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L’offerta di camere e prima colazione fra le mura do-
mestiche in Italia è un fenomeno in espansione. Il re-
quisito base per aprire un Bed and Breakfast è la re-
sidenza e il carattere saltuario dell’attività. Inoltre, oc-
corre essere i proprietari dell’appartamento oppure
avere l’autorizzazione scritta del proprietario. La nor-
mativa di riferimento cambia da regione a regione, ma
stabilisce un’offerta massima di camere (in genere
tre), stabilendo così una limitazione nell’uso dei loca-
li. Se desiderate aprire un Bed and Breakfast nella Ca-
pitale dovete comunicare preventivamente l’avvio del-
l’attività all’ Agenzia di Promozione Turistica di Roma.
In alcuni casi, per l’apertura di un B&B è possibile be-
neficiare di contributi a fondo perduto, erogati dalle
stesse Regioni.

Aprire un B&B:
le regole da seguire

ALL’INTERNO

LAVORARE DA CASA 
� HOME OFFICE OPPURE HOME WORK, e l’ufficio in

casa prende il posto dello Studio. Alle soluzioni più
classiche come quelle realizzate con pannelli scorre-
voli per separare la zona di lavoro da quella di acco-
glienza, si aggiungono soluzioni più moderne con uf-
fici modulari da scomporre e ricomporre secondo le
diverse esigenze. Studiando delle regole per “convi-
vere” con gli studi professionali.

IL RUOLO DEL PORTIERE 
� IL PORTIERE È LEGATO AL CONDOMINIO da un

contratto di lavoro subordinato. Mansioni e condi-
zioni di reperibilità cambiano se risiede nello stabi-
le oppure no. Nel primo caso ha l’obbligo di “custo-
dia” dell’edificio, nel secondo di “vigilanza. L’assem-
blea vuole sopprimere il servizio? Con il voto mag-
gioranza. 

A PAGINA 14

ARRIVA IL COHOUSING 
� OCCORRE SCEGLIERSI I FUTURI VICINI DI CASA

e insieme scegliere di condividere spazi e servizi co-
me lavanderie, asili nido, hobby room, palestre. Il ri-
sparmio arriva fino al 15% delle spese medie mensi-
li per famiglia.  

L avoro, fitness,
tempo libero,
strutture ricettive
e servizi: la casa
offre diverse pos-

sibilità di abitare gli spazi
domestici. Così in un ap-
partamento può trovare po-
sto un asilo nido in fami-
glia, un servizio alternativo
e più flessibile rispetto agli
asili nido pubblici e priva-
ti; uno studio per i liberi
professionisti, che grazie
all’arredamento per l’Ho-
me Work possono perso-
nalizzare al massimo que-
sto spazio puntando su
estetica, tecnologia e fun-
zionalità; una palestra per
il benessere e la forma fi-
sica, per allestire un’area
fitness “fai da te” bastano
pochi metri quadrati e al-
cuni attrezzi base come
tappetino, pesetti ed ela-
stici; un Bed and Breakfast
per l’accoglienza dei turi-
sti, basta essere i proprie-
tari dell’appartamento e
avere la residenza. Se in-
vece desiderate trascorre-
re il tempo libero in com-
pagnia di un buon film, la
tecnologia vi permette di
allestire un impianto au-
dio/video casalingo in gra-
do di riprodurre nel vostro
salotto la stessa qualità e
la stessa fedeltà audio/vi-
deo di una sala cinemato-

grafica. Nell’ideare l’im-
pianto Home Theatre oc-
chio però all’attrezzatura
adatta, al corretto collega-
mento e alla giusta posi-
zione dei componenti, in
particolare delle casse, per
un audio multicanale e un
effetto surround, e del sub-
woofer, un diffusore per i
suoni bassi. La possibilità
di un “altro abitare” può
estendersi anche agli spa-
zi comuni come nel caso
del cohousing, una dimen-
sione domestica dove pri-
ma si scelgono i vicini di

casa e poi insieme si pro-
gettano spazi e servizi. In-
fine, un discorso a parte ri-
chiede il servizio di portie-
rato all’interno di un con-
dominio: qui l’appartamen-
to del portiere gioca un
ruolo determinante qualo-
ra i condòmini decidano in
assemblea di fare a meno
del servizio in questione.
Se infatti non è previsto al-
cun alloggio basterà una
delibera votata dalla mag-
gioranza degli intervenuti,
che rappresentino almeno
la metà del valore millesi-

male dell’edificio, se inve-
ce il regolamento prevede
la destinazione ad alloggio
del portiere di alcuni loca-
li di proprietà comune, sa-
rà necessaria la maggio-
ranza qualificata dei due
terzi del valore millesima-
le e il voto favorevole del-
la maggioranza dei parte-
cipanti, dal momento che
la soppressione del servi-
zio comporta anche il venir
meno di un vincolo di de-
stinazione dei locali e dun-
que si tratterà di una vera
e propria innovazione. 

Telelavoro e servizi

Studi e asili nido 
negli spazi domestici

A PAGINA 11

A PAGINA 7

A PAGINA 3

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2011

         



BANDA LARGA
Le connessioni ad alta velocità age-
volano il lavoro da casa. I lavori per
il passaggio di cavi in fibra ottica
nelle parti comuni sono da consi-
derare “innovazione necessaria”.
Non occorre invece alcun permes-
so per installare un pannello Wi-Fi.

TARGA E IMPOSTE 
La targa che identifica la sede del-
lo studio professionale, in linea di
principio assoggettata a tributo,
non paga l’imposta di pubblicità.
Lo ha stabilito la Cassazione - Sez.
Tributaria con la sentenza n.
16722 del 16 luglio 2010. 

CLASSIFICA
L’Italia, con il 2,3%, è insieme a
Irlanda (4,2%) e Portogallo
(1,8%), agli ultimi posti nella clas-
sifica dei paesi europei con tele-
lavoratori. Ai primi posti Danimar-
ca (14,4%), Belgio (13%) e Letto-
nia (12,2%). 

