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Gli androni, sono i protagonisti del secondo numero della rivista 
Casabenessere.

Con il contributo dell’architetto Maurizio Barberis e del 
gallerista Andrera Schubert, abbiamo scritto dell’importanza 
degli androni in condominio. 

Abbiamo volutamente rendere protagonisti di questo numero 
gli androni condominiali perché, da oltre un anno, siamo 
impegnati nella promozione del concorso, “la riqualificazione 
degli androni in condominio”.

Il concorso riconosce l’opportunità, a 7 condomini, di ricevere 
lo studio di un un progetto relativo al miglioramento estetico 
del proprio palazzo.

Giulia Berruti
Direttore Editoriale

 
Non è stato facile raccogliere progettisti e amministratori disposti a impegnarsi a riguardo 
ma con orgoglio, possiamo scrivere di avercela fatta.
 
Si tratta dell’edizione numero 0 ma lentamente le adesioni sono arrivate e si stanno 
consolidando.
 
Il concorso nasce dall’idea dell’architetto Giovanni Sallemi e, successivamente, l’idea è 
stata appoggiata dall’architetto Olivia Carone quale esperta del settore ambientale e 
infine, dall’architetto Armando De Salvatore di ledha, il cui contributo sarà fondamentale 
per invogliare i progettisti, a inserire tutti quegli accorgimenti indispensabili per rendere più 
agevole la vita di disabili ed anziani che abitano in condominio.
 
Grazie quindi, agli amministratori di condominio, 

• Davide Marelli
• Elisa Golinelli
• Pasquale Addisi
• Fabrizio Cerati
• Michele Parisi
 
Che hanno reso possibile la riqualificazione di alcuni androni.
 
Buona lettura

Maria Giulia Berruti

Casabenessere
Iscrizione al tribunale n. 1809 del 10.06.2005 

Editore: Giulia Berruti
Redazione: Roberto Cardile, Annalisa Del Carro
Comitato Scientifico: Olivia Carone
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Schubert, Giovanni Ronzoni, 
Massimiliano Ferrari, Maurizio Barberis, Paola Pellegrini
Grafica: Lisa Maiorano



L’IMPORTANZA DELLA 
COMUNICAZIONE DIGITALE 
NEL MONDO POST-COVID

Affidati a professionisti per la preparazione
di una strategia di comunicazione vincente
a partire dai tuoi siti internet, i tuoi profili  

social media per arrivare ad un mezzo
molto efficace come la promozione
della tua attività in web radio.

PER PUBBLICITÀ RIVOLGERSI A: info@condominiosolutions.com
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ANDRONI, ATRII 
E ALTRE AMENITÀ
II termine androne ha origini incerte. Dal 
latino andron andronis, passaggio, al greco 
andron, andronos, luogo degli uomini, ovvero 
nella casa greca quella parte riservata ai 
soli uomini, in opposizione al gineceo, parte 
riservata alle sole donne. Nella casa romana 
l’andron era uno stretto corridoio che univa 
la parte pubblica (atrium) alla parte privata 
(peristilium) della domus.

Viceversa, atrio, dal latino atrium, ha due 
possibili etimi che indicano rispettivamente, 
un luogo oscuro, ater, coperto della fuliggine 
del focolare oppure dal greco atrion, 
sereno a cielo aperto, e corrispondeva al 
luogo dove veniva collocata la vasca in 
pietra, impluvium, che raccoglieva l’acqua 
piovana. Quasi una fonte, una sorgente 
d’acqua e di frescura. 

Di fatto l’androne, nelle abitazioni antiche 
come in quelle contemporanee, caratterizza 
un luogo di passaggio, una sorta di soglia 
che divideva il mondo selvaggio e confuso 
degli ‘Altri’, dalla chiarezza e dalla sicura 
serenità dell’universo domestico, parola 
che già di per se si oppone al selvaggio e 
pericoloso universo esterno. 

Domus romana
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Da qui forse l’etimo antico, di luogo 
custodito dal maschio guerriero, l’andros, 
a tutela della pace domestica. Una soglia 
che prevede e consente una sorta di 
decantazione, di spazio di purificazione, in 
vista dell’ingresso nel mondo chiaro della 
domesticità. Pare infatti, che siano stati gli 
etruschi a introdurre per primi la distribuzione 
tipologica della domus ellenica nel mondo 
latino e spesso, nelle tombe etrusche il 
termine athre compare come sinonimo di 
ades. 

Una soglia quindi l’androne, che dal mondo 
caotico della vita aliena, ci conduce verso 
il mondo pacificato dell’atrium, luogo di 
frescura e custode del focolare famigliare 
spesso, decorato con meravigliosi affreschi 
al fine di accogliere nel migliore dei modi 
chi dall’esterno, amici o visitatori, entrava 
nel mondo domestico, attraversando via via 
il ricco portale in legno decorato (ostium), 
lo stretto vestibulum e la fauces, il  vero e 
proprio ingresso nella domus, entrambi 
riccamente decorati. 

Giuseppe Terragni, casa sul lago per artista alla V triennale 
di Milano, Veduta del portico (Peristilium) con l’affresco di 
Marcello Nizzoli

Figini e Pollini/ Angelo Del Bon
L’arte quindi, si pone come promessa di una 
vita spiritualmente appagata dal successo 
mondano, che completa e sublima la sazietà 

dei sensi offerti dai piaceri della vita che 
l’atrium, inteso come corte, aulé, ovvero, 
luogo dove ci si ritrovava per piacevoli 
desinari e che per estensione, venne usata 
per definire gli svaghi della corte, quella 
parte del Palazzo dedicata alla cortigianeria, 
spazio di raffinati incontri pubblici, dedicati 
non solo ai piaceri del palato ma anche e 
soprattutto a quelli della vista. Belle donne, 
vestiti eleganti e, soprattutto, meravigliose 
opere d’arte. 
Un concetto di domesticità piuttosto 
allargato, come nel caso del Megaron 
miceneo, fulcro centrale della vita sociale 
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greca, cui si accedeva attraverso un 
porticato e un atrio, e al cui centro si trovava 
un focolare circolare, dove, è il caso di 
ricordare le omeriche risse di Ulisse coi Proci, 
venivano cotte le vivande per i desinari del 
palazzo, focolare sostituito nella basilica 
cristiana dal ‘cantharus’, quella fontana 
collocata al centro dell’atrio che veniva 
utilizzata per abluzioni purificatrici. 

Oggi, ritroviamo nel palazzo residenziale 
contemporaneo analoghe strutture, 
sebbene in scala minore e con minor 
enfasi decorativa. Dalla strada ai singoli 
appartamenti si dipana una sequenza 
similmente definita da una funzionalità di 
accoglienza e di separazione. 

L’androne come spazio di decantazione 
tra il fuori e il dentro e l’atrio o la corte 
come spazi di accoglienza per visitatori 
e abitanti. E qui casca l’asino. Sebbene in 
altri tempi, in un vicino passato, androne 
e atrio avessero funzioni rappresentative, 
pur con scale qualitativamente diverse, 
un’architettura più speculativa sembra 
7

Lucio Fontana, soffitto decorato per il ristorante il Golfo, Isola d’Elba, ora la museo del Novecento a Milano

Duomo di Monreale, Cantharus

Cattedrale di Coimbra, Cantharus

Figini e Pollini, Impluvium 

aver dimenticato l’importanza apotropaica 
dell’arte. Se in altri anni autori come Lucio 
Fontana, Leone Lodi e altri importanti pittori 
e scultori venivano chiamati ad arricchire 



8

gli spazi di accoglienza e di transito del 
palazzo moderno, or non è più e l’architetto 
contemporaneo sembra voler bastare a se 
stesso.

