


GUARDA AL FUTURO. 

Vuoi riqualificare un immobile per dargli 
maggior valore di vendita?

Comincia dall’androne! 
Partecipa al concorso “La riqualificazione degli andorni in condominio“

Partecipare ai concorsi è una forma di confronto, di sfida con se stessi e per 
comprendere meglio cosa li sta aspettando, sia nel caso di studenti che di 
giovani laureati.

Condominio Solutions ha voluto proporre il suo primo concorso “La 
riqualificazione degli androni in condominio” come punto di partenza e 
stimolo per i giovani nel ripensare al recupero della città, tenendo presente 
elementi fondamentali come la sostenibilità, i portatori di handicap e, 
perchè no, anche l’estetica.

VAI SUL SITO WWW.CONDOMINIOSOLUTIONSEVENTI.IT 
NELLA SEZIONE CONCORSI



Non è stato facile raccogliere gli interventi da parte di chi, su 
l’Ecobonus 110% sia davvero ferrato. In questo numero abbiamo 
iniziato a parlare delle insidie che si nascondono dietro qualcosa 
di “regalato” che poi proprio non lo è, ma che comunque 
rappresenta uno stimolo per tutti a pensare green ma non solo. 
Una casa efficentata dal punto di vista energetico e strutturale è 
parsimoniosa, bella e soprattutto vale di più.

Nei prossimi mesi saranno sempre di più gli esperti che si 
alterneranno alle testimonianze di chi si è ritrovato al centro della 
questione 110%.

Racconteremo delle insidie fiscali, legali e burocratiche in 
cui è facile imbattersi se non si è prudenti. Racconteremo di 
qualche furbone che vede nel 110% una nuova opportunità di 
business speculativa. Racconteremo infine dei lavori eseguiti, di 
confrontare lo stesso stabile oggetto della riqualificazione ante e 
post cantiere.
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In questo numero poi, abbiamo dato spazio come sempre anche ad altri professionisti che
gentilmente si sono offerti di prestare la loro conoscernza a favore di Casabenessere e i
suoi lettori che, merito di come lavoriamo, stanno aumentando sempre di più.

Saremo alla fiera dell’artigianato, a disposizione di tutti al nostro stand e desiderosi di
stringere mani, metaforicamente data la pandemia, a nuove realtà e nuovi professionisti
con i quali, come sempre, speriamo di condividere un pezzo del nostro percorso.

Buona lettura

Roberto Cardile
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CONDOMINIO,
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In questo particolare periodo storico si fa
dappertutto – stampa, televisione,
Internet, social network, ... – un gran parlare
degli interventi di riqualificazione energetica
che rientrano nell’ambito di applicazione 
del c.d. Superbonus 110%.

Questo superbonus costituisce, in effetti, una
grande opportunità sotto diversi aspetti: per
l’ambiente (con la riduzione del consumo
energetico e l’aumento dell’utilizzo di
energia da fonti rinnovabili) e per
l’economia, sia a livello macro (l’intero
comparto dell’edilizia sta vivendo un
momento di grande vitalità e ripresa) sia a
livello micro (le persone hanno l’opportunità,
con costi minimi, di ristrutturare e migliorare 
le loro abitazioni, rendendole più efficienti 
sul piano energetico e aumentando il loro
valore).

Torna, tuttavia, di prepotente attualità il noto 
– e un po’ trito – luogo comune secondo cui
non tutto ciò che luccica è oro.

La normativa che ha introdotto e disciplina il
superbonus ha creato un “meccanismo”
complesso e piuttosto farraginoso, “pesante”
dal punto di vista burocratico e poco
agevole sul piano della “gestione” concreta.

Non è, tuttavia, questa la sede per occuparsi
questo tema.

Qui si intende affrontare un’altra delle non
poche “facce” del superbonus 110%, una
“faccia” meno tecnica e più strettamente
giuridica: quella del potenziale conflitto tra 
gli interventi eseguibili – e, quindi, deliberabili 
ad opera delle compagini condominiali –
nell’ottica e allo scopo di soddisfare

Superbonus 110% tutela della proprietà esclusiva, princio della 
solidarietà condominiale e lesione del decoro architettonico

l’ineludibile requisito del miglioramento delle
due classi energetiche e il diritto di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.

I termini della questione possono, nella loro
sostanza, essere sinteticamente e
schematicamente ricostruiti così:
1. L’accesso al superbonus 110% ha come 

indefettibile presupposto che l’intervento 
deliberato porti l’edificio condominiale a 
uno “scatto” di due classi energetiche.

