna e a pellet
con pratica incentivo conto termico

PAVIMENTI
AUTOBLOCCANTI

BARBECUE
A LEGNA
E A GAS

NUOVA ESPOSIZIONE
STUFE A PELLET E LEGNA 2021

FONTANE
DA GIARDINO

FORNI A LEGNA
PER PIZZA, PANE e DOLCI

sacco in big bag

VENDITA
PELLET E LEGNA

Via Brandoli, 4 - S. Pietro in Elda di S. Prospero (MO)
Tel.

059.908265 - E-mail: magazzinocommercedil@libero.it
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Tradizionale o a condensa: guida alla scelta della caldaia
tici nel settore di produzione della
termotecnica, che hanno trovato il
modo di integrare la caldaia a condensazione nel circuito degli impianti solari termici, permettendo in
tal modo di sfruttare al massimo l’energia del Sole ricavata dai pannelli
solari e di ottenere una efficienza
energetica più elevata con il minimo
dei consumi.
In questo tipo di impianto, sostanzialmente, la caldaia a condensazione funziona in parallelo con i pannelli solari termici che, a differenza di
quelli fotovoltaici, non sono destinati a produrre energia elettrica ma a
convertire l’energia solare in calore
per poi trasferirlo all’impianto domestico, grazie a uno scambiatore di
calore al cui interno circola un fluido
termoconvettore.

A

ffrontare gli inverni a volte molto rigidi, dovuti ai cambiamenti
climatici in atto, sta diventando
sempre più oneroso dal punto di vista economico. La costante ricerca di
soluzioni che possano ridurre i costi
di gestione, ma anche l’impatto ambientale, ci portano ogni anno a una
rivalutazione dei metodi impiegati per
riscaldare la casa.
La sostenibilità economica rappresenta il primo requisito richiesto da chi si
appresta a installare un nuovo impianto, in un immobile sia di nuova costruzione che in uno di vecchia data. Le
spese per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, infatti,
rappresentano l’87% circa del bilancio
familiare annuo, di conseguenza scegliere l’impianto giusto significa avere
grosse possibilità di risparmio.
Gli impianti di riscaldamento come le
stufe a legna e quelle a pellet sono
molto diffusi grazie al costo ridotto,
e soprattutto stabile nel tempo, del
combustibile che utilizzano. Ancor
più economiche sono le caldaie a gas,
soprattutto quelle a metano perché
non richiedono lo sforzo logistico del
GPL; a differenza del propano, infatti,
il metano è accessibile direttamente
tramite le diverse reti cittadine, mentre per il propano bisogna installare
una bombola di grandi dimensioni in
modo da fare il pieno per tutta la stagione, oppure sobbarcarsi la spesa e
lo sforzo aggiuntivi dell’approvvigionamento di bombole che, potrebbero
richiedere una regolare sostituzione
ogni settimana.

I vantaggi della condensazione
Le ultime generazioni di caldaie a gas sono rappresentate dai modelli a condensazione i quali,
grazie appunto alla camera di condensazione,
sono in grado di recuperare il calore dei fumi di
scarico e riutilizzarlo per riscaldare la casa. Le caldaie a condensazione costituiscono quindi il più
economico e il meno inquinante tra le diverse tipologie di impianti di riscaldamento attualmente
esistenti, ma il loro utilizzo è limitato dal tipo di
combustibile che bruciano. Di norma sono tutte
progettate per offrire il massimo dell’efficienza
col metano, ma i produttori consapevoli offrono
anche la possibilità, tramite appositi kit da richiedere separatamente, di convertire l’impianto per
adattarlo all’aria propanata, e quindi al GPL, in
modo da venire incontro alle diverse esigenze dei
consumatori.
Una combinazione vincente
L’ultimo salto tecnologico in fatto di impiantistica,
però, l’hanno compiuto le grandi aziende ai ver-

Alcuni impianti solari termici possono essere usati sia per il riscaldamento e la produzione di acqua
calda sanitaria sia per la produzione
di energia elettrica. In questo caso lo
scambiatore di calore viene riscaldato fino a essere portato a temperatura di ebollizione e, una volta che
il liquido contenuto al suo interno
si espande in forma gassosa, viene
convogliato verso una turbina termoelettrica il cui movimento viene
poi convertito in energia elettrica.
Investendo una cifra maggiore e
combinando una caldaia a condensazione con un impianto solare termico-elettrico, quindi, non soltanto
si potranno ridurre notevolmente le
spese per il riscaldamento, ma anche tagliare drasticamente quelle
dell’energia elettrica.
Facciamo due conti
La prima obiezione che sorge spon-

pagina 15

Innovazione, tecnologie e risparmio energetico
oltre agli impianti di nuova installazione
sono previsti anche per coloro che hanno intenzione di sostituire la vecchia caldaia con uno nuovo impianto che combina pannelli solari termici e caldaia a
condensazione.
La detrazione del 65%, unita alla possibilità di dilazionare il pagamento, rappresenta quindi un forte incentivo a
cambiare l’impianto di riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria; al
di là dell’impatto dato dal costo iniziale,
infatti, bisogna tenere conto dei successivi costi di gestione, che con le caldaie a
gas combinate con i pannelli solari termici, possono essere ulteriormente ridotti
fino al 40% in meno rispetto alle caldaie
a gas di vecchio tipo e agli impianti alimentati a combustibili fossili.

tanea, ovviamente, è relativa alla
spesa complessiva per l’acquisto e
l’installazione di questo tipo di impianto; fino a poco tempo fa il costo
degli impianti solari infatti, soprattutto quelli fotovoltaici, era decisamente elevato e i vantaggi derivanti
dal loro impiego non riuscivano a
compensare gli oneri dati dall’acquisto e dall’installazione. Le cose
sono cambiate notevolmente negli
ultimi anni, però, soprattutto a causa
dell’elevato tasso di inquinamento,
sul quale le emissioni dei fumi di
combustione degli impianti di riscaldamento, sia quelli industriali sia di
uso domestico, tendono a incidere
pesantemente.
La tendenza attuale, quindi, è quella
di premiare i virtuosi che scelgono di
spendere una cifra iniziale maggiore
per inquinare di meno e risparmiare

nel tempo e, contemporaneamente, di incentivare la sostituzione dei
vecchi impianti a legna, a pellet e
a combustibili fossili, economici ma
purtroppo altamente inquinanti. Infatti i vantaggi di poter integrare la
caldaia a condensazione con un impianto solare termico si fanno sentire innanzitutto sul fronte economico.
A favore delle caldaie a condensazione gioca già una detrazione fiscale che può arrivare fino al 50% della
spesa complessiva per l’acquisto e
l’installazione; l’Ecobonus di cui godono gli impianti solari termici, invece, nel 2018 ha permesso a coloro
che li hanno scelti di ottenere il 65%
di detrazione fiscale sulla spesa per
l’acquisto e l’installazione.
L’ulteriore vantaggio di questo tipo
di agevolazione fiscale, come accennato anche in precedenza, è che
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La tranquillità a portata di “app”
Da Yale un sistema integrato di videosorveglianza interna ed esterna alla casa

A

l sicuro tra le proprie mura domestiche.
Grazie alla nuova gamma di telecamere
smart di Yale, progettata per semplificare la vita quotidiana, gli utenti possono godere
della massima tranquillità sapendo che la loro
casa è sempre protetta, ovunque essi siano
Le telecamere Wi-Fi da esterno di Yale consentono agli utenti di “essere a casa pur non
essendo fisicamente presenti”, tenendo d’occhio ciò che più conta in qualsiasi momento del
giorno o della notte. Caratterizzata da un nuovo design elegante di colore nero, la gamma è
composta da telecamere interamente controllabili tramite app. Se abbinate ad altri prodotti della gamma, quali gli allarmi Smart Sync e
le serrature Smart Lock, esse permettono agli
utenti di creare un ecosistema su misura in grado di soddisfare le loro esigenze.
La linea di telecamere intelligenti comprende
la telecamera Wi-Fi da interno “Pan & Tilt”, la
telecamera Wi-Fi da interno “Full HD”, la telecamera Wi-Fi per porta d’ingresso “Light &
Siren” e la telecamera Wi-Fi da esterno “Pro
4MP”. Grazie all’applicazione Yale View, la
gamma offre funzionalità aggiuntive come la
possibilità di condividere le telecamere con
familiari e amici, programmare registrazioni
continue e con rilevamento di movimento, raggruppare le telecamere e visualizzarne fino a
quattro contemporaneamente.
“Con 180 anni di esperienza e innovazione nel
campo della sicurezza, continuiamo a sviluppare nuove soluzioni per soddisfare le esigenze di sicurezza del consumatore moderno. La
nostra nuova gamma di telecamere eleganti
da interno e da esterno è stata creata proprio
per raggiungere questo obiettivo, oltre che per
migliorare l’esperienza complessiva dei nostri
clienti in materia di sicurezza”, afferma Kate
Clark, amministratrice delegata di Yale Emea.
La nuova telecamera Wi-Fi da interno Pan &
Tilt consente a chi la utilizza di ruotarla in senso
verticale (su/giù) e orizzontale (destra/sinistra)
al fine monitorare ogni angolo della casa. Per

offrire la massima tranquillità
è inoltre dotata della funzione
di rilevamento intelligente che
attiva le telecamere affinché
monitorino e registrino automaticamente gli oggetti e le persone in movimento. Tale funzione attiva inoltre l’invio di avvisi
istantanei qualora vengano rilevati movimenti in zone sensibili
della casa, ad esempio dove è

custodita la cassaforte. Per proteggere la vostra privacy, basta oscurare l’obiettivo tramite
l’apposita modalità privacy dell’applicazione
Yale View, in modo da avere il pieno controllo
della vostra riservatezza.
“Se le telecamere da interno sono state progettate per garantire la sicurezza dei nostri
clienti all’interno della casa, grazie alla nostra
gamma da esterno essi possono avere un controllo globale della loro abitazione. Qualunque
area vogliano sorvegliare, dall’ingresso all’intera casa, dal garage al giardino, abbiamo la soluzione che fa per loro!”, aggiunge Kate Clark.
La telecamera Wi-Fi per porta d’ingresso è
disponibile nei colori bianco e nero per adattarsi a tutte le case. È dotata delle funzioni di
rilevamento di movimento e conversazione in
tempo reale per permettere, ad esempio, di
parlare con il fattorino per non mancare più ad
alcuna consegna. La luce e l’allarme incorporati fungono invece da deterrente per i visitatori
indesiderati. “Mai come in questo momento ci
ritroviamo chiusi in casa, diventata ormai anche
il nostro ufficio a causa dello smart working.
Ora potete controllare la casa, vedere i membri
della vostra famiglia e i vostri animali domestici
da altre stanze, e perfino rispondere a chi suona alla porta mentre siete in videoconferenza
su Zoom, continuando tranquillamente a lavorare”, conclude Kate Clark.
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La casa ai tempi del lockdown
Ecco come la pandemia ha cambiato la vita nelle nostre abitazioni
ma ci sono alcuni punti fondamentali
da rispettare.
In primo luogo la stanza deve sempre
essere ben illuminata e preferibilmente con luce naturale. È molto importante per il benessere psico-fisico. E’
poi fondamentale mantenere il luogo
di lavoro ben aerato l’importante è
posizionarsi senza dare le spalle alla
luce, soprattutto se si utilizza un pc,
altrimenti si rischiano fastidiosi riflessi
sullo schermo.
L’uso di colori tenui e rilassanti permettono di lavorare in un ambiente
che aiuta la concentrazione e la serenità. Last, but not least, una connessione internet valida per consentire a
a chiunque sia in casa di poter lavorare o studiare con tranquillità senza innervosirsi per connessioni che saltano.