Figini e Pollini / Fausto Melotti

Figni e Pollini / Lucio Fontana

Almeno in Italia.
Per ritrovare un qualche lacerto di ricordo 
delle antiche corti, degli atrii muscosi, si deve 
bussare alla porte delle residenze private, 
dove la signora ci accoglierà nell’androne/
ingresso di casa iniziandoci alle delizie 
della vita domestica con un primo rito di 
purificazione, ovvero la buona vecchia e 
dimenticata pattina, quella striscia di stoffa 
che infilata ai piedi, consentiva igiene e 
pulizia nel resto della casa, e dove possiamo 
tastare, attraverso una prima selezione di 
oggetti d’arte e di design, il buon gusto della 
nostra ospite. 

Ma la vera sorpresa ci attende nell’atrium/
soggiorno, dove saranno esposti in bella 
vista i gioielli di famiglia, quadri e arredi 
testimoni della qualità e della raffinatezza 
di chi ci ha aperto l’uscio della propria 
abitazione. L’universo domestico riflette 
quindi specularmente la disposizione classica 
della sequenza androne/atrium nella 
coppia domestica dell’ingresso/soggiorno, 
riflettendo altresì l’ambizione a testimoniare 
per se e per gli altri la propria vocazione ad 
una vita spiritualmente dalla bellezza delle 
opere esposte, chiamata attraverso queste 
a garantire delle qualità morali del padrone 
di casa.

Un’ultima considerazione va fatta in merito 
al rapporto tra arte a architettura. Forse, 
l’attuale deriva dell’arte contemporanea, 
può essere letta anche e non solo, in virtù 
dell’assenza di un vero committente, che in 
qualche modo restringa il campo d’azione 
dell’autore. Così come l’assenza di qualsiasi 
forma di dialogo tra l’architetto tecnocrate, 

novello demiurgo autoreferenziale, portatore 
di un super ego autoriale che gli impedisce 
di condividere lo spazio dell’architettura 
con qualsivoglia non addetto ai lavori, ha 
portato al paradosso di un’architettura priva 
di volontà di dialogare con il tessuto urbano 
e con i suoi residenti. 

Bisogna infine ricordare che i grandi maestri 
del novecento, Le Corbusier, Terragni, Figini, 
Marcello Nizzoli, solo per citarne alcuni, 
erano devoti cultori di tutte le arti. E i risultati 
si vedevano.



DEFINIZIONE DEL CONCORSO 

1. Premessa
Il concorso è rivolto a progettisti e designer, 
sia a studenti, che neolaureati, che 
professionisti del mondo afferente all’ 
architettura e al design in possesso dei 
requisiti di cui al presente bando.

2. Ente Promotore
II concorso è un’iniziativa di Condominio 
Solutions in collaborazione con 
Casabenessere. 
In collaborazione con: Arch. G. Sallemi, 
Arch. O. P. Carone, CRABA - Architetto 
Arbando De Salvatore Centro Regionale 
per l’Accessibilità e il Benessere Ambientale 
di LEDHA.

3. Tema e obiettivi specifici del concorso
Il tema si rivolge alla riorganizzazione 
funzionale, progettuale e/o restyling delle 
aree di accesso degli edifici condominiali e 
in special modo degli atri.
Oggetto del concorso è la riqualificazione 
degli spazi attraverso soluzioni innovative 
in chiave di migliore sostenibilità, sicurezza, 
fruizione, comfort e accessibilità.  
Una rivisitazione sulla base dei dati forniti 

IL PROGETTO E IL 
RECUPERO DEGLI ANDRONI 
IN CONDOMINIO

(planimetrie, fotografie, rilievi in sito, etc.) dei 
siti condominiali.
Ogni progetto dovrà produrre delle proposte 
architettoniche e di design eleganti e 
accoglienti mostrando con chiarezza scelte 
rivolte alla sostenibilità ambientale, alla 
sostenibilità dei materiali, alla durabilità, 
al risparmio energetico, alla facilità di 
manutenzione.

Dovrà inoltre prevedere soluzioni adatte a 
persone con disabilità o con deficit motori 
o sensoriali, con percorsi fluidi e sicuri per il 
superamento delle barriere architettoniche 
e comunicative dall’accesso (per esempio 
soglie, gradini, maniglie, etc.) all’interno 
(zerbini, ascensori, etc.). Maggiori dettagli 
saranno forniti agli iscritti. Le soluzioni per il 
superamento delle barriere architettoniche 
dovranno rispettare anche i criteri 
dell’Universal Design. 

Per informazioni ed avere accesso agli 
androni da riqualificare è necessario iscriversi 
su www.condominiosolutionseventi.it ed 
avere le password di accesso.

Condominio Como
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IL RUOLO DELL’AGENTE 
IMMOBILIARE 
L’agente immobiliare, è il professionista 
che si occupa di supportare i propri clienti 
durante tutte le fasi di compravendita o 
locazione immobiliare.

Di fatto, esiste anche il “fai da te” tra chi 
desidera acquistare, vendere o affittare 
un immobile, è vero però, soprattutto 
quando si tratta di una prima casa o di un 
immobile particolare, l’aiuto professionale 
di un agente immobiliare è fondamentale 
per non incorrere in brutte sorprese e per 
accompagnare i clienti, passo dopo passo, 
in una materia che non è spesso così 
semplice.

Cosa fa nello specifico un Agente 
Immobiliare?
L’agente immobiliare, è l’intermediario 
professionista che si interfaccia con 
entrambe le parti, quella acquirente e 
quella venditrice, in modo imparziale e 
obbiettivo, durante una compravendita 
o una locazione e deve essere in grado di 
cogliere esattamente le rispettive richieste, 
al fine di mediare nel miglior modo possibile 
soddisfacendo entrambi gli interlocutori.

L’agente immobiliare, affianca sempre il 
cliente, il suo ruolo consiste soprattutto nel 
supporto e nella consulenza per sfatare 

A cura di Morabito Immobiliare
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dubbi e incertezze che possano nascere 
in tutte le fasi della negoziazione, dalla 
trattativa iniziale alla stipula del contratto, 
fino alla firma davanti al notaio.

Si occupa dei sopralluoghi, accompagna i 
potenziali acquirenti a visitare gli immobili, 
riceve e valuta le offerte, segue le attività 
burocratiche e finanziarie legate alle 
transazioni, verifica che gli immobili non 
abbiano pendenze o comunica le eventuali 
presenze di ipoteche sugli stessi, cura la 
raccolta dei documenti tecnici come la 
visura catastale.

In caso di clienti che sono alla ricerca di 
un immobile se ne occupa per loro conto, 
scremando i vari annunci a seconda delle 
richieste; in caso di vendita si occupa della 
creazione, promozione e divulgazione degli 
annunci cercando di offrirne la massima 
visibilità.
A tal proposito, una delle attività più 
importanti è quella della corretta stima 
dell’immobile.

