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LA TUA CASA AD UN PASSO DAL MARE
LA CASA DEL FUTURO TRA COMODITÀ E TECNOLOGIA
Siamo nello studio di un architetto a
Milano, alla presentazione di un
progetto domotico ai clienti per una
ristrutturazione importante.
L’architetto arrivato a descrivere le
caratteristiche dell’impianto elettrico,
esclama: “Immaginiamo di dover
scrivere una lettera, la prima cosa che
siamo spinti a fare è quella di
acquistare un computer e utilizzare
uno dei tanti software predisposti alla
scrittura digitale, certo non ci
metteremmo ad acquistare una vecchia
macchina da scrivere.”
In effetti un computer lo possiamo
usare per svolgere diverse funzioni
grazie ai diversi e molteplici software
dedicati, una macchina da scrivere
invece continuerà in maniera egregia a
fare solo una singola funzione per tutta
la durata della sua vita.
Ed ecco che possiamo associare
l’impianto elettrico tradizionale ad una
vecchia macchina da scrivere mentre il
nostro computer è tranquillamente
paragonabile ad un impianto domotico. Come con il computer ci possiamo
permettere di ampliare le sue capacità
e potenzialità, anche con l’impianto
domotico possiamo progettarlo in
modo da essere ampliato e potenziato
Step By Step.
Di domotica se ne sente parlare
parecchio soprattutto nell’ultimo
periodo grazie all’avvento di dispositivi
presentati sul mercato da diverse case
produttrici quali: Amazon con Alexa e i
suoi dispositivi a comando vocale,
Philips e le sue lampade bulbo implementabili e gestibili dagli assistenti
vocali, Apple con il suo comparto di
prodotti Home Kit, Google con il suo
sistema Smart Home composto da
svariati dispositivi domotici e come
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loro tante altre aziende.
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Ma partiamo col definire le due grandi
macro aree della domotica: wired e
wireless.
La domotica wired è quella parte di
domotica che necessita collegare i
propri dispositivi facenti parte del
sistema, attraverso un cablaggio filare.
La domotica wireless invece di
utilizzare il cablato, supporta una
connessione tra dispositivi wireless, via
onde radio.
Sia per la domotica wired che per
quella wireless, i dispositivi
comunicano tra di loro attraverso l’uso
di un linguaggio che in termine
tecnico viene definito protocollo.
Questo protocollo può essere
proprietario o aperto ed è scelta
dell’azienda produttrice di dispositivi
domotici scegliere che tipologia di
protocollo utilizzare.
Una domotica che utilizza un
protocollo proprietario è una domotica
legata radicalmente ai dispositivi
prodotti dall’azienda stessa e non si
interfaccerà con dispositivi di altre
aziende se non sotto accordi
commerciali tra le parti. L’uso invece
di un protocollo aperto permette la
comunicazione con dispositivi di
diverse aziende, poiché tutti i
dispositivi parleranno la stessa lingua e
potranno quindi comunicare e
interagire tra di loro.
La domanda sorge spontanea, come
faccio io a capire se utilizzare una
domotica wired o wireless e di
conseguenza che protocollo utilizzare?
È qui che a dare risposte soccorre la
figura del System Integrator.
Persona che, distaccata dagli interessi
commerciali di aziende produttrici di
dispositivi domotici, progetta cucendo
come un vestito su misura, l’impianto
domotico rispettando le richieste ed
esigenze del cliente.
Riesce in pratica a dare vita alle
richieste del cliente, analizzando e
realizzando l’impianto secondo criteri
e funzionalità dettati da diversi
dispositivi non tutti per forza facenti
parte della stessa azienda produttrice.
E può, attraverso una progettazione
mirata alla predisposizione di
funzionalità future andare, a costruire
e implementare l’impianto domotica
un passo alla volta, rispettando
richieste funzionali ed economiche del
committente.
Ed è così che si inizia a costruire la
propria casa in maniera più sicura,
confortevole e attenta agli sprechi.