Focus

di IRENE PACE

S
empre più diffusa
è la tendenza a ri-
tagliare uno spa-
zio del proprio ap-
partamento da

dedicare al luogo di lavo-
ro, come si è visto anche
nell’ultima edizione del Sa-
lone del mobile a Milano,
lo scorso aprile, dove nel-
la sezione Salone-Ufficio
accanto alle ultime novità
della produzione per ban-
che e uffici si sono aggiun-
te le soluzioni per l’Home
Office. Così l’ufficio in ca-
sa prende il posto della
stanza un tempo dedicata
allo studio: liberi professio-
nisti e freelance possono
personalizzare al massimo
questo spazio, puntando
su un design di alto livello
che non solo è entrato in
competizione con l’arreda-
mento degli spazi living ma
offre prodotti trasversali
che possono essere usati
sia per la casa che per l’uf-
ficio. L’arredamento per l’-
Home Work combina este-
tica, tecnologia e funziona-
lità: dalle librerie che divi-
dono pranzo e living (o la
zona operativa da quella di
rappresentanza) ai pannel-
li scorrevoli e zone modu-
lari, diverse sono le solu-
zioni che si possono acqui-
stare anche a partire da
mille euro. Ma per un uffi-
cio in casa basta anche un
sottoscala o un corridoio.
In questi casi esistono pra-
tiche soluzioni on demand:
uffici modulari da scompor-
re e comporre. La flessibi-

lità di questo tipo di pro-
dotto permette di scompor-
re i pezzi in singoli moduli
che potranno eventualmen-
te essere ricomposti in
contesti differenti, secon-
do diverse configurazioni,
dettate dal mutare delle
esigenze. 
Nel caso poi di studi pro-
fessionali, in linea genera-
le, la zona studio dovrà es-
sere quella più vicina al-
l’ingresso, mentre i locali
di abitazione dovranno es-
sere quelli più lontani. Se
è necessaria una sala
d’attesa - si pensi a uno
studio di un commerciali-
sta oppure a uno studio di
psicoterapia - il locale do-

vrà avere differenti requi-
siti a seconda dell’attività
che si svolge nello studio
(l’attesa di un medico/psi-
cologo, ad esempio, ne-
cessita di maggiore riser-
vatezza rispetto ad altre
professioni). Il tema della
sicurezza sul lavoro riguar-
da anche il lavoro a casa,
per questo occorre una
corretta disposizione degli
strumenti e degli arredi
per sfruttare al meglio l’il-
luminazione e la protezio-
ne da rumori esterni. Uno
dei fattori di rischio più dif-
fusi è quello “ergonomi-
co”, ovvero i problemi le-
gati alla postazione di la-
voro. Ecco alcuni consigli

forniti dall’Inps per lavora-
re da casa in sicurezza:
utilizzare sedie e tavoli da
ufficio ergonomici, con al-
tezza adeguata e possibi-
lità di regolazione; sceglie-
re una collocazione del vi-
deoterminale che, pur per-
mettendovi di guardare
fuori della finestra, non
causi riflessi e riverberi
sullo schermo del compu-
ter; collocare gli scaffali in
posizione corretta, in mo-
do da non essere costret-
ti a sistemare e risistema-
re schedari pesanti ed evi-
tare stress alla colonna
vertebrale; controllare l’im-
pianto elettrico per evita-
re il sovraccarico.

Design e tecnologia 
per l’home office

Spesso il contenzioso tra i titolari degli studi professiona-
li che hanno sede in uno stabile e il condominio riguarda
il viavai di estranei nell’edificio (lamentele per il rumore,
per le maggiori spese di pulizia scale, il portone d’ingres-
so sempre aperto). Come risolvere la questione? La rispo-
sta è da cercare nel regolamento. Se il regolamento con-
trattuale esclude che le unità condominiali abbiano una
destinazione diversa da quella abitativa oppure che abbia-
no una certa destinazione, ad esempio, “divieto di desti-
nazione a studio medico”, siamo in presenza di illegittima
destinazione d’uso e l’attività professionale è vietata. Tal-
volta però il regolamento riporta clausole generiche e per
vietare una certa attività professionale bisognerà verifica-
re se in concreto quell’attività danneggi il bene tutelato
dal regolamento (il decoro, l’igiene, la quiete). 

Regole per
i professionisti

CONDOMINIO 

FISCO 

L’ATTIVITÀ IN CASA 
NON PAGA L’IRAP
� CON LA SENTENZA 26 giugno 2009, n. 15110, la Corte

di Cassazione ha stabilito che gli studi professionali ubi-
cati nell’abitazione non sono assoggettabili a Irap. Infatti,
stabilito che presupposto per il versamento dell’imposta
è lo svolgimento di un’attività autonomamente organizza-
ta, non si ravvisa tale requisito qualora il contribuente la-
vori in una stanza di casa, impiegando beni non ecceden-
ti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