L

a casa è l’espressione del proprio “io”, un luogo simbolico dove
le emozioni, la storia personale e le esperienze dell’individuo
trovano concretezza. Ciò è evidente anche e soprattutto in questo periodo di pandemia, il lockdown ha rappresentato una linea
netta di demarcazione che ha stabilito un prima e un dopo nel modo
di vivere la casa.
La situazione di isolamento dettata dal Covid sta modificando le abitudini e gli stili di vita di due milioni di italiani, anche in funzione
degli spazi nei quali sono costretti a vivere e a trascorrere le proprie
giornate. I meri quadri a disposizione hanno fatto la differenza. Sicuramente, infatti, sono stati privilegiati coloro che disponevano di
ampi ambienti, che si prestavano ad essere riadattati a seconda delle necessità, o con ampi spazi all’aperto di pertinenza esclusiva. L’ideale sarebbe ricavare un ambiente dedicato unicamente allo smart
working (o alla DAD) dove potersi concentrare in totale tranquillità,
“La casa ha subito una svolta
verso una configurazione
ibrida e polifunzionale, ed è
stata adattata a ufficio, aula
scolastica, palestra, ristorante,
sala giochi, centro estetico
e persino parrucchiere. Se
da una parte l’arrivo del
Covid ha impattato in maniera
negativa in alcuni ambiti della
nostra esistenza, dall’altra sta
offrendo grandi possibilità per
rimettersi in gioco e rimodellare la propria vita, soprattutto
in casa. Perché, allora, non
cominciare a ripensarla, adattandola alle nuove esigenze,
per renderla esattamente il
posto ideale dove si vorrebbe
essere? A partire dallo smart
working”.
Viviana Grunert
(HOME STYLIST)
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MURATORI SERVIZIO

al VOSTRO

di Castaldo Luigi

RISTRUTTURAZIONI di:
appartamenti, bagni,
cucine, negozi, garage.
TUTTO ESEGUITO
a REGOLA D’ARTE,
PREZZI ONESTI
e GARANZIA DECENNALE
predisposizione ed installazione
impianti aria condizionata,
controsoffitti,
pareti in cartongesso,
montaggio e sostituzione caldaie

OFFERTA BAGNO
DESCRIZIONE LAVORI:

• demolizione sanitari
• demolizione pavimento compresa caldana e rivestimento
• rifacimento impianto idrico e scarichi (solo per sanitari)
• rifacimento intonaco e caldana
• fornitura e posa di pavimento e rivestimento fino h 2 m
• fornitura e montaggio sanitari, esclusa rubinetteria
• fornitura e montaggio di vasca in acciaio o piatto doccia
• tinteggiatura

totale a corpo

Euro 3.615,00
(LIRE 7.000.000)

CONTINUA PER TUTTO L’ANNO 2021
LA DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

SOPRALLUOGHI e PREVENTIVI
GRATUITI SENZA IMPEGNO

UFFICIO: Via Don Minzoni 13 - MODENA
Cell. 339/5040521- muratorialvostroservizio@yahoo.it
Ufficio aperto dalle ore 17 alle ore 19,30 sabato su appuntamento
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Ceramiche tra innovazione e tradizione
legno, marmo e pietra naturale ispirano i pavimenti in cementine e graniglia
Gres e pasta bianca
Dal punto di vista delle prestazioni tecniche il gres
poercellanato è il migliore tra i materiali ceramici. A
seconda degli spessori, può essere utilizzato a pavimento, a parete, all’interno e all’esterno (è ingelivo)
Ma anche per realizzare ante e top di mobili, e per
facciate ventilate.
Molte piastrelle per interni sono a pasta bianca, materiale ceramico ideale per le pareti, anche di bagni
e cucine. Molto decorative (sia in mono che bicottura), possono avere rilievi decorativi in 3D.

E

sistono ormai in piccoli formati oppure maxi formati, e sono
frutto di moderne tecnologie che ne fanno una scelta sicura e
durevole, oltre che di grande effetto, adatte a tutti gli ambienti
della casa.
Ci sono grafiche che riproducono le graniglie di inizio ‘900, realizzate
con polvere di marmo, pietra e cemento, e dai decori originalissimi.
Sono perfette per realizzare continuità tra pavimento e rivestimento.

Tendenze
Se parliamo di pareti, oggi la tendenza è quella di
posare i rivestimenti anche fino al soffitto, in particolare in ambienti quali il ligving e le camere da
letto, anche solo per una porzione di muro, per
esempio quella che ospita il camino oppure dietro
la testata del letto; e se si utilizzano lastre maxi l’effetto wallpaper è certo.
Anche in bagno e cucina, a differenza del passato,
la posa a metà parete (a circa 1,2 - 1,5 metri da terra) non è più molto utilizzata. Una valida alternativa
è quella che arriva fino all’altezza della porta (c.a.
2-2,2 metri); è possibile salire anche fino al soffitto,
ma senza credere che ciò possa impedire il fastidioso fenomeno della muffa: una corretta aerazione è
sempre d’obbligo.
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Smart working
Tra casa e ufficio, il passo è… breve!
anni (121.115 prodotti), le fasce d’età
più interessate dallo smart working.
Proprio per la necessità di rivedere
gli ambienti di casa per fare spazio
alle postazioni di lavoro, è cresciuto
il bisogno di riordinarli e renderli più
efficienti. È aumentato infatti il numero degli italiani che nel 2020 si sono
rivolti al web per sistemare gli spazi:
+32% i prodotti per l’organizzazione
della casa acquistati rispetto al 2019.
Tra i prodotti scelti: ceste salvaspazio,
stand appendiabiti, scarpiere, contenitori e scatole, soluzioni per guardaroba.

C

ambiamento della socialità, delle nostre
consuetudini ma anche del lavoro: l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha costretto a ripensare il nostro stile di vita, le abitudini relazionali e il nostro modo di lavorare. Come
evidenziato anche dalla ricerca dell’Osservatorio
Smart Working della School of Management del
Politecnico di Milano, durante il lockdown della
scorsa primavera lo smart working ha interessato
in totale 6,58 milioni di lavoratori agili, circa un
terzo dei dipendenti italiani e oltre dieci volte
più dei 570 mila censiti nel 2019.
Il lockdown ha dato alle nostre case una nuova responsabilità: quella di accogliere il lavoro
nell’ambiente dedicato alla nostra vita privata,
adattandosi alle nuove esigenze perché risponda a più funzioni.
Come si sono organizzati allora gli italiani per
lavorare da casa? Cercando di
ricreare spazi “working friendly”, con tutto quello che può
servire. Nel 2020 per esempio,
su eBay sono aumentati del
49% gli acquisti di prodotti per
allestire in casa una postazione
di lavoro: dalle tastiere e mouse, il cui acquisto nel 2020 è
aumentato del 176% rispetto
all’anno precedente, alle scrivanie e mobili porta PC, che
hanno segnato un +85%, fino
alle docking station per i laptop
(+59%), toner, cartucce e carta
(+51,5%), mouse, trackball e
touchpad (+36,6%), stampanti e plotter (+32,8%), monitor
(+31,8%) e tastiere e keypad
(+25,5%).
Acquisti a cui si sono dedicati
per la maggior parte uomini e donne dai 45 ai 64 anni,
che hanno comprato in totale
172.618 prodotti, e dai 25 ai 44

“Questo particolare periodo ha portato
grandi variazioni per quanto riguarda la
richiesta di un nuovo design, arrivando
a progettare oggetti che abbiano una comodità ed una ergonomicità ma che contemporaneamente si caratterizzino per
un’estetica domestica e accogliente. Ridisegniamo dunque, pur mantenendo tutte
quelle grazie di oggetti, accettabili e caldi
da vivere all’interno delle mura domestiche, prevedendo ad esempio lo spazio per
accessori come la stampante, in modo
che la casa non diventi in termini estetici
un ufficio. No alle lampade da ufficio, perché caratterizzate da una luce fredda, sì
ad una scrivania ridimensionata rispetto
alle misure standard, ben illuminata, magari di lato, con una lampada d’appoggio.
Cambia quindi il linguaggio estetico di
questi oggetti, perché devono entrare in
punta di piedi all’interno di una casa”.
Ludovica e Roberto Palomba
(ARCHITETTI, DESIGNER)
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Porte e finestre, una doppia opzione per i benefici
“Ecobonus” o “Bonus Casa” a seconda degli interventi in programma

P

orte e finestre sono elementi della casa che ogni proprietario o residente si trova periodicamente a sostituire. L’obiettivo è naturalmente quello di incrementare
non solo l’aspetto estetico dei serramenti, ma anche la loro
qualità, sicurezza ed efficienza energetica.
Proprio in quest’ultimo ambito insiste l’opportunità dell’Ecobonus.
Grazie infatti al favore dimostrato in tassazione per tutto
ciò che migliora la classe energetica delle abitazioni, anche
cambiare infissi obsoleti permette di accedere all’Ecobonus 2021 se è attestato un incremento di performance dal
punto di vista termico.
L’aliquota che è possibile portare in detrazione è pari al
50% delle spese totali sostenute con un tetto massimo ammissibile di 60.000 euro per unità immobiliare.
Il funzionamento di questa agevolazione è affine a quello degli altri eco-sconti fiscali: l’ obiettivo è migliorare la
classe energetica con soluzioni più
“efficienti”.
Lungo un periodo di 10 anni, la
metà della somma spesa verrà restituita in quote uguali attraverso la
detrazione dalle altre tasse dovute.
Molte le spese interessate: dalla
fornitura e posa in opera di nuove
finestre comprensive di infisso, a
quella di porte di ingresso, scuri,
persiane e avvolgibili con i relativi
elementi accessori. Sono escluse
dall’agevolazione le zanzariere:
nel caso si proceda ad installazione simultanea a quella del nuovo
infisso, bisognerà fare attenzione a
tenere separate le pratiche.
E se non esistesse il criterio del
miglioramento energetico? Nessun problema, perché per la stessa
percentuale di detrazione al 50%
si può sempre ricorrere al Bonus
Casa.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto rientrare infatti la
sostituzione degli infissi tra gli interventi di manutenzione straordinaria che danno accesso alle agevolazioni fiscali per ristrutturazione.
Per accedere al Bonus Casa è necessario che degli infissi si modifichi materiale o tipologia; questa può variare per modalità di apertura, numero
di ante e potere di isolamento termico. In caso si
volesse installare un infisso con le medesime caratteristiche, bisognerebbe necessariamente farlo
rientrare nell’Ecobonus.
Un importante vantaggio del bonus casa rispetto
a quest’ultimo è però la possibilità di ampliare, allargare o ridurre la dimensione della finestra, oppure addirittura di creare nuovi fori, una possibilità
esplicitamente esclusa dalla normativa sulle eco-agevolazioni.
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Light design, la luce del sole entra in casa

