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 Eccoci qua, è nata “Home in” la prima ri-
vista che parla del mondo immobiliare in Capi-
tanata. In un momento storico, come quello che 
stiamo attraversando, in cui la digitalizzazione fa 
la voce grossa, noi andiamo controcorrente cre-
ando una rivista cartacea. 
Il mondo di internet e dei social è un grande con-
tenitore di informazioni che assimiliamo in ma-
niera distratta e confusa, ci piace immaginare la 
nostra rivista nelle vostre case, da sfogliare e ri-
leggere nei vostri momenti di relax, abbandonan-
do per un attimo il navigare in modo compulsivo 
con lo smartphone. 
 Una scelta ben precisa e ragionata. Una ri-
vista da sfogliare e collezionare, che parla delle 
bellezze immobiliari del nostro territorio, delle 
novità del settore, di architettura, di progettazio-
ni di interni e di curiosità. Vogliamo parlare del 
“Vivere nel bello”, aiutare chi possiede una pro-
prietà a difenderne il valore, e allo stesso tempo 
incentivare gli investimenti immobiliari offrendo 
la nostra esperienza e conoscenza del territorio. 
Un progetto che nasce da un profondo attacca-
mento alla nostra terra, spesso dimenticata e bi-
strattata, un territorio che nasconde tanta bellez-
za, dai borghi del Subappennino Dauno, passando 
per la nostra bella Lucera, il promontorio del Gra-
gano e tanti altri posti incantevoli. Progetto in cui 
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 Vi parleremo di tutte le novità legate al 
marketing immobiliare, per riuscire a realizzare 
un operazione di successo e non svendere la pro-
pria abitazione.  
Buona lettura.

abbiamo creduto ed investito, che si unisce alla 
nostra missione quotidiana che è quella di aiutare 
le persone che ci affidano i loro progetti e i loro 
sogni. Amiamo creare un dialogo che non si limiti 
alla vendita, ci piace definirci “I sarti delle case” 
perché amiamo offrire un lavoro su misura, che 
non si concentri sulla vendita delle case, ma sulle 
esigenze delle persone, offrendo un lavoro perso-
nalizzato per ogni cliente. 
 Opero nel settore immobiliare dal 2008 e 
da Agente immobiliare, e Imprenditore attento 
all’evolversi delle dinamiche di mercato, mi rendo 
conto che il settore è giunto ad una svolta epo-
cale.  La cura dei dettagli fa sempre la differen-
za, a maggior ragione in un mercato come quello 
attuale ricco di case in vendita. In questa rivista 
parleremo anche di questo, di come valorizzare 
una proprietà per favorirne la vendita o l’affitto e 
massimizzarne i ricavi. Non possiamo pretende-
re di ottenere il massimo dalla vendita o l’affitto 
di un immobile utilizzando le stesse strategie che 
si usavano negli anni ‘80 e ‘90, il mercato è cam-
biato, il modo di acquistare è cambiato, i clienti 
acquirenti sono sempre più esigenti. Chi non si 
adegua dovrà affidare tutto alla fortuna, oppure 
dopo anni di prove dovrà svendere la propria abi-
tazione, e darà la colpa al mercato in crisi o alle 
agenzie immobiliari che non sono all’altezza. 
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Il Sarto
delle Case.
Non ti trova semplicemente casa la cuce su misura 
per te.



In questi anni gli agenti immobiliari si sono costruiti 
una brutta reputazione, per questo fare l’agente im-
mobiliare nel 2021 è molto dura.
Molte persone – e forse anche tu – pensano che affi-
darsi ad un’agenzia immobiliare significhi solo rimet-
terci i soldi della provvigione.
Sarò irriverente, ci sono cose che qualcuno deve pur 
dire:
Si hai ragione, ma se lavori con l’agente immobiliare 
sbagliato!!
L’agente immobiliare tradizionale si limita a far ve-
dere case a potenziali acquirenti senza però preoccu-
parsi se queste corrispondano – almeno in parte – alle 
loro esigenze, e questo fa perdere del tempo a tutti.
L’obiettivo infatti è solo quello di fare tante visite nel-
la speranza di rifilare la casa a qualcuno.
I proprietari si ritrovano una miriade di persone in 
casa, che si rivelerà poi non interessata, con relativa 
perdita di tempo e denaro.
Questo modo di lavorare ha fatto si che le persone 
pensino che l’agente immobiliare sia strapagato per 
un servizio quasi inesistente.
Per questo, come prima agenzia immobiliare in Ca-
pitanata, nel 2016 abbiamo pensato ad un servizio in 
più, più professionale e di qualità superiore con la fi-
gura dell’Agente dell’Acquirente.
L’agente dell’acquirente è il primo professionista che 
lavora esclusivamente per te che devi acquistare. È la 
rivoluzione della figura dell’agente immobiliare. 
L’agente immobiliare tradizionale ottenuto l’incarico 
dal venditore si preoccupa di trovare un potenziale 