NUOVE TENDENZE

NELLE ABITAZIONI
IL TELELAVORO 
� IL TELELAVORO A DOMICILIO è la forma più classica di

lavoro decentrato nella quale l’attività lavorativa è svolta,
in parte, presso l’abitazione del lavoratore. In generale, es-
sa può essere realizzata con modalità differenti fra loro, in
merito alla formula contrattuale e alle modalità di collega-
mento con l’ufficio centrale (connessione telematica). Il te-
lelavoratore fruisce degli stessi diritti previsti per un lavo-
ratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impre-
sa. Si può parlare di vero telelavoro quando il dipendente
ha facoltà di svolgere almeno un quarto delle attività al di
fuori della sede aziendale, utilizzando strumenti elettroni-
ci di comunicazione come la posta elettronica, telefoni, per-
sonal computer e Internet. Nelle pubbliche amministrazio-
ni la fonte normativa che ha introdotto il telelavoro è la leg-
ge 16 giugno 1998, n. 191 (art. 4, comma1). 
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I
n casa oltre all’home
office può trovare po-
sto anche un asilo, o
meglio, un “asilo nido
in famiglia”, un nido do-

miciliare che offre un servi-
zio alternativo rispetto agli
asili nido pubblici e privati.
Durante il giorno le mamme
accolgono altri bambini nel-
la propria casa (fino a un
massimo di sei, età compre-
sa fra 0 e 3 anni), per accu-
dirli mentre i genitori sono
al lavoro. I costi vanno da 3
a 6 euro l’ora, a seconda
della Regione. Non esiste
una quota d’iscrizione e si
pagano solo le ore di pre-
senza effettiva. Il servizio è
nato nell’Europa settentrio-
nale, dove è chiamato “Ta-
gesmutter” (mamme di gior-
no) e negli ultimi anni si sta
diffondendo anche nel no-
stro paese. Il termine, pro-
veniente dal mondo tede-
sco indica una donna che
accudisce professionalmen-
te i bambini di altri in casa
propria, offrendo un conte-
sto raccolto di socializzazio-
ne e proponendo attività
adeguate ai bambini. Vista
la grande richiesta di strut-

ture per bambini sotto i tre
anni, che non possono an-
cora accedere alla scuola
materna e che rimangono
fuori graduatoria nei nidi
pubblici, e di una maggiore
flessibilità (l’asilo in famiglia
rispetto a un asilo nido clas-
sico offre orari e non chiu-
de per lunghi periodi duran-
te le festività), l’idea delle
Tagesmutter si è trasforma-
ta in un progetto riconosciu-
to anche dagli enti ammini-
strativi regionali che hanno

previsto dei finanziamenti
per la loro realizzazione. Per
avviare un nido in casa non
occorre costituire un’impre-
sa. Di solito si tratta di coo-
perative o società di perso-
ne: basta avere la partita
Iva e iscriversi all’lnps come
assistenti di infanzia e ri-
chiedere l’autorizzazione al
Comune. Occorre invece es-
sere in possesso di uno dei
seguenti titoli: laurea in pe-
dagogia, scienze dell’educa-
zione, scienze della forma-

zione primaria e lauree equi-
pollenti; abilitazione magi-
strale; maturità professio-
nale di assistente di comu-
nità infantile. Oltre a un asi-
lo nido in famiglia in appar-
tamento è possibile realiz-
zare anche un micronido,
che svolge attività proprie di
un asilo nido classico ma
accoglie un numero inferio-
re di bambini (massimo 10)
e presenta un maggiore gra-
do di flessibilità. Ma in que-
sto caso l’appartamento de-
ve essere dedicato esclusi-
vamente alla funzione di mi-
cronido, cosa che non avvie-
ne per gli asili nido in fami-
glia, ed è necessaria un’au-
torizzazione della Provincia.
Ecco alcuni requisiti neces-
sari per un’abitazione che
ospita un asilo nido in fami-
glia: avere uno spazio per
l’accoglienza, (per cappotti
e scarpe), riservare una zo-
na sicura e morbida dove i
bambini possono sdraiarsi
e rotolarsi senza farsi ma-
le, dedicare un’area riposo
attrezzata con lettini, un ba-
gno con fasciatolo e posse-
dere una cucina dove pre-
parare i pasti e mangiare.

CONVENZIONE
Una volta ottenuta l’autorizzazione
dal Comune per aprire un nido pri-
vato in casa, è possibile chiedere
la convenzione con il Comune stes-
so, che può dare contributi finan-
ziari per ogni bambino proveniente
dalle liste dei nidi comunali

FINANZIAMENTI
Per sapere come accedere ai fi-
nanziamenti agevolati ci si può ri-
volgere ai Comitati per l’imprendi-
toria femminile presenti in molte
Camere di commercio e agli as-
sessorati alle Attività produttive
della propria Regione e Provincia.

TITOLI DI STUDIO 
In Italia per aprire un baby parking
non occorre un titolo di studio spe-
cifico. L’unica regione in cui sono
obbligatori diploma magistrale o
laurea in scienze dell’educazione
o specializzazione nell’assisten-
za all’infanzia è il Piemonte.

Focus

Per i più piccoli
“nidi”domiciliari La tagesmutter è arrivata anche nel Lazio. Dal 2009

sono sbarcate a Roma un centinaio di “mamme di
giorno”, dopo un corso di formazione di 250 ore del-
l’Assessorato Regionale alla Formazione. Un servi-
zio personalizzabile e flessibile, che permette alla
famiglia di sceglierlo strettamente per il numero di
ore necessario. La quota contributiva a carico della
famiglia è di 3 euro l’ora, contro le 8 euro (minimo)
di una baby sitter. Il massimo di una retta mensile
non può superare le 300 euro. Per diventare però
una “mamma di giorno” oltre ad avere tra 21 e 50
anni, essere residenti o domiciliate nel Lazio, disoc-
cupate o inoccupate, occorre avere una casa spazio-
sa, accogliente e sicura. 
Per informazioni chiamare il call center del Campi-
doglio (060606) o www.casanido.com.

