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estare a casa: parole
che hanno contraddistinto la prima fase della pandemia da coronavirus - e che stanno
tornando di attualità, in piena
seconda ondata. Il Covid-19 ha
cambiato, e sta cambiando, il
nostro rapporto con la casa e
l’idea stessa che abbiamo di
casa, oggi.
“Residenze, uffici, scuole, ospedali, edifici pubblici, di culto,
immobili storici: sono i luoghi
in cui ogni giorno trascorriamo
oltre il 90% del nostro tempo. Il
coronavirus ci ha costretti a vivere ancora di più al chiuso per
proteggere la nostra salute e la
casa ha dovuto rispondere a
una molteplicità di funzioni diverse dal solito, è diventata una
postazione di lavoro, una palestra, una scuola” ha riportato
l’agenzia Ansa.
“Nel fare questo ha evidenziando i propri limiti per flessibilità, salubrità, comfort. Ed è
cresciuta la consapevolezza
che anche fuori dall’emergenza occorre combattere contro
innumerevoli nemici intangibili
che proliferano negli ambienti
confinati. Edilizia e sanità dialogano sul tema della salute e del
benessere all’interno dell’ambiente costruito. È una rivoluzione culturale nel mondo delle
costruzioni di cui è portavoce
Home, Health & Hi-Tech (HHH),
associazione di professionisti
del mondo della comunicazione tecnica, con il Cnt-Apps,
partenariato universitario che
raggruppa il Politecnico di Torino, l’Università Federico II di
Napoli, l’Università di Padova,
l’Università del Salento, l’Università di Ferrara, l’Università della
Basilicata e le Università di Madrid e Valencia. L’insidia Coronavirus si è aggiunta alla lista di
oltre 900 sostanze dannose con
cui secondo l’Oms, conviviamo
in casa e negli spazi chiusi in generale. A partire dall’aria che in
casa, nelle scuole, negli uffici
è 5 volte più inquinata di quella esterna. Dunque un nemico
invisibile, che ci circonda nel
quotidiano e mette a rischio la
salute. Come fare? La soluzione
è semplice: apriamo le finestre
per almeno cinque minuti, più
volte al giorno, anche se fuori
fa freddo. Aprendo le finestre ai
lati opposti della casa, il ricambio diventa più veloce, ma esistono anche sistemi intelligenti e di facile installazione che
consentono di migliorare l’aria
delle stanze in modo automatico. Finestre, tende e tapparelle
possono essere programmate
per aprirsi in orari prestabiliti o,
installando i sensori, in base al
tasso di anidride carbonica e
umidità che viene rilevata. In
fase di costruzione di un edificio, con una progettazione
oculata delle aperture e l’analisi dei venti locali, è addirittura
possibile usare la ventilazione
naturale per mantenere la temperatura di un edificio residenziale intorno ai 26 gradi anche
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Come cambia la casa
da corriere.it

se all’esterno si toccano i 40.
L’aria deve essere ricambiata
per mantenere il giusto livello
di umidità, evitare la formazione di muffe, espellere sostanze
nocive che si sono accumulate
tra le pareti domestiche come
polveri, radon, batteri, acari. Se
non vogliamo aprire le finestre
per non sprecare energia, possiamo ricorre a sistemi di ventilazione meccanica controllata
(Vmc). Si tratta di impianti che
estraggono dall’interno dei locali l’aria viziata e attraverso
un diffusore portano aria filtrata
e pre-riscaldata. Ci sono Vmc
di vario tipo che rispondono a
esigenze diverse, alcune sono
dotate di funzioni integrative
come l’antigelo, il free cooling
e molto altro. Restando nelle
routine quotidiana, pensiamo
alla pulizia. La casa necessita
di pulizia profonda e regolare,
con normali detergenti, possibilmente neutri. È fondamentale leggere sempre bene le etichette di quelli che scegliamo
perché le profumazioni dei detersivi spesso contengono composti organici volatili (Cov) che
degradano la qualità dell’aria.
Così come i profumatori con i
quali crediamo di dare un tocco in più di accogliente e pulito al nostro ambiente. Invece,
inconsapevolmente rischiamo
di introdurre in casa una quantità eccessiva di sostanze nocive
come formaldeide e benzene.
Bisognerebbe imparare che
il pulito, non ha odore e che il
sapone è già un buon antibatterico. Anche quando vogliamo sanificare, perché in casa

abbiamo dei malati o dei bambini che gattonano, dobbiamo
ricordare che se prima non puliamo le superfici, i disinfettanti
hanno una capacità antibatterica ridotta. Ascoltando le voci
di esperti e docenti del mondo
della sanità e di quello dell’edilizia, HHH su “Vivere in una casa
sana ai tempi del Coronavirus”
ha scomposto l’ambiente domestico evidenziando le criticità e le possibili soluzioni. Vediamone una sintesi in un ipotetico
viaggio all’interno di un appartamento.Entrando in casa portiamo una moltitudine di germi
e batteri. Sarebbe opportuno
poter lasciare le scarpe in ingresso e circolare all’interno
solo con le pantofole. Il primo
step dovrebbe poi essere quello
di lavarci le mani, quindi, subito
in bagno. Questa è una stanza
estremamente soggettaall’umidità, per l’abbondante uso di
acqua calda, che occorre contrastare per evitare l’insorgenza
di muffe. Come? Asciughiamo
la doccia o la vasca dopo l’utilizzo e arieggiamo. Chiudere
il water prima di tirare l’acqua
limita la possibilità che i germi
si diffondano nell’aria. Pulire gli
scarichi evita che si accumulino sostanze nocive. Esistono
inoltre sanitari e piastrelle realizzati con materiali antibatterici.
La cucina richiede particolare
attenzione: qui arriviamo con
le sporte della spesa. Sarebbe
preferibile lasciarle in ingresso.
Dovremmo inoltre disfarci dei
packaging dei vari prodotti e
trasferire tutto il possibile in set
di barattoli. La tecnologia oggi