Questo il dato normativo: “Ai fini dell’accesso
alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 
1 e 2 del presente articolo devono rispettare 
i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, e, nel loro complesso, devono assicurare,
anche congiuntamente agli interventi di cui
ai commi 5 e 6 del presente articolo, il
miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio o delle unità
immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari le quali siano funzionalmente
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indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno .. ” [art. 119,
terzo comma, D.L. 19.5.2020 n. 34]

1.Nella maggior parte dei casi questorisultato 
può essere raggiunto attraverso la posa, 
sull’involucro esterno, di un cappotto 
termico, idoneo a isolare – riducendo le 
dispersioni di calore – l’edificio;
2.Tale cappotto termico produce, in 
concreto, l’effetto di rendere le pareti  
dell’edificio più spesse. Si arriva anche a un 
aumento di cm 14/15;
3.Se quanto sub c) non costituisce 
un problema sulle facciate, la stessa 
affermazione non è altrettanto vera per 
quanto riguarda i terrazzi: l’aumento dello 
spessore – verso l’esterno – della parete, 
infatti, ha come naturale conseguenza la 
riduzione del piano di calpestio (e, quindi, 
della dimensione) dei terrazzi;  
4.I   terrazzi  non  sono   beni    comuni, 
ma rientrano nella proprietà esclusiva dei 
singoli condomini;  
5. Ne viene che questi ultimi, per 
effetto della delibera dell’assemblea 
condominiale, si trovano “catapultati” 
nella necessità di subire la riduzione della 
dimensione dei loro terrazzi e, cioè, una 
– sul piano più strettamente giuridico – 
limitazione del loro diritto di proprietà;
6. Il tema che si pone è se e fino a che 
punto sia possibile che la volontà della 
maggioranza dei condomini imponga al 
singolo condomino il sacrificio sub f).

l potenziale conflitto, cui si faceva dianzi 
cenno, nasce da questo:

• Da un lato, la legge – il riferimento è 
all’art. 119, comma 9 bis, D.L. 19.5.2020 
n. 34 – prevede che gli interventi 
di riqualificazione energetica siano 
validamente deliberati a maggioranza 
semplice. Con il voto favorevole, cioè, 
della – prendendo in prestito le parole 
dell’art. 1136, terzo comma, cod. civ., 
cui l’art. 119, comma 9 bis, D.L. 19.5.2020 
n. 34 “fa eco” – “maggioranza degli 
intervenuti con un numero di voti che 
rappresenti almeno un terzo del valore 
dell’edificio”;

• Dall’altro lato, la migliore e più 
autorevole giurisprudenza – il riferimento 
è a Cass. SS.UU. 14.4.2021 n. 9839 – ha 
efficacemente chiarito che l’assemblea 
condominiale, organo sovrano per le 
decisioni sulle parti comuni dell’edificio, 
non ha il potere di adottare delibere 
che “comprimano” il diritto di proprietà 
esclusiva dei singoli condomini, e che 
eventuali delibere siffatte, avendo “un 
oggetto impossibile (…) in senso giuridico 
– dando luogo, in questo secondo caso, 
ad un “difetto assoluto di attribuzioni – … 
“, sarebbe radicalmente nulle.

 
La portata e l’attualità di questo problema 
sono emerse con prepotenza quando 
il Tribunale di Roma ha pronunciato la 
sentenza 16.12.2020 n. 17997, con la quale 
ha espressamente statuito la nullità della 
delibera assembleare avente ad oggetto 
la posa di un cappotto termico che 
“invadeva” i terrazzi per alcuni cm.

Interessante è l’individuazione delle cause di 
tale nullità: approvando la realizzazione del 

SUPER BONUS 110%SUPER BONUS 110%
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cappotto di un certo spessore e andando, 
con questo, “ad incidere sulla riduzione 
della superficie utile (del piano di calpestio 
dei balconi)”, la delibera “determina una 
lesione del (…) diritto di proprietà” dei 
condomini con il terrazzo e, quindi, “va 
dichiarata nulla”.
Non ci sono dubbi circa la volontà del 
legislatore di “spingere” il superbonus 110%.
Basti, al riguardo, pensare che la normativa 
“è nata” a maggio del 2020 con la previsione 
di delibere adottate con la maggioranza 
del 50% + 1 dei condomini presenti in 
assemblea, titolari di almeno 500/1.000, 
e che nel successivo mese di ottobre tale 
maggioranza è stata – per così dire – ridotta 
da qualificata a semplice: non più 50% + 
1 dei presenti e 500/1.000, ma 50% + 1 dei 
presenti e 334/1.000.
Del resto, questa normativa nazionale è 
stata adottata in esecuzione di normative 
europee e, più in generale, è in linea con 
normative internazionali e con la planetaria 
“corsa” alla sostenibilità, al rispetto 
dell’ambiente e al salvataggio del Pianeta.

Tutto questo per dire che l’innegabile “spinta” 
del legislatore appare più che giustificata e 
ragionevole, oltre che legittima.

