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IL PUNTO

MERCATO E TENDENZE

Così si vende la villa Il Piano città premia l L'iter per abbattere
agli acquirenti esteri i piccoli centri
le barriere
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TORNA LA CUCINA «LIBERA» >PAG.12
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FISCO

Inseguire
l'efficienza
per risanare
il mattone
MltMia Flnlzlo

a

Laquahtàenergeticadcll'immoblle concorre alla definizione del pm:zo'dl vendita •solo nel caso di classi
energctlcncclevate». E nel centTI <to·
rlcl delle grandi città l'etichetta gre·
en ~ con~lderata <(trascurJblle,•. A
dJrlo ll(lno gli operatori L'En<'3, In
coiW>orazfone con Assoimmobllla·
re, krf h.a presentato 1rtsultatl dJ un
10ndtggtoeffettuato con 1prfnclpali
londl Immobiliari atmi in 113lla: a In·
nare ~Il Interventi per il mlgllor-~
mentocncrgeticoèsoprottuttoladJr.
llcoltil dJ w:e<...o a finatu.lamentl.lip·
'jlure,l'edlflclo "a bolletta uro" non~

per acqua calda e risè;:tld;ill'liì
sia n~i immobili nuovi

più solo una chimera: a Follonica ~o
tamlgllt In un condomlnlo con lm·

pbnto geotermico inttgrato, solo
por tifano di abitare lì. gu3dagnano
ogni anno LlOO euro. Il Piano città
ha appena liberato 318 mlllonl, In
molti'""' p.:rriquallficare n J'ltTimo·

nio immobiliare esistente. RJducen·
do gli sprechi In bolletta st po'o,ono
liber:lre rf<or<e; quallficando l'oller·
ta (oggi le cast in classe A+, Ao o non
sono più dd 10~ ).si risana Omcrca·
to. La •pendlng ~- del manone.
in.somma. passa obbligatoriamente

per l'eUicten:u energetica.
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ga>, Gkrn pro~clll, 1\eg,Ele<:trolux,
La Comue offrono inve<e opzioni
come friggi trite, wokecotturnava~

QUALCHE CONSIGLIO
PIA UNA PULIZIA SICURA

porc. Pensata per raHinati gour·

Reslscenza senza lempo
Gli "Ppdrccchi professionali
~ono rcaliuati con acciai

particolari, Inattaccabili da acidi
e sostanze, e con finiture che
permettono di pulire
rapidamente, in modo da evitare
sostanze chimtche. Conviene
poi scegli~~ griglie d1 gh1sa
massicc1a. motto res1stentJ e

lnalter abili. Se nel tempo S•
alterano, sabat propone set d·
coperc:h• e spartifiamma per ·
bruc1aton delgas (ww2.sabaf.ll:
18 euro per una confeztone di 4
t:omponenb).

mc t, sarà prc~to sul mercato la nuo·
va cucina dlllvc con due forni. uno
del quali è un mlcroondc, molto utile a complemre la gamma delle più
diverçe cotture dl<ponibUl. Dei tre
fomldl Aga. unocuoce<oloa fuoco

Jenro, ad:mo per rtcene raffinate e
dlffldllda eseguire altrimenti Alcuni forni dellecudne Ben:azwni possonolnvecee~usatlinmodali

tà elettrica o a gas, a seconda d cl tipodi cottura ph! adatto al d bi.
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PHOTOGALUIY

Q8a Grand1 chef a• fornell
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