S

Con “Solljus” si ricreano all’interno le condizioni luminose naturali

olljus in lingua svedese significa luce
del sole. Un nome mai più veritiero,
poiché è proprio questa la caratteristica distintiva del prodotto di punta grazie al quale Greenova Italia si è fatta conoscere. La capacità di riprodurre, attraverso
uno speciale spettro luminoso, una luce
molto simile a quella naturale del sole per
un’esperienza visiva molto vicina a quella
di una giornata serena. Ma non solo; oltre
alla fedeltà cromatica della luce, Solljus si
distingue per l’elevata qualità, l’affidabilità
e il rispetto per l’ambiente con un’occhio
non indifferente al risparmio.
Alternativa al “led”
Questo sistema luminoso nasce in ambiente militare dalla necessità dell’esercito svedese di dotarsi di un apparecchio
illuminante dalle alte prestazioni e solo
successivamente, visto l’indiscusso successo sul campo, i progettisti decisero
di farlo conoscere anche in ambito civile.
Tanto che oggi è apprezzato in ben quattordici paesi nel mondo.
“Solljus” fornisce una valida alternativa
all’illuminazione led, oggi molto richiesta
principalmente perché collegata all’idea
di un forte risparmio ma che porta con
sé anche molti svantaggi purtroppo solo
parzialmente conosciuti. Il led ha mediamente un indice di resa cromatica pari a
82 Ra, quello di Solljus è pari a 96 Ra, la
più alta sul mercato, mentre quello della
luce diurna è pari a 100 Ra. Il picco innaturale di luce blu prodotto dalla luce led e
la conseguente elevata radianza causano
un elevato tasso di inquinamento ambientale. La vita media dei led è molto diversa
da altre sorgenti luminose, sappiamo che

hanno una durata maggiore, ma l’efficienza in termini di qualità della luce decade
allo stesso modo delle altre fonti luminose. Inoltre non è in grado di resistere alle
alte temperature e questo in alcuni ambiti
lavorativi (ad es. le acciaierie) è invece un
requisito fondamentale.

te e brevettate, consentono di utilizzare
tutta la luce prodotta senza abbagliare.
Presenta un’altissima resistenza meccanica agli urti, alle vibrazioni o a gas
anche potenzialmente esplosivi (Atex
2.22), grazie al cristallo puro brevettato, pertanto non necessita di ulteriori
accessori protettivi per la lente; ha un
considerevole spettro di tolleranza alle
temperature, da – 50° a +96°, che non
ne compromettono l’efficienza luminosa. Monta lampade in tecno-ceramica
Osram e Philips che in caso di necessità
sono facilmente reperibili e garantisce
una vita di esercizio pari a 40.000 ore,
risultando una soluzione senza pari
in fatto di risparmio energetico, fino
all’80% rispetto alle sorgenti tradizionali. Le lampade Solljus sono tutte “plug
and play” ossia pronte per un rapida
installazione nei diversi orientamenti
(parete, soffitto etc) e hanno costi di
manutenzione limitati poiché è sufficiente sostituire la lampadina interna
non l’intero corpo, sul quale viene data
un’ampia garanzia di 10 anni.

Caratteristiche tecniche
Il corpo illuminante di Solljus
è costituito da basi in acciaio
Inox con una particolare membrana in Goretex che impedisce la condensa e un’ampia
campana il cui bordo esterno
permette di recuperare tutti i
raggi luminosi e di ridistribuirli
con massima uniformità, mentre le lenti ottiche prismatizza-

Rovereto s/Secchia (MO)
via E.Montale 23/25 - Tel. 059/671738
E-mail info@gbser.it - www.gbser.it

• SERRAMENTI IN FERRO,
ALLUMINIO, PVC
• INFERRIATE • SCALE
• CANCELLATE
• CARPENTERIA
METALLICA
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Mettiamo il bambù nei nostri parquet
Pur non essendo un legno, garantisce grande stabilità al pavimento

E

cosostenibile e rinnovabile, è la pianta che cresce più velocemente al mondo, e senza fertilizzanti che danneggerebbero l’ambiente, il clima e l’uomo. Molto resistente
agli urti (sì, è adatto a chi ha bambini o animali), il parquet in
bambù è antistatico e anallergico.
Come viene realizzato
Le piante, una volta raccolte, si tagliano orizzontalmente, si
elimina la corteccia e si lasciano essiccare. Vengono quindi
assemblate in vari modi per realizzare diversi tipi di listone,
dalla differente struttura.
A nodo largo o orizzontale: formato da strisce disposte in oriz-

zontale e incollate insieme, ha
i nodi evidenti che danno un
tocco esotico all’ambiente [da
€24/mq]. A nodo stretto o verticale: dato che la superficie è
a linee sottili e il nodo è meno
visibile, crea uno stile moderno e minimal [da €27/mq].
Flessibile: le strisce sono unite
tramite un supporto di lattice
o in tessuto che crea una sorta
di tappeto dalle ottime caratteristiche fonoassorbenti e un
calpestio superconfortevole
[da €20/mq].
Density o pressato: il parquet
si ottiene tramite un procedimento ‘strand waven’ in cui
le lamelle vengono sfibrate e
compresse ad alta pressione
in modo da ottenere un aspetto simile al legno, elegante
e dalle venature regolari [da
€32/mq].
Tutti i pregi del parquet in
bambù
È eco-sostenibile: la pianta si

rigenera velocemente e non
richiede il disboscamento di
foreste, inoltre è riciclabile e riutilizzabile. È anti-inquinamento perché riesce a ‘catturare’
elevate quantità di anidride
carbonica. Presenta una buona resistenza all’acqua e all’umidità, quindi si può posare
anche in cucine e bagno.
Come abbinarlo ai mobili
Ideale con elementi in tinta
unita, è perfetto con laccature
e colori chiari. Funziona bene
anche con mobili in legno ma
la loro essenza non dev’essere
simile a quella del pavimento:
è preferibile un contrasto più
marcato.
Consigli: il parquet in bambù
si presta ad essere accostato a piastrelle monocolore. Il
bambù è un legno da lasciare
al naturale. Se lo tingi, rischi di
macchiarlo perché il nodo del
legno non tiene il colore.

SAN FELICE s.P. (MO) - Via del Lavoro, 201
Tel.0535 84607
info@ceramichefap.it - www.ceramichefap.it

... diamo senso ai vostri spazi
PROGETTAZIONE 3D

PAVIMENTI • RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO • CAMINETTI E STUFE
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Serramenti sottili e vetri chiari per far entrare più luce naturale

S

cegli infissi dotati di telaio con nodo centrale e
profili ribassati o sottili e
vetri extra- chiari.
L’importante, però, è non
conservare il controtelaio
esistente, ma rimuoverlo e
sostituirlo con quello nuovo,
altrimenti non si guadagna
luce. Privati degli ossidi di ferro, i vetri extra-chiari regalano
una resa luminosa maggiore
dell’8%!
Se non ci sono vincoli architettonici particolari, sulle
facciate interne, rispettando
simmetrie e distanze di legge, si possono allargare i vani
finestra.
Come? Ottenendo il nulla
osta sia dai condòmini, sia da
un ingegnere strutturista per
quel che riguarda la statica
dell’edificio, sia dal Comune,
presentando la Scia per ‘mo-

difica di prospetto’.
Vetri extra-chiari, nodo centrale snello e profili ridotti,
la finestra in legno con lato
esterno in alluminio dalla
grande luminosità e dall’elevato potere di isolamento.
Il vetrocamera è più ampio
grazie al profilo ribassato: la
nuova finestra in pvc Prismatic ha vetri extra-chiari che
lasciano entrare tantissima
luce.
Profili extra-slim per lo scenografico alzante scorrevole XC,
dotato di doppi o tripli vetri
extra-chiari capaci di inondare di luce l’ambiente.
Effetto ‘solo vetro’ grazie ai
profili minimali dell’anta fissa
dell’alzante scorrevole Eternity Clima Minimal che rende la
luce protagonista.

ECOBONUS

SCONTO IN FATTURA 50%
Contattateci per informazioni

ECOBONUS

SCONTO IN FATTURA 50%
Contattateci per informazioni

Produzione di Serramenti in Alluminio,
Legno Alluminio, Pvc, Verande, Vetrate Panoramiche,
Pergole Bioclimatiche, Porte interne,blindate,
Zanzariere, Scuri, Persiane, Dehor Ecc.

Castello D’Argile (BO) - Via dei Carpentieri, 2 - Tel. 051 977865
Fax. 051 6869049 - www.serramentibologna.it - info@ser-all.com
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Un “viaggio” colorato tra le pareti di casa
Le nuove tappezzerie creative fanno rivivere antichi motivi o arabeschi romantici
Nuove tendenze
Dalle piante, ai giardini fantastici, dalle architetture all’esotico, alle geometrie: ecco i decori top che vestiranno le nostre
case quest’anno.
• Non solo fiori: (che rimangono un evergreen anche se oggi
in versione stilizzata e grafica), ma anche boschi onirici e
trompe l’oeil che trasformano le stanze in giardini d’inverno
dove il relax è garantito.
• Nordic style: Non mancherà lo stile nordico per le carte e i
tessuti in colori scuri con fiori stilizzati.
• Fiori e piante: Evergreen che sembrano quasi pennellati si
stendono su tende, cuscini e tappeti. Il sofà? Tinta unita!
• Da oriente a occidente: Architetture e decori per carte e
tessuti si fanno ricchi di emozioni e colori all’insegna del...
more is more!
• Dalla giungla agli oceani: Wallpaper e tessuti sono un tripudio di animali più o meno fantastici in colori accesi che
sorprendono. Le ispirazioni sono le più diverse: dall’Africa,
alla Cina, alle colonie europee. Un consiglio? Abbinale a tinte
unite o a geometrie rigorose.
• Toni pastello e tessuti leggeri: Tessuti wuasi trasparenti,
danno carattere alle finestre, lasciando però passare la luce.
• Finto unito: Si chiama così il tessuto leggermente mélange
l classico concetto di “tappezzeria” è stato ormai superato: la carta che dona volume e morbidezza alle pareti. E se la tappezzeda parati è diventata protagonista di scenografie domestiche che ria è a base paglia o rafia, l’effetto è 3D. grafismi e pattern
oltre a decorare risolvono con successo problemi di definizione de- devono essere tono su tono o al massimo in 3 colori in nuangli spazi, visti i nuovi volumi delle abitazioni.
ce o a contrasto tra loro.
• Per esempio, una camera da letto raccolta può essere caratterizzata
nella sola parete che accoglie il letto, da coordinare agli arredi per un
efficace effetto alcova. Nel living, invece, la zona conversazione può
essere “separata” dal tavolo da pranzo rivestendo una o più pareti
(dipende dalla disposizione) intorno alle sedute.
• Molto comune è la voglia di definire lo spazio della cucina, spesso
open: o si sceglie di mimetizzarla il più possibile nel soggiorno, oppure un modo per “staccarla” e metterla in primo piano è una carta
da parati che riprenda le tinte dell’insieme, ma con soggetti a contrasto come, per esempio, fiori o foglie in versione macro.