acquirente. Come? Foto veloci e un triste e banale an-
nuncio e poi si parte con decine e decine di appunta-
menti in attesa del colpo di fortuna. 
Questo modo di lavorare ha portato ad un effetto 
drammatico: il proliferare di agenzie immobiliari low 
cost.
Il ragionamento di queste agenzie è semplice: servizio 
basso = basso prezzo.
Io sono convinto, invece, che bisogna elevare la quali-
tà del servizio, per far risparmiare tempo e denaro ed 
offrire un servizio innovativo e diverso.
L’agente immobiliare non sarà più colui che ti ruba la 
provvigione, ma il tuo valido alleato, il tuo agente di 
fiducia!
Questa figura amiamo definirla “Il Sarto delle Case”, 
perché come il sarto cuce addosso al suo cliente  il 
vestito perfetto, così l’Agente dell’Acquirente troverà 
la casa giusta per te.
Ma come funziona questa figura? Un’ accurata e ap-
profondita intervista in ufficio o a casa del cliente, ci 
permetterà di capire al meglio le tue reali esigenze e 
le effettive motivazioni che ti spingono all’acquisto.
 Seguirà la compilazione della scheda tecnica, nella 
quale saranno appuntate dettagliatamente tutte le tue 
richieste, e la sottoscrizione dell’incarico di ricerca.
Noi inizieremo una ricerca ad hoc per te, specifica per 
le tue esigenze, tenendo come punto di riferimento 
l’intero mercato immobiliare ovvero non solo le case 
al momento da noi gestite, ma anche le soluzioni im-
mobiliari in vendita dai privati e da altre agenzie im-
mobiliari in rapporto di collaborazione.
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L’Agente dell’Acquirente si confronterà con te mo-
strandoti i risultati della ricerca, per ogni immobile 
selezionato la scheda tecnica, le fotografie, la plani-
metria ed eventuali altri documenti necessari ad illu-
strare al meglio gli immobili, seguirà la valutazione 
delle proposte, saranno fissati gli appuntamenti di vi-
sita fino ad individuare l’immobile giusto.
Tutto questo significa per l’acquirente ricevere una 
consulenza professionale e proposte mirate, per il 
venditore invece equivale a ricevere solo persone po-
tenzialmente interessate per poi vendere casa in tem-
pi ragionevoli ed al giusto prezzo.
Stop a decine e decine di visite!! Stop a visite su case 
che non rientrano nelle tue esigenze!! Stop a perdita 
di tempo e denaro!!
Trovata la casa giusta, non devi preoccuparti di nul-
la: il tuo agente di fiducia coadiuvato dalla sua équipe 
(tecnico – legale – fiscale - notarile) farà per te i dovuti 
controlli e verificherà le conformità urbanistico – ca-
tastali nonché gli aspetti legali e fiscali.
Dopo aver formalizzato la proposta di acquisto e tro-
vato l’accordo con il venditore, sarai accompagnato 
alla realizzazione del tuo sogno…il tanto atteso Atto 
di acquisto.
Le testimonianze delle persone che in questi anni ab-
biamo avuto il piacere di aiutare nell’acquisto e nella 
vendita raccontano di una vera e propria rivoluzione.
Abbiamo cambiato il modo di vendere e comprare 
casa, per la massima soddisfazione dei clienti.
Non solo, molte agenzie tradizionali si stanno oggi 
adeguando! È sempre più frequente trovare agenzie 
che offrono un servizio simile, ma si sa,  l’originale è 
“Il Sarto delle Case”.
 La differenza sta nel metodo di lavoro e nell’esperien-
za di operare con questo sistema. Del resto siamo stati 
i primi, da 5 anni.
La nostra missione è aiutare le persone a comprare o 
vendere casa e la porteremo avanti sempre!!

Leggi l’opinione di chi ha scelto il nostro servizio.
Guerino Gaudio e Fabiana Di Salvio
(cliente acquirente) fonte: Facebook

“In veste di acquirenti non possiamo che esprimere un giudizio oltremo-
do lusinghiero dell’Agenzia Immobiliare Obiettivo Casa di Lucera, dove 
fin da subito abbiamo riscontrato professionalità, serietà e attenzione 
alla persona.
Mai come nel nostro caso il vostro ruolo di mediazione (unito ad una 
buona dose di pazienza!) ci ha permesso di concludere un acquisto che 
sembrava impossibile potesse realizzarsi.
La nostra soddisfazione è duplice. In primis perché finalmente abbiamo 
acquistato la casa che sognavamo da sempre, in secundis (ma non per 
questo meno importante) perché durante il lungo percorso di ricerca e di 
trattativa è nato tra noi un rapporto confidenziale, basato sulla stima e il 
rispetto reciproci, che va ben oltre il mero rapporto professionale. 
Con immenso piacere esprimiamo la nostra gratitudine a Felice, per aver 
seguito con scrupolosa solerzia ogni singolo aspetto della trattativa fino 
alla compravendita, dissipando tutti i dubbi e le paure di cui alle volte 
eravamo preda, per portarci dritti alla meta tanto agognata. Un sincero 
grazie Guerino e Fabiana”
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Dalla parte
dell’Occhio.
L’importanza di foto e video nella promozione di una 
casa in vendita o in affitto.

 Nel mercato attuale fotografie e video sono 
strumenti fondamentali e indispensabili per presenta-
re un immobile al cliente e sicuramente uno dei primi 
passi da compiere. Devono rappresentare i vari spazi 
in maniera corretta, senza alterare e distorcere le pro-
spettive: questo è un presupposto fondamentale per 
far percepire la forma e la dimensione corretta degli 
ambienti all’eventuale acquirente. Presentare fotogra-
fie falsate della realtà potrebbe inficiare la potenziale 
vendita, in quanto il cliente vedrebbe disattese, al pri-
mo appuntamento, le aspettative maturate.
 Sicuramente l’immediatezza della fotografia 
nella comunicazione svolge un ruolo molto importan-
te. È attraverso la visione delle immagini presentate 
dall’agente o visitate sul web che il cliente decide di 
approfondire o meno la conoscenza dell’immobile, 
pertanto la valorizzazione degli spazi e degli ambien-
ti - tramite arredi o componenti d’arredo - gioca un 
ruolo primario.
L’uso dei social ha sicuramente dotato le agenzie im-
mobiliari di un’arma in più rispetto a prima. I video 
vanno progettati e ideati con cura per decidere quali 
sono gli ambienti da valorizzare maggiormente e quali 
devono lasciare la sensazione di volerne sapere di più, 
quella curiosità che sarà fondamentale per l’agente 
per programmare la prima visita.
 Devono però, a mio parere, essere brevi per 
catturare l’attenzione del visitatore, senza stancarlo. 
Sicuramente l’uso di attrezzature professionali inci-
de molto sulla qualità del prodotto finale, senza dover 
necessariamente spendere cifre elevate. Gli elementi 
fondamentali sono un cavalletto di livello alto per la 
fotografia e uno stabilizzatore professionale per il vi-
deo. Sono preferibili ottiche fisse in quanto presenta-
no distorsioni minori rispetto ad ottiche variabili.

