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Design e alta qualità. Nell’era di Inter-
net e della globalizzazione nasce e si
sviluppa l’esigenza di coniugare la crea-
tività ai materiali più innovativi. Le na-
notecnologie guardano all’arredamen-
to e all’illuminazione domestica con i
tessuti idrorepellenti e le nanolampa-

de, in cucina top e ripiani ipertecnologici diventano pro-
tagonisti dell’arredo. Lamiera, acciaio, ferro, ma anche
legno per chi desidera scaldare i materiali high-tech. Il
legno mantiene il suo fascino assicurando efficienza e
funzionalità. Informazioni sui principali marchi commer-
ciali e i più diffusi legnami Made in Italy, consigli su co-
me scegliere i legnami garantiti e allo stesso tempo tu-
telare l’ambiente. Negli anni ‘90 nasce il Forest Stewar-
dship Council, una ONG internazionale che rilascia un
marchio ecologico per il legno ottenuto da foreste gesti-
te secondo criteri di ecosostenibilità.

Materiali
ipertecnologici

SOLUZIONI DI SPAZIO
❰ COME ORGANIZZARE ambienti irregolari e trasfor-

mare i difetti in pregi senza causare danni struttura-
li alla casa. Al momento di progettare un recupero
dell’appartamento è possibile rendere più vivibili gli
spazi separando la zona notte da quella giorno o ri-
dimensionando un corridoio per ricavare una cabina
armadio.

L’ARTE DI ILLUMINARE
❰ LUCE generale, localizzata, decorativa: alcuni consi-

gli su come illuminare le diverse parti della casa. In-
gressi, soggiorni, cucine, bagni camere e terrazze, cia-
scuno spazio ha le sue esigenze e proprie caratteri-
stiche. Illuminare è un’arte ed oggi si sente sempre
più parlare di “lighting design”.
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IDEE DI DESIGN
❰ GLI SPAZI domestici si compongono in modo persona-

le e libero, nessuna combinazione è preconfezionata. Il
design contemporaneo e gli arredi vintage convivono.
Retrò, minimalista, incoerente: lo stile reinterpreta un’epo-
ca e non dà nulla per scontato.

S
iete nella fase
di recupero del-
l’appartamento
o state pensan-
do ad una ristrut-

turazione? E’ il momento
buono per rendere più vivi-
bile la vostra casa, organiz-
zando gli spazi, scegliendo
materiali innovativi e spe-
rimentando nuovi stili di ar-
redo e design. Il sottotet-
to passerà così a nuova vi-
ta con la progettazione di
una mansarda: vedremo
quali soluzioni si possono
adottare per rendere con-
fortevole questo spazio non
isolato termicamente e po-
co illuminato; vere e pro-
prie “stanze” verranno crea-
te all’aperto con la realiz-
zazione di serre, pergolati
e verande: tutti i consigli
per scegliere le tipologie
più adatte alle vostre esi-
genze e una guida ai requi-
siti richiesti per iniziare i
lavori. Ricordiamo che la
normativa relativa alla de-
trazione Irpef del 36% e al-
l'aliquota agevolata Iva al
10% per le spese che ri-
guardano interventi di re-
cupero del patrimonio edi-
lizio è stata prorogata al
31 dicembre 2010. Il limi-
te massimo di spesa è di
48.000 euro per ogni uni-
tà immobiliare e per cia-
scun contribuente. Per le

spese sostenute fino al
2001, il bonus poteva es-
sere ripartito in 5 o 10 ra-
te annuali di pari importo,
mentre per quelle sostenu-
te dal 2002 in poi, le rate
sono solamente 10. Fan-

no eccezione le spese so-
stenute dai proprietari che
hanno almeno 75 o 80 an-
ni e che possono ripartire
la detrazione, rispettiva-
mente, in 5 e 3 rate. Infi-
ne, la casa risponde ai mo-

derni stili di vita con la Sin-
gle Hauz e il cohousing per
donne indipendenti. Cre-
scono infatti i single: in Ita-
lia un quarto delle famiglie
(25,4 per cento) è rappre-
sentato da persone sole.

Le agevolazioni

Ristrutturazioni,
la casa si rinnova
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