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IL BENESSERE
passa...
dal colore

3

uce e colore soddisfano diverse funzioni, veicolano informazioni e influenzano decisamente il
nostro giudizio su un ambiente o su un oggetto. Il
benessere psicologico e fisiologico dunque passa
anche dalla necessità di vivere in ambienti dal
giusto “clima cromatico”. Ma quali sono allora gli accorgimenti pratici per ricreare in casa il giusto “clima
cromatico”? Recentemente Adnkronos ha pubblicato
un vademecum redatto anche grazie al contributo di
Massimo Caiazzo, vice presidente di Iacc (International
association of colour consultants) e docente di cromatologia. 1. Valutare attentamente l’esposizione degli
ambienti e considerare sempre le variazioni della luce
naturale nel corso della giornata e nel ciclo delle stagioni. I colori devono rispecchiare il giusto equilibrio tra
tonalità e differenti gradi di temperatura. Questo vuol dire
che un eccesso di colori freddi può essere confortevole
e piacevole nella stagione estiva, ma non in inverno. Il
giusto equilibrio significa anche evitare la monocromia
e bilanciare il rapporto tra colori caldi come il rosso (ad
esempio di un pavimento in cotto) e il marrone (parquet)
e colori freddi come il celeste, nelle sfumature molto
chiare, perché altrimenti l’ambiente risulterebbe troppo
freddo. 2. Il clima cromatico di un ambiente risulta più
equilibrato se il colore del pavimento (che ci sostiene)
è più scuro di quello delle pareti (che ci limitano). Il piano orizzontale del soffitto deve essere dunque sempre
luminosissimo, ma preferibilmente non bianco ottico. 3.
Colore e luce sono strettamente legati alle funzioni e alle
dimensioni degli spazi: la stessa combinazione produce
effetti differenti in ambienti diversi. Anche il tempo di
permanenza nell’ambiente, la temperatura e il rumore
incidono sull’efficacia del contesto cromatico. 4. Vanno
evitati i colori troppo scuri, non solo perché assorbono
luce aumentando i consumi elettrici ma anche perché
il clima cromatico potrebbe risultare pesante e ipostimolante. I toni chiari e brillanti garantiscono un’atmosfera
adatta ad ogni momento della giornata. 5. Gli ambienti
iperstimolanti hanno effetti fastidiosi sulla concentrazione. Occorre evitare contrasti troppo forti tra tonalità,
luminosità e saturazione. Anche le ombre proiettate sulle
pareti dalla luce nel corso dell’intera giornata dovrebbero essere sempre leggermente colorate. 6. La valutazione
della luce e del colore deve essere sempre contestuale,
in relazione a tutte le altre tonalità presenti in uno spazio.
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ARIAHOME: tutto
il meglio per la casa

A

riahome nasce come negozio
online da una lunga tradizione nel settore tessile. Opera,
infatti, sul territorio da circa 25
anni come agenzia e rappresenta i migliori marchi italiani nel settore
della biancheria e corredi per la casa,
con una particolare attenzione verso le
eccellenze. Si nutre del confronto quotidiano con la realtà e con le proposte che
vengono dall’esterno.
A Taranto, Ariahome è già presente con
un punto vendita.
Nell’immediato futuro, però, si propone
di aprirne dei nuovi al dettaglio anche in
altre città della nostra regione.
Nel negozio e sul sito - www.ariahome.it
- confluisce tutto ciò che il team giovane
che vi lavora progetta, propone e crea
continuamente.

5

Sono tanti i prodotti che possono essere
acquistati e tutti, tra l’altro, provenienti da
marchi italiani e stranieri tra i più ricercati.
Marchi già da lungo tempo affermati nel
campo della produzione per l’arredamento e della decorazione della casa: da
Blumarine Home collection a Blugirl; da
Svad Dondi a Maryplaid, Yankee Candle.
Ma non solo: moltissime sono anche le
novità che arrivano direttamente da fiere
internazionali come Maison & Object Paris, Heimetextil Francoforte e Homi Milano.
E tra le tante e già disponibili nel punto
vendita, vanno segnalati gli incredibili
materassini di Fatboy e le sue famosissime
lampade ricaricabili, le borse realizzate
con vele riciclate di barche e yacht da
crociera di 727 e le coloratissime lampade e ghirlande luminose di “La case de
cousin Paul”. Anno dopo anno, quindi,
il negozio si è arricchito e continua ad
arricchirsi di proposte sempre nuove e di
tendenza da offrire al pubblico.
Prodotti capaci di stimolare sempre più
la fantasia, la voglia che ciascuno ha di
circondarsi di cose belle e magari, come
nel caso di quelle acquistabili da Ariahome, unite da un comune denominatore:
novità, praticità, stupore e, come si accennava, tanta bellezza.
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In Italia ha ripreso vigore
il mercato immobiliare:
si va dal +5,4% del Sud
al 12,9% delle Isole

