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Bluespring progettata dal designer Luigi Spedini per Bluespring progettata dal designer Luigi Spedini per Piscine LaghettoPiscine Laghetto  

Gli italiani vogliono valorizzare lo spazio esterno con uno specchioGli italiani vogliono valorizzare lo spazio esterno con uno specchio
d'acqua e non si lasciano più scoraggiare da permessi, requisiti tecnicid'acqua e non si lasciano più scoraggiare da permessi, requisiti tecnici
e costi. Ecco le cose più importanti da sapere per chi sta pensando die costi. Ecco le cose più importanti da sapere per chi sta pensando di
iniziare i lavori iniziare i lavori 
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Case vacanze online, le otto regole per evitare truffe o brutte sorpreseCase vacanze online, le otto regole per evitare truffe o brutte sorprese
di VALENTINA FERLAZZOdi VALENTINA FERLAZZO

La pandemia ridisegna la casa. 3. Caccia all'outdoorLa pandemia ridisegna la casa. 3. Caccia all'outdoor

Nell’incertezza totale sull’estate che verrà non solo volano le ricerche di case vacanze, rigorosamente conNell’incertezza totale sull’estate che verrà non solo volano le ricerche di case vacanze, rigorosamente con
ampio ampio outdooroutdoor dotato di tutti i confort, ma si registra  dotato di tutti i confort, ma si registra un’impennata di richieste di costruzione piscine nelun’impennata di richieste di costruzione piscine nel
proprio giardinoproprio giardino. Nel 2020 il portale . Nel 2020 il portale HabitissimoHabitissimo ha stimato infatti un aumento del 30 per cento rispetto al ha stimato infatti un aumento del 30 per cento rispetto al
2019. E infatti, come specifica 2019. E infatti, come specifica AssopiscineAssopiscine, in Italia il giro d’affari generato dall’intero settore lo scorso anno, in Italia il giro d’affari generato dall’intero settore lo scorso anno
ha registrato una crescita del 12 per cento (87 per cento generato dal residenziale-hospitality) in confrontoha registrato una crescita del 12 per cento (87 per cento generato dal residenziale-hospitality) in confronto
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al 2019: una cifra importante che si traduce con una media di 600 piscine interrate private e 37 pubblicheal 2019: una cifra importante che si traduce con una media di 600 piscine interrate private e 37 pubbliche
ogni 100mila abitanti. E anche il 2021 sembra proseguire su questa strada, «la stagione si presentaogni 100mila abitanti. E anche il 2021 sembra proseguire su questa strada, «la stagione si presenta
estremamente positiva, con una richiesta ancora in forte crescita già dagli ordini prestagionali, segnale cheestremamente positiva, con una richiesta ancora in forte crescita già dagli ordini prestagionali, segnale che
anche questa estate sarà particolarmente “calda” per questo mondo», conferma Michela Garatti, marketinganche questa estate sarà particolarmente “calda” per questo mondo», conferma Michela Garatti, marketing
specialist di specialist di Piscine LaghettoPiscine Laghetto..  
Un intervento edilizio che, per timore delle pratiche burocratiche e dei costi di costruzione e manutenzione,Un intervento edilizio che, per timore delle pratiche burocratiche e dei costi di costruzione e manutenzione,
spesso aveva fatto rimandare il progetto di realizzare questo il sogno. Ora che l’emergenza sanitaria ci haspesso aveva fatto rimandare il progetto di realizzare questo il sogno. Ora che l’emergenza sanitaria ci ha
costretto ad abbandonare l’idea di vivere vacanze esotiche, si è pronti a fare questo passo per renderecostretto ad abbandonare l’idea di vivere vacanze esotiche, si è pronti a fare questo passo per rendere
ancora più accogliente l'abitazione.ancora più accogliente l'abitazione.  
Da dove partire?Da dove partire?  
«La prima domanda che bisogna porsi è se si desidera un modello «La prima domanda che bisogna porsi è se si desidera un modello interratointerrato, , seminterratoseminterrato o  o fuoriterrafuoriterra»,»,
risponde Federico Molinelli, professionista Habitissimo dell’azienda risponde Federico Molinelli, professionista Habitissimo dell’azienda AcquamarAcquamar. «Se la scelta ricade sulla. «Se la scelta ricade sulla
prima tipologia è necessario rivolgersi a un geometra che, conoscendo le regolamentazioni in vigore nelprima tipologia è necessario rivolgersi a un geometra che, conoscendo le regolamentazioni in vigore nel
comune di appartenenza, saprà raccogliere la documentazione necessaria: la realizzazione delle piscinecomune di appartenenza, saprà raccogliere la documentazione necessaria: la realizzazione delle piscine
private è infatti soggetta ad accordi tra lo Stato e le singole Regioni. Senza dimenticare che a volte, a causaprivate è infatti soggetta ad accordi tra lo Stato e le singole Regioni. Senza dimenticare che a volte, a causa
delle differenze morfologiche presenti in una singola regione, le regole possono variare anche tra provincedelle differenze morfologiche presenti in una singola regione, le regole possono variare anche tra province
diverse. In linea generale possiamo riassumere tre diversi tipi di attività edilizia in cui potrebbe ricaderediverse. In linea generale possiamo riassumere tre diversi tipi di attività edilizia in cui potrebbe ricadere
l’ottenimento del permesso: la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), la SCIA (Segnalazionel’ottenimento del permesso: la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), la SCIA (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) o il PdC (Permesso di Costruire). Una volta ottenuto il nulla osta, il privato puòCertificata di Inizio Attività) o il PdC (Permesso di Costruire). Una volta ottenuto il nulla osta, il privato può
rivolgersi a un rivenditore in grado di offrire non solo il prodotto, ma di seguire i lavori di istallazione». C'è unrivolgersi a un rivenditore in grado di offrire non solo il prodotto, ma di seguire i lavori di istallazione». C'è un
modo più veloce? «Con le seminterrate: se le strutture non modificano il terreno in modo sostanziale emodo più veloce? «Con le seminterrate: se le strutture non modificano il terreno in modo sostanziale e
possono essere rimosse, in generale non è richiesta autorizzazione ma solo una comunicazione alle autoritàpossono essere rimosse, in generale non è richiesta autorizzazione ma solo una comunicazione alle autorità
competenti».competenti».  
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