offre innumerevoli soluzioni per
arredre la cucida in modo più
salubre. Ci sono top che non
presentano giunzioni, evitando
l’annidamento di batteri, e realizzati con materiali antigraffio,
anti macchie e anti batteri. Gli
elettrodomestici comprendono
proposte di forni autopulenti e
lavastoviglie con programmi di
igienizzazione. Nel soggiorno
possiamo introdurre un sistema
di monitoraggio degli inquinanti, come una semplice lampada
di cortesia che,cambiando colore ci indica quando l’aria si fa
pesante e ci ricorda di ventilare.
In caso di ristrutturazione possiamo scegliere pavimenti e rivestimenti biocompatibili, che non
rilasciano nell’aria Cov nocivi.
Se c’è un caminetto vecchio stile, a fiamma libera, ricordiamo
che emette sostanze nocive. Se
lo vogliamo prevedere nella nostra nuova casa, meglio optare
per la versione moderna, chiusa, più efficiente mantenendo
lo stesso effetto estetico di un
camino aperto. Nelle stanze
da letto non portiamo gli abiti
che abbiamo indossato tutto il
giorno. Meglio lasciarli in un’altra stanza onell’armadio, ma
sempre separati da quelli puliti.
Potendo scegliere, meglio se la
stanza dove dormiamo guarda
a est, per favorire la sveglia naturale con le prime luci del giorno. Se non disponiamo di un
balcone potremmo prevedere
qualche pianta in casa, anche
quelle aromatiche, che possono stare in soggiorno o in cucina, dove possiamo anche allestire giardini verticali a parete”.
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SUPERBONUS DEL 110%
Ecco come ottenerlo

U

na
opportunità da non lasciarsi sfuggire.
Il superbonus è
un’agevolazio ne introdotta dal Decreto Rilancio che innalza la
detrazione delle spese sostenute per la casa comprese dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021, al 110%
per: efficienza energetica, interventi antisismici,
impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica per
veicoli elettrici. Adiconsum ha stilato una guida,
ripresa nei giorni scorsi da
Adnkronos, per la corretta
fruizione di questo incentivo, ricordando i principali interventi che possono
usufruire del Superbonus
110%.
Sono quelli finalizzati “all’isolamento termico, come
ad esempio la realizzazione del cappotto termico,
alla sostituzione di impianti di riscaldamento sulle
parti comuni o sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti, al miglioramento antisismico (la detrazione già prevista dal
sismabonus viene elevata
al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021)”, ricorda l’associazione dei consumatori.
Tutti gli interventi complementari, fatti in concomitanza con gli interventi
trainanti, (isolamento termico, sostituzione impianti
di riscaldamento, miglioramento antisismico), usufruiscono del Superbonus
110%. Tra questi ci sono:
gli interventi di efficientamento energetico, i siste-

mi di colonnine di ricarica
elettrica, gli impianti fotovoltaici.
Rientrano nel Superbonus 110% anche le spese accessorie sia per gli

interventi trainanti che
per quelli complementari
quali le spese per l’acquisto di materiali, per la progettazione e altre spese
professionali
connesse,

come, ad esempio, perizie e sopralluoghi. Il contribuente può usufruire del
Superbonus
attraverso
la detrazione diretta del
110% in 5 quote annuali

di pari importo. Altrimenti,
ricorda Adiconsum, può
optare per “chiedere alla
ditta che effettua i lavori uno sconto in fattura o
cedere il credito ad un
istituto bancario o finanziario, ai fornitori di beni e
servizi per la realizzazione
degli interventi o ad altri
soggetti (persone fisiche,
lavoratori autonomi, società ed enti)”.
Oltre al Superbonus, ci
sono altre agevolazioni
come il sismabonus, per
la riduzione del rischio
sismico, l’ecobonus per
la riqualificazione energetica, il bonus per la ristrutturazione edilizia, il
bonus facciate, il bonus
verde, il bonus mobili ed
elettrodomestici. Oltre ai
proprietari, possono accedere al Superbonus anche i familiari e i loro conviventi di fatto, se sono
loro a sostenere le spese
e purché siano conviventi
al momento dell’inizio dei
lavori. Può accedere al
Superbonus anche chi ha
stipulato il contratto preliminare di vendita e lo ha
registrato.
La comunicazione va inviata solo in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 15 ottobre 2020 ed
entro il 16 marzo dell’anno
successivo a quello in cui
sono state sostenute le
spese. La comunicazione
può essere inviata direttamente dal beneficiario
dell’agevolazione oppure attraverso un Caf o il
servizio web disponibile
nell’Area Riservata del sito
dell’Agenzia delle Entrate
o attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle
Entrate.