 La preparazione della casa è importantissima: 
vanno eliminati dal campo visivo tutti gli elementi di 
“disturbo”. 
 Il segreto sta nel far concentrare l’attenzione 
del potenziale visitatore su quello che vuole l’agente, 
quindi il piccolo soprammobile che magari ha un va-
lore affettivo o reale per il proprietario dell’apparta-
mento in vendita, può risultare un elemento di distra-
zione per l’eventuale acquirente. Consiglio di stirare 
coperte e lenzuola a regola d’arte, come pure gli asciu-
gamani, e di sistemare i vari complementi d’arredo in 
modo razionale e ordinato. Il mio consiglio a chi si 
appresta a fare foto-video di interni è quello di inve-
stire in formazione.
 Oggigiorno ci sono validi corsi online che 
possono aiutare molto ad approcciarsi alla fotografia 
professionale. Poi la passione e la voglia di migliorarsi 
fa il resto. La domanda da porsi prima di organizzare 
un lavoro di presentazione di un’immobile dev’essere 
sempre: cosa voglio che il cliente percepisca dalle mie 
riprese? 
 Il lavoro vero avviene prima di pigiare il tasto 
di scatto della fotocamera o il pulsante REC della vi-
deocamera.
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Villa Le Cruste, Lucera (FG)

La dimora “Le Cruste” è il sogno della masseria 
pugliese, un piacevole insieme di storia tradizione 
bellezza e natura.
E’ una residenza di campagna del ‘700 ubicata a 3 
km da Lucera nel cuore del Tavoliere delle Puglie, 
tra paesaggi mozzafiato, circondata da 9 ettari 
di terreno pianeggiante piantato a grano, ulivi, 
mandorli e orti naturali.
Riconosciuta come “Residenza d’Epoca” conserva 
intatto il fascino di altri tempi.
Accogliente e dignitosa, dall’aspetto nitido e ben 
curato racchiude al suo interno ricchezze storiche, 
urbanistiche e artistiche.

via Amicarelli, 22 (angolo Piazza Duomo).
Lucera (FG) 

0881201407 – 3472204455 
www.obiettivocasalucera.it



Mutui ed
Agevolazioni.
Parola all’esperto Alessandro Stabile.

 Con l’approvazione del decreto Sostegni bis 
sono state introdotte nuove agevolazioni a favore dei 
giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età 
e che desiderano acquistare la prima casa. Tra le mi-
sure più importanti è prevista l’esenzione totale delle 
imposte dovute per l’abitazione principale e l’esten-
sione della garanzia dello Stato fino all’80%. Vediamo 
le ultime novità nel dettaglio.
 Gli under 36 che acquisteranno la prima casa 
da un privato non pagheranno l’imposta di registro, le 
imposte ipotecarie e quelle catastali. Nel caso di com-
pravendita soggetta a IVA, invece, sempre agli under 
36, verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 
4% del valore dell’immobile che potrà essere utilizza-
to in compensazione nella dichiarazione dei redditi 
dell’anno successivo.
 Oltre alle agevolazioni riguardanti l’acquisto 
della prima casa che favoriranno i giovani che non 
hanno ancora compiuto i 36 anni di età, nel decreto 
Sostegni bis sono previste ulteriori misure per chi ha 
la necessità di richiedere un mutuo ipotecario.
Gli under 36 che otterranno un mutuo prima casa, 
infatti, avranno anche l’esenzione dell’imposta sosti-
tutiva, pari allo 0,25% dell’importo del finanziamento 
erogato dalla banca.
 Inoltre, per agevolare la concessione di mutui 
da parte degli istituti di credito, lo Stato, attraverso 
l’apposito Fondo Consap, estenderà la propria garan-
zia dall’attuale 50% all’80% dell’importo di mutuo fino 
al 31 dicembre 2022. La disponibilità del Fondo sarà 
incrementata di 290 milioni per il 2021, mentre non si 

conoscono ancora le risorse per il 2022.
 Il decreto Sostegni bis prevede che la garan-
zia statale, fino all’80% dell’importo erogato, sia este-
sa a tutti i soggetti prioritari che già oggi hanno la 
possibilità di accedere al Fondo di garanzia, e dunque 
non solo ai giovani fino a 36 anni di età. In partico-
lare, nell’estensione della garanzia rientrano anche le 
seguenti categorie: i nuclei familiari monogenitoriali 
con figli minori; i titolari di un contratto di lavoro pre-
cario; i conduttori di alloggi popolari. 
 Quanto si risparmia? Abbiamo calcolato il ri-
sparmio in base alla riforma prevista dal decreto So-
stegni bis che elimina le imposte sulla prima casa. 
Nel caso di una compravendita tra privati, una coppia 
under 36 che dovesse acquistare l’abitazione principa-
le per un valore di 150.000 euro risparmierebbe 1.475 
euro. Nel dettaglio, il taglio delle spese riguarderebbe 
l’imposta di registro, che si basa sulla rendita catasta-
le, che ha un importo minimo di 1.000 euro, l’imposta 
ipotecaria di 50 euro e l’imposta catastale di 50 euro, 
per una riduzione delle spese di almeno 1.100 euro. 
Nel caso di erogazione di un mutuo al 100%, inoltre, la 
coppia avrebbe anche l’esenzione dell’imposta sosti-
tutiva per un importo di 375 euro.
 Nel caso di acquisto di un immobile soggetto 
ad IVA, che nella forma agevolata della prima casa è 
pari al 4% del valore dell’immobile, il risparmio sareb-
be ancora più netto. Solo l’IVA risparmiata ammonte-
rebbe a 6.000 euro, a cui sommiamo l’imposta sosti-
tutiva di 375 euro e le imposte ipotecarie e catastali 
pari a 400 euro, per un risparmio complessivo di 6.675 
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euro.
In conclusione, mai come oggi è conveniente compra-
re casa con un mutuo. Le novità introdotte dal decreto 
Sostegni bis favoriranno il mercato immobiliare e ren-
deranno più facile l’acquisto della prima casa da parte 
degli under 36, che potranno usufruire di agevolazioni 
che non hanno precedenti in Italia.
 Tutte le misure, al momento previste per il 
2021 e il 2022, vanno nella direzione di garantire un 
futuro migliore ai giovani che si apprestano per la pri-
ma volta a comprare un’abitazione. Inoltre, grazie al 
Fondo Consap per la prima casa, i mutui fino al 100% 
saranno più facili da ottenere in quanto le banche 
avranno una garanzia più ampia da parte dello Stato.
I tassi dei mutui restano vantaggiosi, con l’Euribor 
stabile ai minimi storici e l’Eurirs ampiamente sotto 
quota zero.
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Affitto
sicuro.
Il modo più veloce e sereno per affittare.