Nella sua palese volontà di dare impulso a 
questa detrazione fiscale e agli interventi (e 
connessi benefici) ad essa collegati, tuttavia, 
il legislatore “si è scordato” di armonizzare i 
diritti e gli interessi della collettività – sia essa 
quella condominiale o quella, più ampia e 
“nobile”, nazionale e sovranazionale – con 
l’impianto normativo nazionale che, da 
sempre, è a presidio del diritto di proprietà 
del singolo.
 
In questo contesto, la giurisprudenza ha 
fatto “scendere in campo” il c.d. principio 
di solidarietà condominiale.
Si tratta di un condivisibile concetto di fonte 
giurisprudenziale, elaborato nel corso degli 
anni.

Essa consiste nel principio “secondo il quale 
la coesistenza di più unità immobiliari in 
un unico fabbricato implica di per sé il 
contemperamento di vari interessi (…)” [così 

Cass. 28.3.2017 n. 7938. In senso conforme, 
tra le molte, si vedano Cass. 9.3.2017 n. 6129 
e Cass. 5.8.2015 n. 16486].
 
Detto altrimenti:
• Nell’ambito di un edificio condominiale è 

tutt’altro che raro il verificarsi di situazioni 
nelle quali i diritti e gli interessi, di cui 
sono titolari e portatori alcuni condomini, 
confliggono con i diritti e gli interessi, di cui 
sono titolari e portatori altri condomini;

• Un esempio è proprio quello che 
attiene agli interventi di efficientamento 
energetico con posa di cappotto 
termico, che sono destinati a produrre 
una riduzione della superficie dei 
terrazzi dei singoli condomini: l’interesse 
della maggioranza dei condomini 
alla realizzazione di un intervento che, 
a costo davvero minimo, produce 
come conseguenza un miglioramento 
dell’edificio e, quindi, un aumento 
di valore delle singole unità che lo 
compongono, confligge con gli interessi 
e i diritti di chi vede un suo bene – il 
terrazzo, appunto – sacrificato e, quindi, 
un suo diritto – quello di proprietà – 
limitato senza il suo consenso;

• Quando siffatte situazioni degenerano 
in un conflitto giudiziale, il giudice deve 
porre gli interessi e i diritti dell’una parte 
a confronto con gli interessi e i diritti 
dell’altra parte allo scopo precipuo di 
capire a quali debba attribuirsi efficacia 
prevalente e a quali si debba, invece, 
valenza recessiva;
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• deve – detto altrimenti – decidere se, in 
concreto, il “sacrificio” imposto al singolo 
sia tollerabile oppure no.

 
Esiste un altro profilo di potenziale divergenza 
e connessa conflittualità tra la volontà 
(e i diritti) della maggioranza e la volontà (e 
i diritti) dei singoli condomini.

Si tratta del divieto – previsto dall’art. 1120, 
ultimo comma, cod. civ. – di disporre 
“innovazioni che (…) alterino il decoro 
architettonico” dell’edificio.
 
Sul punto, la giurisprudenza è autorevolmente 
intervenuta con chiarezza anche in epoca 
recente:
• “Costituisce innovazione lesiva del 

decoro architettonico del fabbricato 
condominiale, come tale vietata, 
non solo quella che ne alteri le linee 
architettoniche, ma anche quella che 
comunque si rifletta negativamente 
sull’aspetto armonico di esso, a 
prescindere dal pregio estetico che 
possa avere l’edificio” [Cass. 19.3.2021 n. 
7870]

• Perché sussista la lesione del decoro 
• “ .. è sufficiente che vengano alterate, in 

modo visibile e significativo, la particolare 
struttura e la complessiva armonia che 
conferiscono al fabbricato una propria 
specifica identità” [Cass. 19.6.2009 n. 
14455].

 
Quanto sopra dimostra che l’assemblea non 
può, a maggioranza, deliberare un intervento 
di efficientamento energetico, all’esito 
del quale l’aspetto esteriore dell’edificio 
condominiale risulti significativamente 
diverso rispetto a prima.

Una simile delibera avrebbe – per usare 
ancora le parole di Cass. SS.UU. 14.4.2021 
n. 9839 – “un oggetto impossibile (…) in 
senso giuridico” e, quindi, dovrebbe essere 
considerata nulla.
La potenziale divergenza e la connessa 
conflittualità tra la volontà (e i diritti) della 
maggioranza e la volontà (e i diritti) dei singoli 
condomini, dianzi menzionati, balzano in 
piena luce: è, infatti, sufficiente che anche 
un solo condomino ritenga l’intervento 
deliberato dall’assemblea non rispettoso 
delle linee architettoniche dell’edificio e 
idoneo a produrre un impatto negativo sul 
suo aspetto armonico perché “si inneschi” 
una situazione di conflitto, potenzialmente 
idonea a “bloccare” l’esecuzione 
dell’intervento stesso e, con ciò, a vanificare 
gli scopi di carattere generale, in funzione di 
quali l’intera normativa sul superbonus 110% 
è stata concepita.
 