CASE
Vendite
in aumento

N
AGRICOLTURA URBANA
L’idea: l’orto domestico
L’ultima frontiera dell’agricoltura urbana si chiama The Growroom. L’ idea è nata in casa Ikea nel laboratorio Space 10 grazie
alla creatività razionale degli architetti Mads-Ulrik Husum e Sine
Lindholm. Si tratta dellla possibilità di avere l’orto in casa o quantomeno in giardino, all’interno di una struttura in compensato (foto
sopra) che si può montare in 17 fasi esattamente come un qualsiasi mobile della celebre casa svedese di produzione arredi.
La struttura è sferica, tanto semplice quanto elegante, e si sviluppa per 2,8 x 2,5 metri. Quindi può stare benissimo anche in spazi
interni, sebbene l’ideale sarebbe in un piccolo giardino o in un
ambiente condiviso con i vicini di casa. L’idea è rivoluzionaria:
abbattere i costi di trasporto e di energia e l’impatto inquinante
dell’agricoltura tradizionale per favorire un modello domestico di
agricoltura sostenibile.
Sui diversi piani della sfera sono alloggiate le cassette con il terriccio dove poi coltivare tutto quello che può servire per un orto
domestico: insalate, ortaggi, piante aromatiche. Insomma tutto
quel che di buono e genuino serve a rallegrare la cucina.

el terzo trimestre 2016 le convenzioni notarili di compravendita per unità immobiliari (172.301) mostrano una crescita significativa, segnando un +19,9%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La crescita delle transazioni immobiliari è pari al
17,7% per le unità ad uso abitativo e al 57,9% per i trasferimenti
di immobili ad uso economico.
Il 92,2% delle convenzioni rogate riguarda trasferimenti di
proprietà di immobili ad uso abitativo ed accessori (158.798),
il 7,4% quelli ad uso economico (12.710) e lo 0,5% quelli ad uso
speciale e multiproprietà (793).
L’aumento delle compravendite per il complesso dei trasferimenti di unità immobiliari coinvolge tutte le aree del Paese. Valori sopra la media nazionale si registrano nel Nord-est (+29,3%)
e nel Nord-ovest (+21,3%); più contenuti gli incrementi osservati
nel Centro (+17,7%), nelle Isole (+12,8%) e al Sud (+12,0%).
La ripresa delle transazioni immobiliari è più pronunciata nei
piccoli centri sia per il comparto abitativo (+18,2% contro +17,1%
delle città metropolitane) sia per le unità ad uso economico
(+63,1% contro +49,8%).
Complessivamente, nei primi 3 trimestri del 2016 le compravendite di immobili crescono del 19,8% rispetto allo stesso
periodo del 2015.
Nel terzo trimestre 2016 le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi dalle banche
(93.997) registrano un incremento del 9,8% rispetto allo stesso
trimestre del 2015.
La crescita interessa tutte le ripartizioni geografiche, con variazioni superiori alla media nazionale nelle Isole (+12,9%), nel
Nord-ovest (+11,8%) e nel Nord-est (+9,9%). Il Centro e il Sud
registrano una variazione sempre positiva ma più modesta
(rispettivamente +8,9% e + 5,4%).
Mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di
ipoteca chiudono i primi nove mesi del 2016 con un aumento
del 20,7%, per un totale di 291.589 convenzioni (fonte Istat).
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Lo sconto sulla bolletta, da 112 a 165 euro,
varia a seconda dell’ISEE della famiglia
che richiede di beneficiare del bonus energia

ENERGIA
C’è il bonus
L’Autorità per l’energia ha modificato i parametri di assegnazione
e di calcolo del Bonus energia, un vero e proprio “sconto”
sulla bolletta dell’energia elettrica per le famiglie in stato di bisogno