IL CASO 

SBARCA NEL LAZIO 

BABY PARKING 
IN CONDOMINIO 
� SE APRIRE UN ASILO NIDO in famiglia ha investi-

menti più sostenuti e una gestione più complessa,
aprire un baby parking, ad esempio in un condominio,
è sicuramente più facile. Il baby parking rientra tra i
“servizi socio-educativi sperimentali per la prima in-
fanzia” ed è uno spazio gioco che ospita per poche
ore bambini (massimo 25) fino a sei anni. Non c’è an-
cora una legge nazionale che ne stabilisca le caratte-
ristiche, le uniche norme da rispettare sono quelle sa-
nitarie e di sicurezza dettate dai regolamenti locali,
che si possono richiedere all’Asl. Lo spazio ottimale
è di 200 mq con una spesa per l’arredamento di cir-
ca 10mila euro. Per informazioni: www.biclazio.it;
www.provincialavoro.roma.it.
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S
econdo le norme
regionali in vigo-
re i Bed and Bre-
akfast costitui-
scono attività ri-

cettive a conduzione fami-
liare. Sono gestiti da pri-
vati che, avvalendosi del-
la loro organizzazione fa-
miliare, utilizzano parte
della propria abitazione,
fino ad un massimo di tre
camere, fornendo alloggio
e prima colazione. Per
aprire un bed and break-
fast è necessario essere
i proprietari dell’apparta-
mento oppure avere l’au-
torizzazione scritta del pro-
prietario (“atto di assen-
so”), con la quale il pro-
prietario dà il consenso a
svolgere l’attività di B&B.
Le camere devono avere
una superficie minima di
8 mq per 1 persona, di 24
mq per 2 persone, di 20
mq per 3 persone e do-
vranno essere fornite di
letto, comodino, lampada
e una sedia per persona,
armadio, specchio, presa
di corrente e un cestino
per rifiuti. Il bagno che sa-
rà messo a disposizione

degli ospiti dovrà essere
completo di water, bidet,
lavabo, vasca o doccia,
specchio, presa di corren-
te e chiamata di allarme.
Non è previsto l’uso di un
bagno privato per gli ospi-
ti, pertanto se disponete
di un solo bagno sarà pos-
sibile condividerlo con i
vostri clienti. In Italia l’of-

ferta di camera e prima
colazione fra le mura do-
mestiche è una realtà in
espansione. La normativa
di riferimento cambia da
regione a regione, ma qua-
si ovunque il requisito ba-
se è la residenza e viene
richiesto un carattere sal-
tuario dell’attività. Ulterio-
ri caratteristiche, che dif-

ferenziano il B&B dalle al-
tre tipologie di strutture di
ospitalità, sono: le limita-
zioni di uso dei locali, le
dichiarazioni dei prezzi mi-
nimi e massimi che le leg-
gi regionali variamente
prevedono, la mancanza
dell’obbligo di mutare la
categoria e la classe ca-
tastale attribuita, il paga-
mento della Tarsu delibe-
rata per le utenze dome-
stiche. Per il resto, avvia-
re un B&B è relativamen-
te semplice: non è neces-
saria partita Iva o iscrizio-
ne nel registro delle impre-
se, gli adempimenti sono
ridotti rispetto a un alber-
go, basta una semplice
Dia per iniziare e non è
imposto alcun obbligo per
il cambio d’uso del fabbri-
cato (anche se in Veneto,
Sardegna e Sicilia, dove
non è specificato nella
legge regionale, capita
che venga richiesto dal co-
mune). In alcuni casi, per
l’apertura di un B&B è
possibile beneficiare di
contributi a fondo perdu-
to, erogati dalle stesse
Regioni.

L’ANBBA
L’Associazione nazionale dei B&B
(Anbba), riconosciuta nel 2004
dal ministero delle Attività pro-
duttive, è attiva anche nel cam-
po della consulenza a chi apre
l’attività e nell’organizzazione di
corsi formativi.

L’AFFITTACAMERE 
Se avete intenzione di affittare più
camere per 12 mesi l’anno l’uni-
ca soluzione è quella di aprire un
affittacamere, che a differenza del
B&B è considerato a tutti gli effet-
ti un’attività lavorativa e necessi-
ta di una Partita Iva. 

LA DIA IMMEDIATA 
La direttiva Bolkenstein sui ser-
vizi impone alle regioni la libera-
lizzazione delle regole anche per
le strutture ricettive. In Piemon-
te, Toscana, Veneto e Lombardia
per i B&B è stata introdotta la co-
siddetta Dia immediata. 

Focus

Spuntano nei palazzi
i “bed and breakfast” I Bed and Breakfast sono strutturati come abitazio-

ni, pertanto la tariffa Tarsu di riferimento è quella de-
liberata per le utenze domestiche. Così si è espres-
sa la commissione tributaria provinciale di Lecce sez.
I con la sentenza n.118/1/11 depositata lo scorso
21 marzo. Sebbene dal punto di vista dell’offerta
(pernottamento con colazione) vi siano delle affinità
con l’attività alberghiera, ai fini della tassazione Tar-
su, le due attività non possono e non devono esse-
re considerate nella medesima classe di contribuen-
za e categoria, e ciò prescindendo anche dalla veri-
fica se l’organizzazione dell’attività di B&B sia occa-
sionale o se svolta in modo sistematico e con carat-
tere di stabilità. 

Tarsu, i B&B 
sono abitazioni 

NORMATIVA

TASSAZIONE 

SE L’ACCOGLIENZA
DIVENTA LAVORO 
� I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE e di arredamento

sono il primo passo concreto della futura attività in-
sieme all’adempimento di tutte le pratiche burocrati-
che finalizzate a ottenere le autorizzazioni richieste.
All’Azienda Provinciale per il Turismo competente per
il territorio deve essere comunicato preventivamente
l’avvio dell’attività. Alla domanda, inoltre, va allegata
la planimetria dell’appartamento, (scala 1:100 o 1:50),
l’atto di compravendita, il certificato di residenza e
una fotocopia di un documento d’identità. Con la do-
cumentazione completa dovete recarvi presso l’Agen-
zia di Promozione Turistica di Roma, via Parigi, 11 (tel.
06.488991), dopo circa 3/4 settimane verrà un ispet-
tore a controllare quanto dichiarato e vi rilascerà di-
rettamente la documentazione per iniziare a svolgere
la vostra attività. 
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PREZZI
Una sauna finlandese con stufa
in petra-lavica, dimensioni
195x195x202 cm (per 3/4 per-
sone) con tavole in legno dallo
spessore di 35 mm e un consu-
mo energetico pari a 6/8 kw può
costare 2000 euro (Iva inclusa). 