Perché non posso decidere io il prezzo?
Oggi, ci sono tantissimi calcolatori on 
line che possono dare un’idea di prezzo 
del proprio immobile, i dati richiesti sono 

principalmente la superficie dedotta dal 
certificato catastale, il numero dei locali, 
poche altre informazioni certe e la posizione.

Un altro parametro, è fornito poi 
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate e indica un 
riferimento del prezzo di mercato al mq in 
una determinata zona.

Questi calcolatori però, non prendono 
in considerazione altri parametri, come il 
cosiddetto coefficiente di merito, per poter 
eseguire una stima corretta del proprio 
immobile e quindi avere più possibilità di 
realizzo. 

Si tratta di un dato variabile dipendente 
da diversi fattori legati alle peculiarità 
dell’immobile.

L’agente immobiliare, combinando tra 
loro tutti questi dati certi e variabili, ha 
l’esperienza e la profonda conoscenza del 
mercato ed è quindi in grado, di fornire 
una stima corretta, obbiettiva e che porti al 
risultato nel minor tempo possibile, oltre ad 
avere il vantaggio di possedere una propria 
rete di contatti e sapere individuare i clienti 
perditempo facendo da filtro.
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LE BAMBOLE KACHINA
Pezzi di artigianato, di design e d’arte, 
donano un senso di benessere e di felicità 
all’interno della propria casa. Per questo 
motivo, nella nostra rivista, tratteremo anche 
queste tematiche, portando alla luce 
oggetti curiosi, opere d’arte e di design.

Oggi, parliamo delle bambole Kachina 
realizzate dagli Hopi, una popolazione 
indigena Amerindia che vive nella riserva, 
in Arizona, all’interno della grande nazione 
Navajo.

La loro economia, si basava essenzialmente 
sulla coltivazione del mais, della zucca, dei 
fagioli e del melone.
Le bambole Kachina che gli Hopi chiamano 
“amici” rappresentano gli spiriti degli 
antenati, degli animali e della natura, ma 
sono anche esseri mitologici, forze naturali e 
valori morali e sociali.

Popolano numerosi il mondo degli Hopi, e 
appaiono durante le cerimonie sacre, che 
servono a mantenere l’equilibrio con gli 
spiriti.

Proteggono e nutrono gli Hopi ma possono 
anche punirli se si comportano male, e non 
devono essere commercializzati o mostrati a 
non-iniziati. 

Con danze e canti, gli Hopi pregano perché 
la pioggia e lo scioglimento delle nevi 
irrighino le coltivazioni; celebrano la nascita 
della luna nuova e onorano il legame tra 
l’uomo e l’aquila.

Le bambole, vengono lavorate durante 
l’inverno e presentate a maggio al culmine 
della festa del grano.

Sono oggetti poco conosciuti, ma densi 
di significato e di valore spirituale perché 
rappresentano l’anima dello scultore che 
vuole trasmettere a chi la donerà.

A cura di Giulia Berruti



CASA F
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È nostra convinzione, che il singolo 
intervento edilizio non possa prescindere 
da un’approfondita contestualizzazione 
all’interno del tessuto urbano che lo ospita 
così come, è fondamentale che l’uno sia 
prima di tutto parte coerente del suo insieme 
e che interagisca con esso. 

Questa, è una convinzione maturata nel 
segno della cultura del recupero storico 
– filologico critico. L’intento, è quello di 
prendere le distanze dalla pratica diffusa 
d’intervenire con sole finalità speculative, 
rifiutando una lettura del luogo. Al contrario, 
ci sembra indispensabile un impegno 
semantico, di interpretazione profonda 
non solo della storia, ma del Genius 
Loci, dell’anima del luogo, intesa come 
unità di contenuti sensoriali e umanistici: 
l’architettura diventa quindi strumento di 
composizione, un racconto complesso,

poliedrico, portatore di senso, che non si 
limita a citare o copiare, ma che si inserisce 
con cognizione di causa e ragione d’essere.

Il tessuto urbano che include l’area di 
intervento, è caratterizzato storicamente 
dalla presenza di un sistema di ville, appena 
esterno al borgo più antico. Il tema è dunque, 
quello dell’abitazione monofamiliare isolata 
all’interno del verde. 

La ricerca nell’ambito della cultura 
sedimentata ci spinge ovviamente a 
considerare la continuità di questa struttura 
urbana – morfologica, come un caposaldo 
progettuale mentre al contrario essa, è 
stata in alcuni casi sottovalutata, come 
si evince dall’osservazione di  edificazioni 
circostanti (anche multipiano e quindi 
completamente fuori scala). A cavallo 
del Novecento, il suddetto tema è stato 
interpretato in relazione a specifiche finalità, 

A cura Studio Architetto Giovanni Ronzoni
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ora storicamente superate: ci riferiamo ad 
un’ascesa sociale della cultura borghese, 
che trovava nello stile Liberty e neo – Liberty 
eclettico uno strumento documentato di 
celebrazione. 
Il linguaggio si configurava su questo 
principio, elaborando una serie di scelte 
ornamentali che in alcuni casi rasentano 
l’opulenza mentre in altri, appaiono 
meno ostentate. L’edificio, in questa fase 
storica, sceglie nettamente l’individualità 
linguistica e cerca la distinzione a tutti i 
costi: prese di posizione, spesso fuori dal 
coro, dissonanti, proclamate. Le ville Liberty 
ed eclettiche, hanno come chiaro e primo 
obiettivo progettuale, quello di adottare 
scelte estetiche sfarzose, accantonando 
l’interesse nei confronti della spazialità o 
delle interazioni.
La scelta progettuale in oggetto si fonda sul 
rapporto col Genius Loci, obiettivo primario, 
e sceglie quindi di riproporre il tema 
dell’abitazione isolata nel verde, che si lega 
con forza alla tradizione urbanistica del sito.
Il secondo obiettivo è la valorizzazione del 
verde. Si pensi innanzitutto all’immagine 
che dà di sé l’edificio sulla Piazza, al volto 
che racconta alla città la sua storia: ancora
oggi, a fianco delle ville novecentesche, 
nella proprietà in oggetto, si scorgono solo 
dei pini che donano respiro all’intera piazza. 

Il progetto mantiene con forza questo 
sistema di alberature, integrandolo con 
nuove piantumazioni autoctone.
La grossa novità è che il rapporto col verde 
entra anche negli interni, in un continuum 
ininterrotto, che sfrutta l’odierna tecnologia 
per proporre nuovi sguardi suggerendone 
assonanze. Un terzo obiettivo, è quello 
di proporre una serie di volumi compatti, 
una giusta misura all’edificato: soprattutto 
quando si cerca di coinvolgere il verde 
e di abbracciarlo, diventa facile cadere 
nell’errore di proporre una pianta 
eccessivamente libera, frutto di pura 
sperimentazione funzionalista e slegata dal 
contesto. 

L’architettura invece, si organizza 
armonicamente in due corpi: uno principale 
e padronale, che adotta la misura compatta 
e definita degli edifici storici circostanti, 
l’altro che invece è destinato a diventare 
l’ala degli ospiti e si delinea come un corpo 
basso e nascosto alla strada, atto in primis a 
delineare un cortile interno, uno spazio nello 
spazio, più intimo e riservato. 