A sommesso avviso di chi scrive, è di 
innegabile evidenza che sarebbe a dir poco 
auspicabile un intervento chiarificatore da 
parte del legislatore.

Si ritiene, cioè, necessario che il legislatore 
prenda atto delle criticità legate 
all’applicazione della normativa in materia 
di superbonus 110%, come sopra riassunte, 
e adotti prescrizioni idonee a circoscrivere 
l’ambito di applicazione della tutela dei 
diritti dei singoli e, quindi, ad “armonizzare” 
questa – legittima e, anzi, doverosa – tutela 
con il perseguimento degli interessi della 
collettività condominiale, in primis, e della 
collettività nazionale e internazionale, in 
secundis, che hanno costituito il punto di 
origine di tutto questo “impianto” normativo.



ALLOGGIO FLESSIBILE DUPLEX
A cura di Angela Del Vecchio

Il lockdown vissuto durante questa 
pandemia ci ha portato a ripensare le 
nostre abitazioni.

L’essere costretti a dover stare a casa 
anche per l’intera giornata, dover lavorare 
da casa in Smart working ha trasformato 
le nostre case in uffici, in spazi per fare una 
passeggiata, in parco giochi per bambini. 

Spesso le nostre abitazioni, in particolare 
l’appartamento di città, si sono dimostrate 
un luogo inadeguato a svolgere tutte queste 
funzioni insieme. 

Con la pandemia maggior attenzione è 
scaturita per la salute e per i malati, ma 
le nostre case spesso non erano adatte 
all’isolamento necessario per un malato 
covid. 

Da tutte queste riflessioni sono nati nuovi 
spunti progettuali,come questo alloggio 
flessibile duplex che con le sue pareti 
manovrabili offre la possibilità di avere spazi 
polifunzionali secondo le esigenze così la 
casa può essere allo stesso tempo luogo di 
lavoro, di svago, di contatto con la natura, 
di cura per malati, di gioco per bambini,una 
pianta libera in cui gli spazi si ricavano 
facendo scorrere elementi manovrabili su 
guide a soffitto. 

Lo spazio per il malato è pensato anche per
persone in carrozzina,con vista sul terrazzo/
giardino per aiutare la guarigione. 

Questi elementi manovrabili sono pensati 
anche in vetro creando una veranda per 
giocare in inverno e per creare una fusione 
tra interno ed esterno, sono elementi 
modulari insonorizzati e resistenti al fuoco, 
per gli elementi vetrati sono previste tende
oscuranti.
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Angela Del Vecchio: Laureata in
Architettura all’Università degli Studi di
Napoli Federico II, iscritta all’Ordine 
degli Architetti di Caserta, ha studiato 
Moda e Design della calzatura e degli 
Accessori, successivamente ha avuto 
esperienze lavorative in aziende del 
settore, ha avuto riconoscimenti in 
Concorsi di grafica, moda e design 
della calzatura. 

Si occupa di design e architettura.



LA CASA SPERIMENTALE
IL PROGETTO
A cura di Arch. Giovanni Ronzoni
Concept per casa a tipologia sperimentale, 
costituita dall’intersezione di semplici figure 
geometriche e caratterizzata da segni sobri 
ed essenziali. 

La successione degli spazi interni è concepita 
come un continuum fluido, ritmato dalle 
interruzioni di corpi innestati. 

Un muro in diagonale taglia in due la zona 
giorno, suddividendola. 

Le finestre del piano primo sono aggettanti 
sul vuoto, in modo che lo spazio domestico 
appaia proiettato direttamente all’interno 
del paesaggio, separato da esso soltanto 
da uno schermo di vetro. 

La piscina/area benessere è collocata in 
un corpo esterno, in posizione ipogea, ed è 
illuminata da luce zenitale. 

Vi si accede direttamente dal Living, 
attraverso una scalinata racchiusa da un 
parallelepipedo, che rimarca l’asse portante 
del progetto.
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FABIO ROTONDO
UN LAVORO BEN FATTO
A cura di Roberto Cardile

Superbonus 110%
Assoluto protagonista nel mondo dell’edilizia, 
dell’architettura, dell’ingegneria e 
dell’amministrazione condominiale. 
Per tutto il 2021 è stato anche tra gli argomenti 
maggiormente googolati dagli italiani.

È un tema molto difficile da comprendere, è 
una soluzione che promette di riqualificare 
la propria casa a costo quasi zero facendo 
bene all’ambiente, al decoro urbanistico e 
accresce il valore delle nostre abitazioni. 