DOCCIA EMOZIONALE 
È un particolare tipo di doccia che
utilizza acqua, colori, luci e aromi.
Gli elementi combinati rilassano
le sinapsi cerebrali e attraverso le
varie tipologie di cascata di acqua
massaggiano i muscoli, special-
mente la zona cervicale.

BIOSAUNA
È una tipologia intermedia, tra la
sauna secca e il bagno turco. Dif-
ferisce dalla sauna finlandese
per la temperatura inferiore (in-
torno ai 40°C) e per la produzio-
ne di un leggero tasso di umidi-
tà (vapore).

L a casa può offrire
una valida alterna-
tiva alla palestra,
con le nuove ten-
denze dell’l’Home

Fitness e del Wellness De-
sign. Sul mercato sono di-
sponibili attrezzi sicuri, fa-
cili da usare e che in più
arredano gli spazi proget-
tati per il benessere e la
cura del corpo. Linee mo-
derne ed essenziali, mate-
riali di grande pregio per
soluzioni tecnologiche in-
novative che permettono
di eseguire fino a 200
esercizi in meno di un me-
tro quadrato di spazio. Con
il fitness “fai da te” ci si
può allenare in maggior li-
bertà rispetto a un centro
fitness e a costi ridotti. Le
soluzioni variano a secon-
da del portafoglio e delle
vostre preferenze. Avere a
disposizione un grande
spazio costruito apposita-
mente per l’allenamento fi-
sico offre maggiori vantag-
gi ma per costruire un’area
palestra bastano 10 mq.
Se poi la casa è grande si
può anche pensare di
sfruttare altro spazio per

creare una zona sauna con
lettino e una zona doccia
o idromassaggio. Le prin-
cipali caratteristiche da te-
nere in considerazione per
la realizzazione di un’area
fitness e benessere sono:
luminosità, qualità del-

l’aria, materiali. Meglio
scegliere una stanza o una
zona della casa dove sia-
no presenti delle finestre,
evitando il più possibile di
utilizzare l’illuminazione ar-
tificiale, che garantisca una
temperature tra i 20 ed i

22 gradi e un tasso di
umidità non superiore al
60%, creando un ambien-
te caldo con materiali ro-
busti e facilmente lavabili
come il legno o il lamina-
to. Per il potenziamento
muscolare ci sono le pan-
che da body building con i
relativi bilancieri e pesi,
per il cardiofitness, avete
l’imbarazzo della scelta:
dalle cyclette ai cross trai-
ner, dagli stepper ai voga-
tori e ai tapis roulant. E tra
le novità più apprezzate le
pedane neuromuscolari. In
genere sono tutti modelli
pieghevoli: una volta usa-
ti si richiudono su loro
stessi e possono essere
riposti sotto il letto oppu-
re appoggiati alla parete.
È dunque possibile allesti-
re una vera e propria pale-
stra, anche in pochi metri
quadri, oppure partire da
alcuni attrezzi base: tap-
petino, pesetti, elastici.
Più ingombranti invece la
panca e i manubri, con cui
però si possono fare mol-
ti tipi di esercizi, dagli ad-
dominali ai dorsali, dai pet-
torali ai tricipiti. 

Attrezzi e materiali
per la palestra in casa Per attrezzare una zona benessere potete scegliere la so-

luzione con doccia-idromassaggio, così da risparmiare spa-
zio, oppure costruire una vera e propria sauna, che può tro-
vare posto in un angolo del bagno oppure in una cantina.
Per realizzare una sauna si può partire completamente da
zero oppure acquistare un kit pre-tagliato o un modello pre-
costruito da assemblare. Occorre distinguere tra una sau-
na secca, tradizionale (la cosiddetta sauna finlandese) in
cui la temperatura può raggiungere gli 80-100 °C, da una
sauna a infrarossi, con totale assenza di vapore. I bassis-
simi consumi e la semplicità di installazione della sauna
a infrarossi ne permettono l’impiego in qualunque ambien-
te professionale o domestico. Le radiazioni infrarosse ri-
scaldano l’aria circostante e in genere non superano mai
i 60°. Per l’uso di qualunque sauna il parere di un medico
è comunque sempre consigliato.

Una sauna 
casalinga 

BENESSERE/2

BENESSERE/1 

LA PEDANA 
NEUROMUSCOLARE 
� LA TECNOLOGIA VIBRATORIA ha permesso di cam-

biare l’allenamento ottenendo benefici con poco sfor-
zo e in poco spazio. Una pedana neuromuscolare per-
mette di snellire, tonificare, rassodare, prevenire l’osteo-
porosi e sciogliere le contratture grazie a vibrazioni che
variano da 20 a 50 Hz. In genere le frequenze inferiori
sono utili per allenare la resistenza e per il drenaggio,
quelle più alte per migliorare la circolazione sanguigna
e aumentare la massa muscolare. Alcuni modelli più
all’avanguardia hanno introdotto un piatto vibrante “at-
tivo”che si adatta al peso dell’utilizzatore e regola di
conseguenza la potenza di vibrazione più idonea. L’al-
lenamento sulla pedana vibrante è subordinato alla pre-
senza di un certificato medico. 
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I
l portiere è legato al
condominio da un con-
tratto di lavoro subor-
dinato. In attesa del
rinnovo del Contratto