C

on la prima deliberazione del 2017, la 1/2017/R/
eel, l’Autorità per l’energia ha modificato i parametri di assegnazione e di calcolo del Bonus
energia, lo sconto sulla bolletta dell’energia
elettrica per le famiglie in stato di bisogno, il
cui valore ora va da 112 a 165 Euro a seconda della composizione del nucleo familiare.
Come riporta il sito sostariffe.it, a partire dal primo gennaio
di quest’anno il bonus energia può contare su di un sistema
di calcolo differente. Sino allo scorso anno, infatti, il bonus
era pari al 20% della spesa netta mentre ora diventa pari
al 30% della spesa media al lordo delle imposte. Lo sconto
passa, quindi, per le famiglie di 1 o 2 componenti da 80
a 112 Euro. Per le famiglie da 3-4 componenti, lo sconto
alla bolletta passa da 93 a 137 Euro. Per le famiglie oltre i 4
componenti, lo sconto legato al bonus energia è ora pari
a 165 Euro con un incremento di 12 Euro rispetto ai 153 Euro
dello scorso anno. La riduzione sulla spesa, al netto delle
tasse, risulta mediamente pari al 32%.
Con la nuova regolamentazione stabilita dall’Autorità per

l’energia, per le famiglie con meno di 4 figli a carico il livello
massimo ISEE per poter richiedere l’agevolazione passa a
8,107,5 Euro (fra il 2008 ed il 2016 è stato pari a 7,500 euro). In
questo modo va ad incrementare il numero di famiglie che
potranno richiedere tale sconto.
A seconda dell’andamento dei prezzi al consumo, l’Autorità aggiornerà i livelli ISEE massimi per richiedere il Bonus
energia. Il prossimo aggiornamento è programmato tra 3
anni. L’aumento vale anche per l’accesso al Bonus gas. Per
le famiglie con almeno 4 figli a carico, invece, il massimo
ISEE per richiedere il bonus energia ed il bonus gas resta
immutato e pari a 20 mila Euro.
Insomma, un aiuto decisamente importante per le famiglie,
tarantine e non.
La domanda per il bonus elettrico o gas va presentata al
proprio Comune di residenza (o comunque presso l’ente
designato dal Comune stesso) utilizzando la modulistica
relativa. Tutte le informazioni sul bonus possono essere
reperite sui portali www.autorita.energia.it e www.bonusenergia.anci.it.
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ovità tecnologiche per la casa
al CES (Consumer Electronics
Show) la più importante fiera
mondiale per l’elettronica di
consumo che si tiene a Las
Vegas. Anche nell’edizione di quest’anno
la smart home ha avuto un posto di assoluto rilievo.
La più grande novità è l’entrata in campo
di Lenovo che ha lanciato Smart Assistant,
un assistente vocale basato sull’intelligenza
artificiale Alexa di Amazon. Consente non
solo di controllare con la voce i dispositivi
domestici, ma anche di cercare informazioni in Internet, riprodurre musica o
ricordare appuntamenti. Protagonisti sono
poi gli elettrodomestici, rigorosamente
connessi. Sleep Number 360 Smart Bed
un letto intelligente dotato di tre curiose
funzioni: riscalda i piedi quando rileva
che sono diventati freddi; solleva la testa
dell’utilizzatore se rileva che sta russando
e si gonfia o sgonfia per aggiustare il livello
del materasso quando si cambia posizione.

11

Consumer
Electronics
Show
La casa tecno
Tra frigoriferi intelligenti c’è FridgeCam,
una fotocamera che consente non solo di
vedere il contenuto del frigo, ma anche di
sapere quali sono i cibi in scadenza.
Ha debuttato al CES l’azienda italiana
BTicino con un videocitofono che, attraverso il collegamento con il Wi Fi di casa,
consente di vedere sullo smartphone chi
sta suonando alla porta. Il dispositivo aggiunge ulteriori funzioni come: rispondere,
aprire il cancello, attivare una telecamera,
azionare le luci del giardino.
Sevenhugs Smart Remote è un telecomando dalle dimensioni simili a quelle di
un cellulare, con cui si possono attivare
tutti i dispositivi di casa, dal televisore al
condizionatore. Alcuni sensori posti lateralmente consentono infatti di capire verso
quale zona della casa ci si sta rivolgendo
e quindi quale dispositivo azionare. La
lavatrice Samsung FlexWash + FlexDry è
una vera e propria lavanderia casalinga.
Presenta infatti due oblò frontali per attivare due diversi programmi di lavaggio e