 Una delle transazioni più complesse e delicate 
è sicuramente la locazione. I proprietari spesso  prefe-
riscono tenere vuoto un immobile per non rischiare di 
sbagliare e affittarlo alla persona sbagliata. 
   Lasciare una casa vuota è una grave perdita 
economica e di valorizzazione dell’immobile: i costi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria non si am-
mortizzano, per le seconde case si sostengono spese e 
tasse elevate e con il tempo la casa deteriora.
 Dovevamo pensare ad un servizio diverso, che 
potesse tranquillizzare i nostri clienti, un servizio ef-
ficiente e di qualità. Serviva essere concreti, ma allo 
stesso tempo attenti e scrupolosi, da qui l’idea di far 
nascere un servizio sicuro ed esclusivo, Locazione Si-
cura.
 Locazione Sicura è il modo più affidabile e ve-
loce per affittare casa.
 È il nostro servizio dedicato esclusivamente al 
settore della locazione. Abbiamo agenti immobiliari 
dedicati esclusivamente all’affitto, pronti ad offrirti 
una consulenza professionale per dare valore al bene 
che vuoi locare.
 I nostri agenti dedicati  si occupano solo ed 
esclusivamente della locazione e nel massimo di 30 
giorni esaudiscono in modo pieno, sicuro e soddisfa-
cente le richieste dei clienti locatori, selezionando 
ogni richiesta in modo serio. Ci impegniamo al mas-
simo nel gestire la locazione selezionando richieste di 
affitto referenziate per il tuo immobile.
 Le ricerche e le rigorose verifiche fatte sui po-
tenziali conduttori, prima che vengano presentati ai 
locatori, aiutano ad evitare il rischio di avere inquilini 
morosi.
 Il nostro metodo di lavoro e di selezione ridu-
ce del 98% la probabilità di avere insoluti. Assistenza 

a 360 ° garantita dal team di Locazione Sicura mette 
a disposizione dei nostri clienti locatori validi profes-
sionisti in materia fiscale e legale. Potrai scegliere con 
l’ausilio del nostro studio commerciale il regime fisca-
le più adatto alle tue esigenze. 
E se dovessero insorgere problematiche non prevedi-
bili? Ti mettiamo in contatto con Studi Legali specia-
lizzati, partnership della nostra agenzia. 
Grande garanzia di consulenza.

Obiettivo Casa ha un elevato numero di clienti refe-
renziati in cerca di soluzioni abitative. Le collabora-
zioni con aziende e studi professionali della nostra 
provincia sono un’ulteriore garanzia di successo per i 
nostri clienti locatori.
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via Campanile, 91 Lucera (FG)

La comodità è una delle caratteristiche principali 
di questa bellissima casa. Una soluzione ideale 
per famiglie numerose o per chi ha la necessita 
di avere uno spazio riservato per motivi di lavoro 
o studio. L’immobile si trova in zona Lucera 2, una 
zona giovane e dinamica, dove è difficile trovare 
case di queste dimensioni. La casa, di 150mq. ca. è 
composta da ingresso in zona giorno dove cucina e 
salone si fondono in un unico ambiente completato 
da uno splendido camino . Nella zona notte troviamo 
tre ampie camere da letto e due bagni. La tripla 
esposizione con due balconi garantisce ambienti 
luminosi e ben arieggiati. 
Il box di 45mq. ca. è il valore aggiunto di questa 
meravigliosa casa . 
Se questo è quello che stai cercando chiamaci ora 
per fissare la tua visita. 
Se vuoi scoprire di più visita il nostro sito 

via Amicarelli, 22 (angolo Piazza Duomo).
Lucera (FG) 

0881201407 – 3472204455 
www.obiettivocasalucera.it

Visita il nostro Sito



Home
Staging.
Valorizza la tua casa
per ottenere
il massimo
dalla vendita
o dall’affitto. 



“ The investment of Staging in your home is less than 
a price reduction on your home!”
- Barb Schwarz Creator of the Home Staging® Con-
cept

Ciak !!! Home staging

 Quando Shakespeare scrisse la frase  “All the 
world’s a stage” (Tutto il mondo è un palcoscenico),  
sicuramente non stava pensando al settore immobi-
liare, quando invece si parla di HS dobbiamo pensare 
proprio a questo.
 Il significato letterale dell’espressione Home 
Staging è “messa in scena della casa”.
In Italia questo tipo di attività ha preso piede a partire 
dal 2008 circa, proprio in concomitanza con l’inizio 
della crisi immobiliare. Negli Stati Uniti, invece, dove 
questa strategia è nata e si è sviluppata, si parla di 
Home Staging sin dagli anni ‘70-80 del secolo scorso. 
Per spiegare in soldoni cos è l’HS occorre considerare 
la casa al pari di qualunque altro prodotto da immet-
tere sul mercato.
È necessario, quindi , elaborare la miglior strategia di 
marketing, in modo da riuscire a vendere (o affittare) 
quanto prima ed al miglior prezzo. 
 Per fare ciò bisogna presentare “il prodotto” 
nel miglior modo possibile, perché a dispetto di quan-
to si dica, la prima impressione è fondamentale ed è 
quella che più conta! 
 L’Home Staging serve proprio a questo: valo-
rizzare un immobile, evidenziandone i punti di forza, 