I
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Un popolo di santi, poeti, navigatori e... giardinieri

è

cresciuto il valore della produzione florovivaistica in Italia rispetto al rilevamento
precedente. Il dato è diffuso dal “Salone internazionale del Verde, Myplant
& Garden”, che avrebbe dovuto svolgersi proprio a inizio anno (rinviato a febbraio 2022 causa pandemia) elaborando i dati più recenti (anno 2019) forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il dato nazionale registra un valore alla
produzione vivaistica di 1.445 milioni di euro e di 1.269 milioni di euro per piante e
fiori. Nel complesso, il comparto produttivo italiano orto-florovivaistico (fiori e piante,
vivai, canne e vimini) è cresciuto del 5,8% rispetto al rilevamento precedente (2018),
sfondando quota 2.716 milioni di euro. Altro dato positivo, il nuovo record dell’export
italiano: “In quanto grande piazza internazionale degli affari del verde – affermano
da Myplant - registriamo con soddisfazione che l’export, centrale per lo sviluppo del
settore, ha ritoccato il record storico del 2018 (884 milioni di euro), raggiungendo
quota 903 milioni di euro. I nostri prodotti sono apprezzati principalmente
in Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito. “Il trend positivo
dell’export si traduce in un saldo attivo di 371 milioni di euro nella bilancia
commerciale (306 nel 2018), coi riscontri più positivi per piante da esterno,
talee e fronde fresche recise”. I dati ministeriali fotografano il buon andamento delle produzioni italiane in tempi pre-covid: il mancato svolgimento
di Myplant - e di altri eventi minori - nel 2020 e in questo 2021, e il blocco
dei tradizionali canali di vendita italiani e comunitari nei mesi della primavera, nonché la sospensione delle cerimonie civili e religiose, hanno colpito
duramente l’intero comparto, con accenti particolarmente negativi per i
prodotti caratterizzati da una marcata stagionalità quali fiori recisi, piante
vive e bulbi. Il comparto dei fiori recisi - prodotti altamente deperibili che
si basano su un ciclo naturale vegetale - è quello che ha maggiormente risentito della pandemia, mandando al macero circa il 60% delle produzioni.
A livello Italia, il danno delle filiere afferenti è stato stimato in 1,7 miliardi. è
cresciuto il valore della produzione florovivaistica in Italia rispetto al rilevamento precedente. Il dato è diffuso dal “Salone internazionale del Verde,
Myplant & Garden”, che avrebbe dovuto svolgersi proprio a inizio anno (rin-

Modena Via Emilia Ovest, 438 Tel. 059 332927
Orari apertura: 9:00-13:00 - 15:00-19:00 - Chiuso: sabato pomeriggio

Reggiolo (RE) Via Cantone, 99 Tel. 0522 975118

Orari apertura: 8:00-12:00 - 14:00-18:30 - Chiuso: sabato pomeriggio

viato a febbraio 2022 causa pandemia) elaborando i dati
più recenti (anno 2019) forniti dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali. Il dato nazionale registra un valore alla
produzione vivaistica di 1.445 milioni di euro e di 1.269 milioni di euro per piante e fiori. Nel complesso, il comparto
produttivo italiano orto-florovivaistico (fiori e piante, vivai,
canne e vimini) è cresciuto del 5,8% rispetto al rilevamento
precedente (2018), sfondando quota 2.716 milioni di euro.
Altro dato positivo, il nuovo record dell’export italiano: “In
quanto grande piazza internazionale degli affari del verde –
affermano da Myplant - registriamo con soddisfazione che
l’export, centrale per lo sviluppo del settore, ha ritoccato il
record storico del 2018 (884 milioni di euro), raggiungendo
quota 903 milioni di euro. I nostri prodotti sono apprezzati
principalmente in Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera
e Regno Unito. “Il trend positivo dell’export si traduce in
un saldo attivo di 371 milioni di euro nella bilancia commerciale (306 nel 2018), coi riscontri più positivi per piante
da esterno, talee e fronde fresche recise”. I dati ministeriali
fotografano il buon andamento delle produzioni italiane in
tempi pre-covid: il mancato svolgimento di Myplant - e di
altri eventi minori - nel 2020 e in questo 2021, e il blocco
dei tradizionali canali di vendita italiani e comunitari nei
mesi della primavera, nonché la sospensione delle cerimonie civili e religiose, hanno colpito duramente l’intero comparto, con accenti particolarmente negativi per i prodotti
caratterizzati da una marcata stagionalità quali fiori recisi,
piante vive e bulbi.
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Un’oasi di relax cullati dal suono delle acque
Ecco qualche idea per realizzare un giardino acquatico in casa o sul terrazzo

I

n tempi di pandemia e lockdown, serve un po’ di immaginazione per ripensare al relax che il rumore dell’acqua
nei boschi o nelle foreste sa trasmettere.
Una soluzione è quella di ricreare in
casa un giardino acquatico.
Basta un piccolo spazio in giardino o
sul terrazzo per allestire facilmente un
mini pond, un piccolo lago popolato da

piante nane: un giardino acquatico minimo, un gradevole angolo
dedicato al relax e alla contemplazione.
Il momento migliore per inaugurarlo è a fine primavera; il mini
pond è un giardino poco esigente, di veloce realizzazione e che
può darvi molte soddisfazioni, a
patto di sceglierne la posizione
definitiva subito e con attenzione,
perché una volta allestito (a meno
che non si tratti di una ciotolina
bonsai) sarà pesante e molto difficile da spostare.
Nel web ci sono numerosi articoli
sull’argomento. Nel blog “conversazionitraortoegiardino”, per
esempio, ci sono alcune idee
davvero interessanti per realizzare
un proprio giardino acquatico in
casa.
La fonte di tutte le ispirazioni sul
giardino acquatico è stato ovvia-

mente il Giappone. Nei loro giardini l’elemento
acqua non manca mai e i loro stagni ricreano in
minuscolo dei piccoli laghi con cascate, piante e
persino prati (di muschio ovviamente). “In questo
caso – spiega la blogger milanese Silvia, alias Signora delle Camelie - mi piace molto l’idea di usare il legno e mi piace anche il fondo scuro. Meno
l’uso dei koi (le carpe giapponesi) che dovrebbero
avere davvero più spazio per nuotare”.
C’è poi l’elemento ittico. “Se anche voi amate i pesci – si legge nel blog - date loro spazio, tenete
conto che possono vivere a lungo (sempre se un
airone non li nota e se li mangia), per cui date loro
qualche compagno e molto spazio. Io se dovessi
avere la possibilità di tenerli sicuramente farei una
cosa del genere, per permettere loro di esplorare e
avere più spazio possibile”.

Per l’arredo si può contare sui vecchi mobili di casa.
La vecchia vasca della nonna, per esempio, si può
interrarla (o anche non interrarla) in giardino per un
angolo un po’ selvaggio. Ma anche sugli oggetti in
cantina come le botti o le mezze botti: basta inserire un banale secchio nero o bianco e poi inserire le
vostre piante. Il consiglio di Signora delle Camelie
è di non tenere tutte le piante a filo d’acqua, ma
inserirne anche qualcuna alta, per dare movimento. Chi ha spazio può anche pensare ad una piccola
fontana: è sufficiente una mini pompa da acquario.
Se usate tutti i contenitori uguali il risultato sarà
davvero carino ed elegante. Una location originale
potrebbe essere il terrazzo prestando attenzione al
peso del contenitore.
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Sui balconi e nei terrazzi crescono orti e giardini verticali

V

orreste un piccolo orto anche se non avete la fortuna di
vivere in campagna? Sappiate che è possibile! Potete realizzare un orto verticale in casa in casa, sul balcone o sul
terrazzo, e produrre ortaggi e verdure, e avere un bel balcone
fiorito!
L’orto verticale è una coltivazione sostenibile poiché impiega
meno acqua e meno spazio di un orto tradizionale. Una soluzione di grande beneficio per l’ambiente che, non solo permettere
di ridurre gli sprechi d’acqua e lo sfruttamento del terreno, ma
con la quale è anche possibile ottenere dei prodotti biologici a
chilometro zero. L’orto verticale consiste in una disposizione in
verticale dei contenitori usati per la coltivazione. Ciò permette
a chi abita in un appartamento di pochi metri quadri di avere
un orto in pochissimo spazio. L’orto verticale risolve il problema
dello spazio permettendo anche la coltivazione di ortaggi con
grande lunghezza di accrescimento. Inoltre, l’orto verticale può
essere usato anche come un vero e proprio complemento d’arredo, un giardino verticale che può ospitare anche piante da fiore
ed altre specie decorative.
Per realizzare un orto verticale basta trovare uno spazio libero
in balcone o sul terrazzo, anche non grandissimo e se non avete nemmeno quello, con i giusti accorgimenti potrete coltivare il
vostro orto dentro casa. Potrete realizzare il vostro orto verticale
impiegando materiali riciclati, oppure scegliendo strutture già
pronte che dovrete solamente installare e utilizzare. In ogni caso
utili vi saranno i consigli che leggerete di seguito.
Consigli per realizzare il vostro orto verticale
Utilizzate soluzioni con strutture solide e stabili per evitare che
possano verificarsi cedimenti e cadute.
Per ogni contenitore è opportuno l’utilizzo di un sottovaso, o dei
teli di polietilene per ogni ripiano, in modo da evitare che l’acqua
provochi danni alla struttura e ai ripiani stessi.
Le piante vanno esposte al sole in modo ottimale, cioè in modo
da assicurare ad ogni pianta la giusta quantità di luce. Scegliete
una posizione in cui le piante possano godere, oltre che della
luce solare, di aria e di calore non eccessivo. In basso vanno sistemate le piante di maggiori dimensioni, per non togliere luce a
quelle dei vasetti più piccoli. Le piante aromatiche sistematele in
vasi tondi e usate vasi rettangolari per gli ortaggi. L’orto verticale
funziona come un qualsiasi orto coltivato nel terreno, ma visto lo

spazio e la quantità di terriccio ridotta dovrete integrare con dei
sali minerali e nutrienti, mediante l’utilizzo di integratori appositi
per coltivazioni alimentari.
Scaffali da giardino
Il modo più semplice per realizzare un orto verticale è acquistare
uno o più scaffali da giardino che coprano la dimensione della

Servizio di
consegna
a domicilio

VIVAI PRETI
SVENDITA ALBERI DA GIARDINO
IN VASTO ASSORTIMENTO
PER FARE SPAZIO ALLA COLTIVAZIONE DA VASO
DI PIANTE DA SIEPE
Via Vaccara, 330
rami di ravarino (mo) Tel.059.900074
Fax 059.900252 Cell.338.1594862
e-mail: pretigianni@libero.it
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parete in cui volete realizzare il vostro orto. Scegliete se è possibile quelli con ripiani regolabili, per poterli adattare alle diverse
altezze delle piante che metterete sopra. Sono da preferire anche
ripiani traforati (a griglia o a listelli), per non far ristagnare l’acqua
Fioriere e vasi in cascata
Questo metodo è assai simile al primo. È impiegata una fioriera bassa e lunga da porre alla base e si creano delle colonne in
modo che l’acqua di irrigazione possa defluire nei vasi sottostanti. Per collocare i vasi vengono fissati al muro delle assi di legno
in modo da creare una griglia che possa sostenere i portavasi da
balcone dove inserire i contenitori delle piante. Per questo scopo
può essere usata anche una semplice griglia in legno o metallo
già pronta da fissare al muro.
Pallet riciclati
Per realizzare dei mini orti verticali, molto diffusa è l’idea lanciata
dalla famosa blogger americana Fern Richardson, che prevede
l’impiego di pallet in legno riciclati. Costruire un orto verticale
con un pallet è molto semplice. In sostanza si tratta di riutilizzare
una pedana in legno come se fosse un vero e proprio contenitore
per piante. Con un telo traspirante da giardinaggio (importante
che faccia passare l’acqua), si rivestono tutte le parti, lasciando
in cima uno spazio aperto da dove poter irrigare le piante. Basta
riempire di terra le incalanature presenti nel pallet e inserire le
piantine una vicina all’altra per ottimizzare lo spazio.
Il pallet, va posto in verticale sul muro dopo 15 giorni, giusto il
tempo che le piantine radichino per bene.
Orto verticale – cosa piantare
Per realizzare un orto verticale ottimale occorre scegliere le tipologie di ortaggi adatte allo scopo. Per i pomodori è meglio
scegliere le varietà che crescono in larghezza e mantengono
un’estensione abbastanza contenuta. Se preferite le specie rampicanti, queste possono essere coltivate alla base e fatti crescere
adiacenti alla struttura. Vi consiglio di limitare la scelta di ortaggi
rampicanti a pochi esemplari. Tutte le specie rampicanti come
zucchine, zucche e pomodori, vanno poste in modo che crescendo non provochino l’ombreggiamento degli altri ortaggi.
Sono sconsigliati gli ortaggi perenni, come carciofi e asparagi,
perché hanno bisogno di maggiori cure e rinvasi periodici, oltre
che necessitano di molto spazio per essere effettivamente produttivi.