Lo spazio cortile così definito, avvolto 
dai due corpi dell’edificato da un lato, 
dall’alberatura dall’altro, diventa uno spazio 
di implosione del verde, un nucleo interno, 
arricchendo il giardino di prospettive 
e significati nuovi, rispetto all’edificio in 
demolizione.

L’ultimo tema è il linguaggio architettonico, 
volutamente ultimo e subordinato, perché si 
allontana negli intenti dall’opulenza di quegli 
edifici storici, frutto di un’epoca diversa. 
La sobrietà è il manifesto dell’architettura 
proposta, che vuole essere silenziosa e 
preferisce lasciar parlare le voci già presenti 
nel luogo, senza sovrapporsi.

Un architettura che rifiuta di alzare a sua 
volta la voce in altri ulteriori modi, oppure 
imitando, pedantemente e falsamente, 
linguaggi propri di altri tempi e altre culture.
La sobrietà dunque, rafforza l’uno e l’altro 
nel confronto sensato, che arricchisce 
entrambe le parti. 

Architetto Giovanni Ronzoni



IL GARANTE DELLA 
PRIVACY E LE REGOLE SULLE 
TELECAMERE E GLI IMPIANTI 
DI VIDEOSORVEGLIANZA IN 
CONDOMINIO
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Quali sono le regole da rispettare in materia 
di videosorveglianza in condominio?
Il Garante della privacy e protezione dei 
dati personali, si è espresso in merito alle 
domande che si pongono amministratori 
di condominio e condomini in materia di 
videosorveglianza dopo le novità introdotte 
dal Regolamento 2016/679.

Quali sono le regole di base che regolano la 
videosorveglianza?
Ai fini dell’installazione delle telecamere 
in condominio, è obbligatorio rispettare il 
principio di minimizzazione dei dati. Questo 
significa che, la ripresa, la dislocazione e 
la gestione dei dati raccolti dagli obiettivi 
delle telecamere, devono essere trattati 
in base al principio di pertinenza e di non 
eccedenza rispetto alla finalità perseguita 
che giustifichi l’installazione degli impianti 
di videosorveglianza. Altro principio da 
rispettare è quello della responsabilizzazione.

Il titolare del trattamento dei dati infatti, 
deve valutare la liceità e la proporzionalità 
del trattamento considerandone contesto, 
finalità ed eventuali prevaricazione dei diritti 
e le libertà dei delle persone coinvolte. 

Queste considerazioni, devono essere fatte 
nella fase immediatamente precedente al 
trattamento dei dati.

I soggetti video sorvegliati, devono essere 
informati, sempre.
Le persone che accedono ad una o più 
aree video sorvegliate hanno il diritto di 
essere informate riguardo alla presenza di 
telecamere, sempre.

Il responsabile del trattamento dei dati, 
ha l’obbligo di segnalare con l’ausilio di 
cartelli e avvisi la presenza degli impianti di 
videosorveglianza e deve avere la certezza 
che le informative siano bene esposte e 
ben visibili da chiunque transiti presso l’area 
video sorvegliata.

L’informativa deve sempre rimandare al 
testo completo contenente tutti gli elementi 
contenuti all’art. 13 del Regolamento del 
trattamento dei dati in materia di privacy e 
videosorveglianza.

Diritto della persona, è invece quello di 
decidere, volontariamente, se accedere 
all’area video sorvegliata o meno.

I video o le immagini raccolte dagli obiettivi 
delle telecamere, quanto devono essere 
conservate dal titolare del trattamento dei 
dati?
In base alla normativa, i dati devono 
essere conservati per il tempo necessario a 
perseguire le finalità previste. 

A cura di Roberto Cardile



Chi decide quindi quali siano i tempi 
necessari a perseguire le finalità previste?
A seconda delle finalità, chi decide quali 
siano i tempi di conservazione dei dati 
raccolti sono, il titolare del trattamento dei 
dati, la legge e quindi la magistratura e le 
forze dell’ordine.
 I dati raccolti dagli impianti di 
videosorveglianza, dovranno comunque 
essere cancellati entro pochi giorni successivi 
alle riprese.

Quali sono i requisiti per installare impianti di 
videosorveglianza in condominio?
L’amministratore di condominio, può 
dare inizio alla loro installazione dopo che 
l’assemblea e la maggioranza dei millesimi 
presenti, si sarà espressa favorevolmente.

L’amministratore di condominio, sarà 
obbligato a verificare che, contestualmente 
alla installazione degli impianti di 
videosorveglianza siano apposti anche 
cartelli e informative relative alla raccolta e 
al successivo trattamento dei dati.

L’amministratore infine, dovrà essere 
informato dal condomino che ha intenzione 
di installare telecamere di videosorveglianza 
all’interno della sua proprietà che però 
affaccino sull’esterno o sulle aree comuni, 
Es. Balconi, giardino. 

Le riprese delle telecamere dovranno 
essere limitate agli spazi di proprietà e non 
dovranno, per alcun motivo, riprendere 
aree comuni. Spesso infatti, esistono casi in 
cui il condomino, installa una telecamera 
all’interno dello spioncino della propria 
porta di casa. 

Questo è possibile farlo solo se il raggio 
d’azione della telecamera non riprenda il 
pianerottolo vicino o, in caso contrario, solo 
se esiste l’autorizzazione alle riprese da parte 
degli altri condomini.

Sarà fatto obbligo comunque, l’affissione di 
cartelli che informino della raccolta e del 
trattamento dei dati che avviene attraverso 
lo spioncino della porta di casa.
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COS’È UNA ESCo
A cura di Roberto Cardile

Con il termine E.S.C.o. (acronimo di Energy 
Service Company – Società di servizi 
energetici), viene definita (Definizione 
fornita dalla Commissione Europea), quel 
tipo di società o soggetti che offrono 
servizi integrati che, a partire dalla diagnosi 
energetica, individuano i migliori interventi 
realizzabili su un complesso residenziale 
non limitandosi alla semplice sostituzione di 
singoli dispositivi, con la garanzia di portare 
e garantire benefici per gli utenti e per il 
sistema energetico nel suo complesso.  

Il termine ESCo è ormai di uso popolare 
oggi e, inevitabilmente, nella mente di tutti, 
è associato ai famosi bonus 110% e 90%. 
Questo accade soprattutto da quando, i 
decreti ministeriali in materia di efficienza 
energetica, hanno investito tali soggetti 
di un ruolo molto importante in ottica di 
riqualificazione. 

IL RUOLO DELLA E.S.C.o.
La ESCo, offre la garanzia di risultati certi 
in materia di riqualificazione energetica e 
sugli interventi effettuati. La ESCo opera 
finanziando terzi, con o senza assunzione dei 
rischi finanziari. 
La ESCo è un’impresa in grado di fornire 
tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari 
necessari per realizzare un intervento di 
efficienza energetica, assumendosi l’onere 
dell’investimento e il rischio di un mancato 
risparmio.
I propri utili invece, sono stabiliti a fronte della 
stipula di un contratto.

Come opera la ESCo?
La ESCo, opera in maniera differente rispetto 
alle realtà societarie tradizionali.