esaltandone le caratteristiche e facendo sì che al con-
tempo gli eventuali difetti passino in secondo piano.
Per fare ciò è necessario che un esperto, l’home sta-
ger appunto, a seguito di un sopralluogo e di un’anali-
si dettagliata della casa, ma anche delle tendenze del 
mercato di zona, rediga un progetto ad hoc. Attraverso 
tale studio prevederà una serie di interventi mirati, di-
versi di volta in volta.
 In tutti i casi lo scopo è sempre il medesimo: 
creare, chiaramente nel minor tempo possibile e con 
costi contenuti, un ambiente accogliente, ordinato, 
armonico, ben sfruttabile e funzionale, che a colpo 
d’occhio stupisca ed invogli il compratore.
 Il settore immobiliare, come un po’ tutti, ha 
attraversato un momento di crisi: il numero di com-
pravendite e i prezzi, mediamente, sono calati un po’ 
ovunque. 
 Tuttavia, le necessità della vita sono sempre le 
stesse: c’è chi deve trasferirsi per lavoro, chi si sposa, 
chi decide di allargare la famiglia e necessita di trasfe-
rirsi in un’abitazione più grande e chi invece ha figli 
che oramai sono andati a vivere per conto proprio e 
vuole restringersi…. Insomma, ci sarà sempre chi ha 
necessità di vendere o comprare casa!
 Quello su cui è necessario riflettere, invece, è 
il fatto che, rispetto al passato, il modo di vendere gli 
immobili e di pubblicizzarli ha subito dei cambiamen-
ti sostanziali. Basti pensare che, oramai, chiunque 
cerchi casa, da comprare o da affittare, come prima 
cosa si rivolge a portali specializzati o siti di agenzie 
immobiliari ed inizia così a farsi un’idea di cosa of-
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fre il mercato comodamente seduto sul divano di casa 
propria. 
 A questo punto l’utente, che è ben informato, 
inizia a fare una prima scrematura, comincia a crea-
re i suoi filtri personali ed infine si rivolge all’agenzia 
che ha dimostrato di avere le case più belle e conformi 
alle sue esigenze e che quindi valga la pena visionare. 
Eccoci al punto cruciale: le foto, le planimetrie e i ren-
dering che vengono pubblicati sull’annuncio on line 
costituiscono il biglietto da visita del vostro immobi-
le: i potenziali acquirenti, scorrendole, devono pen-
sare immediatamente che valga la pena prendere un 
appuntamento per andare a dare un’occhiata di per-
sona. Dal lato opposto invece, c’è chi vuole vendere, 
al giusto prezzo e in tempi ragionevoli, consapevole 
di cosa cercano i potenziali acquirenti e del fatto che 
difficilmente oggi la gente si accontenta di una casa 
qualunque: ognuno sa bene ciò che desidera e normal-
mente prima di fare un’offerta gira per parecchio tem-
po, visitando molteplici immobili, tornandoci anche 
due o tre volte.
 Per perseguire quest’obiettivo l’Home Staging 
fa leva su due aspetti fondamentali di un immobile, 
ovvero quello funzionale e quello emozionale. Quando 
si entra nella casa dei propri sogni, in genere scatta 
qualcosa, si avvertono delle vibrazioni positive: è amo-
re a prima vista. È proprio questo qualcosa, difficile da 
spiegare a parole, ma molto evidente nei fatti, che ren-
de propensi anche a rinunciare ad altro, o a spendere 
un po’ più di quello che si era ipotizzato. Quando si 
propone un intervento di home staging, molti obiet-
tano sostenendo che sia più ragionevole abbassare il 
prezzo, piuttosto che spendere altri soldi per un im-
mobile in cui non si desidera più abitare. In realtà non 
è così, l’Home Staging deve essere considerato un in-
vestimento non un costo poiché è sempre e comunque 
un’operazione decisamente più veloce ed economica 
rispetto ad una riduzione del prezzo in fase di tratta-
tiva ; di fatto si concretizza esclusivamente per mezzo 
di interventi di manutenzione ordinaria e dunque è 
possibile procedere nell’immediato, senza la necessità 
di permessi edilizi, o titoli abilitativi di qualche ge-
nere. È bene chiarire che il lavoro dell’home stager è 
differente da ogni altro ed assolutamente peculiare. Si 
tratta di un ruolo che certamente implica il possesso 
di competenze di interior design, ma al contempo pre-
suppone l’utilizzo di strategie di marketing immobi-
liare, poiché si occupa di presentare al meglio la casa, 
rendendola quanto più appetibile possibile ai poten-
ziali acquirenti. Il grosso del lavoro consiste innanzi-
tutto in una valorizzazione degli spazi. Le strategie, 
ovviamente, sono diversissime caso per caso, solo un 
esperto è in grado di individuare quelle migliori ed 
al minor costo possibile. L’architetto e l’interior desi-
gner sono ben altra cosa! Essi, ovviamente, lavorano in 
sinergia con il proprio cliente, tentando di esaudirne 
i desideri, in modo da rendere la casa quanto più fun-
zionale ed accogliente per lui, disinteressandosi del 
fatto che possa andar bene o piacere anche ad altri.
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 Un home stager non sa esattamente chi acqui-
sterà la casa ed anche per questa ragione non prevede 
mai grossi stravolgimenti. Deve però avere, per prima 
cosa, un’ottima conoscenza del mercato immobiliare 
di zona; deve tener conto del valore dell’immobile su 
cui si accinge a lavorare ed in base a questo deve riu-
scire a identificare il target a cui puntare, intuendone 
necessità, esigenze e gusti. Solo a quel punto può ide-
are una strategia, con un occhio di riguardo a tempi e 
costi. L’intervento deve essere sempre quanto più ra-
pido possibile, perché se si vuole vendere è bene ini-
ziare a farlo quanto prima. Ecco, allora, che una volta 
terminato l’intervento la casa diventa il set ideale per 
fare le foto da pubblicare nell’annuncio: chiaramente 
l’home stager si occupa anche di quelle!
 Eccoci alla fine… il numero di visite dell’an-
nuncio, gli appuntamenti fissati per visitare la casa ma 
soprattutto le facce compiaciute dei potenziali clienti 
sono il segno positivo inconfutabile dell’investimento 
effettuato e il ritorno economico non tarderà ad arri-
vare!