IV CASA

CLIMATEC

La sicurezza è di casa

verifica mediante un cercafughe
gas elettronico sulle parti maggiormente a rischio, come ad
esempio il piano cottura o il forno a gas.
I tecnici della Climatec eseguono, durante la “manutenzione
caldaia”, anche la prova di tenuta dell’impianto gas. Una operazione che dura non meno di 1
ora e 15 minuti (salvo imprevisti)

durante la quale sarà possibile
effettuare un’analisi capillare dei
consumi del vostro impianto termico con #energycheck il servizio messo a punto da Climatec.
Proprio con l’obiettivo di venire
incontro alle esigenze dei clienti,
è attivo il nuovo contratto di manutenzione denominato “Pass
Energycheck plus”, che offre la
possibilità al cliente di usufruire

di un servizio a 360 gradi. Ha la
durata di due anni solari dal momento della stipula.
È un contratto che prevede la
possibilità da parte di Climatec
di gestire, oltre la solita caldaia,
anche eventuali pompe di calore o eventuali terminali di erogazione come i ventilconvettori sui
quali eseguire il nuovo servizio di
igienizzazione.
Non esiste un canone annuo fisso
in quanto i servizi possono differire da impianto a impianto; ma
poniamo il caso di avere una
sola caldaia a gas con potenza
termica inferiore a 35 kW, esso
prevede i seguenti servizi: una
manutenzione ordinaria annuale come previsto dal Dpr 74/13
Art. 7; un controllo di efficienza
energetica biennale come previsto dal Dpr. 74/13 Art. 8; aggiornamento documentazione
impianto termico come previsto
dal D.M. febbraio 2014; comunicazione con bollino verde telematico all’ente controllo impianti
termici della Provincia dai Taranto; conservazione digitale della
documentazione dell’impianto
termico; diritto fisso di chiamata
inclusa per eventuali guasti; manodopera inclusa per eventuali
guasti durante il corso dell’anno;
reperibilità nel week end (sabato
dalle 08:00 alle 18:00 e domenica
dalle 08:00 alle 12:00) nel periodo compreso tra il 30 novembre
e il 15 marzo. Per conoscere i costi del contratto di manutenzione
Pass Energycheck plus, è possibile contattare la sede di Climatec
(corso Umberto 280 – Crispiano,
Taranto) allo 099613756.
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’inverno è ormai alle porte
ed un controllo del tuo impianto termico potrebbe
risultare provvidenziale per
evitare spiacevoli inconvenienti.
Climatec opera da decenni a Taranto e provincia nel settore delle tecnologie di riscaldamento e
raffreddamento, garantendo ai
clienti interventi rapidi e precisi.
La manutenzione della caldaia
(ritenuta da alcuni non indispensabile e vissuta da altri come un
obbligo alle normative vigenti al
quale attenersi) è tra gli interventi che permettono di garantire
sicurezza, durata e massima efficienza all’impianto termico. Ma
la manutenzione è una operazione che non completa la corretta esecuzione degli interventi
prescritti dalle norme. Oggi, infatti, si parla di manutenzione
dell’impianto termico e lo si fa
rispondendo a delle domande
che pone il modello ministeriale,
adottato anche nella provincia
di Taranto, sul quale vi sono prescrizioni che vanno ben oltre la
caldaia e mirano a controllare la
sicurezza dell’intero impianto. In
pratica bisogna controllare l’impianto termico nella sua interezza, compreso quello di adduzione gas. Di sicuro va controllata
anche la caldaia, il componente principale dell’impianto, e va
messa nelle condizioni di sicurezza per evitare spiacevoli incidenti.
Ma oltre la caldaia abbiamo un
impianto gas che spesso “vive”
con noi nelle nostre abitazioni e
dobbiamo accertarci che lo stesso sia integro e privo di perdite.
Ecco perché bisogna controllare
l’impianto di adduzione gas con
uno strumento necessario ad
eseguire la prova di tenuta che
controlla l’assenza di perdite di
gas, seguendo una norma specifica, così come chiesto dall’allegato, chiamata Uni 11137-2.
Per rendere ancor più sicuro l’impianto va eseguita anche una
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’evoluzione del mercato immobiliare richiede oggi una
nuova figura di riferimento
per il proprietario di casa:
non più l’agente “tradizionale” che si occupava meramente dell’atto di vendita o della locazione dell’immobile, ma
un vero e proprio consulente in
grado di seguire il cliente in tutte
le fasi a 360°. Purtroppo, ancora
oggi non sono chiari i rischi nell’affidare la vendita del proprio immobile a un’agenzia immobiliare
qualunque, spesso scelta unicamente in base alla vicinanza allo
stabile. Un’operazione di compravendita, infatti, prevede fasi
che richiedono necessariamente le competenze di un esperto.
In particolare, uno dei passaggi
più critici, da non sottovalutare
mai, è l’analisi iniziale approfondita dello stato di fatto dell’immobile, indagine tanto delicata
quanto fondamentale per non
rischiare di trovare, già in fase di
vendita, problemi non valutati in
precedenza quali: non conformità tra i dati di accatastamento e
lo stato di fatto; soppalchi non a
norma; scorretto rapporto aero
illuminante (ovvero il rapporto
tra la superficie del pavimento
e quella delle finestre). Sul tema
abbiamo intervistato Patrinvest
immobiliare, agenzia già in sintonia da anni con il trend evolutivo
dei servizi immobiliari la cui sede
in Taranto centro con vetrina,
incarna proprio questa visione
nuova dell’agenzia immobiliare
concepita come ufficio di consulenza per i propri clienti. Uno dei
punti di forza di Patrinvest Immobiliare è lo staff, in grado di offrire tutti i servizi di consulenza nel
settore immobiliare, avvalendosi
di professionisti che collaborano
da anni con l’agenzia. Così, oltre
ai servizi delle figure tipiche degli
atti di compravendita immobiliare (il geometra e l’ingegnere per
garantire la conformità dell’immobile alle norme, evitando così
sanzioni in seguito, l’avvocato e