collettivo nazionale di lavo-
ro per i dipendenti da pro-
prietari di fabbricati (come il
portiere, l’addetto alle puli-
zie, il giardiniere,ecc.) - sca-
duto lo scorso 31 dicembre
e sottoscritto il 10 giugno
del 2008 da Confedilizia e
Cgil-Cisl-Uil - a decorrere dal
mese di aprile 2011 i dipen-
denti da proprietari di fabbri-
cati avranno diritto alla cor-
responsione in busta paga
della cosiddetta indennità di
vacanza contrattuale (Ivc)
prevista dall’art. 131 del
Contratto collettivo naziona-
le di lavoro. La norma citata
prevede infatti che, scaduto
il Contratto nazionale, in ca-
so di mancato accordo, do-
po tre mesi dalla data di
scadenza venga corrisposto
ai lavoratori dipendenti un
elemento provvisorio della
retribuzione inizialmente pa-
ri al 30% e, dopo 6 mesi, pa-
ri al 50%, del tasso di infla-
zione programmato, applica-
to ai minimi retributivi con-

trattuali vigenti (paga o sti-
pendio base ed indennità di
contingenza). Tale indennità
cesserà di essere corrispo-
sta alla data di applicazione
dell’accordo di rinnovo. Nel
contratto del 2008 sono sta-
te potenziate nuove emer-
genti figure professionali dei

lavoratori del settore, quali
gli addetti alla vigilanza o a
mansioni accessorie a quel-
le del portiere e meglio de-
finiti istituti contrattuali già
presenti come, ad esempio,
l’indennità di malattia e la
“reperibilità”. E se il servizio
di portierato è ritenuto dai

condomini eccessivamente
oneroso? Possono sempre
proporre di rinunciarvi, discu-
tendone in assemblea. Ma
attenzione alle maggioranze
che variano. Per sopprime-
re il servizio di portierato
senza alloggio nello stabile
è necessaria una delibera
votata dalla maggioranza de-
gli intervenuti, che rappre-
sentino almeno la metà del
valore millesimale dell’edifi-
cio, se invece il regolamen-
to prevede la destinazione
ad alloggio del portiere di al-
cuni locali di proprietà comu-
ne, la soppressione del ser-
vizio comporta anche il ve-
nir meno di un vincolo di de-
stinazione dei locali e allora
si tratterà di una vera e pro-
pria innovazione e sarà ri-
chiesta perciò la maggioran-
za qualificata dei due terzi
del valore millesimale e il vo-
to favorevole della maggio-
ranza dei partecipanti. Nel
caso in cui i locali non sia-
no di proprietà comune, nel
momento in cui l’assemblea
delibera la soppressione del
servizio di portierato dovran-
no rientrare nella legittima
disponibilità del proprietario.

TORREVECCHIA
“VIA DEL PODERE FIUME”

Lungotevere Portuense 178
rm.gianicolense3@pirellireagency.com • visita il sito www.cadiasrl.it

ZERO
PROVVIGIONI

Prenotazioni con 

Euro 5.000,00

AGENCY

visualtour
www.cadiasrl.it

In complesso residenziale immerso nel verde proponiamo la vendita di appartamenti nuova costruzione, di varie tipologie, tutti dotati di ter -
razzi abitabili, soffitta e possibilità box. Rifinitur e di pregio con vasca idromassaggio, aria condizionata, riscaldamento autonomo, pannelli
solari per risparmio energetico.

POSSIBILITÀ ATTICI PANORAMICI CON TERRAZZO SOVRASTANTE E PIANI TERRA CON SPAZIOSI GIARDINI

Da Euro 254.800,00 mutuabili
Ufficio Vendite sul posto lunedì a sabato ore 10/13 - 15/18 • domenica ore 10/13

Tel. 06.61662684 - 06.58320171

CASSA PORTIERI 
Gestisce i trattamenti assisten-
ziali, previdenziali e assicurativi,
integrativi e/o sostitutivi delle
prestazioni sociali pubbliche ob-
bligatorie, a favore dei portieri.
Info: 06/4425.1191-4425.4791
caspo@cassaportieri.it.

SALARIO 
Le spese relative ai salari, ai con-
tributi previdenziali, al materiale
di pulizia e all’alloggio del custo-
de devono essere ripartite fra tut-
ti i condomini in base ai millesimi
di proprietà e non in base a un
maggiore o minore utilizzo.

ALLOGGIO
Il portiere che ha l’alloggio nello
stabile dovrà intervenire, in casi
d’emergenza, anche sull’impian-
to dell’ascensore. Per la condu-
zione degli impianti di riscalda-
mento deve avere invece un ap-
posito “certificato di abilitazione”.

Focus

Per quanto riguarda la figura del portiere i compiti va-
riano a seconda se abita o no nello stabile: se risie-
de nello stabile si tratta di “custodia” dell’edificio, in
caso contrario di “vigilanza”. Le mansioni vanno dal-
la ricezione e distribuzione della corrispondenza or-
dinaria all’effettuazione di piccole riparazioni, dalla
pulizia del condominio a quella degli spazi verdi. I di-
pendenti del condominio devono essere registrati nel
Libro unico del Lavoro, istituito con Decreto Legge n.
112/2008 e con il quale è stato abrogato il sistema
dei libri paga e matricola. Il Libro unico del Lavoro
(LuL) a differenza della precedente normativa che pre-
vedeva la tenuta sul posto di lavoro, va conservato
presso la sede legale del datore di lavoro, nel caso
dei condomini, presso l’amministratore in quanto le-
gale rappresentante.