–  La ESCo finanzia, direttamente o tramite 
terzi, la realizzazione dei progetti  e degli 
interventi che mirano alla riqualificazione 
energetica un edificio che corrispondono 
ad una significativa riduzione delle spese 
di gestione del corpo edilizio interessato. 
L’esborso economico per riqualificare uno 
stabile, un condominio o una proprietà edilizia 
è elevata e, spesso, il singolo imprenditore 
o proprietario o ancora il condominio, 
non dispone di una cifra importante da 
investire in questo tipo di progetto. Ancora 
più spesso poi, non è semplice accedere a 
finanziamenti erogati dal sistema assicurativo 
e bancario in maniera autonoma. 

– La ESCo, è in grado di recuperare il 
proprio investimento e conseguire un utile 
sull’operazione applicando un canone 
commisurato al risparmio energetico che 
scaturisce a seguito della riqualificazione. 
– La ESCo, garantisce la buona riuscita del 
progetto edilizio ed il conseguimento dei 
risultati che si otterranno dalla riqualificazione 
energetica attraverso la redazione del 
Contratto a Rendimento Energetico. Il 
documento, in sintesi, assicura ai propri 
clienti il raggiungimento dell’obiettivo e, 
nel caso a fine lavori questo non venga 
rispettato, sarà la stessa ESCo a farsi carico 
dei costi delle opere. 
La E.S.C.o è una realtà certificata

La ESCo, viene certificata come tale nel 
momento in cui sia in grado di offrire servizi 
integrati, (finanziamento, organizzazione, 
diagnostica, progettazione e gestione 
tecnico economica), e soddisfi i requisiti 
tecnici, economici ed organizzativi, richiesti 
dalla norma UNI CEI 11352.

17



18

A TU PER TU CON
L’AMMINISTRATRICE DI 
CONDOMINIO 
STEFANIA BENNI
Gli amministratori di condominio sono 
sempre visti come persone seriose, poco 
inclini al divertimento, chiusi nei loro uffici 
a fare i conti, a sistemare beghe, a trattare 
con i fornitori e a passare le serate a fare 
assemblee con i condomini. 
Ma è proprio così?
Indubbiamente, ci sono ancora molti retaggi 
culturali che vedono questa figura a totale e 
completa disposizione dell’utente e questo, 
avanza delle pretese che non tengono 
conto che l’amministratore di condominio 
sia un essere umano che ha una vita privata 
e una certa sensibilità emotiva.

Chi parla, è una persona che opera da oltre 
25 anni nel settore e che mostra sempre 
un attento interesse nell’approfondimento 
della materia, ma che si sta allontanando 
dall’operatività diretta principalmente per 
due motivi: la scarsa tutela della categoria 
e la sempre più dilagante maleducazione 
sociale.

Altro punto critico, la disparità remunerativa. 
La figura dell’amministratore di condominio 
declinata al femminile continua a essere 
bersaglio di discriminazioni apparentemente 
occulte e di prevalente carenza di sorellanza 
tra colleghe.

Sono consapevole del fatto che queste 
mie considerazioni possano risultare molto 
forti, ma questo, è un settore dove la parità 
di genere è manifesto solo sulla carta, ma 
ancora molto lontana da raggiungere nella 
realtà.

Nella nostra rubrica a Tu per Tu con 
l’amministratore di condominio cerchiamo 
di scoprire il lato divertente, le passioni e gli 
hobbies degli amministratori, ne parliamo 
con Stefania Benni. 

Stefania tu operi a Torino, da quanto tempo 
fai l’amministratore di condominio?
Sono da sempre stato una persona molto 
curiosa del mondo circostante, amante 
della natura, dei viaggi e della musica e 
attenta alle problematiche sociali a tutela 
delle fasce più deboli.

Come già detto opero da oltre 25 anni 
nel settore e mi sono avvicinata al mondo 
immobiliare per puro caso, motivata però 
sempre da un crescente interesse verso le 
dinamiche sociali presenti in condominio 
che spesso, sono lo specchio della reale 
società italiana.

A cura di Annalisa Del Carro



Al di fuori del tuo lavoro, come passi il tuo 
tempo, o meglio, quali sono le passioni che 
ti fanno sentire vitale e ti danno la carica?
Le mie passioni private sono indubbiamente 
legate alla famiglia, il mio unico punto di 
riferimento. Le passioni personali sono quelle 
che mi stanno dando la linfa necessaria per 
superare questi ultimi anni particolarmente 
difficili, aggravati dall’emergenza sanitaria 
in corso che sta veramente mettendo a 
dura prova anche le tempre più forti.
Negli ultimi anni mi sono avvicinata a una 
passione che coltivavo già verso la fine degli 
anni 90. La radio.

Come è nata questa tua passione?
Le persone a me più care e vicine, mi reputano 
un’esperta conoscitrice della musica con 
particolare riferimento al periodo degli anni 
80 e 90, ma è verso la fine del 2018 che la 
conoscenza con Sandro Mini di SoundItalia 
TV web radio è stata determinante.

Dal marzo 2019 sono redattrice e conduttrice 
del programma, connettiamoci che è 
anche il nome dell’associazione della quale 
sono presidente.

Connettiamoci è un programma di 
approfondimento su tematiche culturali e 
sociali e che sta avendo, negli ultimi mesi, 
una profonda evoluzione e visibilità.

Ideare e condurre un programma per una 
web TV è un’esperienza estremamente 
stimolante perché ti permette di avere 
visibilità al di fuori dei confini nazionali e di 
entrare in contatto con innumerevoli realtà 
a me ignote fino a poco tempo fa.

Ci vuoi parlare di come affronti i programmi 
radio? Qual è il tuo ruolo?
Considero una sfida avvincente ed 
entusiasmante preparare ogni puntata 
perché richiede concretezza, praticità e 
capacità organizzative. Il mio obiettivo, è 
quello di portare l’attenzione del pubblico 
tematiche difficili e talvolta spinose, ma 
declinate con un linguaggio semplice e che 
possa indurre a un’attenta analisi e riflessione 
del mondo che ci circonda.
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Come scegli le persone da intervistare e 
quali sono i tuoi argomenti preferiti? Ci vuoi 
raccontare qualche aneddoto simpatico?
Con un pizzico di orgoglio posso dire 
che sono adesso le persone che mi 
contattano chiedendo di essere intervistate 
da me. Avrei da raccontare numerosi 
aneddoti estremamente curiosi legati al 
periodo in cui ho organizzato e moderato 
numerosi convegni. Un’altra mia attività 
che attualmente è sospesa a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso.
Ho avuto modo di conoscere in particolare 
da vicino noti personaggi della politica 
italiana, ancora protagonisti in questo 
periodo, che hanno manifestato un lato 
umano e professionale molto diverso da 
quello che normalmente ostentano. Anche 
qui, il mio pensiero lo rivolgo a due donne, 
che sono soprattutto due mamme, verso 
le quali nutro estrema stima e simpatia pur 
avendo opinioni diverse.

Quanto tempo dedichi a questo tuo hobby?
Questo hobby che è una vera e propria 
passione sta ormai assorbendo molto del mio 
tempo e mi rendo conto che sta diventando 
un’attività a tutto tondo.