ha nella parte superiore due asciugatrici
per asciugare capi di tipo differente.Tra
i piccoli elettrodomestici intelligenti c’è
Holi Bonjour che è una sveglia che non si
limita a suonare ma, grazie all’intelligenza
artificiale, può anche segnalare se la strada da percorrere per andare al lavoro sia
trafficata. Piacerà a molte donne HiMirror,
uno specchio intelligente dotato di display
da 14 pollici e fotocamera che consente di
scansionare la pelle del viso e rilevarne imperfezioni e impurità . Lo specchio fornisce
anche utili consigli per mantenerla sempre
in buona salute. Insomma, come avere un
estetista e un dermatologo in bagno.
Sempre utile per la salute lo spazzolino
Kolibree Ara, dotato di intelligenza artificiale. Quando è attivato raccoglie una
serie di informazioni sullo stato dei denti e
sulle abitudini di chi lo usa ed in grado di
fornire consigli per la corretta pulizia. Tra
le novità più curiose, la spazzola Withings
Hair Coach che monitora il modo in cui i
capelli vengono spazzolati.
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Rappresenta una fra le nuove frontiere dell’arredo.
Povero, consumato, realizzato con materiali grezzi
e dalle semplici linee, è lo stile che fa... tendenza

L

o chiamano “Shabby” e insieme al country, al vintage e al
romantico rappresenta una fra le nuove frontiere dell’arredo.
Tradotto in italiano, il termine significa “trasandato chic” e
indica uno stile “povero”, consumato, semplice nelle linee
e caratterizzato da materiali grezzi. Uno stile che si ottiene
attraverso un’attenta operazione di invecchiamento mai lasciata
al caso e che consiste, in definitiva, nel riutilizzare mobili vecchi
in modo creativo.
L’aspetto per così dire “vissuto” è ottenuto grazie ad una serie di
ritocchi e di passaggi ben precisi. Estro e fantasia assicurano il risultato finale: più l’aspetto del mobile risulta, appunto, trasandato
e logoro, più è di classe.
E, strano a dirsi, ma fa tendenza.
Il tema floreale e bucolico è caro allo stile Shabby: decorare un
armadio con ornamenti e immagini che evocano la campagna
significa, per esempio, regalargli quel tocco di eleganza in più
che lo differenzia dagli altri. Lo rende unico nel suo genere. Addirittura bello e raffinato. Soprattutto curato. L’effetto “Shabby
chic” è il risultato di un’attenta cura dei dettagli e piccoli accor-

SHABBY
CHIC
Il trasandato
fa... tendenza
gimenti come i colori: meglio se chiari (via libera al beige, all’avorio, al grigio chiaro e al bianco) e tendenti al pastello.
Il legno tinto di bianco slavato e il lino sono, senza ombra di dubbio, i due materiali che regnano sovrani in una casa “Shabby
chic”. A chi le imperfezioni proprio non piacciono, consigliamo
di scartare a priori l’idea di circondarsi di mobili di arredo in questo stile: nulla, infatti, dovrà risultare “perfetto”. Al contrario, l’impressione dovrà essere quella che i mobili siano stati recuperati
dalla soffitta della nonna.
I cuscini dalle tinte e fantasie che ricordano il country, poi, non
possono mancare. E, ancora, in cucina le mensole vanno impreziosite da servizi di porcellana vecchi, piatti spaiati dal sapore
vintage, pizzi e merletti.
Un salto al mercatino dell’usato potrebbe fare il resto: tra le bancarelle, difatti, spesso è possibile recuperare utensili di latta che
insieme a fiori dai toni delicati, faranno la loro figura. E, poi, candele. Tante candele, cornici di conchiglie, centro tavola di limoni e barattolidi vetro. Insomma, via libera alla fantasia, ma con
gusto ed eleganza.