Tra custodia
e vigilanza 

MANSIONI/2

MANSIONI/1

IN CASO DI EMERGENZA
OBBLIGO DI REPERIBILITÀ
� CIRCA L’ISTITUTO DELLA “REPERIBILITÀ” l’accordo

del 2008 ne ha definito meglio le modalità di assolvi-
mento da parte del portiere. In casi di emergenza il por-
tiere ha l’obbligo di essere reperibile e di assicurare il
proprio intervento con la massima tempestività. La re-
peribilità deve essere assicurata giornalmente o setti-
manalmente, per un massimo di: 12 ore settimanali, 6
giorni alla settimana, 48 settimane l’anno. Il portiere
ha, inoltre, l’obbligo di rispettare un orario medio di la-
voro di 48 ore settimanali (45 per i portieri senza allog-
gio), comprese le ore di lavoro straordinario, distribuito
su un arco di 6 giornate (Decreto legislativo n. 66 del
2003). L’orario giornaliero di lavoro è invece articolato
nel periodo tra le 7.00 e le 20.00. 
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un’indennità al portiere



V olete allestire un
i m p i a n t o
audio/video ca-
salingo in modo
da riprodurre nel

proprio salotto un film con
la stessa qualità e la stes-
sa fedeltà audio/video che
si ottiene in una sala cine-
matografica? Basta segui-
re alcune regole base per
una ottimale composizione
dell’impianto Home Thea-
tre: attrezzatura adatta, un
corretto collegamento e
giusta posizione. Di solito
l’impianto Home Cinema si
installa in salotto, e la pri-
ma cosa da fare, se pote-
te, è insonorizzare le pare-
ti dell’ambiente (per non di-
sturbare i vicini con il volu-
me del vostro impianto).
Mansarda o soppalco non
sono adatti perché l’audio
è ostacolato rispettivamen-
te da strutture spioventi o
che favoriscono la sua di-
spersione nell’ambiente
sottostante. Un parametro
da rispettare è quella del-
la distanza tra schermo e
osservatore: la dimensio-
ne assoluta dello schermo
non costituisce un criterio

primario di scelta poiché è
un parametro relativo alla
distanza dell’osservatore.
Diciamo che a un distanza
di 1,80 - 2,00 mt la dimen-
sione dello schermo dovrà
essere tra i 14” e i 18”
pollici, mentre a una distan-
za di 3,00- 3,30 mt lo
schermo misurerà da 44”
a 55” pollici. Ma se voglia-

mo veramente un’espe-
rienza Home Cinema la re-
gola dice che la diagonale
dello schermo deve esse-
re uguale alla metà della
distanza tra l’occhio e lo
schermo. Nato negli anni
Ottanta, e costantemente
rilanciato dalle nuove tec-
nologie, l’Home Theatre è
diventato una vera e pro-

pria moda. Oggi, grazie ai
kit Home Cinema, è facile
realizzare una sala cinema-
tografica casalinga, anche
senza spendere cifre esor-
bitanti. Per l’impianto oc-
corre un televisore HDTV
ad alta definizione o un vi-
deoproiettore, un lettore
DVD, un sistema Dolby
Surround, casse “satelli-
te” per un audio multica-
nale (5 o 6 diffusori di cui
due collocati alle spalle
dello spettatore per ricrea-
re l’effetto surround) e 1
subwoofer per i suoni bas-
si. Alla base di un ottima-
le sfruttamento delle com-
ponenti acustiche e visive,
i componenti dell’impian-
to Home Theatre e in par-
ticolare i diffusori audio,
devono essere posiziona-
ti secondo particolari re-
gole. L’amplificatore rap-
presenta il fulcro di tutto
l’impianto e un necessa-
rio convertitore del segna-
le audio. Se infatti il se-
gnale estratto dalle sor-
genti è digitale per poter-
lo amplificare e spedirlo ai
diffusori deve essere con-
vertito in analogico.

SALA ROTANTE 
Una sala cinematografica casalin-
ga rotante. È quella realizzata a
Hendersonville (USA) da Donny Hac-
kett: una stanza di 8,53 x 6 metri
con un enorme cerchio sul pavimen-
to che ruota gli ospiti seduti verso
i vari angoli della stanza.

FONTI AUDIO
All’impianto Home Theatre, oltre
alle fonti video - come DVD, video-
registratore VHS, ricevitore satel-
litare - si possono collegare anche
fonti audio, come l’impianto HiFi
per una risoluzione audio di eleva-
ta qualità. 

ULTIMO DOLBY
Il Dolby Digital, meglio conosciu-
to come Dolby AC3, rappresenta
il moderno standard della ripro-
duzione Home Cinema. Sei cana-
li audio e i due canali rear sono
stereo e in grado di riprodurre l’in-
tera banda audio. 

Focus

Effetto surround,
il cinema è in casa Il posizionamento dei diffusori è una procedura deli-

cata. I diffusori frontali sono due (destro e sinistro)
e sono posti di fronte allo spettatore, a fianco del te-
levisore. Riproducono sottofondi musicali e la colon-
na sonora del film. Il diffusore centrale anteriore può
essere posizionato sotto o sopra il televisore, prefe-
ribilmente all’altezza delle orecchie dello spettatore.
Riproduce i dialoghi del film. I due diffusori surround,
i diffusori posteriori (destro e sinistro), si posiziona-
no dietro allo spettatore, alla distanza di un almeno
un metro e con un’angolazione di 45 gradi. Sono de-
dicati agli effetti speciali sonori e alla riproduzione
dei rumori delle sequenze di azione. Il centrale poste-
riore è il settimo diffusore, introdotto con l’avvento
dei due nuovi formati multicanale DTS ES e Dolby Di-
gital EX, che coprono il buco acustico lasciato dietro
lo spettatore.

Diffusori per musica 
ed effetti speciali

COMPONENTI/2

COMPONENTI/1 

BASSE FREQUENZE 
CON SUBWOOFER 
� LA SCELTA DI UN BUON SUBWOOFER - un diffuso-

re dedicato alla riproduzione delle frequenze mino-
ri di 50 Hz, le più profonde e coinvolgenti per lo spet-
tatore (detto per questo anche LFE (Low Frequency
Effects) - è importantissima in un impianto Home
Theatre, dal momento che senza le basse frequen-
ze non esisterebbero gli effetti audio migliori. La
sua collocazione ideale è sul pavimento nell’ango-
lo fra due pareti: in questo modo le pareti e il pavi-
mento vengono sfruttati come “estensioni” del sub-
woofer. Esistono due tipologie di subwoofer: attivi,
dotati di un proprio amplificatore, e i passivi, i più
economici. 
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ACQUISTI SOLIDALI 
Possibilità di creare un GAS (grup-
po di acquisto solidale) e di com-
prare alimenti biologici diretta-
mente dal produttore e realizza-
re, come spazio comune un ma-
gazzino per le scorte del gruppo
di acquisto.