Grazie per il tempo che ci hai dedicato.
Un ringraziamento a voi della redazione per 
avermi dato l’opportunità di raccontarmi.
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ARCHITETTURA SI, PURCHÉ 
NON SIA SOLO (UNA 
QUESTIONE) DI FACCIATA

Non possiamo relegare/circoscrivere 
l’architettura unicamente alle facciate 
degli edifici. Questa modalità attiene alla 
scultura. 

L’architettura, è una questione che va ben 
oltre il puro visibililsmo. 

Il puro visibilismo sarebbe cosa troppo 
riduttiva per un’arte così complessa della cui 
definizione ancora si discute. Una discussione 
di cui non entreremo nel merito per brevità 
ma che lasceremo ad altro momento. 

Che l’architettura, non sia solo una 
questione d’immagine, possiamo darlo per 
definitivamente assodato, credo. Quindi, 

potremmo ben dire che l’architettura sia 
un’arte che attiene, anche e soprattutto, 
al vivere, all’identità della persona e al suo 
riconoscersi nello spazio.

Il fattore estetico è sempre stato un elemento 
nodale per l’essere umano. 

Senza entrare nel dettaglio, tutti conoscono 
la storia e quindi, è inutile riprendere dalle 
paleopitture murali delle caverne per 
arrivare al Rinascimento e riprendere con le 
avanguardie. 

Forse, sarebbe meglio vedere come 
l’estetica agisca sugli individui, volenti o 
nolenti. Dico volenti o nolenti perché, la 

A cura del gallerista Andrea Schubert



fruizione estetica, avviene in molti modi 
differenti tra loro. 

A differenza di altre forme di espressione 
artistica, come potrebbe essere quella di un 
romanzo o una sinfonia musicale che sono 
conseguenti ad una volontà di fruizione, 
l’architettura, potremmo dire, ci viene 
imposta, così come ci viene imposto il suo 
contenuto estetico. 

Un valore che può agire in diversi modi sia 
coscienti, se abbiamo voglia di soffermarci 
e leggerne i contenuti facendo sforzi di 
apprendere una chiave di lettura, che 
subliminali. 
Ma che questo elemento agisca in maniera 
cosciente o subliminale poco importa, 
l’importante è che ci sia e che questo 
fattore estetico sia positivo, (esiste anche 
un’estetica negativa che spesso, troppo 
spesso, ci rovina un po l’esistenza). 

In una società evoluta, l’estetica dovrebbe 
essere considerata problema centrale per 
la qualità della vita dei propri componenti. 
I riflessi psicologici e comportamentali degli 
individui sono evidenti ad amministratori 
accorti. 

Anche qui, non vado oltre perché il dibattito 
sull’approccio di Bil De Blasio a New York, 
che è stato un paladino della “teoria delle 
finestre rotte”, introdotta nel 1982 in un 
articolo di scienze sociali di James Q. Wilson 
e George L. Kelling, applicandola a suo 
modo, è ancora aperto. 

Mi permetto solo di ribaltarne il paradigma 
sostituendo la retroazione negativa del 
degrado che porta ulteriore degrado a 
quella positiva che porta miglioramento 
ulteriore al miglioramento. 

Per questo, credo sia importante che 
l’architettura sia ben curata. Essa, partecipa 
in maniera preponderante nell’estetica 
quotidiana, che come anzidetto, ci viene 
imposta.

21

Si è precedentemente detto che 
l’architettura è un arte che attiene al 
riconoscersi, inteso come percepirsi, nello 
spazio. In altri termini qualcosa che ha a che 
fare con la propriocezione e l’identificazione 
in relazione al manufatto architettonico che 
si realizza sia al suo esterno sia, e soprattutto, 
al suo interno. 

Vediamo quindi come l’esterno sia uno 
spazio pubblico, e l’interno uno spazio 
privato che hanno rilevanza estetica. Ma 
esiste un luogo ancora più importante. Si 
tratta del luogo di passaggio tra l’interno e 
l’esterno. 
Questo collega due ambiti di fruizione 
pubblico-privato in maniera fluida.

Se è evidente che l’appartamento sia 
uno spazio privato e la facciata pubblico, 
l’androne rimane un confine che ha 
ambivalenza. Spesso visibile dall’esterno, 
alle volte fruibile solo da chi varca una soglia, 
ma in ogni caso partecipe per buona parte 
della popolazione di riferimento: condomini, 
loro ospiti, residenti del quartiere turisti e 
viandanti.

Il beneficio estetico, ovviamente, si 
ripercuote principalmente su quanti ne 
abbiano modo di goderne spesso, ma il 
contributo che questo può dare alla qualità 
della vita diffuso nella società è maggiore di 
quanto non si possa supporre. 

Negli anni del dopoguerra, per fretta di 
ricostruire e in quelli successivi per perdita 
di alcuni valori di riferimento, si è persa 
l’attenzione per questi luoghi di transito. I 
motivi possono essere riconducibili a tanti 
vizi e pregiudizi dei committenti. Ognuno 
potrà pensarla come crede. 

Si potrà citare la speculazione edilizia 
o la necessità di risparmiare sui costi di 
costruzione, (che nelle grandi città sono 
incidenza minima rispetto alla rendita 
fondiaria), fatto sta che tanto potrebbe 
essere fatto ora per porre rimedio.
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AGEVOLAZIONI FISCALI 
PER DISABILITÀ

1. IVA AGEVOLATA LAVORI EDILI

Il fisco prevede, in relazione a lavori edili 
finalizzati all’abbattimento di barriere 
architettoniche, alcune importanti 
agevolazioni.

Per quanto riguarda la mobilità e le barriere 
architettoniche, ricordiamo che si applica 
l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei 
mezzi necessari alla deambulazione e al 
sollevamento dei disabili, per l’acquisto di 
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare 
l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori 
di handicap.

Per i lavori di ristrutturazione edilizia sugli 
immobili volti alla rimozione delle barriere 
architettoniche, è possibile usufruire della 
detrazione IRPEF. La detrazione, è da 
ripartire in dieci quote annuali di pari importo 
nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in 
quelli successivi, con un massimale pari ad 
€ 96.000.

Rientrano tra gli interventi per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche, oltre alle 
spese sostenute ad esempio per ascensori e 
montacarichi, anche quelle effettuate per 
la realizzazione di strumenti che, attraverso 
la comunicazione, la robotica, e ogni altro 
mezzo tecnologico, siano adatti a favorire 
la mobilità interna ed esterna delle persone 
portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 
3, comma 3, della legge 104/92.

Tra gli interventi che danno diritto alla 
detrazione rientrano:
- la realizzazione di un elevatore esterno 
all’abitazione
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli 
edifici che nelle singole unità immobiliari, se 

conforme alle prescrizioni tecniche previste 
dalla legge sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche

Importante: la detrazione non è fruibile 
contemporaneamente a quella del 19% 
prevista per le spese sanitarie riguardanti i 
mezzi necessari al sollevamento del disabile. 
Sono dunque, alternative.