SULL’AUTORE
Andrea Benetti, dopo la laurea magistrale in Ingegneria Robotica e
dell’Automazione, ha dedicato la sua carriera professionale allo studio
progettuale e realizzativo di impianti tecnologicamente evoluti, partendo da
impianti elettrici tradizionali, passando per gli impianti domotici e terminando
con la progettazione e la realizzazione di penisole robotiche industriali.
Parallelamente tiene una rubrica bimestrale “Smart & Controller - Sistemi di
illuminazione e linguaggi trasversali di comunicazione” sulla rivista Luce e
Design di Tecniche Nuove, ove è sempre alla costante ricerca di nuove
tecnologie IoT impiegate nella comunicazione ed illuminazione di vari ambienti
domestici, commerciali ed industriali. Inoltre, collabora con l’Università di Pisa
realizzando seminari inerenti l’Intelligent Building e le sue svariate sfaccettature.
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Euro 98.000,00

Euro 119.000,00

Euro 48.000,00

3 LOCALI 55 MQ
TORRE MOZZA

BIFAMILIARE 70 MQ
TORRE SAN GIOVANNI

2 LOCALI 45 MQ
TORRE SAN GIOVANNI

A pochi metri dalla spiaggia e dai
servizi, piano terra in ottime
condizioni con un terrazzino retrostante ed un posto auto scoperto.
(APE = G)

Soluzione ubicata a pochi metri
dalle spiagge e dai servizi, in buone
condizioni e composta da 3 comodi
vani e con ampi spazi esterni.
(APE = G)

Piano terra in buone condizioni,
contesto residenziale, con terrazzino antistante, arredato e climatizzato.
(APE = G)

CASA DI CORTE 150 MQ - UGENTO
Nel centro della città, proponiamo soluzione da ristrutturare, composta da 6 vani,
con due bagni, una cantina e un giardino
ubicato sul retro. € 65.000,00 (APE = G)

VILLA SINGOLA 280 MQ
GEMINI
Bellissima soluzione di recente costruzione, composta
da 5 vani al piano terra, 3 vani al piano primo ancora da
ultimare e 450mq spazi esterni. € 175.000,00 (APE = G)

3 LOCALI 55 MQ - LIDO MARINI
Nel contesto del Villaggio Rosa, soluzione al piano primo di tre vani con ampio
balcone, in buone condizioni e già
arredato. € 69.000,00 (APE = G)

VILLA SINGOLA 280 MQ - TORRE MOZZA
Immersa totalmente nel verde, sulla Litoranea T.S.G.Leuca, con piscina, sei vani sviluppati su due livelli e
doppi servizi; Circondata da terreno di 5900mq; Vista
panoramica. € 370.000,00 (APE = G)

2 LOCALI 75 MQ
TORRE SAN GIOVANNI
In zona Pazze, piano terra in ottime
condizioni, con spazio antistante e ampio
scoperto retrostante.€ 57.000,00 (APE = G)
BIFAMILIARE 80 MQ
TORRE SAN GIOVANNI
A pochi passi dall'isola di Pazze, piano terra
di 3 vani, allo stato rustico con ampio spazio
scoperto antistante e retrostante.
€ 52.000,00 (APE = G)

Euro 88.000,00
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TERRENO AGRICOLO 13000 MQ - PROV. ACQUARICA - TORRE MOZZA
Con affaccio su strada e progetto approvato di una villa di 125 mq con piscina di 40
mq e portico di 35 mq. € 60.000,00 (APE = non previsto)

Euro 135.000,00

Euro 160.000,00

TRILOCALE 65 MQ
TORRE SAN GIOVANNI

VILLA A SCHIERA 90 MQ
LIDO MARINI

VILLA INDIPENDENTE 180 MQ
TORRE SAN GIOVANNI

Soluzione con esposizione angolare e libera su tre lati, in buone
condizioni e composta da 3 vani e
da un ampio terrazzino. (APE = G)

Bellissima e comodissima villetta di
tre ampi vani, doppi servizi e circa
160 mq di spazio esterno, a pochi
minuti dalla spiaggia e in ottime
condizioni. (APE = G)

In zona tranquilla e rilassante,
bellissima soluzione di 5 vani, in
perfette condizioni, con ampi
terrazzi, piscina fuori terra e
giardino di 1900 mq. (APE = G)

Euro 128.000,00

Euro 68.000,00

Euro 130.000,00

CASA INDIPENDENTE 105 MQ
TORRE SAN GIOVANNI

BIFAMILIARE 60 MQ
LIDO MARINI

CASA INDIPENDENTE 110 MQ
TORRE MOZZA

Zona semicentrale, due appartamenti, in buone condizioni, ideali
per investimento, dotati anche di
impianto di riscaldamento.
(APE = G)

A pochi metri dal mare e dai servizi, piano primo di tre vani con
ampio terrazzino, in buone
condizioni e con area solare di
proprietà. (APE = G)