PATRINVEST
IMMOBILIARE
Le agenzie
come consulenti
il notaio per tutto ciò che riguarda gli atti), l’agenzia è in grado
di seguire il cliente anche per
quanto riguarda la comunicazione, mettendo a disposizione un
esperto di marketing, per esaltare i pregi dell’immobile, valutando attentamente, insieme
al cliente, su quali piattaforme
web sponsorizzarlo e quale sia il
prezzo di mercato più congruo
per non rischiare di svenderlo o,
addirittura, tenerlo fermo molto
più tempo del previsto per un errore di valutazione iniziale. Inoltre

Patrinvest è in grado di fornire in
partnership com altri, prodotti
creditizi (mutui, finanziamenti e
cessioni del quinto) ed assicurativi ( polizze casa, polizze mutuo
e fideiussioni locative). In quest’epoca post-covid le agenzie devono anche essere sempre più al
passo con le tecnologie; Patrinvest Global Service immobiliare
si è organizzata per effettuare
visite agli immobili e videochiamate da remoto, utilizzando software professionali per la validazione digitale dei contratti, per

la certificazione delle firme da
remoto, per gli avvisi automatici
per ricordare le scadenze e i processi gestionali, oltre ad aver implementato un file personalizzato
per ogni suo cliente, con la relativa area personale, per controllare in tempo reale giorni, orari e
feedback delle visite effettuate
agli immobili, e molto altro ancora. Uno degli aspetti che Patrinvest non sottovaluta mai e, anzi,
esamina sempre insieme al cliente, è proprio la due diligence,
ovvero un processo di indagine
su un immobile finalizzato a evidenziarne eventuali criticità che
non ne permettono la trasferibilità, definirne il valore e facilitarne la compravendita, riducendo
così i tempi. Non a caso, è proprio questo l’aspetto che i clienti
di Patinvest hanno apprezzato
maggiormente. Anche per le locazioni, oggi più che mai, è necessario per il proprietario essere
sicuro di “chi ci si mette in casa” e,
oggi, sono stati sviluppati dei software grazie ai quali con un’unica ricerca si riesce ad ottenere in
tempo reale un report completo
sul controllo negatività: protesti,
fallimenti, procedure concorsuali, pregiudizievoli immobiliari… al
fine di fare un check completo e
aiutare il proprietario a scegliere
il giusto conduttore.
“Chi è stato aiutato da noi nell’atto di vendita o di locazione del
proprio immobile, nella maggior
parte dei casi ci chiede di seguirli
anche nella ricerca della nuova
casa o del nuovo inquilino, per
essere sicuri di fare i giusti passi,
senza sorprese future - afferma
il Dr. Vincenzo Attolino, titolare
dell’Agenzia - Il nostro obiettivo
è lo stesso dei nostri clienti ed è
proprio questa la nostra mission:
essere visti agli occhi dei nostri
clienti attuali e futuri come gli
esperti del settore che comprendono le loro esigenze e li aiutano
a 360° a trovare soluzioni personalizzate in tutte le fasi della locazione e della compravendita”.
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IMMOBILIARE
STIGLIANO

Da 25 anni al
servizio del cliente

A

Grafica: SPARTA soc. coop.

In alto la sede dell’Immobiliare
Stigliano, in via Pisa nr. 9
(zona Concattedrale)

cquisto, vendita e locazione di immobile: sono questi i punti
di forza dell’Immobiliare Stigliano, da oltre 25 anni punto di
riferimento a Taranto (la sede è in via Pisa nr. 9) per chiunque
sia alla ricerca della giusta soluzione nel settore immobiliare.
Nel corso degli anni, infatti, l’intero staff ha focalizzato la sua
attenzione sulla necessità di trovare sempre una risposta alle diverse esigenze di una clientela dal target differente: dallo studente desideroso
di una dependance economica, al professionista che necessita di un
pied-à-terre, a coppie e nuclei familiari che sono in cerca di soluzioni
abitative più consone alle proprie esigenze.
La value proposition dell’Immobiliare Stigliano si propone di rispondere
efficacemente a tutte le richieste dei clienti, dalla valutazione della propria casa fino all’identificazione di una soluzione abitativa maggiormente idonea alle esigenze espresse in termini di budget, dimensioni, layout,
zona e servizi presenti.
Il valore aggiunto sta nel confezionare soluzioni a 360°.
Attività di valutazione, vendita, acquisto e locazione sono supportate
da un team di professionisti che si occupa di espletare tutte le pratiche
immobiliari, finanziarie e burocratiche necessarie.
«Ci avvaliamo di risorse web e delle professionalità necessarie per selezionare le migliori soluzioni abitative che il mercato possa offrire, identificando vere e proprie perle da non lasciarsi sfuggire - sottolineano i responsabili dell’agenzia - Rendere felici i nostri clienti è la nostra “mission”.
Una “mission” sulla quale sono incardinati solidi valori di fiducia, comprensione e professionalità».
Se siete alla ricerca di una soluzione abitativa di qualsiasi genere - dunque - o se siete semplicemente curiosi di comprendere il valore della
vostra casa per cercarne una più spaziosa o in una zona differente, non
vi sono dubbi: l’Immobiliare Stigliano è l’agenzia che fa per voi ed è a
vostra totale disposizione per servirvi la soluzione migliore.
Per un preventivo gratuito, è possibile contattare lo staff al seguente recapito telefonico: 099:7791961.
Qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio può essere inoltre sottoposto all’attenzione degli esperti inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica
immobiliarestiglianogmail.com.
Validi professionisti sono a vostra disposizione anche nel riservato e tranquillo ufficio in zona Concattedrale, aperto al mattino dalle ore 09,00
alle ore 12,30 e il pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