Leggi l’opinione di chi ha scelto il nostro servizio.
Di Gioia Yuri (cliente venditore) fonte: Facebook

“L’esperienza è stata molto positiva; io non risiedo qui a Lucera, e questo 
immobile di mia proprietà da tantissimo tempo, ma chiaramente mai 
utilizzato; è stato messo in vendita con un metodo innovativo, ossia ar-
redare casa e renderla più presentabile ; il servizio offriva anche foto e 
video professionali; abbiamo accettato subito, perchè ci sembrava un ot-
timo modo per vendere casa; l’impatto è stato positivo perchè entrando 
si poteva sentire l’atmosfera di una casda arredata appunto, avendo una 
percezione diversa degli spazi; In due mesi sono riusciti a vendere l’im-
mobile; premetto che già in passato ci eravamo rivolti ad un’altra agen-
zia , ma dopo 2 anni, la casa era ancora lì; Consiglio l’agenzia Obiettico 
Casa prima di tutto per la professionalità e precisione e poi anche perchè 
hanno un bel modo di pubblicizzare le case, offrendo servizi innovativi 
e prezzi contenuti.”
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Pazzi per la
Carta da Parati.
Parola agli specialisti di Area idea.

 Negli ultimi anni la carta da parati sta ritor-
nando in auge , con mega poster florali , figurativi, ef-
fetti 3D, rappresentazioni della natura, figure astratte;  
dei veri e propri disegni artistici che caratterizzano 
una o più pareti,  con materiali che durano nel tempo 
e sono sostenibili.
 La maggior parte degli architetti e designer 
consigliano di utilizzare la carta da parati per mettere 
in risalto una parete come fosse un quadro, valorizzare 
una nicchia o rivestire un armadio ; ancora piu’ inte-
ressante diventa l’uso della carta da parati in fibra di 
vetro da utilizzare in una doccia o in una cucina .
 La molteplicità dei motivi, dei disegni e delle 
fantasie disponibili delle carte da parati, è molto am-
pia, ed è un’altra delle caratteristiche molto apprezza-
te di questo materiale perché consente di realizzare 
svariati effetti.
 L’ultima tendenza ci porta alla scoperta dello 
stile Jungle , tropicale , geometrico e floreale, motivi 
ideali per creare uno stile personalizzato che induce 
l’osservatore a focalizzare l’attenzione sui particolari 
che arredano le pareti.
 I materiali con cui sono realizzate le carte da 
parati sono molteplici: carte da parati in tessuto; carte 
da parati in materiale sintetico; carte da parati in fibre 
vegetali.
 La gran parte delle carte da parati attualmen-
te sul mercato sono formate da due strati, il primo è 
quello che rimane visibile, il materiale vero e proprio 
(tessuto, sintetico, fibre vegetali); il secondo è general-
mente in TNT (tessuto non tessuto) che è la parte che 
viene incollata. Il TNT rende estremamente facile la 
posa e al contempo la rimozione della carta da parati, 
inoltre, il TNT ha un leggero potere isolante che ren-
de la carta traspirante .

 Sempre più usate per arredare e dare caratte-
re ad una parete a contatto con acqua o sottoposte a 
sollecitazioni intense sia di natura meccanica che chi-
mica è l’innovazione Waterproof. Il tessuto è ignifugo 
e nasconde le imperfezioni. Sfruttando la resistenza 
meccanica delle fibre, offre un’ottima protezione con-
tro le fessurazioni e le crepe di assestamento delle pa-
reti, rivestendo in modo perfetto qualsiasi supporto. 
Urti, strappi, abrasioni, detersivi e disinfettanti, non 
danneggiano i tessuti, è ecologico e igienico. Realiz-
zato con materie prime naturali, non è né tossico né 
contaminabile da agenti biologici. Il tessuto WallArt 
Waterproof è conveniente e offre innegabili vantaggi 
di manutenzione e di resistenza con costi di posa in 
opera estremamente competitivi.
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Masserie
di Puglia.
Alla scoperta di un patrimonio nascosto.



 La Regione Puglia, si presenta ricca di paesag-
gi rurali unici e suggestivi per la sua specifica confor-
mazione e configurazione territoriale, per il suo svi-
luppo storico culturale e socio-economico. Dall’aspra 
natura del Gargano ai miti pendii dei Monti Dauni, 
dalle Murge alle gravine, dalla costa ionica a quella 
adriatica, è un susseguirsi di macchie di uliveti, vigne-
ti, frutteti e grano. Su questa terra così fertile, ma allo 
stesso tempo rude e aspra, veglia da secoli un nutrito 
numero di masserie ed antiche poste. Il paesaggio ru-
rale pugliese, risultato dell’opera sinergica tra natura 
e uomo, è oggi un paesaggio vivente che, seppur in 
continua evoluzione, mantiene un ruolo attivo nella 
società contemporanea conservando i caratteri tradi-
zionali che lo hanno generato, nell’organizzazione del 
territorio, nella trama dei percorsi, nell’impianto delle 
coltivazioni e nel sistema delle masserie. Le Masserie 
sono un immenso patrimonio ancora poco conosciuto, 
punto chiave dell’identità territoriale Pugliese, esem-
pio sfavillante dell’enorme ricchezza rurale che le Pu-
glie hanno saputo preservare nei secoli.
 La situazione odierna dell’assetto territoria-
le-immobiliare delle masserie è piuttosto complessa 
e variegata. Ad esempi gloriosi di recupero e restauro, 
localizzati prevalentemente sulla fascia costiera della 
Valle d’Itria e del Salento, ne corrisponde una maggio-
ranza sempre più trascurata e lasciata a se stessa.
 Nate a servizio dell’agricoltura e dell’alleva-
mento, con il susseguirsi dei secoli hanno trasformato 
le loro caratteristiche funzionali in base alle esigen-
ze del periodo storico. Riconoscendo l’impossibilità 
nella maggior parte dei casi di recuperare le funzioni 
originarie, è importante delineare, dunque, una serie 
di nuove possibilità di vita, al passo con i tempi e con 
gli occhi rivolti al futuro. Questo progetto, si pone l’o-
biettivo di valorizzare, dare visibilità e promuovere il 
recupero ed il restauro di queste innumerevoli bellez-
ze architettoniche.
 Masserie di Puglia promuove il recupero del-
le abitazioni rurali ai fini dello sviluppo di impresa e 
per il recupero di civili abitazioni accompagnando il 
cliente tramite l’utilizzo strumenti operativi che per-
mettono di fornire ipotesi concrete di interventi di 
riqualificazione e trasformazione degli immobili in-
dividuati per il recupero e riutilizzo tramite un lavo-
ro di progettazione architettonica, analisi di spesa e 
rendering architettonici (elaborazioni tridimensionali 
foto-realistiche).
 Valorizza esperienze di sviluppo e gestione del 
territorio rurale e diffusione di buone prassi (trasfe-
ribilità), implementando l’approccio sistemico agen-
do verso potenziali partner esterni, in particolare con 
investitori che ritengano opportuno impegnarsi nello 
sviluppo del territorio rurale Pugliese, grazie anche al 
supporto delle aziende virtuose già collaudate, porta-
trici di conoscenze tecnologiche e organizzative.
 Puntare i riflettori su luoghi dimenticati, edi-
fici rurali abbandonati e caduti in disuso, mostrando-
ne le potenzialità di riutilizzo, focalizzando l’attenzio-