URBAN VILLAGE 
Uno dei primi cohousing in Italia
è l’Urban Village Bovisa, in una zo-
na periferica di Milano. Il proget-
to prevede anche una serra artifi-
ciale ad alta tecnologia capace di
garantire il 50% del fabbisogno di
ortaggi freschi dei co-abitanti.

SERVIZI CONDIVISI 
La community italiana di chi abi-
ta o vuole abitare in villaggi a ser-
vizi condivisi si incontra su co-
housing.it mentre la società di
servizi Cohousing Ventures offre
consulenza a chi ha già formato
un gruppo di coresidenza.

Un altro modo di
abitare è possi-
bile, mantenen-
do l’individualità
della propria abi-

tazione e i propri ritmi di vi-
ta ma condividendo attivi-
tà e spazi comuni: stiamo
parlando del cohousing,
spazi e servizi condivisi tra
persone che si riuniscono
spontaneamente, con lo
scopo di ottimizzare la ca-
pacità organizzativa della
famiglia e di ritrovare una
socialità. Una dimensione
domestica allargata in cui
ogni famiglia può rispar-
miare fino al 15% delle
spese medie mensili gra-
zie a servizi quali le lavan-
derie, il parco auto, gli im-
pianti, gli asili nido, hobby
room, palestre officine per
gli attrezzi, tutte risorse
condivise dalla comunità
dei co-abitanti. Ma la coa-
bitazione è soltanto un
punto di arrivo, prima si for-
mano i gruppi di abitanti.
Una soluzione abitativa,
ispirata alle “esperienze”
delle comuni negli anni’60,
che permette un recupero
della dimensione solidale

e umana dei rapporti con
il proprio vicinato, uscen-
do dalla ristretta logica di
pianerottolo. E il cohousing
permette soprattutto ai
bambini, anziani e single
di trovare un legame con
un tessuto sociale solida-
le e stimolante. Le coresi-
denze possono essere rea-
lizzate ex-novo oppure in
edifici e strutture recupe-
rate. Indipendentemente

dalla tipologia abitativa, at-
traverso la condivisone si
accede a beni e servizi che
per il singolo hanno costi
economici alti. I servizi ge-
stiti in cohousing vanno da
uno spazio multifunziona-
le comune, dotato spesso
di cucina, alla play-room
per i bambini, dalla cocier-
ge-centro servizi che paga
le bollette, riceve la posta,
etc. a uno spazio verde

con orti o serre, da una
hobby-room attrezzata a un
servizio di car-sharing e bi-
ke - sharing, una lavande-
ria, e uno spazio per la rac-
colta e il compostaggio dei
rifiuti. Le esperienze più
avanzate prevedono anche
spazi per il telalavoro e l’in-
fermeria. I futuri abitanti
partecipano direttamente
al progetto comune sce-
gliendo i servizi da condi-
videre e come gestirli, oc-
cupandosi della manuten-
zione e della gestione de-
gli spazi comuni, definen-
do responsabilità e ruoli in
relazione agli interessi e
alle competenze delle per-
sone. Il cohousing oggi in
Italia è anche in affitto.
Con il supporto del Comu-
ne di Milano è nato il pro-
getto Residence, una cin-
quantina di appartamenti
da 35 a 60 mq affittabili a
10 euro al mq per 4 anni
a chi ha meno di 35 anni.
Oltre 200 mq di spazi con-
divisi da progettare insie-
me con tutti i servizi ne-
cessari: oltre 250 i ragaz-
zi che hanno cominciato a
lavorare al progetto.

A Roma l’Associazione “E-Co-Abitare”, in collabora-
zione con “HousingLab”, Dipartimento di Architettu-
ra della Sapienza Università di Roma, ha presenta-
to all’Agenzia del Demanio, un progetto per il recu-
pero di aree militari dismesse con l’obiettivo di crea-
re anche a Roma un quartiere ecologico a progetta-
zione partecipata. La proposta prevede che parte
di queste aree siano utilizzate per la creazione di
abitazioni e insediamenti abitativi innovativi a bas-
so consumo energetico, eco-sostenibili, sull’esem-
pio del quartiere ecologico Vauban, a Friburgo, na-
to in un’ex area militare. Il sitoweb http://rete.ecoa-
bitare.org/elgg/ è un punto d’incontro per tutte le
persone interessate a esperienze di coabitazione
sociale e sostenibile a Roma. 

FOTOVOLTAICO 

A ROMA

CONTRATTI COLLETTIVI 
E SERRE PER L’ORTO 
� SUL VERSANTE ECOLOGICO, i costi condivisi ren-

dono più facile l’installazione di impianti solari ed
eolici per la produzione di energie rinnovabili e i
cohousing sono molto attenti agli accorgimenti pro-
gettuali e alle tecnologie che consentono di limi-
tare i consumi di energia e i costi del riscaldamen-
to. Sempre sul versante dell’energia, la possibili-
tà di stipulare contratti collettivi con gestori priva-
ti consente risparmi consistenti sulle bollette. Co-
me GreenHouse a Lambrate, un modello residen-
ziale innovativo che sarà costruito in classe ener-
getica A, utilizzando la geotermia e i pannelli foto-
voltaici e in cui ci sarà spazio anche per una ser-
ra verticale di circa 500 mq per la coltivazione di
verdura e frutta.
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Il progetto di un
quartiere ecologico

Cohousing,spazi condivisi: 
un condominio solidale