Sono soggetti a Iva agevolata del 4%, per 
esempio:
- servoscala e altri mezzi simili che 
permettono, ai soggetti con ridotte o 
impedite capacità motorie, il superamento 
di barriere architettoniche (tra questi, anche 

A cura del commercialista Massimiliano Ferrari
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le piattaforme elevatrici, se possiedono le 
specificità tecniche che le rendono idonee 
a garantire la mobilità dei disabili con ridotte 
o impedite capacità motorie)

- poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati 
non deambulanti, anche con motore o altro 
meccanismo di propulsione

- prestazioni di servizi, dipendenti da 
contratti di appalto, aventi oggetto la 
realizzazione delle opere per il superamento 
o l’eliminazione delle barriere
architettoniche

2. ALIQUOTA AGEVOLATA PER ACQUISTO 
SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Oltre alla detrazione IRPEF del 19%, si applica 
l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché 
quella ordinaria del 22%), per l’acquisto di 
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare 
l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori 
di handicap di cui all’articolo 3 della legge 
n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio, le apparecchiature e 
i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, 
elettroniche o informatiche, sia di comune 
reperibilità sia appositamente fabbricati. 
É  agevolato, per esempio, l’acquisto di un 
fax, di un modem, di un computer e di un 
telefono a viva voce.

Sussidi quindi, da utilizzare a beneficio 
di persone limitate da menomazioni 
permanenti di natura motoria, visiva, uditiva 
o del linguaggio e per conseguire una delle 
seguenti finalità:
-facilitare la comunicazione interpersonale
-l’elaborazione scritta o grafica
-il controllo dell’ambiente
-l’accesso all’informazione e alla cultura
-assistere la riabilitazione.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per fruire dell’aliquota ridotta, il disabile 
deve consegnare al venditore, prima 
dell’acquisto, la seguente documentazione:
specifica prescrizione rilasciata dal medico 

specialista dell’ASL di appartenenza, dalla 
quale risulti il collegamento funzionale 
tra la menomazione e il sussidio tecnico 
e informatico certificato, rilasciato dalla 
competente ASL, attestante l’esistenza di 
una invalidità funzionale rientrante tra le 
quattro forme ammesse (motoria, visiva, 
uditiva o del linguaggio), e il carattere 
permanente della stessa.

3. IVA AGEVOLATA ACQUISTO AUTOVEICOLO 
SPECIALE

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, 
sull’acquisto di autovetture nuove o usate, 
aventi cilindrata fino a:
2.000 centimetri cubici, se con motore a 
benzina o ibrido
2.800 centimetri cubici, se con motore diesel 
o ibrido
di potenza non superiore a 150 kW se con 
motore elettrico.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
all’acquisto contestuale di optional
alle prestazioni di adattamento di veicoli 
non adattati, già posseduti dal disabile (e 
anche se superiori ai citati limiti di cilindrata), 
alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati 
per l’adattamento.

L’aliquota agevolata, si applica solo per gli 
acquisti effettuati direttamente dal disabile 
o dal familiare di cui egli è fiscalmente a 
carico (o per le prestazioni di adattamento 
effettuate nei loro confronti).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si 
applica, senza limiti di valore, per una sola 
volta nel corso di quattro anni (decorrenti 
dalla data di acquisto).

E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti 
entro il quadriennio solo se, il primo veicolo 
beneficiato, è stato cancellato dal PRA, 
perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta invece, se il veicolo è 
stato cancellato dal PRA perché esportato 
all’estero.
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MULTISOLUTIONS

Multisolutions S.R.L.
Antonietta Colantuono
T. : 3775439998
E. : multisolutions2014@yahoo.it

QUANDO I SECONDI 
PASSANO È LA TECNOLOGIA 
CHE CONTA

IL DEFIBRILLATORE 
TI SALVA LA VITA!
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MATERIALI ECOLOGICI 
ED ENERGIE SOSTENIBILI 
IN QUANTO RINNOVABILI
A cura del Avv. Paola Pellegrini

L’attuale situazione di emergenza sanitaria  
si protrae da un anno. 

Mutando profondamente gli equilibri 
economici e sociali del pianeta, ha 
provocato decine di migliaia di decessi 
in Italia, milioni nel mondo, e ha suscitato 
nella politica e nelle persone, una profonda 
riflessione circa l’assetto generale delle nostre 
società inducendo così, con urgenza, ogni 
persona e i governi, a una riorganizzazione 
delle politiche ambientali ed energetiche 
verso una forte prevenzione dei danni alla 
salute per mezzo, di una sempre maggiore, 
sostenibilità ambientale.

I più recenti studi sul tema, in particolare 
dell’Università di Harvard e di Legambiente 
e non solo, basati per ora sui fatti, hanno 
riscontrato il ruolo decisivo dell’inquinamento 
dell’aria ed in particolare del particolato 
come vettore dell’aggravamento della 

diffusione dell’epidemia e del numero dei 
decessi. 

Per completezza, aggiungo come appare 
avere avuto un ruolo decisivo circa la 
diffusione del virus, anche la dimensione 
della spesa sanitaria dei governi e la 
organizzazione del servizio sanitario sui 
territori sebbene, siano indispensabili sul 
punto approfondimenti supportati da dati 
condivisi dalla comunità scientifica.

Appare quindi, indispensabile, da parte non 
solo della politica, ma anche dei singoli, 
sollecitare le comunità in condominio 
a comportamenti più rigorosi ed 
ecologicamente più sostenibili nell’interesse 
della salute, di tutti. 

Non solo: appare necessaria una unità di 
intenti della politica mondiale sul punto.
Anche gli  amministratori di  condominio 
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e, i condomini stessi, sono chiamati 
individualmente ad assumere ciascuno 
su di sé, la responsabilità di trasformare 
presto gli stabili di residenza adattando 
comportamenti, strutture e impianti, in 
maniera conforme ai principi del risparmio 
energetico e, soprattutto, all’uso di materiali 
ecologici e delle energie sostenibili in quanto 
rinnovabili e in grado di ridurre con decisione 
e senza ritardo le percentuali di particolato 
nell’aria delle nostre città e nell’atmosfera.
I fatti più recenti, dimostrano con chiarezza 
che, la popolazione esposta cronicamente 
a elevate concentrazioni di inquinamento, 
presenta gravi fragilità sanitarie.

Tra il 2014 e il 2018, sono assai poche le città 
che vantano percentuali di particolato 
presenti nell’area nei limiti indicati dall’OMS, 
(Organizzazione Mondiale della Sanità).

I riscaldamenti domestici hanno un ruolo 
importante nell’inquinamento delle città 
come i trasporti, l’industria e l’agricoltura. 
È stato rilevato, come alla fine del mese 
di gennaio 2020, quando il virus ha iniziato 
a manifestarsi decisamente sulla pianura 
Padana, sia stato rilevato il massimo livello 
di inquinamento, mentre il 30.02.2020, 
una decina di giorni dopo l’inizio delle 
misure restrittive, (a partire dal 20.02.2020), 
l’inquinamento, si sia significativamente 
ridotto e con esso, la diffusione del virus e i 
suoi effetti più gravi a carico, e della salute 
delle persone e della pressione  sugli ospedali 
e i reparti di terapia intensiva.

Peraltro, questo fenomeno, ha reso evidente 

la sostanziale inutilità delle c.d. “domeniche 
ecologiche” che non hanno avuto risultati 
ed effetti  significativi a favore della qualità 
dell’aria.