L’attrezzatura necessaria
Per gestire un piccolo orto verticale in balcone bastano i pochi e
comuni attrezzi da giardinaggio casalingo:
un innaffiatoio,
una paletta,
un rastrellino,
diversi vasi di varia natura e dimensione.
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Il pollice verde contagia gli italiani
Boom di vendite nel settore “macchine e attrezzature per il giardino”
- conclude il presidente dei costruttori - l’andamento del
mercato è determinato dalla flessibilità della tecnologia
in questione, che è stata largamente impiegata per effettuare gli interventi di sanificazione necessari a contrastare
l’epidemia da Covid”.

L

’impennata di vendite registrata nell’ultimo trimestre 2020 (+34,5%)
riporta in attivo il mercato delle macchine e attrezzature per il giardinaggio e la cura del verde. Il settore, che aveva subito un crollo
nel primo trimestre (-24,4%), anche a causa del blocco delle attività produttive e commerciali conseguente all’emergenza sanitaria, ha visto un
progressivo recupero nei mesi estivi e autunnali (+12,4% nel secondo
trimestre, +21,9% nel terzo) per arrivare al picco di vendite nel periodo
ottobre-dicembre. La media fra il dato negativo di inizio anno e i successivi recuperi porta ad un bilancio finale in attivo del 3,3%, in ragione
di 1.318.000 articoli venduti (dalle macchine semoventi per le manutenzioni verdi fino ai singoli attrezzi per il giardinaggio) che rappresentano
per il settore il miglior risultato negli ultimi sei anni. L’andamento del
mercato – secondo i dati forniti dall’associazione dei costruttori italiani
Comagarden sulla base dell’indagine sul gruppo statistico Morgan –
risulta differenziato per tipologia di prodotto, con andamenti positivi
per motoseghe (+10% in ragione di 355 mila unità vendute), trimmer
(+10,6% per 66 mila unità) e tagliasiepi (+8,7% in riferimento a 101 mila
unità), e andamenti negativi per i rasaerba (-6%, in ragione di 258 mila
unità) mentre in linea con l’anno precedente risultano gli acquisti di
decespugliatori (-0,9% con 265 mila unità). “Il mercato delle macchine
e delle attrezzature per il giardinaggio e la cura del verde
– spiega Renato Cifarelli, presidente di Comagarden – risente
sia dell’andamento dell’economia sia dei fattori climatici, per
la vegetazione ma non solo. Ad
esempio, all’andamento delle
precipitazioni nevose è legata
la domanda di macchine e attrezzature spazzaneve - spiega
Cifarelli - che nel 2020 hanno
registrato un calo del 16,6% per
via della stagione mite. In generale, a nostro parere, anche
l’emergenza sanitaria ha influito sull’andamento, con più persone costrette a casa e per forza di cose portate ad occuparsi
di più del proprio giardino.
Legata all’emergenza anche la
forte crescita di atomizzatori/irroratori, (+57%). In questo caso
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per gli amanti del lavoro ben fatto

L G
esi

arden

Concessionario

VENDITA E RIPARAZIONE MOTOSEGHE e MACCHINE DA GIARDINAGGIO

Possibilità di noleggio attrezzature

Via Bartoli, 108/110
LESIGNANA (MO)
Tel. e Fax. 059.849593
e-mail: info@lesigarden.it
www.lesigarden.it
ORARI DI APERTURA:
Mattino dalle 8.00 alle 12.30 - Pomeriggio dalle 13.30 alle 19.00
tutti i giorni. Sabato chiusura ore 17.00
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Bosco Verticale di Milano: curiosità da sapere
Dalla squadra di giardinieri volanti alla carta del gioco “Taboo”

E

ra il 10 ottobre del 2014 quando il Bosco Verticale venne inaugurato e presentato
ai milanesi. Le due torri “rivestite non di vetro, ma di foglie, piante, arbusti, alberi
e vita”, progettate dallo studio dell’archistar Stefano Boeri, sono oggi uno degli
esempi di architettura più visionari del nostro tempo.
Il complesso residenziale sorge ai margini del quartiere Isola di Milano, ed è replicato
in diverse città, da Losanna a Chicago, da Utrech a Nanchino, proprio per il suo mix di
sostenibilità e design. Nel 2014 è stato scelto tra 800 grattacieli di tutti i continenti, aggiudicandosi l’International Highrise Award, competizione internazionale che si tiene
ogni due anni per l’assegnazione del premio di grattacielo più bello del mondo, per
essere “esempio eccellente di rivitalizzazione di un centro urbano”.
Ma ci sono alcune curiosità che non tutti sanno sulla nascita e sullo sviluppo dei due
grattacieli. Ecco alcuni fatti poco noti sul Bosco Verticale.
•Stefano Boeri era a Dubai nel 2007, quando gli venne l’idea di costruire un grattacielo rivestito di alberi. L’architetto si aggirava per la capitale degli Emirati
Arabi e notò come gli edifici fossero rivestiti di vetro, ceramica o metalli,
riflettendo la luce solare e generando calore nell’aria e per terra.
• La costruzione del Bosco Verticale impiegò di circa seimila operai. Ma
fu caratterizzata prima da una grande lentezza, poi, a causa della grave
crisi economica, dalla rinuncia dell’incarico da parte dell’impresa, che
nel 2013 presentò il concordato in bianco. A questa si sostituì la Colombo Costruzioni, che riavviò il cantiere a maggio dello stesso anno e
ultimò il Bosco Verticale nell’autunno del 2014.
• Le due torri, alte 80 e 112 metri, ospitano nel complesso 800 alberi,
15mila piante perenni o tappezzanti e 5mila arbusti. Una vegetazione
equivalente a quella di 30mila metri quadri di bosco e sottobosco, concentrata su 3mila metri quadri di superficie urbana. I benefici sono molti,
a partire dal fatto che la vegetazione filtra i raggi solari, generando un
accogliente microclima interno senza effetti dannosi sull’ambiente. In
più regola l’umidità, produce ossigeno e assorbe CO2 e polveri sottili e
ha dato vita a un habitat che ha attirato numerose specie di animali (tra
cui circa 1600 esemplari di uccelli e farfalle), stabilendo un avamposto di
spontanea ricolonizzazione vegetale e faunistica della città.
• La manutenzione e la cura del verde sono una parte fondamentale
per la vita e la crescita nel tempo dell’organismo abitato. Ecco perché
ogni aspetto relativo alle piante è demandato ai “Flying Gardeners”:
una squadra specializzata di arboricoltori-scalatori che, con tecniche da
alpinismo, una volta all’anno si cala dal tetto degli edifici per eseguire la
potatura e la verifica dello stato delle piante, nonché la loro eventuale
rimozione o sostituzione. Il corto qui sotto documenta l’attività di questi
“funamboli” del verde.
• Tutto ciò che riguarda la cura delle piante è gestito a livello condominiale in modo tale da mantenere il controllo dell’equilibrio antropi-

co-vegetale. Anche l’irrigazione è centralizzata:
i fabbisogni delle piante sono monitorati da un
impianto a sonde controllato digitalmente in remoto, mentre l’acqua necessaria è attinta in larga
misura dal filtraggio degli scarichi grigi delle torri.
• A causa del transito ferroviario delle linee della
metropolitana M2 e M5, è stato necessario creare
un sistema di dissipazione dell’energia che smorzasse efficacemente le vibrazioni e mantenesse il
benessere acustico dei residenti delle due torri.
Per farlo sono stati utilizzati dei materiali elastici
smorzanti in grado di far “galleggiare” la struttura
e di bloccare la propagazione di eventuali onde
sismiche.
• Parliamo di prezzi. Nel 2013, quando mancava
ancora un anno al termine dei lavori, i prezzo dei
110 appartamenti delle due torri si aggiravano intorno ai 7mila euro al metro quadro, con punte
di 9mila per i piani più alti. A distanza di sei anni,
i numeri sono praticamente raddoppiati: alcune
unità abitative sono state vendute a oltre 15mila
euro al metro quadro, a causa dei premi e della
fama di quello che oggi è uno dei complessi residenziali più esclusivi e alla moda di Milano.
• Probabilmente tutti, almeno una volta nella vita,
hanno giocato a Taboo. Ebbene, il Bosco Verticale è diventato una parola del gioco di società,
ideato da Brian Hersch. Per far indovinare alla
propria squadra il nome dell’edificio, il giocatore
di turno ha il divieto di usare le parole ‘Milano’,
‘grattacielo’, ‘Boeri’, ‘alberi’, ‘foresta’. Nella stessa carta compare la parola ‘fuga’, di qui lo scherzo
dell’architetto, che scrive: “#Fuga dal #Boscoverticale?”.
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Il calendario delle semine dell’orto

I

l lavoro dell’orticoltore è profondamente legato alle stagioni, è molto importante quindi tenere d’occhio il calendario, da cui dipendono
i momenti della semina, del raccolto e di conseguenza tutti gli altri lavori necessari alla coltivazione. Può essere utile quindi fare un riepilogo mese per mese di cosa si raccoglie, cosa si semina e quali sono i lavori da fare nell’orto in ogni stagione.
Ecco una piccola guida per seminare il vostro orto suddiviso per mesi:

GENNAIO
melanzane
peperoni
aglio
sedano
pomodoro
piselli

FEBBRAIO
carote precoci
valerianella
barbabietola
bietola da taglio

MARZO
erba cipollina
lattuga
cetrioli
peperoncini
peperoni
pomodori
meloni
sedano
basilico
barbabietola
valerianella
aglio
bietola da taglio
insalate da taglio

piselli
ravanelli
scalogni
carote precoci
cicoria

APRILE
sedano
basilico
prezzemolo
erba cipollina
dragoncello
coriandolo
aneto
zucchine
meloni
ravanelli
piselli
lattuga
barbabietola
bieta da taglio
carote
cetrioli
cicorie
fagiolini
fagioli
insalate da taglio
patate
peperoni
cipolle

MAGGIO
zucchini
lattuga

ravanelli
cerfoglio
aneto
basilico
prezzemolo
bieta da taglio
cicoria
carote
cetrioli
fagiolini
fagioli insalata
barbabietola
pomodori
melanzane
cardi
anguria

GIUGNO
barbabietola
carote tardive
bietola da taglio
prezzemolo
lattuga
insalata da taglio
cerfoglio
cetrioli
fagiolini
fagioli
cicoria
zucchini
crescione
barbabietole
broccoli
cavolfiori
cavolini
cavoli e cavolo
verza
finocchi

LUGLIO

SETTEMBRE

insalate da taglio
bietola da taglio
fagiolini
cicoria
rucola
piselli

prezzemolo
valerianella
cicoria
insalate da taglio
lattuga
crescione

AGOSTO

OTTOBRE

cicoria
lattuga
bietola da taglio
cipolle invernali
rucola
ravanelli
insalate da taglio

prezzemolo
valerianella
crescione
insalata da taglio
aglio
fave
rucola

NOVEMBRE
cime di rapa
fave
piselli
insalate da taglio
rucola
bietola da taglio

DICEMBRE
melanzane
fave
insalate da taglio
rucola
bietola da taglio
cavolo
verza

Foglia
di Fico
di Lorenzo Ganassi
Perito Agrario

MaNutenzione e realizzazione
aree verdi, parchi e giardini
impianti di irrigazione
anche per verande
giardini pensili e balconi
Sopralluoghi e preventivi gratuiti

Tel. 340/4681848
E-mail: fogliadifico@gmail.com
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Apparecchiare la tavola: festa in giardino

A

ppena arriva le bella stagione abbiamo tutti voglia
di stare all’aperto. Perchè non farlo anche a pranzo
o a cena? Mangiare all’aperto ci fa subiuto pensare
alle vacanze e all’estate. Con pochi accorgimenti possiamo rendere le tavole apparecchiate in giardino o balcone
bellissime... Ecco alcuni esempio da cui prendere spunto
per il vostro brunch o cena in giardino!