ne di investitori nazionali ed internazionali favorendo 
un nuovo interesse collettivo verso questi volumi e 
lasciando un forte impatto sul territorio.
 Promuovere la conoscenza della cultura rurale, 
del suo patrimonio materiale ed immateriale attraver-
so l’integrazione delle diverse potenzialità del tessuto 
economico pugliese.
 Masserie di Puglia nasce nel 2014, in occasione 
del mio rientro a Foggia dal percorso di studi universi-
tari. Per lavoro o nel tempo libero mi ritrovavo a girare 
in lungo e in largo la Provincia di Foggia, alla ricerca 
di posti perlopiù abbandonati o in fase di decadenza. 
Alla creazione di una pagina Facebook e Instagram, 
chiamata “Masserie di Puglia” è seguita gradualmente 
la nascita di un vero e proprio gruppo di lavoro, con-
cretizzato con lo studio di architettura composto da 
diversi giovani professionisti del territorio e non solo.
Con l’architetto Iole Stanziale ed il designer Rena-
to Gaita abbiamo iniziato per conto di alcuni clienti 
provenienti da tutto il mondo ad elaborare progetti di 
recupero e riconversione di alcune masserie abbando-
nate situate prevalentemente sul Gargano ed in Valle 
d’Itria. Nel frattempo sono seguiti diversi altri proget-
ti sparsi anche nella Puglia Salentina e nell’entroterra 
Dauno grazie anche al supporto dell’architetto fio-
rentino Pasquale Merra, ormai pugliese di adozione. 
Dopo tanti progetti andati a buon fine e dopo la prima 
pubblicazione nel 2017 di un libro che racconta le ar-
chitetture rurali del Gargano dei laghi, lo studio sta 
portando avanti 6 progetti architettonici per ciò che 
concerne la rivalutazione delle architetture rurali e la 
loro conversione in attività ricettive o residenze pri-
vate. La nostra speranza è che da questa attività pro-
fessionale e da questa passione possano esserci delle 
ricadute positive per l’intero territorio Il processo di 
industrializzazione nazionale cosi come la diffusione 
degli autoveicoli, ha contribuito in maniera radicale al 
cosiddetto “Urbanesimo”.
 A partire dagli anni ‘70 abbiamo assistito ad 
uno spopolamento progressivo delle campagne, un fe-
nomeno che negli ultimi anni sembra avere un deciso 
cambio di rotta e di atteggiamento.
 I giovani in particolar modo sembrano apprez-
zare questi luoghi dimenticati da tutti, non solo per 
viverli nei periodi più caldi dell’anno, ma anche per 
cambiare stile di vita, rientrando dalle grandi metro-
poli, con il sogno di conciliare l’attività professionale 
da remoto con una vita più lenta, più sana.
 Inoltre il famoso “Superbonus 110%” legato 
al recupero di edifici ad uso abitativo, in vista di un 
loro efficientamento energetico e strutturale sta dav-
vero cambiando le carte in tavola.Come studio stiamo 
seguendo attivamente diversi progetti legati a questo 
tipo di agevolazione economica, opportunità che si-
curamente continuerà a destare l’interesse dei tanti 
proprietari di masserie, poderi e non solo, che tramite 
questo incentivo potrebbero recuperare le loro pro-
prietà con diversi benefici non solo dal punta di vista 
economico, ma anche di comfort abitativo.
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Open
Space.
Pro e contro ne parliamo con gli Architetti dello
studio Cutruzzolà.

 Gli architetti Assunta e Francesca Cutruz-
zolà, sul web attive come sister ARCH, si dedi-
cano con passione ed entusiasmo alle ristruttura-
zioni edilizie, rinnovando gli ambienti al meglio 
per poterli vivere con piacere. La cucina è l’am-
biente per eccellenza al quale tutti noi attribuia-
mo un altissimo valore in termini di convivialità...
una progettazione sapiente ed accorta la renderà 
unica. In primis poniamoci delle domande: Ci 
servirà solo per preparare i pasti, oppure anche 
per gustarli? Classica cucina abitabile oppure 
open spacecucina-living? Il tanto richiesto layout 
aperto è una planimetria universalmente benvo-
luta o è soltanto una moda del momento? Ana-
lizziamo nel dettaglio quelli che a nostro parere 
sono gli aspetti positivi e negativi dell’ambiente 
open-space.
Quali sono i Pro?
Funzionalità: l’open space cucina-linving è idea-
le non solo per piccoli appartamenti; abbatterele 
pareti aumenta la sensazione di spazio, ne deriva 
un ambiente più arioso e luminoso.
Polivalenza: il confine tra la cucina e la sala da 
pranzo si riduce sempre di più. Oggi siamo di 
fronte ad un unico spazio dove non convivono 
solo gli ambienti ma soprattutto le attività.
Integrazione ed accoglienza: prima del pasto, tra 
una chiacchiera e l’altra non devi allontanarti per 
controllare il livello di cottura del tuo piatto forte 
che si rosola in forno.
E quali i Contro?
Gli odori di cottura, il rumore degli elettrodome-