CASA VII

M

arturano
Mater iale
Elettrico è
una
storica azienda
operante a Taranto sin dal
lontano 1956. L’azienda,
oggi alla terza generazione, è gestita direttamente da Pierluigi Marturano.
Nello specifico, la Marturano Materiale Elettrico
si occupa della commercializzazione e fornitura di
materiale elettrico sia tramite vendita al dettaglio
che tramite vendita all’ingrosso. Grande novità è la
gamma Bot Lighting: lampade Uvc per sterilizzazione e disinfezione, anche
con telecomando e sensore di presenza, box di disinfezione e sterilizzazione
con funzione di ricarica
wireless. Strumenti assolutamente sicuri e che operano - tramite la radiazione ultravioletta - una
sterilizzazione che usa la
luce ultravioletta Uvc. Una
tecnologia sofisticata, ma
alla portata di tutti, che
impedisce a microorganismi come batteri, virus
ed acari di riprodursi o essere dannosi. Utilizzare un
dispositivo Uv germicida
in certi ambienti crea un
effetto mortale su microorganismi patogeni, virus
e muffe.
Marturano propone poi
un’ampia scelta di prodotti, apparecchi e articoli di
marchi italiani ed internazionali, di qualità certificata. Inoltre, è specializzata
nell’illuminazione Led, la
nuova tecnologia con
una forte tendenza al risparmio senza rinunciare
alla qualità, offrendo consulenza gratuita per soluzioni di luci spettacolari e
sorprendenti, rilassanti e

MARTURANO
Bot Lighting
contro i virus

armonizzanti, sia per interni che per esterni. Lo store,
a Taranto in via Rintone,
propone un’ampia scelta
di prodotti, apparecchi
ed articoli di marchi italiani ed internazionali di
qualità certificata, destinati all’uso civile. Martu-

rano Materiale Elettrico
dispone di un grande magazzino con una gestione
computerizzata che opera nella filosofia just-in-time, un sistema innovativo
del processo produttivo,
che permette un riassortimento veloce e funziona-

le degli articoli.
Con grande esperienza
e grande professionalità
da tre generazioni, Marturano Materiale Elettrico
tratta antenne tv terrestri, paraboliche, sistemi
antincendio, citofoni e
videocitofoni, lampade

e lampadari, sistemi per
impianti telefonici, kit
antifurto e videosorveglianza, apparecchi antideflagranti, automazione
e sistemi di controllo in
remoto da smartphone,
isolatori elettrici, tubi e
canalizzazioni per cavi
ad uso civile, accessori
e raccorderie per conduttori, fili e cavi elettrici,
placche per serie modulari, componenti, connettori e accessori per cablaggio di quadri elettrici,
tutti con il miglior rapporto
qualità/prezzo.
Ogni ordine, grazie al sistema just-in-time, sarà
evaso velocemente e in
condizioni ottimali. Inoltre,
la Marturano Materiale
Elettrico effettua preventivi gratuiti senza alcun
impegno d’acquisto, in
modo da poter offrire un
servizio completo e fidelizzato verso ogni richiesta
ed esigenza. All’interno
del punto vendita è possibile trovare un vasto assortimento di placche per
serie modulari, accessori
per il cablaggio di quadri
elettrici e vari componenti e connettori. Il personale di Marturano, specializzato e competente, offre
consulenza gratuita per
proporre soluzioni di luci
spettacolari, in perfetta
sintonia con l’ambiente, sia per interni che per
esterni. Il negozio tratta
anche la vendita di plafoniere e la commercializzazione di lampade d’emergenza e lampadine a
basso consumo.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI: Marturano Materiale Elettrico,
via Rintone 23 Taranto 099. 9944545 - marturanoelettricita@fastwebnet.it
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TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 31
Tel. 099 7350886
Cell./WhatsApp: 349 3909284
E-mail: taranto1@grimaldifranchising.it
Sito: www.grimaldifranchising.it/
agenzia/taranto-tre-carrare-battisti

TARANTO
VIA
CAGLIARI

TARANTO
VIA CESARE
BATTISTI

TARANTO
RIONE
ITALIA

€ 59.000,00

€ 170.000,00

€ 69.000,00

In stabile con ascensore in zona commerciale, appartamento posto al
piano alto e composto da ingresso in corridoio, soggiorno con finestra,
camera con balcone, tinello con porta finestra, cucinino con porta
finestra, bagno completo con vasca e finestra, piccolo ripostiglio con
bucataio. L'appartamento è da risistemare ma è rifinito con pavimento
in mosaico, finestre con vetrocamera, porte interne in legno e vetro,
porta blindata. Libero subito. Classe Energetica "G" - IPE: 274,3 KWh/m²