Se non volete utilizzare la tovaglia e lasciare in parte
scoperto il tavolo, magari di un bel legno, potete utilizzare
un runner centrale che darà un bel tocco di colore.

Nelle serre o presso i fioristi potete trovare le zucche
decorative. Si trovano in diverse dimensioni e colori.
Da utilizzare come centrotavola per i vostri pranzi all’aperto
sono perfette e l’effetto wow è garantito!

Per le giornate più fresche
una buona idea può
essere quella di mettere su
ogni sedia apparecchiata,
un plaid o panno di lana,
magari tutti diversi,
che gli ospiti potranno
utillizzare da appoggiare
sulle gambe o le spalle
per ripararsi dal freddo.
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Se state organizzando una bella cena all’aperto nel vostro giardino un elemento che non può mancare sono le lampadine.
Ce ne sono anche a batteria che sono perfette da appendere magari ad un albero.
Creeranno un’atmosfera fantastica!
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Che cos’è la casa passiva e quanto si risparmia
Dalla cultura scandinava una soluzione abitativa a basso consumo energetico
dello spessore del materiale isolante (circa 30
centimetri contro gli 8-10 centimetri delle case
tradizionali), ma soprattutto collocando l’isolante nello strato più esterno della parete, anziché
nel lato interno come normalmente avviene.
L’isolante è disposto su tutte le pareti esterne
dell’edificio nella loro interezza, senza tralasciare
la corretta coibentazione del tetto.

L

a casa passiva, Passivhaus nell’originale denominazione tedesca, è attualmente il
modello di abitazione che consente il maggior risparmio energetico. È un’invenzione tutta europea e rappresenta uno dei più preziosi contributi che la ricerca
universitaria ha offerto allo sviluppo di un’edilizia sostenibile.

Da dove viene la casa passiva
Correva l’anno 1988 e due università nordeuropee decisero di collaborare per concepire una nuova generazione di abitazioni. L’idea di partenza era sfruttare la qualità
dei materiali costruttivi e l’esposizione solare per ridurre al minimo il fabbisogno
energetico per il riscaldamento interno dell’edificio. I protagonisti di questa collaborazione erano il fi[sico tedesco Wolfgang Feist e Bo Adamson, ricercatore presso la
facoltà di Ingegneria dell’Università di Lund in Svezia. Si scoprì che combinando insieme in maniera coordinata vari dispositivi e accorgimenti per l’isolamento termico
e l’efficienza energetica, si potevano creare edifici che quasi non avevano bisogno di
essere riscaldati nonostante i freddi climi del nord!
I dispositivi utilizzati non erano nuovi: coibentazione delle pareti, infissi termici, posizionamento dell’edificio studiato per la migliore esposizione solare, impianto di ventilazione per recuperare calore durante la necessaria circolazione dell’aria tra interno
ed esterno. Ma coordinando questi dispositivi in maniera ragionata e portando al
massimo il livello qualitativo dei materiali di costruzione, si ottenevano edifici la cui
efficienza energetica era di gran lunga superiore anche rispetto a quelli progettati
secondo le più recenti normative termiche.
Da allora le case passive si sono diffuse dapprima nei paesi dell’Europa settentrionale e centrale, Germania, Svezia, Austria,
Olanda, Svizzera, Francia. Edifici basati
sul concetto della casa passiva sono stati
recentemente realizzati anche negli Stati
Uniti.
Per quanto riguarda l’Italia, da qualche
anno sul territorio nazionale sorgono varie
case passive ma si sta ancora lavorando
a un corretto adeguamento del progetto
originale dal clima continentale a quello
temperato della regione mediterranea.
Ma vediamo alcuni aspetti fondamentali
su questa tipologia di abitazione.
Come funziona una casa passiva?
Dal punto di vista tecnico, la casa passiva
deve la sua efficienza alla combinazione di
una serie di accorgimenti essenziali: isolamento termico, calore interno, finestre
termiche, forma ed esposizione e ventilazione.
Isolamento termico
E’ ottenuto non solo grazie all’aumento

Calore interno
Grazie al perfetto isolamento termico, l’edificio
riesce a riscaldarsi grazie a fonti di calore che si
trovano i tutte le case, ma che di solito passano
inosservate: gli elettrodomestici attivi, l’illuminazione, il sole che entra dalle finestre, la cucina,
l’acqua calda che scorre nel bagno, gli stessi
esseri umani che vi abitano. Benché minima, la
quantità di calore prodotta da queste fonti risulta
niente affatto trascurabile quando viene adeguatamente preservata.
Finestre termiche
Un punto debole nell’isolamento degli edifici
è generalmente costituito dalle finestre. In una
casa passiva il vetro delle finestre è triplo anziché
doppio. La superficie vetrata diventa in questo
modo più isolante della cornice stessa dell’infisso, motivo per cui si tende a progettare poche
grandi finestre invece che tante finestre piccole.
Le finestre grandi aumentano la luminosità e il
calore prodotto dai raggi del sole. Al tempo stesso, diminuiscono le perdite di calore attraverso la
struttura dell’infisso.
Forma ed esposizione
L’isolamento termico è ottenuto anche grazie allo
studio della forma dell’edificio. Edifici di volume
compatto mantengono meglio il calore rispetto
a edifici dal volume spezzettato o distribuito. E’
inoltre importante prevedere una corretta esposizione dell’edificio rispetto al sole. In questo
modo, le pareti più soleggiate saranno capaci di
assorbire il calore. Le pareti più fredde e meno
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soleggiate saranno invece perfettamente
coibentate. Nei climi temperati occorre
prevedere, al tempo stesso, una sufficiente ombreggiatura delle pareti rivolte verso
il sole. Ciò è necessario per mantenere la
casa fresca nei mesi estivi.
Ventilazione
La circolazione dell’aria tra interno ed
esterno è necessaria in tutti gli edifici ma
in genere provoca forti perdite di calore.
Nella casa passiva il problema è aggirato
grazie a una ventilazione controllata: si tratta di un sistema che, attraverso un motore
ad alta efficienza energetica e un apposito
dispositivo per lo scambio di calore, permette all’aria in entrata di assorbire fino
all’80-90% del calore dell’aria in uscita,
prima di circolare all’interno. La ventilazione controllata serve anche a uniformare la
temperatura delle diverse stanze dell’edificio. Recupera il calore dalle stanze dove se
ne produce di più (come il bagno, la cucina,
e gli ambienti più affollati) per cederlo alle
stanze più fredde come le camere da letto
e il soggiorno. Allo stesso tempo, permette
di ricambiare l’aria viziata.
L’importanza di progettazione e materiali
Sulla base di questi punti essenziali, i diversi progetti possono prevedere soluzioni

specifiche e dettagli aggiuntivi, sia estetici che funzionali. Alcune case sfruttano ad
esempio la geotermia, il calore naturale del
terreno, attraverso tubature interrate nel
giardino o nel cortile che si diramano nell’edificio. In alcuni casi lo studio dell’esposizione solare è abbinato all’uso di moderne
tecnologie fotovoltaiche. L’ombreggiatura
invece può essere fatta sia con elementi architettonici, sia grazie alla piantumazione di
specie vegetali adeguate.
Per i materiali poi le possibilità sono ampie:
una casa passiva può essere fatta di legno,
di mattoni, di cemento. I notevoli vantaggi
di una casa passiva sono evidenti: prima di
tutto un impatto ecologico enormemente
ridotto, grazie all’eliminazione o al ridottissimo uso dell’impianto di riscaldamento, e
poi il comfort, grazie ad un’illuminazione
ottimale ed una temperatura uniforme nei
diversi ambienti interni.
I costi di una casa passiva
Ci sono d’altro canto alcuni difetti, riassumibili in due elementi fondamentali. Prima
di tutto il costo ed in secondo luogo il clima. Il costo di una casa passiva è ancora
piuttosto elevato. Anche a fronte del risparmio previsto in termini di bollette luce e
gas, l’investimento iniziale può essere ammortizzato solo in un tempo relativamente

lungo. Il costo è dovuto all’alta qualità dei
materiali, all’elevata specializzazione dei
professionisti di riferimento e alla necessità
di utilizzare tecnologie d’avanguardia.
Il secondo difetto riscontrato è legato al
caso specifico dell’Italia, che è comune
però a tutti i paesi della fascia temperata: la
casa passiva è stata ideata per i freddi climi
dell’Europa continentale, perciò la semplice trasposizione del modello originale può
non essere la scelta migliore quando si costruisce in Italia. In molte regioni italiane il
sole e l’afa estivi costituiscono un problema
molto maggiore rispetto ai rigori dell’inverno, e questo deve essere tenuto di conto
al momento della progettazione. Detto
questo comunque con la casa passiva il risparmio c’è. È stato calcolato che una casa
passiva ha bisogno in media di 1,5 litri di
carburante (equivalenti a circa 15 Kwh) per
metro quadrato di superficie abitativa, contro i 10-12 litri consumati da una casa tradizionale per il solo riscaldamento. Siamo
a un risparmio del 90%! Per la prima casa
passiva in legno costruita in Italia, in Lombardia, è stata conteggiata una spesa per
i consumi effettivi, durante il primo anno,
di soli 100 euro, comprendenti le spese di
riscaldamento e di raffreddamento. Si tratta
di una villetta disposta su tre piani con una
superficie complessiva di 600 metri quadri.