Ma quanto è difficile però arrivare 
all’obbiettivo. Gli step da seguire, dall’analisi 
di fattibilità preliminare, alla scelta della 
società sia questa una Es.Co una banca 
o un’assicurazione, all’individuazione di 
un’impresa in grado di portare a termine il 
lavoro, sono solo alcuni dei passi che turbano 
la serenità di condomini e amministratori.

Poi, ci sono le insidie legali, fiscali e persino 
progettuali con le quali fare i conti. Tra 
gli amministratori che hanno conseguito 
l’obbiettivo senza non poche difficoltà, c’è 
Fabio Rotondo, amministratore di Limbiate 
in provincia di Monza, facente parte 
dell’Associazione di categoria ANAMNI.

Il geometra Rotondo ci ha raccontato che,
nel momento in cui è nata la possibilità del
bonus facciate al 90 e del bonus 110 per 
cento, si è fin da subito messo di impegno al
fine di fornire valide e autorevoli risposte ai
numerosi quesiti che da lì a poco i condomini
avrebbero avanzato. 

L’associazione di categoria alla quale 
appartiene, ANAMNI, ha fornito fin da subito 
linee guida e specifiche legali, fiscali e 
tecniche, in merito al delicato tema. 
Il confronto tra i colleghi dell’associazione ha 
poi completato il bagaglio di conoscenza 

necessario per affrontare in assemblea il 
tema sueprbonus 110%.

Abbiamo chiesto poi a Fabio Rotondo se 
avesse qualche condominio in cui saranno 
applicati i bonus del 110 per cento. 

La risposta è, sì. Un piccolo condominio a
Limbiate. Ma come si arriva alla 
cantierizzazione di un condominio partendo
da una normale assemblea in cui si discute 
di un’eventuale riqualificazione?

Il primo step, come già scritto qualche riga 
più sopra, è sicuramente una formazione/
informazione di base riguardo al tema 
difficilmente comprensibile per i non addetti 
ai lavori.  Fabio Rotondo è diverso da alcuni 
amministratori, come lui stesso afferma. 
Si, perché questo ecobonus, va usato 
con senso di responsabilità e non bisogna 
guardare solo alle cifre derivanti dalle opere 
straordinarie che potrebbero rallegrare le 
casse degli amministratori. 
 
Ma cosa significa buon senso e 
responsabilità?

Come Rotondo ci spiega, significa intavolare 
una discussione approfondita sul tema 
e procedere con eventuale delibera al 
progetto di fattibilità solo se lo stabile potrà 
veramente giovare dalla riqualificazione 
energetica.
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1 1 0 %  
S U P E R B O N U S

Una volta che il condominio si vede 
favorevole alla riqualificazione, occorre 
dare l’incarico per ad un professionista, 
tecnico o termotecnico, che ne studi 
l’eventuale fattibilità e che assicuri in sede di 
assemblea che il risultato del salto delle due 
classi si possa ottenere descrivendone le 
modalità, i tempi e soprattutto, assicurando 
al condominio la totale cessione del credito 
al general contractor.

Come riassunto dall’amministratore di 
Limbiate, le insidie e le maggiori criticità 
sollevate dalla assemblea condominiale 
riguardano, l’asseverazione del progetto, 
l’Agenzia delle Entrate intesa a livello 
burocratico e di eventuali controlli ante e 
post lavori, la presenza di eventuali garanzie 
che assicurino protezione e copertura per la 
totalità dell’ammontare dei lavori e, infine, 
la questione balconi.

Questa dei balconi non ci è nuova e forse, 
è la prima questione che ormai viene 
sollevata dai condomini. Sappiamo infatti 
che, in presenza di un cappotto termico, il 
balcone, se presente, si ridurrà in larghezza 
per una spanna di una mano di uomo 
adulto, o poco meno.

Rotondo intende essere chiaro, lui fa il suo 
lavoro e basta. Non intende né arricchirsi 
ne prendere in giro nessuno ma soprattutto 
tutelare se stesso e il condominio. In che 
modo? Pretendendo da tutti i soggetti 
coinvolti nell’operazione tecnico finanziaria, 
una o più assicurazione che eventualmente 
assicuri la totale protezione del credito 
ceduto a fronte di una eventuale non ben 
riuscita operazione o a seguito, nei prossimi
anni a conclusione del cantiere, di controlli

da parte di ENEA e Agenzie delle entrate.
Lui o gli stessi condomini in assemblea hanno 
portato più tecnici che avessero però già 
alle spalle una struttura in grado di gestire 
tutto il carico di lavoro e quindi, impresa e 
general contractor. Per comodità è sempre 
meglio, ci dice, avere un solo punto di 
riferimento.