In stabile signorile con portierato, appartamento di 5
vani e ampio salone oltre cucina, ripostiglio e 2 bagni. E’
divisibile in 2 unità immobiliari distinte e separate. Possibile anche la vendita separata delle 2 unità al prezzo di €
75.000,00 (unità di circa 75 mq.) ed € 99.000,00 (unità di
circa 105 mq.). Classe Energetica "F", IPE: 81,70 KWh/m²

In zona molto commerciale e servita, comodo appartamento in ottime condizioni interne, composto da due
vani, soggiorno, ripostiglio e accessori. Riscaldamento
autonomo, clima, doppia esposizione. 3°piano s.a. ma
con gradini molto bassi.
Classe Energetica "F" - IPE: 87,72 KWh/m²

TARANTO
PRESSI
V.LE MAGNA
GRECIA

TARANTO
PRESSI
TRIBUNALE

LEPORANO
ZONA
PORTO
PIRRONE

€ 47.000,00

€ 140.000,00

€ 165.000,00

In stabile signorile con ascensore e vista mare, luminoso quadrivani oltre cucina, bagno, bucataio con wc e
doccia, due ripostigli. Due climatizzatori, riscaldamento
autonomo. L'appartamento è da rimodernare ed è libero
subito. PREZZO TRATTABILE.
Classe Energetica "G" - IPE: 90,22 KWh/m²

POSSIBILITA' DI ACQUISTO ANCHE CON FORMULA DI PAGAMENTO "RENT TO BUY"! A Porto Pirrone, in zona abitata tutto l'anno
equidistante dalla splendida Litoranea Salentina e dal paese
di Leporano, villa di costruzione 2012 ed utilizzata in tutto per
poco più di un anno, sviluppata su unico livello ed internamente
composta da 4 veni e acc. Giardino di 250 mq. Condizioni ottime,
completamente arredata con mobili ed elettrodomestici nuovi
COMPRESI NEL PREZZO! Classe Energetica "E" - IPE: 97,8 KWh/m²
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A due passi da Via C. Battisti e V.le M. Grecia, in stabile decoroso con ascensore, appartamento composto da ingresso in
disimpegno, 2 camere con accesso a balcone esterno, cucinotto con angolo cottura in veranda, ripostiglio, bagno completo con vasca e finestra interna. Riscaldamento autonomo.
LIBERO SUBITO!!! Classe Energetica "F" - IPE: 114,43 KWh/m²

TAMBURI
VIA
NAPOLI

VIA
MAZZINI

VIA
GORIZIA

angolo Via
Regina Elena

adiacenze
Via Mazzini

€ 65.000,00

€ 28.000,00

€ 49.000,00

Ampio locale uso deposito di circa 290 mq completamente da ristrutturare.
Tre ingressi fronte strada con serrande.
Altezza 5,20 mt. PREZZO RIBASSATO!!

Libero appartamento in buono stato - composto da ampio ingresso, due camere, cucina,
verandina interna, bagno.
Ammezzato di pertinenza di 15 mq.

In stabile con ascensore - appartamento completamente ristrutturato composto da due
vani, cucina e bagno. 50 mq. Ottimo investimento. APE: “G” - IPE: 325.77 KWh/m² anno.

PIAZZA
MEDAGLIE
D’ORO

VIA
ACCLAVIO

CORSO
UMBERTO

€ 125.000,00
In stabile con ascensore app.to di 139 mq - composto da ampio ingresso, quattro vani, salone,
cucina abitabile e bagno. Panoramico. APE: “F”
- IPE: 60,7 KWh/m² anno. PREZZO RIBASSATO!

adiacenze
Lungomare

angolo
Via Acclavio

€ 54.000,00

€ 198.000,00

Appartamento completamente e finemente
ristrutturato, due vani oltre acc. soppalcato.
1°piano s.a.
APE: “G” – IPE: 178,19 KWh/m² anno.

In stabile con ascensore - libero appartamento
completamente ristrutturato composto di due
vani, salone, cucina, bagno, bucataio.
APE: “E” - IPE: 188,9 KWh/m² anno.

TARANTO - VIA ANFITEATRO, 121 (ANGOLO VIA ACCLAVIO) - Tel. 099 45 35 822 - Cell. 334 87 16 258
Professionecasa Studio Taras
STUDIO TARAS SAS
Sito: WWW.TARANTOBORGO.PROFESSIONECASA.IT
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L