Immersa nel parco naturale di
Ugento, a pochi minuti dalla spiaggia, quattro vani da ristrutturare
con giardino di 2000 mq e VISTA
MARE. (APE = G)

BIFAMILIARE 70 MQ - TORRE S. GIOVANNI
A pochi passi dal Lido Pazze, piano terra
di recente costruzione, con box auto
coperto e ampio terrazzino, arredato e
climatizzato. € 83.000,00 (APE = G)

CASA DI CORTE 200 MQ
GEMINI
Bellissimo palazzotto, composto da 9 vani con volte a
stella disposti su due livelli, ampio scoperto al piano
terra e con doppio accesso. € 85.000,00 (APE = G)

BIFAMILIARE 65 MQ - TORRE S. GIOVANNI
In zona semicentrale, piano terra
composto da due mini appartamenti,
ideale per investimento e per le vostre
vacanze al mare. € 65.000,00 (APE = G)

CASA INDIPENDENTE 120 MQ
TORRE SAN GIOVANNI
In zona mare verde, due appartamenti, trilocale al
piano terra e bilo con ampio terrazzo al piano primo, in
perfette condizioni. € 137.000,00 (APE = G)

TERR. AGRIC. 11000 MQ
PROV.LE GEMINI - TORRE MOZZA
Possibilità di edificare 110mq, con accesso
dalla strada principale, dotato di pozzo
artesiano, contatore Enel e 118 piante di
ulivo. € 83.000,00 (APE = non previsto)

3 LOCALI 70 MQ
TORRE MOZZA
Piano primo, in ottime condizioni, con posto auto,
splendida vista mare, a pochi passi dalla spiaggia e dai
servizi. € 98.000,00 (APE = G)

3 LOCALI 50 MQ - TORRE SAN GIOVANNI
Piano terra in buone condizioni, a pochi
passi dalla spiaggia e dal centro, con
doppio accesso, climatizzato e arredato.
€ 75.000,00 (APE = G)

VILLETTA A SCHIERA 85 MQ
TORRE SAN GIOVANNI
A pochi minuti dalla spiaggia, 3 vani disposti su due
livelli con ampio terrazzo esterno circostante, in
perfette condizioni. € 115.000,00 (APE = G)

Euro 47.000,00

Euro 270.000,00

Euro 45.000,00

CASA INDIPENDENTE 110 MQ
UGENTO

VILLA SINGOLA 155 MQ
LIDO MARINI

RUSTICO 60 MQ
PROV. TORRE MOZZA - ACQUARICA

Zona semicentrale, composta da
tre ampi vani a stella da
ristrutturare,
con
scoperto
retrostante e un bel fronte strada.
(APE = G)

In zona collinare, a 2km dalla
spiaggia e dai servizi, 5 vani
immersi nel verde, in ottimo stato
con ampio terrazzo, giardino e
rifiniture di pregio. (APE = G)

Immerso nella macchia mediterranea, all'interno del parco naturale,
con 1000mq di Uliveto, ideale per
attività di ristorazione a KM0.
(APE = non previsto)
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CANTIERI
BIFAMILIARE 70 MQ
TORRE SAN GIOVANNI
Zona Pazze, complesso di nuova
realizzazione composto da 4 unità abitative
con posto auto scoperto e spazi esterni.

A partire da € 98.000,00
SENZA SPESE DI AGENZIA

NUOVE COSTRUZIONI - TORRE SAN GIOVANNI, ZONA PAZZE

BILOCALI 40MQ A PARTIRE DA 67.000,00 € - ULTIME 4 DISPONIBILITÀ
TRILOCALI 60MQ A PARTIRE DA 105.000,00 € - ULTIME 2 DISPONIBILITÀ
Nella bellissima marina, precisamente nella zona adiacente
all'isola di Pazze, proponiamo un contesto residenziale di
nuova realizzazione, a pochi passi dal mare e a pochi minuti
dal centro, composto da 10 unità abitative, tra cui troviamo 6
appartamenti composti da: sala da pranzo, bagno, camera
matrimoniale e in base al piano, troviamo, balcone,
terrazzino e area solare di pertinenza degli stessi, oltre al
posto auto scoperto; le restanti 4 unità, sono delle villette
bifamiliari, composte da: sala da pranzo, bagno, cameretta e
camera matrimoniale, anche qui troviamo di pertinenza, in
base al piano, terrazzi scoperti, balconi e area solare, oltre al
posto auto scoperto.