Altra condizione sulla quale il geometra 
di Limbiate non intende transigere è che 
il direttore dei lavori e il responsabile della 
sicurezza siano scelti dal condominio ed 
esterni quindi alla struttura che seguirà i 
lavori. Questo, giustamente, perché un 
occhio esterno è sempre obbiettivo e ciò 
può inevitabilmente garantire un maggior 
controllo sulla buona riuscita del lavoro.
Anche queste figure ovviamente, per 
presentarsi in assemblea hanno dovuto 
fornire una polizza professionale decennale 
a copertura da eventuali errori anche da
questi, commessi.

Il condominio a Limbiate oggetto di
riqualificazione che vedrà in primavera 2022
l’inizio dei lavori.
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IASO TEA ORIGINAL DELLA
TOTAL LIFE CHANGES

A cura di Tiziana Delcò

Si chiama Iaso Tea Original, una bevanda purificante completamente 
naturale, che elimina quei chili in più.

Finalmente sta diventando popolare anche 
in Europa, grazie alla sua combinazione di 
ingredienti che favoriscono la perdita di peso 
e lo smaltimento delle tossine in eccesso, 
migliorando la regolarità intestinale.

I benefici popolari di questa formula 
disintossicante sono la perdita di peso e 
il controllo, maggiore energia, chiarezza 
mentale, pelle più sana e una delicata pulizia 
dell’intestino e degli organi interni, per chi ha 
problemi di stitichezza, gonfiore addominale, 
è stato progettato per purificare l’intestino 
tenue e crasso, liberando il corpo dalle 
tossine nocive.

Lo Iaso Tea garantisce una perdita di 
peso più rapida che con la sola dieta, 
potrai perdere fino a 2 kg già nella prima 
settimana di trattamento, perché ha infatti 
un leggero effetto lassativo e diuretico. Lo 
Iaso Tea Original è una famosa bevanda 
completamente naturale a base di 9 erbe, 
tra il cardo mariano/cardo benedetto, 
foglie di cachi, camomilla, malvavisco 
(marshmallow), zenzero, papaya, foglie di 
malva e mirra, non contiene ne teina ne 
caffeina. È utile anche come detossinante 
epatico, per chi soffre di nausea, come 
tisana lenitiva e supportiva del sistema 
digestivo. 

Come preparare la bevanda Iaso Tea 
Original.
Due bustine bastano per preparare un
infuso per una settimana di trattamento. Si 
fa bollire un litro d’acqua, si aggiungono le 
due bustine in infusione, si lascia riposare il
prodotto per otto ore. Senza eliminare le

bustine di tè, si aggiungono tre litri di acqua 
fredda. Cosicché si otterrà un infuso di 
4 litri. Attenzione va sempre conservato 
in frigorifero. La somministrazione è un 
bicchiere (230 ml) una decida di minuti 
prima di colazione e pranzo, mentre (115 
ml) una decina di minuti prima di cenare, 
può essere consumato anche dai bambini 
in quantità minima, non il dosaggio di 
un adulto, quindi un bicchiere suddiviso 
nell’arco della giornata sopra gli 8 anni, 
mentre per i bambini sotto gli 8 anni un 
cucchiaio al giorno sempre su consiglio del
vostro pediatra.

Ingredienti Attivi
Cardo mariano/Cardo benedetto. Il 
cardo mariano, noto anche come cardo 
benedetto, originario dell’Europa e dell’Asia 
viene utilizzato per la perdita di appetito e 
l’indigestione; e per curare raffreddori, tosse, 
febbre, infezioni batteriche e diarrea. Viene
anche usato come diuretico per aumentare
la diuresi.
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mucose che rivestono il tratto respiratorio.

Mirra
La mirra è una sostanza simile alla linfa 
(resina) che si trova durante il taglio della 
corteccia degli alberi appartenenti alla 
specie Commiphora. La mirra può aiutare 
a ridurre il gonfiore (infiammazione) e 
uccidere i batteri. La mirra è anche usata 
per indigestione, ulcere, raffreddore, tosse, 
asma, congestione polmonare e dolore da 
artrite.
Camomilla
La camomilla è un’erba che proviene dai
fiori simili a margherite della famiglia delle 
piante delle Asteraceae. È un rimedio
naturale per vari problemi di salute, come
sollievo da disturbi di stomaco, brucio di
stomaco, nausea e vomito.
La camomilla ha anche le proprietà che
possono aiutare con il sonno e la digestione.
Contiene apigenina, un antiossidante che si
lega a determinati recettori del cervello che
possono favorire il sonno e ridurre l’insonnia.
La camomilla può proteggere da diarrea,
ulcere gastriche e gas, probabilmente a
causa del suo effetto antinfiammatorio. La
camomilla è anche un’ottima fonte di
antiossidanti flavonici che possono aiutare a
migliorare la salute del cuore.
Zenzero
Lo zenzero è una pianta il cui rizoma, radice
di zenzero o zenzero è ampiamente usato
come spezia e medicinale. I composti 
fenolici dello zenzero sono noti per alleviare 
la nausea e l’irritazione gastrointestinale (GI),
stimolare la produzione di saliva e bile ed
eliminare le contrazioni gastriche quando
cibo e liquidi passano attraverso il tratto
gastrointestinale. Lo zenzero è stato usato 
per secoli per ridurre l’infiammazione e 
trattare le condizioni infiammatorie.