a Domotica può trasformare l’abitazione in una
Smart Home, ovvero una
casa intelligente. Un impianto domotico consente
di gestire in maniera coordinata
tutti i dispositivi della casa, attraverso un sistema digitale che ne
permette la comunicazione tra
di loro e il monitoraggio, anche
da remoto e tramite controllo
vocale.
In questo modo si può guadagnare tempo e beneficiare di
comodità come quella di poter
regolare la temperatura di una
stanza prima dell’ingresso. Per
Smart Home (casa intelligente)
si intende un ambiente tecnologicamente avanzato, in cui tutti
i dispositivi funzionano in armonia. Un impianto domotico in
casa consente di offrire benefici
e facilitazioni a chi ci vive. I vantaggi riguardano: i sistemi di comunicazione e di sicurezza; l’accensione delle luci; l’apertura di
porte e tapparelle; la gestione
della climatizzazione.
Questi
dispositivi
dialogano
all’interno e verso l’esterno, anche attraverso smartphone, tablet e pc. Questa sinergia aumenta il comfort e la sicurezza,
ma anche il risparmio energetico. L’impianto può essere aggiornato nel tempo a seconda
delle diverse esigenze, aggiungendo nuove funzionalità e dispositivi al sistema.
Grazie ad una rete di sensori, interna ed esterna, l’impianto domotico può rilevare movimenti
o segnali di pericolo, per offrire
maggior sicurezza a chi si trova
in casa. Per l’illuminazione il sistema domotico, oltre all’accensione e allo spegnimento, dà la
possibilità di cambiare e temporizzare ogni punto di accensione
per qualsiasi tipo di luce, consentendo il totale controllo sui dispositivi di illuminazione. Offre la
possibilità di regolare, anche da
remoto, i parametri della temperatura su ogni singolo locale, in-

SMART HOME

Ecco l’esempio
della casa intelligente

tegrando facilmente anche fonti di energia rinnovabili. Questo
consente un risparmio energetico sensibile. La domotica, infine,
permette di programmare orari
e modalità di irrigazione, coordinandosi inoltre con i sistemi di rilevamento meteo. Si tratta quindi
dell’applicazione di tecnologie
rivolte a migliorare l’efficienza nelle abitazioni e negli uffici
con l’aiuto di discipline diverse,
tra le quali ingegneria, informatica, elettronica, architettura e
telecomunicazioni. Esaminando
l’universo della smart home in
Italia, emergono i dati in cresci-

ta: +40% nel 2019 rispetto all’anno precedente. Lo scorso anno
il mercato ha fatto registrare un
giro d’affari di 540 milioni di euro,
trainato dalle soluzioni per la sicurezza, smart home speaker ed
elettrodomestici che ammontano complessivamente a oltre il
60%. I dati sono forniti dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. L’Italia segue
il trend di crescita dei principali
paesi europei, anche se il fatturato è ancora inferiore rispetto
a Germania e Regno Unito (2,5
miliardi di euro) e alla Francia
(1,1 miliardi). Quanto sono diffu-

se, le tecnologie che rientrano
nell’ecosistema smart home, tra
gli italiani? Secondo lo stesso il
report, il 68% degli italiani ha sentito parlare almeno una volta di
“casa intelligente” e il 40% possiede almeno un oggetto smart
in casa; prime fra tutte le soluzioni per la sicurezza e gli smart
home speaker. Con la diffusione
delle soluzioni smart home cresce anche il timore per i rischi
legati alla violazione della privacy: oltre la metà degli intervistati
(54%) si dice contrario a condividere i propri dati personali (in
aumento del 3% rispetto al 2018).
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CHERAMIE

Tutto per la casa
dei vostri sogni

D

alla progettazione, all’esecuzione attraverso l’utilizzo
di prodotti innovativi garantiti per funzionalità, durabilità e stile:
tutto questo - e molto di
più - è Cheramie, lo showroom a Martina Franca
(in via Taranto - Zona G,
37), da trent’anni punto di
riferimento per chiunque
voglia realizzare la casa
dei propri sogni.
Designer, arredatori, tecnici e professionisti tra i
più competenti del settore, lavorano in sinergia
per orientare il cliente tra

le diverse soluzioni.
Cheramie si estende su
una struttura di 4500 mq.,
2000 dei quali sono dedicati alla sala mostra che,
senza ombra di dubbio,
tra quelle presenti nella
provincia di Taranto risulta essere la più grande, la
più aggiornata, ordinata
e, ancor più, innovativa.
Da oltre 10 anni, poi, Cheramie ambienta in 3/d,
con rendering avanzato,
la scelta dei materiali dei
clienti. Dai rivestimenti ai
pavimenti; dai sanitari
alla rubinetteria, al mobile e tanto altro ancora.
In zona, Cheramie è l’uni-

ca azienda che effettua
un sopralluogo, a costo
zero, prima di concludere un contratto.
Chi si affida a Cheramie,
dunque, non sbaglia: lo
staff (costantemente aggiornato grazie a corsi
formativi che l’azienda
organizza ogni mercoledì, da settembre ad aprile, con le aziende fornitrici per ogni categoria
merceologica) è, infatti
in grado di risolvere le esigenze del cliente più pretenzioso personalizzando,
tra l’altro, qualsiasi soluzione.
Ma c’è di più: in sede, nel-

Cheramie: ceramiche e arredi di qualità
nelle sede a Martina Franca

la sala meeting, durante
l’anno vengono organizzati incontri con professionisti del settore (architetti,
imprese, geometri).
Far ingresso nella grande e accogliente sede
di Cheramie, è come intraprendere una sorta di
viaggio emozionale attraverso le splendide ceramiche in esposizione,
pronti a lasciarsi incantare dagli arredo bagno in
mostra oppure dalla varietà di porte, infissi, camini, cucine, arredo per
giardini, carta da parati,
resine e scale che completano il variegato ed

elegante allestimento.
Insomma, tutto è pensato per offrire, ai clienti, il
maggior numero di alternative non solo in termini
di prodotti, ma anche e
soprattutto di soluzioni. E
il materiale scelto, viene
addirittura consegnato a
domicilio.
Non
aspettate,
oltre,
dunque: per saperne di
più, contattate gli esperti
chiamando il 335:5619493
o lo 080:4859643, oppure
recatevi in sede dal lunedì al venerdì dalle 08,30
alle 12,45 e dalle 16 alle
20. Il sabato, solo al mattino, per appuntamento.
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MEDIARECASA