14 • SPECIALE CASA • 28 Marzo 2017

28 Marzo 2017 • SPECIALE CASA •

15

LE REGOLE CONTRO
GLI SPRECHI

L’acqua è uno dei beni
più preziosi,
una risorsa che però
non è inesauribile.
Ecco 10 consigli
per contenere i consumi
ottenendo risparmi
in bolletta
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l problema dell’approvvigionamento
idrico del nostro Pianeta esiste concretamente: basti pensare che, anche se
la superficie terrestre è coperta per il
71% di acqua, questa è costituita per il
97,5% da acqua salata e che il 68,9% di quella dolce presente è contenuta in ghiacciai
e nevi perenni, mentre il 29,9% si trova nel
sottosuolo; i calcoli son dunque presto fatti
e si può facilmente intuire che l’acqua direttamente accessibile al consumo dell’uomo ammonta a meno dell’1% della disponibilità idrica a livello mondiale.
L’acqua è senza dubbio uno dei beni più
preziosi che possediamo, una risorsa però
non inesauribile che è fondamentale imparare a non sprecare.
Ecco i 10 piccoli consigli per risparmiare il
consumo dell’acqua nelle nostre case forniti da Eleonora Cresci del portale ambienteinrete.it
1. Controllo delle tubature. Sarebbe bene
controllare periodicamente lo stato dell’impianto idrico di casa: un rubinetto che gocciola spreca decine di litri d’acqua al giorno e il calcare contribuisce a rovinare i tubi
e sprecare energia. Per verificare che non
ci siano perdite, basta segnare il livello di
consumo del contatore dell’acqua prima
di andare a dormire e controllarlo la mattina appena svegli: se il valore è diverso,
allora è probabile che ci sia una perdita,
anche minima.
2. Frangigetto. Si possono applicare ai rubinetti di casa e servono a miscelare aria al
flusso dell’acqua, creando un getto più leggero ma ugualmente efficace e arrivando
a far risparmiare diverse migliaia di litri di
acqua ogni anno.
3. Chiusura del rubinetto. Mentre ci laviamo
i denti, facciamo la barba, o ci insaponiamo sotto la doccia, è bene tenere aperto il
rubinetto solo per il tempo necessario.
4. Elettrodomestici. Nell’utilizzo di lavatrici e
lavastoviglie, prediligere il ciclo economico/ecologico o quello breve, ma sempre a
pieno carico. Anche la scelta al momento
dell’acquisto può fare la differenza: fra i diversi modelli in commercio possono esserci
divari notevoli nel consumo di acqua, da
16 a 23 litri a lavaggio per le lavastoviglie e
addirittura da 50 a oltre 100 litri per le lava-

biancheria.
5. WC. Non usare il water come un bidone
dell’immondizia: ogni volta che si aziona lo
sciacquone vanno via in media 7 litri di acqua. Per questo è bene apportare al WC
alcuni accorgimenti, come l’adozione di
scarichi “intelligenti” (quelli a pulsante il cui
flusso si può interrompere, quelli con il doppio pulsante in base al volume d’acqua o
quelli a manovella) o il posizionamento di
una bottiglia di plastica riempita d’acqua
e di qualche sassolino all’interno della cassetta (che riesce a limitare il caricamento e
l’utilizzo dell’acqua).
6. Doccia is better! Preferire sempre l’utilizzo
della doccia alla vasca da bagno e fare
docce brevi, pensando che si consumano
in media dai 5 ai 10 litri al minuto.
7. Giardino. Il momento migliore per innaffiare le piante è la sera, quando il sole è calato e la terra non è più troppo calda e può
assorbire l’acqua nel migliore dei modi. Per
le piccole innaffiature (le piante d’appartamento o sul balcone) si può inoltre sfruttare l’acqua che è già stata usata per lavare
frutta e verdura.
8. Lavaggio dell’auto o delle verdure. Per
il lavaggio dell’auto viene utilizzata acqua
per circa 30 minuti: meglio un secchio pieno, che comporta un risparmio di circa 130
litri di acqua potabile ogni volta. Allo stesso
modo, per lavare frutta e verdure, riempire una ciotola o il lavabo con dell’acqua e
con un po’ di bicarbonato, che è anche un
ottimo rimedio per disinfettarle.
9. Lavaggio dei piatti. Se proprio dobbiamo lavare i piatti a mano (in lavastoviglie
si spreca meno acqua), meglio riempire il
lavandino e non lasciare scorrere l’acqua
inutilmente. Non tutti sanno inoltre che l’acqua di cottura di patate, riso o pasta è un
potentissimo sgrassante, in quanto ricca di
amido: riutilizzarla per sciacquare piatti e
bicchieri fa quindi risparmiare anche detersivo!
10. Acqua piovana. L’ultima regola è per chi
vuole davvero eccellere: raccogliere l’acqua piovana (incanalandola ad esempio
dalle grondaie verso una cisterna) ed utilizzarla poi per innaffiare il giardino o lavare
l’auto, può garantire fino al 50% di risparmio
dell’acqua per uso domestico.
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