Quanto ai livelli delle emissioni di CO2, è il 
riscaldamento degli appartamenti negli 
stabili a essere il responsabile maggiore di 
inquinamento nelle città: durante l’inverno, 
quando i riscaldamenti sono accesi, esce 
più della metà della anidride carbonica 
prodotta, (valori Legambiente).

Questo accade perché negli edifici, le 
migliaia di caldaie a gasolio, hanno una 
canna fumaria che emette in circolo 
inquinamento sopra le nostre teste. Questo 
accade soprattutto nelle grandi città. 

Una soluzione alternativa è il 
teleriscaldamento, poco diffusa al 
momento. Che cos’è il teleriscaldamento? 
Semplicemente, una rete di tubazioni che 
trasporta acqua calda prodotta a distanza.
Le fonti energetiche del teleriscaldamento 
sono rinnovabili, fossili e da calore 
recuperato. Il teleriscaldamento potrebbe 
essere più utilizzato.

Ma c’è di più. Appare indispensabile che 
siano i singoli residenti negli stabili in città a 
assumere comportamenti quotidiani sempre 
più responsabili, senza delegare solo ai 
governanti azioni quali, la programmazione 
stabile e consapevole della evoluzione dei 
materiali di costruzione,  delle strutture e degli 
impianti in condominio verso la sostenibilità 
e l’ecologia.  
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Giulia Berruti è un facilitatore di contatti. 
Il suo ruolo è quello di intermediario tra 
aziende e il mondo del condominio. 

L’attività è finalizzata alla organizzazione, la 
promozione e la gestione di eventi, seminari 
e convegni mirati.

Buongiorno Giulia, è un piacere incontrarla. 
Quali saranno gli eventi del 2021?
Grazie per l’invito. 
Il nostro format di successo dell’apericena 
sarà potenziato. 

Oltre ai seminari con Claudio Giacalone, 
Comandante dei vigili del fuoco di 
Monza, parleremo anche di argomenti 
che riguardano le nuove tecnologie per 
l’amministratore, le piccole riqualificazioni 
in condominio, dagli impianti elettrici, 
al rifacimento tetto, ai piccoli problemi 
quotidiani. Un tema che sta piacendo molto. 

Vogliamo creare nuova opportunità per chi 
lavora nel mondo del condominio.

Sono a conoscenza del fatto che farete 
anche un concorso sulla riqualificazione 
degli androni, ce ne vuole parlare?
Gli androni rappresentano il fiore all’occhiello 
dell’edificio e sono dell’idea che entrare in 
androne accogliente aumenti le aspettative 
di chi entrerà poi all’interno dell’edificio. 
 
Come pensate di strutturarlo?
Alcuni amministratori hanno disposizione 7 
androni che saranno oggetto di studio da 
parte di studenti di architettura e giovani 
architetti per l’abbellimento.

So che affronterete anche il tema dei disabili 
in condominio.
Si, è lo faremo in collaborazione della Ledha, 

un’associazione di promozione 
sociale che lavora per la tutela dei diritti 
delle persone con disabilità, affronteremo il 
tema delle scale, degli ascensori: insomma 
tutto quanto può rendere più agevole la 
vita in condominio.

Gli amministratori e i progettisti che 
vantaggio ne potrebbero trarre?
Gli amministratori che hanno aderito 
avranno un progetto di idee gratuito da 
presentare ai loro condomini, e per questo 
potrebbe essere uno stimolo perseguire la 
stessa strada.

Per i progettisti sicuramente posso tratte 
sperimentazione, visibilità, contatti con 
amministratori e aziende.

Le aziende che vantaggio ne possono trarre?
I giovani, con le loro idee sono il futuro, ed 
è per questo che sempre più aziende si 
rivolgono alle varie facoltà di architettura per 
fare dei workshop o delle ricerche prodotti, 
e questa è per loro un ottima opportunità.

In questi anni CS si è concentrata soprattutto 
sugli eventi dal vivo. Data la situazione, cosa 
avete fatto per non fermare la vostra attività? 
Abbiamo svolto in questo periodo un grosso 
lavoro sui social e sul nostro blog grazie 
alla collaborazione di professionisti di tutti 

INTERVISTA A GIULIA BERRUTI
DI CONDOMINIO SOLUTIONS 
A cura del giornalista Roberto Cardile
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i settori (fiscali, tecnici, amministrativi e 
comunicazione digitale) che ci hanno fatto 
notevolmente incrementare le visite.

Il nostro sito ha tra le 1500 e 2000 visite al 
mese di persone interessate ai nostri corsi, 
alle nostre apericene: tutte aziende e 
professionisti che si incontrano per trovare 
degli spunti, per innovare e per fare business.
La nostra piattaforma è cresciuta insieme al 
nostro team. 

Da questo cosa vi aspettate?
I numeri più che soddisfacenti ci permettono 
di invitare i nostri clienti a prendere in 
considerazione di fare pubblicità sul nostro 
sito. Con pacchetti diversi.

Grazie e cosa deve fare una persona che 
vuole saperne di più?
Ovviamente contattarci o prendere 
informazione dal nostro sito
www.condominiosolutionseventi.it

Programmazione 
EVENTI IN AULA SECONDO SEMESTRE 2021

Il COVID, non ci ha impedito di realizzare 
un calendario di incontri dal vivo, nostro 
punto di forza da sempre, che intendiamo 
realizzare durante l’anno seppure con le 
dovute precauzioni.

Le caratteristiche degli eventi dal vivo 
saranno una serie di incontri formativi, quando 
si potrà si tornerà a fare gli apericena, un 
concorso, collettive fieristiche, eventi ludici 
come il torneo di calcetto e di pallavolo.

Abbiamo stretto una collaborazione con Aic-Condivision per realizzare un ciclo di seminari 
formativi (ne è previsto uno al mese) con crediti per i loro associati, sui temi:

CONCORSO “LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ANDRONI IN CONDOMINIO”
MIlano – Como – Imperia 
8 androni da riqualificare
Amministratori aderenti:
Davide Marelli, Elisa Golinelli, Michele Parisi, Pasquale Addisi, Fabrizio Cerati

Le giornate formative sono previste anche a Monza, Como, Lecco
La cadenza delle date sarà mensile o quindicinale partendo dal 25 febbraio

EVENTI FORMATIVI
Ciclo di incontri: Consigli pratici per mantenere in buona salute un condominio per la 

sicurezza e prevenzione del condominio, l’amministratore incontra l’esperto
Quali sono gli adempimenti e le responsabilità specifiche   dell’amministratore in materia 

di sicurezza e valorizzazione degli immobili condominiali, considerando gli aspetti 
correlati ai luoghi di lavoro? Esempi pratici?  (Febbraio)

Il fascicolo del fabbricato. Che cos’è?  (Marzo)
Superbonus, Ecobonus, e altre incentivazioni simili, in che misura possono valorizzare 

l’immobile e renderlo più sicuro? (Aprile)
Che cosa si intende per proprietà collettiva? E come può migliorare la sicurezza e la vita 

condominiale? (Maggio)

Questi incontri sono aperti a tutti gli amministratori a cui sarà dato un attestato di 
partecipazione con cui richiedere i crediti formativi alla loro associazione.

ALTRI TEMI AFFRONTATI
L’incontro con il comandante dei vigili del fuoco (settembre)

La comunicazione tecnologica
La mediazione
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