Realizza i tuoi progetti
2002.
Nel 2002 infatti inizia l’avventura nel settore immobiliare muovendo i primi passi, nella provincia di Brindisi, come funzionario
in un noto network nazionale.
Nel 2005 apre la prima agenzia in partecipazione a Pulsano
sempre con lo stesso marchio e
successivamente nel 2007 apre
un secondo ufficio con lo stesso
marchio a San Giorgio Jonico
dove si stabilizzerà regolarmente.
Nel 2015, decide nuovamente
di mettersi alla prova realizzando un suo marchio e mettendo

su una nuova struttura di mediazione immobiliare tecnologicamente avanzata e all’avanguardia con i tempi.
La sede principale è situata a
San Giorgio Jonico, sulla via più
trafficata in assoluto, via Lecce,
ma opera in tutta la provincia
di Taranto e Brindisi avvalendosi di collaborazioni con agenzie
immobiliari e tecnici storici sul
posto, utilizzando inoltre tutti gli
strumenti di nuova generazione come Facebook, Instagram,
Youtube e i portali internet più
conosciuti del settore per pubblicizzare al meglio il parco im-

mobili.
Il personale di Mediarecasa
inoltre ogni anno investe 60 ore
in formazione, per potere assistere meglio e con competenza
i clienti in ogni fase della compravendita/locazione.
La struttura si avvale di notai,
tecnici, legali, amministratori di
condominio e commercialisti
convenzionati che sono sempre pronti a rispondere ad ogni
quesito e ad indicare la migliore via per risolvere il problema,
tutto questo senza alcun impegno se non quello di scegliere
Mediarecasa.
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’acquisto di un’abitazione
è il traguardo più importante nella vita di ognuno,
le difficoltà però possono
nascondersi dietro ogni
muro: “ipoteche, pignoramenti, liti condominiali, abusi edilizi, spese comuni non pagate”
sono solo una piccola parte
delle difficoltà che si possono
incontrare e se poi l’acquisto
è condizionato all’erogazione
di un mutuo ipotecario il tutto
potrebbe ulteriormente complicarsi.
Quindi se non avete ottime dimestichezze tecniche edilizie,
buone informazioni di alta finanza, e notevole esperienza
legale, la vostra necessità sarà
quella di servirvi di un buon
team che vi potrà seguire e garantire un acquisto sicuro e noi
siamo qui per questo Mediarecasa nasce dall’entusiasmo del
titolare Roberto Taurisano che
svolge questa professione con
impegno e professionalità dal
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CASA XV

FRANCESCO FUMAROLA
Concessionario Unical

È

da oltre venticinque anni che l’Azienda
Fumarola
Francesco opera,
con successo, nel
settore termoidraulico.
Concessionario
Unical,
e centro assistenza tecnico autorizzato a Martina
Franca (la sede è in via
Pisacane nr. 65/67, lo showroom in Viale dei Lecci nr.
70), garantisce ai propri
clienti il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria sugli impianti di riscaldamento.
È abilitata, inoltre, all’installazione,
trasformazione,
ampliamento di impianti
di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento,
sistemi solari, energie rinnovabili ed è specializzata
nel settore dell’impiantistica (impianti idrici, fognanti, termici, elettrici).
Tra i servizi offerti al cliente,
sono da segnalare i sopralluoghi, i preventivi gratuiti,
l’installazione certificata, i
finanziamenti agevolati.
Trovare la soluzione ad
ogni esigenza del cliente,
contenendo i costi di consumo: è questo l’obiettivo
che lo staff dell’azienda
Fumarola Francesco si prefigge di centrare fin dal primo momento.
Per questo è possibile ottenere una risposta a qualsiasi domanda solo recandosi in una delle due sedi
dove ad accogliervi ci
sarà personale competen-

te: vi saranno mostrate le
ultime novità di prodotto,
in particolare di caldaie,
stufe, idrostufe, climatizzatori e vi saranno fornite
tutte le informazioni possibili per chiarire ogni vostro
dubbio.
Imperdibile, intanto, l’offerta valida in questi giorni:
una caldaia K+ a condensazione 24kw a soli 990,00
euro, Iva inclusa.
L’offerta comprende l’installazione della caldaia e
smaltimento della vecchia;
cronotermostato modulante o wi-fi; due valvole termo- statiche; filtro defangatore; lavaggio impianto;
un anno di manutenzione
gratuita e dieci anni di garanzia.
Ecco gli orari di apertura
al pubblico degli uffici: dal
lunedì al sabato al mattino dalle 08,30 alle 12,30 e,
il pomeriggio, dalle 16,30
alle 19,30; lo showroom, invece, è aperto dal lunedì
al venerdì al mattino dalle
9,30 alle 12,30 e, il pomeriggio, dalle 17,00 alle 19,30;
il sabato, solo al mattino,
dalle 09.00 alle 12,00.
Per saperne di più potete
contattare l’ufficio chiamando al numero telefonico 080 4808890 oppure lo showroom allo
080 4305458.
Contatto
WhatsApp: 337 833436 cell. 348 7414308.
Indirizzo di posta elettronica: francescofumarola@
liberi.it
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