F.LLI PALTRINIERI S.r.l.
CREVALCORE (BO)
Via del Lavoro, 149

Tel.051 98.13.94

Premio
Bologna
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Amministrazione: s.paltrinieri@libero.it
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Gestire un condominio in modo “smart”

S

Una risposta “tecnologica” in aiuto agli amministratori dei palazzi

econdo un’indagine di Tecnoborsa, tra le motivazioni principali del malcontento dei condòmini nei
confronti del proprio Amministratore, il 50,2% degli
intervistati ha indicato la scarsa trasparenza nella gestione contabile, il 47% lamenta un’insufficiente attenzione
alle problematiche dei condòmini. Infine, il 29% ravvisa
una scadente qualità e/o capacità nella gestione dei servizi ordinari.
Spesso quando si parla di condomini vengono in mente
situazioni quali: liti e riunioni fiume, che lasciano nei condòmini una sensazione di frustrazione e scontentezza,
soprattutto a causa di una mancata chiarezza nella gestione amministrativa. Inoltre, molti lamentano difficoltà
a comprendere alcuni aspetti prettamente tecnici.
“La trasparenza va garantita non a parole ma con strumenti concreti – dichiara Emilio Giffi, ideatore e ceo
di Condominio Chiaro, una rete nazionale che nasce a
Roma con l’obiettivo di tutelare i singoli condomini da
troppe gestioni improvvisate, nel migliore dei casi, o da
gestioni fumose e oscure che possono portare ad ammanchi di cassa, anche importanti – Purtroppo, però,
non sempre chi amministra un condominio possiede
le competenze necessarie a garantire il buon funzionamento del condominio, e spesso si vengono a creare
situazioni complicate, tra malfunzionamenti e liti tra condòmini”.
Per ovviare a queste spiacevoli situazioni, Condominio
Chiaro ha sviluppato un sistema per rendere più trasparente possibile la gestione del condominio. “Grazie alla
collaborazione con la Banca Desio, abbiamo creato tante utenze quanti sono i condòmini di un certo stabile, a
tutti sono state consegnate le credenziali di accesso, in
sola visualizzazione, del conto corrente bancario intestato al Condominio, in questo modo, attraverso una chiavetta che genera un codice ogni volta diverso, il singolo
condòmino potrà verificare di persona tutti i movimenti
bancari come si fa per il proprio conto corrente quando si accede dall’home banking”, spiega ancora Giffi.
“È possibile verificare la propria situazione personale e

tutte le fatture dei fornitori in tempo reale. Sul sito, infine carichiamo i
verbali di assemblea scansionati e i contratti in essere tra il Condominio
e i fornitori. Siamo gli unici in Italia a fornire questo servizio e ben il 75%
dei nostri clienti già utilizza questo sistema e si ritiene soddisfatto. Per
noi la trasparenza è il valore che da sempre rappresenta meglio la nostra
azienda. Oggi, più che mai, investiamo sulla tecnologia anche per ovviare
al distanziamento fisico”.

www.velvetstudioimmobiliare.it

SAN PROSPERO (MO)
Via Canaletto, 14/F
TEL. 059 809131

condomini@velvetstudioimmobiliare.it
sanprospero@velvetstudioimmobiliare.it

VELVET STUDIO di BARBANTI FAUSTO

RAVARINO (MO)
Via Roma, 152
tel. 059 7120633

agenzia immobiliare velvet di GELATI GRAZIELLA

ravarino@velvetstudioimmobiliare.it

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI
e vendite immobiliari

MIRANDOLA (MO)
Via Castelfidardo, 23
tel. 059 809131
mirandola@velvetstudioimmobiliare.it
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Consigli pratici per fare un trasloco perfetto
di non riempirle del tutto. Questo farà sí che sia più facile
spostarle.
Segui un ordine
Se non segui un ordine, giungerai alla nuova casa e ti ritroverai in una scatola cose di zone distinte della casa. Devi
preparare le scatole di ogni stanza in maniera separata e
segnarle. Questo renderà il tutto più facile al momento di
disfare le scatole.
Se non vuoi che si rompano le cose nel tragitto è raccomandabile procurarsi un rullo di carta imbottita. Dovrai avvolgerci tutte le cose delicate. Così, anche se queste riceveranno dei colpi durante il trasporto, avrai meno probabilità
che queste si rompano. Segna le scatole che contengono
cose fragili, affinché tu o la ditta dei trasporti presti maggiore attenzione a queste ultime.
Fare le pulizie
Un trasloco, è il momento migliore per disfarti di tutte quelle cose
che non usi o di cui non hai più bisogno. Quando cominci a svuotare gli armadi, i cassetti, ecc. ti renderai conto che ci sono molte
cose che nemmeno sapevi di avere. Per questo raccomandiamo
di approfittare del trasloco per disfarti di tutto ciò di cui non hai
bisogno. Così non dovrai traslocare tante cose e avrai più spazio
nella tua nuova casa. Un buon modo per disfarti delle tue cose è,
donandole. Cerca organizzazioni che si occupino di raccogliere
cose come i vestiti, giocattoli, etc. puoi inoltre donare i tuoi mobili
a organizzazioni che si occupano di restaurarli e venderli.
Controlla la tua nuova casa
È importante che prima di fare un trasloco verifichi la tua nuova residenza. Dovrai controllare se potrai usare l’ascensore per portare
su i mobili. Al giorno d’oggi ci sono condomini in cui non sono permesse l’uso degli ascensori per i traslochi. Dovrai vedere inoltre, ti
sarà facile trovare parcheggio di fronte casa o quantomeno vicino.
Kit di sopravvivenza
Il giorno del trasloco non sarai in grado di disfare tutte le scatole. Per questo motivo, è raccomandabile che ti prepari una scatola
come kit di sopravvivenza. Dentro di questa, dovrai includere lenzuola, asciugamani, pigiami, borsa da bagno e qualche provvista
per cenare o fare colazione il giorno dopo.
Ditte dei traslochi
Ingaggiare un ditta di traslochi ha un prezzo maggiore ma può essere più vantaggioso. Le imprese dispongono di personale che si
occupa di caricare tutti i tuoi mobili. Questo ti farà evitare dei grandi sforzi. Inoltre, dispongono di una maggiore capacità di trasporto
per cui sarà necessario un solo viaggio.
Esiste inoltre l’opzione di ingaggiare una ditta di trasporti solo per
trasportare le cose. Dopo sarai tu ad occuparti dei mobili e delle
scatole.
Prapara le scatole
Per avere tutto pronto il giorno del trasloco devi iniziare almeno 3
settimane prima. Se non hai scatole di cartone di diverse misure,
le potrai comprare presso le ditte di traslochi. Il prezzo di queste
ultime non è solitamente molto elevato. Senza contare che potrai
chiederle ai commercianti della tua zona. Per fare un trasloco organizzato, per prima cosa dovrai impacchettare le cose che usi meno
e lasciare per ultime quelle che al contrario usi con regolarità. Le
cose che puoi iniziare a impacchettare sono: libri, vestiti di altre stagioni, ecc. Inoltre, sebbene le scatole siano grandi, ti consigliamo

I traslochi con ditte professionali sono soliti farsi in meno
tempo. Fare un trasloco con un’impresa di traslochi significa evitarsi lo sforzo. La ditta si occupa di caricare i mobili, le scatole e
del loro trasporto. A meno che tu non voglia ingaggiarla solo per
il trasporto. Noi di Cronoshare ti consigliamo di stipulare un contratto per un servizio di trasloco affinché tu ti possa così occupare
di altre cose mentre i professionisti si occuperanno del trasloco.
Per esempio puoi andare a comprare la nuova casa.
Casa nuova
Sei finalmento giunto nella tua nuova casa ma c’è una tale mole
di cose da fare che non sai da dove iniziare. L’importante è non
stressarti. La prima cosa da fare è montare i mobili. Dopo dovrai
portare le scatole alla stanza di appartenenza e iniziare a disfarle!
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Finitura a calce, la tradizione che non passa mai di moda
Una tecnica che rende salubri e cromoticamente vibranti le superfici delle pareti

L

a finitura a calce, tecnica millenaria,
è una delle soluzioni più naturali e
performanti per il trattamento e il
rivestimento delle pareti, sia interne
sia esterne. La calce si ottiene infatti
da ciottoli di fiume cotti a lungo ad
alta temperatura, fino a trasformarli in
ossido di calcio, la cosiddetta “calce
viva”, che tuffata nell’acqua diventa
grassello.
Si tratta di una pasta bianca, lasciata a
maturare a lungo, ovvero a riassorbire
l’anidride carbonica persa nella cottura,
al fine di diventare nuovamente solida
e tenace.
Finitura a calce, salubre e igienica
Il pH elevato della calce la rende
naturalmente
inattaccabile
dalle
muffe, senza necessità di aggiunta di
componenti chimiche. Inoltre, le sue
particelle organiche volatili (i cosiddetti
VOC) sono bassissime e non dannose
per l’uomo. Una garanzia di salubrità
generale degli ambienti con finitura a
calce, oltre che di igiene: basti pensare
infatti che tale prodotto viene da tempo
immemorabile utilizzato in agricoltura
alla base degli alberi da frutto per
scongiurare ospiti indesiderati o lungo
i binari della ferrovia, al fine di evitare il
proliferare dei batteri provenienti dagli
scarichi dei treni.
I prodotti a base di calce, al contrario
di quelli sintetici, non sono filmogeni,
ovvero non creano uno strato a sé,
ma diventano tutt’uno con il supporto
sottostante. In tal modo la muratura non
viene avvolta da una sorta di pellicola
antitraspirante, tutt’altro: tali soluzioni
non creano barriera al passaggio
dell’umidità, ma ne dinamizzano

la
diffusione,
migliorando
l’igrometria generale e anche
l’estetica.
Superfici
uniforme
ma
vibrante, non piatta
L’effetto finale di una finitura a
calce – che sia un intonachino,
una pittura, una velatura
– è infatti sempre unico e
irripetibile, grazie all’unitarietà
con il supporto sottostante,
di cui condivide irregolarità e
differenze igrometriche.
Così anche il colore non è
mai piatto e uniforme, ma
vibrante, con ombreggiature
e una profondità cromatica
sempre
diversa.
Peculiarità
particolarmente
in
sintonia
con il gusto contemporaneo
per gli interni, sempre più
votato alla naturalità e alla
personalizzazione, oltre che
all’estrema
espressività
di
texture e materiali.
Si può sovrapporre la calce
ad altri supporti, come una
precedente pittura?
Per ottenere un simile risultato
su supporti diversi dall’intonaco
– come ad esempio preesistente

pittura lavabile sintetica, cartongesso, stucco a
gesso… – anche se il “lavoro” della calce non sarà
completo, è possibile stendere un fondo naturale di
preparazione su cui passare una pittura a calce. E nel
caso si voglia successivamente cambiare finitura o
tinta delle pareti, basterà sovrapporre quella nuova
senza rimuovere la precedente, proprio perché
questo tipo di materiale non fa strato, ma solidarizza
con il suo supporto.
Per chi poi si trovi ancora in fase di ristrutturazione e
desideri l’effetto finitura a calce su una o su tutte le
pareti di casa, è possibile optare per un intonachino
da stendere sull’intonaco (grezzo o fine), colorato in
pasta e dalla superficie vibrante e mossa, seppure
gradevole al tatto.
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IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Tel. 059 83.94.926 - Cell. 340 98.08.962
info@revolutionclima.it www.revolutionclima.it

SCONTO IN FATTURA - 50%
CALDAIA
IMMERGAS
Sostituisci il tuo vecchio
impianto di riscaldamento con
le nuove pompe di calore
“all in one”
ad alta efficienza
per il riscaldamento,
condizionamento e
produzione di acqua calda
sanitaria a costi ridotti.