I PREZZI PER I BILOCALI, A PARTIRE DA 67.000,00 € MENTRE PER
LE VILLETTE BIFAMILIARI, A PARTIRE DA 105.000,00 €. VISITABILI
ANCHE DI DOMENICA E CON POSSIBILITA' DI PERNOTTAMENTO
PER CHI VERAMENTE INTERESSATO AD ACQUISTARE.
L'immobile è postato anche su Facebook e Instagram.
Cerca Agenzia Ugentocasa per restare aggiornato sulle
nostre new entry.
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I SERVIZI DI
UGENTO CASA
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
L’agenzia si occuperà di procacciare potenziali acquirenti per
l’immobile affidatoci in esclusiva
dai proprietari venditori.

VALUTAZIONE GRATUITA

Un nostro agente farà un
sopralluogo, dandovi una
valutazione commerciale,
considerando tutte le
caratteristiche del vostro
immobile in relazione ai prezzi
del mercato.

RIFACCIAMO

CASA!

INVESTIMENTI

Un nostro agente vi illustrerà le
varie possibilità di investimento
dei vostri capitali, esponendovi
acquisti strategici che potrebbero
darvi un’ottima rendita.

CONSULENZA CREDITIZIA

Grazie ad una fidata
collaborazione con un nostro
mediatore cretidizio, possiamo
offrirvi consulenze per analisi
finanziarie e per la fattibilità di
ottenere un mutuo per l’acquisto
del vostro immobile.

CONSULENZA IMMOBILIARE

L’agenzia si occuperà per voi, di
seguire tutte le fasi della
compravendita; prima, durante
e dopo la conclusione dell’affare,
anche per operazioni effettuate
tra privati.

CONSULENZA PER LA
PROGETTAZIONE

L’agenzia si avvale di tecnici
qualificati quali: architetti,
ingegneri e geometri, che vi
offriranno una consulenza
tecnica per la realizzazione del
vostro immobile.

CONSULENZA PER LA
RISTRUTTURAZIONE

L’agenzia si avvale di tecnici
qualificati che vi offriranno una
consulenza tecnica per la
realizzazione del vostro
immobile, oltre ad imprese e
artigiani locali per la
realizzazione di qualsiasi
esigenza (muratura,
impiantistica, infissi e arredi).
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EDILIZIA La manutenzione della casa è all'ordine del giorno, che si tratti di

intonacare, di verniciare, di lucidare, di piastrellare o dipingere. “Chiavi in
mano” è pronto ad intervenire per rendere unico il tuo nido d'amore.

IMPIANTI L'uso quotidiano ed il naturale decadimento degli impianti della
casa possono portare a rotture e degradazioni. Per gli interventi più complessi è necessaria l'opera di specialisti.
INFISSI Isolamento, sicurezza della casa e impatto estetico: per scegliere il
serramento giusto è fondamentale rivolgersi a professionisti affermati.

RISPARMIO ENERGETICO Risparmiare energia serve a protrarre più a lungo
nel tempo le nostre scorte energetiche, ma soprattutto ridurre i consumi di
energia significa rispettare il nostro pianeta. Il risparmio energetico è un
tema molto concreto che riguarda tutti noi.
PROGETTAZIONE Il progetto di una casa deve soddisfare principalmente due
finalità: le esigenze di chi la abiterà e l'idoneità dal punto di vista strutturale.
Il progetto deve essere redatto da un professionista esperto del settore.
Affitandoti a noi, progetterai insieme ai nostri esperti la casa dei tuoi sogni.

CATASTO Il catasto è l’inventario di tutti i beni immobili, terreni o fabbricati,
esistenti sul territorio dello Stato. E’ costituito dall'insieme di documenti,
mappe e atti, che descrivono i beni immobili (indicando luoghi e confini),
nome dei possessori e rendite.

URBANISTICA L’urbanistica è la disciplina e la pianificazione degli spazi
urbani ed extraurbani al fine di assicurare un uso razionale del territorio
degli stessi. Ogni comune deve adottare un piano urbanistico che i privati
devono rispettare. I piani urbanistici indicano dove, come e quanto costruire.
PROGETTAZIONE

EDILIZIA

URBANISTICA

IMPIANTI

CATASTO

INFISSI

RISPARMIO ENERGETICO

Dal lunedi al venerdì
8:30/12:30
15:30/20:00
Sabato
8:30/12:30
Sabato pomeriggio e
domenica mattina:
solo su appuntamento
P.za Porta San Nicola 5,
Ugento (Le)