Oltre a questo fantastico prodotto, Total Life
Changes offre moltissimi altri prodotti, in 
quanto si focalizza in 4 macro aree, prodotti
per la perdita e controllo del peso, nutrizione
completa per il corpo, energia e fitness e 
nella cura dei capelli, pelle e unghie.

Foglie di cachi
Il cachi giapponese è una pianta usata 
per l’ipertensione, la ritenzione di liquidi, la 
stitichezza, il singhiozzo e gli ictus. Viene anche 
utilizzato per migliorare il flusso sanguigno e 
ridurre la temperatura corporea.
 
Papaia
La papaia contiene un enzima chiamato 
papaina che aiuta la digestione. È anche 
ricco di fibre e acqua, che aiutano a 
prevenire la stitichezza e promuovere la 
regolarità e un tratto digestivo sano.
 
Foglie di malva
La pianta della malva o «malva» è una 
varietà di foglie verdi commestibili nutrienti 
originarie dell’Europa ma che crescono in 
tutto il mondo in vari climi e condizioni del 
suolo. Tutte le parti, comprese le foglie, sono 
specificamente utilizzate come blando 
lassativo, diuretico e antinfiammatorio con 
proprietà lenitive, emollienti ed espettoranti 
che aiutano a eliminare il muco dal corpo.
Malvavisco (murshmallow)
Althaea officinalis, o marshmallow, è una 
specie perenne originaria dell’Europa, 
dell’Asia occidentale e del Nord Africa, 
utilizzata in erboristeria. Le foglie e le radici 
di marshmallow sono utilizzate per via 
orale per trattare ulcere gastriche, diarrea, 
costipazione, infiammazione del rivestimento 
dello stomaco e dolore e infiammazione delle 
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L’EVENTO PLYWOOD +
A cura di Roberto Cardile

Imparando dai maestri, verso il futuro del legno curvato

Si è conclusa lunedì 13 settembre la mostra 
intitolata “Plywood +, imparando dai 
maestri, verso il futuro del legno curvato”, 
curata da Alessandro Novellini del Museo 
della Sedia e Giulia Berruti di Condominio 
Solutions, in esposizione presso i Musei Civici 
Casa degli Umiliati di Monza. 
Nato negli anni ’30, il compensato curvato 
è stato protagonista assoluto del mondo 
dell’arredo fino agli anni ‘80.  
La storia del design italiano è, infatti, 
passata attraverso questa tecnologia 
utilizzata da giovani designer che hanno 
realizzato prodotti Made in Italy apprezzati 
in tutto il mondo. 
La mostra, aperta in occasione del 
FuoriSalone di Monza il 3 settembre 2021, 
era un excursus di sedie dal 1950 ai giorni 
nostri, terminata con un convegno sul 
compensato curvato.
Sono intervenuti Massimiliano Longo, 
Assessore alla Cultura del Comune di 
Monza, Fabrizio Sala, Assessore per 
l’istruzione della Regione Lombardia 
e l’Architetto Federico Delrosso, 
rappresentante del dipartimento dei 
progettisti di ADI Lombardia.  
Carlo Ratti, nipote del progettista Ratti e 
docente di materie tecniche presso vari 

istituti, ha fatto un’introduzione storica sulla 
tecnica del compensato curvato in Brianza.  
L’ingegnere Renzo Fauciglietti ha 
raccontato esperienze di ricerca e 
sviluppo, mentre i designer e professori 
dell’Università di Tokyo Setsu e Shinobu 
Ito hanno portato la propria esperienza 
nella progettazione e creazione di oggetti 
di design: infine Paolo Nava, ha parlato 
dell’importanza della ricerca per i giovani 
e ha messo a disposizione il suo centro 
ricerca per ospitare giovani studenti che 
vorranno fare. 
Al termine dell’evento c’è stata la 
premiazione del concorso “Curvare lo 
spazio” ideato da Gabriele Radice e 
supportato da Tabu Cantù.  
Uno degli studenti che vi ha partecipato, 
Federico Antognozzi, ha raccontato il 
suo progetto parlando del compensato 
curvato dal suo punto di vista innovativo. 
Infine, l’architetto Paolo Bartoli ha 
presentato un concorso che testimonia la 
nuova frontiera del compensato curvato 
dando la possibilità a giovani studenti 
internazionali di conoscere, approfondire e 
sperimentare questa tecnologia.  
La rassegna Plywood + tornerà l’anno 
prossimo in occasione del Fuorisalone 2022.