Per maggiori informazioni chiamaci o passa
a trovarci al nostro showroom di:

Via A. Volta 45 a Carpi

Preventivi gratuiti e senza impegno in tutta l’Emilia.
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Climatizzatore: le nuove tecnologie

L

a nuova frontiera di questo apparecchio punta verso il rispetto
dell’ambiente e la riduzione dei
consumi. In quanto tempo si riuscirà
a cambiare completamente il volto
dell’elettrodomestico più richiesto
dai consumatori per affrontare l’estate?
Con l’aumento delle temperature
che tutti ci aspettiamo durante l’estate, non sorprende come il mercato dei climatizzatori e condizionatori
ricominci a fiorire grazie alla sempre
più crescente richiesta dei consumatori. Difficile pensare di affrontare l’umidità e il caldo della città mentre si
lavora in ufficio o ci si rilassa in casa,
visto il progressivo aumento delle
temperature al quale andiamo incontro ogni anno.
L’unica soluzione è quella di investire
in un condizionatore o un climatizzatore . Fortunatamente si possono
trovare sul mercato delle buone offerte. Ovviamente ci sono moltissimi
modelli dotati di tecnologie all’avanguardia, inoltre non bisogna dimenticare l’impatto sui consumi. Il miglior
climatizzatore con classe energetica
A+ o superiore è quello più consigliato per ammortizzare i costi ed evitare
salatissime bollette di fine mese, ma
allo stesso tempo avrà il prezzo di
vendita più alto.
Tecnologia e risparmio
Proprio per questo motivo in campo
tecnologico si stanno portando avanti diverse ricerche per ridurre drasticamente i consumi di questi elettrodomestici e per far fronte alla crisi
ambientale che non sembra fermarsi.
Il connubio tra ecologia e comodità
sembra essere la nuova frontiera del-

lo sviluppo che dovrà essere raggiunta in tempi brevi.
Per quanto riguarda i climatizzatori, un team di ricercatori tedesco sta
lavorando su un sistema di riscaldamento e raffreddamento che può
funzionare senza l’utilizzo di gas refrigeranti. Il sistema sarà molto più
potente sia della pompa di calore
sia di un condizionatore. Questo
particolare climatizzatore si basa su
delle particolare leghe a memoria di
forma composte da materiali elastici
deformabili a piacimento. In questo
modo si ‘ricorderanno’ la loro forma
originaria e quindi si ‘riformeranno’ in
base alla temperatura.
Oltre a questo materiale sono stati utilizzati anche nichel e titanio in
una combinazione conosciuta come
Nitinol, ideale per la modellazione
di fili metallici in un’unica fascia che
permette loro di accumulare tantissimo calore quando vengono piegati e
rilasciarlo quando tornano alla forma
di partenza.
La forma del dispositivo è fondamentalmente un cilindro rotante coperto
di Nitinol, con aria calda e brezza
fresca che fuoriescono dai due lati.
La variazione della temperatura gestita dalla lega metallica è la chiave
per evitare l’utilizzo di gas potenzialmente inquinante. Per adesso i prezzi
sono sconosciuti, ma vista la tecnologia d’avanguardia impiegata per la
creazione del dispositivo, possiamo
immaginare che saranno molto alti.
Potrebbero volerci diversi anni prima
che questo nuovo climatizzatore arrivi
sul mercato, ma come fare per ridurre
i consumi e rispettare l’ambiente con
le attuali tecnologie a nostra disposizione? L’utilizzo di un climatizzatore

o di un condizionatore dipende molto dalle nostre
necessità, sebbene a volte si può cercare di non esagerare e di ‘sopportare’ un po’ il caldo durante alcune
ore della giornata.
In casa ad esempio si può accendere nelle ore critiche,
ad esempio dalle tre alle cinque di pomeriggio, per
poi lasciarlo spento per il resto della giornata. Negli
uffici questa cosa è quasi impossibile, perché il caldo
estremo ridurrebbe drasticamente la produttività e la
qualità del lavoro di dipendenti e professionisti. Per
ridurre i consumi si può optare per un climatizzatore
collegato a delle pompe di calore in modo da produrre un flusso costante di aria fresca a basso consumo.
Inoltre non è consigliabile lasciare l’aria fresca accesa
tutta la notte, perché oltre a pesare sulla bolletta, si
rischia anche di incorrere in fastidiosi malanni.

AGENZIA IMMOBILIARE A SORBARA

Studio E.P. Immobiliare
di Poletti Rag.Emanuele

IN VENDITA e AFFITTO DIVERSE SOLUZIONI ABITATIVE
BASTIGLIA - SORBARA - BOMPORTO - SAN PROSPERO
sorbara (MO) Via Nazionale, 39/a - Tel. 059.902456 - Cell.328.4761575
info@epimmobiliaresorbara.it
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Mutuo e casa: l’evoluzione del mercato
In dieci anni a Bologna ridotto di 1/3 il costo medio con “load to value” dell’80%
motivo l’abbattimento della rata è dovuto esclusivamente
alla diminuzione dei tassi di interesse: si passa, infatti, da
un esborso mensile di 1280 € al mese ad uno di 1045 € al
mese con un risparmio sul costo effettivo dell’immobile pari
al 15%.

timing:
quanto tempo per vendere un immobile?

N

egli ultimi anni i ribassi dei prezzi immobiliari e l’andamento
dei tassi sui mutui hanno determinato un importante risparmio per chi acquista casa. L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha ipotizzato l’acquisto di un trilocale di 90 mq, ricorrendo ad
un mutuo di 25 anni con un “loan to value” dell’80%. Il calcolo del
costo totale include gli interessi che, nel periodo totale, sono corrisposti alla banca. A Bologna se nel 2010 il costo complessivo era di
246.800 euro, nel 2020 la spesa si limita a 211.500 euro. Il risparmio
effettivo, con una quota mutuo dell’80%, è di circa il 29%. La città
dove, attualmente, l’abitazione costa decisamente meno rispetto a
10 anni fa è Genova dove c’è un risparmio del 63%. Si tratta anche
della città i cui immobili hanno perso di più negli ultimi anni: -55,9%
e, attualmente, per acquistare un’abitazione di 90 mq si deve mettere in conto una rata di 282 € al mese. Il capoluogo lombardo è
quello dove si risparmia meno: infatti, a Milano, i prezzi negli ultimi
10 anni sono in crescita, unica realtà in controtendenza. Per questo

Un indicatore dello stato di salute del mercato immobiliare è rappresentato dai tempi di vendita, ovvero il tempo
necessario per collocare con successo la casa sul mercato. L’ultima analisi condotta dall’Ufficio Studi Tecnocasa
conferma a livello nazionale un lieve peggioramento che
era nelle attese. Nelle metropoli le tempistiche di vendita
sono di 118 giorni contro i 109 di un anno fa quando ancora la pandemia non era scoppiata. Nei capoluoghi di
provincia c’è una media di 146 giorni, nell’hinterland delle grandi città di 157 giorni. I primi hanno registrato una
contrazione di tre giorni a conferma della buona tenuta
dei piccoli centri rispetto a quelli più grandi. Nel dettaglio
regionale Bologna spicca con i suoi soli 57 giorni necessari per completare a vendita di un immobile. Al secondo
posto c’è Modena con 104, seguita da Ferrara con 119
e Parma con 123. Il “fanalino di coda” è Ravenna in cui
servono in media 151 giorni (quasi cinque mesi) per completare la compravendita.

GOOD NEWS:
AIUTI AGLI “UNDER 35” PER COMPRARE CASA
Comprare casa per gli “under 35” sarà più facile. Per aprire un mutuo, infatti, non servirà più un anticipo e a fare
da garante ci penserà lo Stato. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi, illustrando alla Camera dei deputati
il Recovery Plan. Il Governo è pronto ad approvare con
il prossimo decreto Imprese la nuova misura per aiutare
“i giovani a mettere su famiglia”, come ha detto Draghi.
Il mutuo per l’acquisto di una prima casa da parte degli
under 35 potrà arrivare fino al 100% della spesa. L’agevolazione, inoltre, dovrebbe aggiungersi agli sgravi fiscali
sull’accensione dei prestiti per l’acquisto della prima abitazione per i più giovani annunciati con il Documento di
economia e finanza. Il nuovo decreto Imprese utilizzerà i
40 miliardi dell’ultimo scostamento di bilancio e servirà
a dare respiro alle attività rimaste bloccate dalle chiusure anti-Covid: è possibile che il testo arrivi sul tavolo del
Consiglio dei ministri la prossima settimana Esiste già il
Fondo mutui prima casa, gestito da Consap, la cui dotazione residua è di 206,9 milioni di euro (era di oltre 600
milioni di euro), rivolto in primo luogo a “under 35” titolari di lavoro atipico e giovani coppie, dove almeno uno dei
due componenti non abbia superato i 35 anni. In 6 anni
di operatività, sono state 209.500 le richieste di garanzia
accordate dal Fondo, di cui 43.613 solo nel 2020. Il 60%
di queste fatte da giovani di età compresa tra i 20 e i 35
anni, quasi interamente per l’acquisto della prima casa.
Crescono però i giovani che richiedono un mutuo: nel primo trimestre 2021, quasi il 27% dei richiedenti ha un’età
compresa tra i 25 e i 34 anni, in aumento del 2,4% in quattro anni, segnalano i dati della Centrale Rischi Finanziari.
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Mercato: il trilocale piace ancora
Secondo una recente indagine resta il tipo di alloggio più ricercato in Emilia

I

l trilocale “tira”sempre.
Secondo la analisi condotte dall’Ufficio
Studi del Gruppo Tecnocasa il trilocale si
conferma la tipologia più ricercata in Italia,
soprattutto nelle grandi città anche se, da
luglio 2020 a gennaio 2021, si è registrata
una lieve contrazione della concentrazione
delle richieste, “cedendo” alla domanda di
tipologie più ampie, conseguenza del lockdown.
Anche negli anni scorsi è sempre stata la
tipologia più apprezzata, adesso ancora di
più alla luce del desiderio di molti acquirenti di avere uno spazio più ampio.
L’analisi realizzata a Gennaio 2021 dal Gruppo Tecnocasa nelle grandi città conferma
che il trilocale è ancora la tipologia più richiesta (40,5%), seguito dal quattro locali
che raccoglie il 24% delle preferenze e dal
bilocale con il 23,1% delle scelte.
Rispetto a luglio 2020 si evidenzia un aumento della percentuale di coloro che cercano quattro locali e bilocali. Nonostante
il calo generale della domanda per investimento, dovuto alla pandemia, il bilocale
resta comunque una tipologia apprezzata
anche dai più giovani che grazie ai mutui
convenienti si stanno affacciando sul mercato. Si conferma il calo della percentuale di
richiesta dei monolocali.
Analizzando i dati regionali Modena (67,8%) e
Ferrara (63%) sono le due città con le percentuali più alte di richieste di trilocali con Bologna
che si ferma a 49,9% in linea con le altre grandi
città italiane. Nel capoluogo felsineo, infatti, resiste la richiesta di monolocali (4,1%) e tiene il
bilocale (20,3%). Per quanto riguarda gli alloggi più grandi a Bologna si registra un 6,5% di
richieste per alloggi con almeno cinque locali, mentre il dato provinciale sui “quadrilocali”
vede in testa Reggio Emilia con il 25,3%.
C’è poi il mercato dell’Offerta che si adegua a
quella della Domanda con qualche piccola differenza quantitativa. Per esempio, a Bologna,
c’è tanta disponibilità di monolocali (18,5%),
mentre le città con più trilocali a disposizione
sono Reggio Emilia (47,7%) e Ferrara (45,4%).

FOLLOW US

nuovo
Catalogo 2021
RITIRALO IN NEGOZIO E SFOGLIALO ON-LINE

CARPI (MO) VIA TRE PONTI, 20/b | +39 059 687312

W W W. D A L L A R I A R R E D A M E N T I . C O M