PER INFORMAZIONI: www.ilcompensatocurvato.it
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VALORIZZARE PER VENDERE 
Home staging si chiama così l’arte di valorizzare 
gli immobili,  una tecnica marketing, in America 
già ben nota da 40 anni. In Italia inizi 2000 
nascono i primi siti e i primi corsi per formare 
nuovi professionisti in questo settore. 
Lo scopo è in un momento di crisi, quello di 
dare una scossa al mercato immobiliare, e i 
dati dimostrano che è stato raggiunto questo, 
le case valorizzate si vendono in breve tempo e 
senza inutili svalutazioni di prezzo.

Come funziona? 
Da alcuni studi emerge che un acquirente 
decide se acquisterà o meno la casa nei 
primi 60 secondi della sua prima visita, l’home 
Stager quindi ha la missione di  sprigionare  il 
fascino di un immobile, scaturendo il famoso 
‘wow effect’, che permette a chi vede 
l’immobile di innamorarsene e comprarlo.
Emotional home, fondata da Ramona Abis è una 
delle prime realtà italiane, presente sul mercato 
da oltre dieci anni a occuparsi di valorizzazione.
Il processo di valorizzazione dell’immobile è 
complesso e articolato; la figura dell’home 
stager è un connubio di competenze legate 
al mercato immobiliare, di design d’interni e di 
comunicazione.

Il primo passo è l’individuazione tecnica 
e commerciale dell’immobile, in modo da 
individuare il target di riferimento.

Il secondo passo è sicuramente il sopralluogo 
dove avviene con arguta sensibilità, l’ascolto 
degli ambienti, ogni casa comunica ed esprime 

ciò che è stato e ciò che potrà essere, essendo un 
contenitore di vita l’ascolto è fondamentale, per 
poter poi in fase di progettazione dell’intervento 
di valorizzazione darne la giusta interpretazione 
in modo da suggerire al target di riferimento 
tutte quelle sensazioni ed emozioni che in quella 
casa potrà vivere; lasciandogliele scorgere già 
dal primo sguardo da una foto e dalla prima 
visita.

Il terzo passo è sicuramente la preparazione, 
la vestizione dell’immobile per poter sfoggiare 
al meglio le sue qualità, mi piace sempre 
pensare in questa fase di dover preparare 
come per un primo appuntamento galante, è 
proprio così dovrà essere l’allestimento scelto, 
più neutro possibile in modo da poter lasciare 
all’interlocutore lo spazio di proiettarsi all’interno 
con i suoi gusti ed oggetti personali.

Il quarto passo è la comunicazione quindi 
tutto ciò che prevvede il marketing e la strategia 
che abbiamo deciso di usare, foto, video 
emozionali, brochure, talvolta le nostre strategie 
prevedono anche l’organizzazione di Open 
House che diventano dei veri e propri eventi 
culturali, in cui vengono coinvolti artisti, wine 
experience, sfilate. Dipende sempre dal target 
di riferimento in genere lavoriamo su immobili 
importanti che hanno un mercato diverso 
dall’industria dell’immobiliare e quindi diventa 
fondamentale una comunicazione adeguata. 
Anche se questa tecnica è valida per tutti gli 
immobili, da dieci anni siamo testimoni di aver 
aiutato tante persone a vendere bene i loro 
immobili, a volte questi erano fermi sul mercato 
da anni.
 
La valorizzazione oltre ad aumentare le possibilità 
di vendita di un immobile, accorciandone 
drasticamente le tempistiche, a volte comporta 
anche una rivalutazione del valore stesso di 
mercato, il chè giustifica l’investimento iniziale.

Quindi prima di mettere sul mercato la propria 
casa, si dovrebbe fare una consulenza di 
valorizzazione come succede in America, in 
modo da preparare l’immobile ancor prima 
della visita dell’agente immobiliare, così avrete 
sicuramente una valutazione di mercato 
migliore.
PER INFORMAZIONI: www.emotionalhome.net
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A Cura di Ramona Abis 



PRENOTA LA TUA VISITA SU ARTIGIANOINFIERA.IT 
E RICEVI L’INVITO GRATUITO

DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2021

210921 ADV AF 2021 ASSOCIAZIONI A4.indd   1210921 ADV AF 2021 ASSOCIAZIONI A4.indd   1 06/10/21   16:3406/10/21   16:34