stici ci raggiungono anche quando ci stiamo rilas-
sando sul divano; avremo la sensazione di avere 
tutto a portata di mano, di naso e di orecchio.
Tutto in ordine: quando si rimuovono le pareti, 
si rimuovono anche i mobili contenitori: lo spa-
zioaperto è sempre a vista, quindi si a pulizia e 
decluttering, no al caos.
Non riusciamo a deciderci? Niente panico, sap-
piate che in medio stat virtus.
Accorgimenti di stile.
Optiamo per una cucina separata ma non com-
pletamente, se lo spazio ce lo consente collochia-
mo una penisola, o un’isola. Oltre che un comodo 
piano di appoggio, sarà utile a dividere lo spazio 
e le funzioni.
Scegliamo una porta scorrevole a tutt’ altezza, da 
chiudere all’occorrenza, oppure delle pareti ve-
trate fisse che oltre a separare gli ambienti, carat-
terizzeranno la vostra scelta.
Armonizziamo lo stile. Declinare una sola tona-
lità nelle sue varie nuance di colore è sempre di 
grande effetto. In questo modo, la cucina ed il 
soggiorno saranno un unico ampio spazio bello 
da vedere e da abitare.
Inoltre ricorda: per l’isola già in fase progettua-
le dovrai prevedere la posizione dei punti idrici, 
elettrici e del gas; suddividi percettivamente l’o-
pen space attraverso controsoffittature e punti 
luce, così il tuo living avrà stile; l’uso delle maioli-
che è diventato obsoleto, per la fascia paraschizzi 
utilizza l’acciaio inox, l’acrilico o la ceramica.
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Visita il nostro canale Youtube



Dimore di
Capitanata.
Visita al Palazzo Cavalli.



Il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze immobiliari del-
la Capitanata non poteva che partire dalla bella Lucera e in 
particolare da “Palazzo Cavalli”, situato nel cuore del centro 
storico della città, precisamente in Piazza Duomo, il salotto di 
marmo della Capitanata, considerata una delle cento piazze 
più belle d’Italia. Abbiamo deciso di parlare delle bellezze im-
mobiliari del nostro territorio, perché siamo convinti che c’è 
necessità di valorizzare e ricordare il luogo in cui si vive e allo 
stesso tempo raccontarlo a chi vuole investire per vacanze o 
trasferirsi per vivere in Capitanata.  Siamo stanchi di 
leggere e sentire parlare in maniera negativa del nostro terri-
torio, ci sono tante bellissime realtà da raccontare e da vivere 
e noi vogliamo concentrare il nostro impegno raccontando il 
Bello della Capitanata. Abbiamo visitato questo Palazzo Sto-
rico , ospiti di Antonella e Annarita, che ci hanno accolti e 
trasmesso con passione tanti particolari della storia della fa-
miglia Cavalli e del palazzo. Palazzo Cavalli pur avendo una 
facciata in chiaro stile neoclassico, è in realtà stato edificato 
in epoche diverse a partire dalla seconda metà del seicento , è 
stato poi ristrutturato in un arco di tempo che va dal 1803 fino 
ai giorni nostri. Attualmente il Palazzo è abitato dai discen-
denti della famiglia, e in parte utilizzato come struttura ricet-
tiva. Si tratta di un B&b nel cuore del centro storico, gestito in 
maniera eccellente da Antonella Cavalli. Il portale è maestoso 
e racchiuso da 4 colonne in stile dorico, ampiamente scalinate 
ed abbinate, che terminano con fregi impreziositi da elementi 
figurativi e bucrani sui quali corre tutta la facciata una bal-
conata sottolineata da un’elegante ringhiera in ferro battuto. 
L’ampia e luminosa corte, conduce ad una scalinata in pietra 

che termina in un loggiato a doppio ordine di colonne che sor-
reggono i tre archi. Il maestoso palazzo che è dotato di tutti i 
servizi (cantina, rimessa, cappella , biblioteca) appartenne nel 
corso dei secoli ad alcune famiglie patrizie l’ultima delle quali, 
quella dei Giordano , ne fu proprietaria sino al 1845, anno in 
cui Giulietta Giordano e G.B. Raiola nella qualità di tutore dei 
3 figli minorenni avuti con Raffaella Giordano lo vendettero 
ai germani Achille e Matteo Cavalli che lo acquistarono per la 
somma di tremila ducati . Il Palazzo ampliato e ristrutturato 
magnificamente nel 1873 da Achille, si compone di una qua-
rantina di stanze arredate con mobili che vanno dalla metà 
del ‘700 al tardo ‘800. La disposizione delle stanze è tipica 
delle residenze palatiali: da un lato una successione di camere 
da letto e sale da pranzo, dall’altro salottini, sala da biliardo, 
fumeria e cappella che costituiscono la cosiddetta sala di rap-
presentanza . Assai più decorato è il salone delle feste, dove si 
posso no ammirare lo sfarzo degli stucchi, i tendaggi di seta, 
divani poltrone e poltroncine finemente tappezzati in seta da-
mascata. La cappella è ricca di elementi decorativi con l’alta-
re dominato da una grande tele del De Nigris rappresentante 
l’Addolorata. Interessante e preziosa la biblioteca di famiglia 
dove, in pregiate librerie di noce e palissandro, sono conservati 
circa 500 libri, tra i quali alcune cinquecentine. La biblioteca 
costituisce la memoria storica della famiglia Cavalli, memoria 
che spesso sfocia in quella di Lucera e della Capitanata. Oggi 
Palazzo Cavalli , costituisce un’impostante testimonianza ar-
chitettonica, ma anche una parte significativa della memoria 
storica di Lucera e delle Capitanata.
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via Foggia, snc
Lucera (FG)

Una villa per chi sogna la tranquillità.  Una 
soluzione di nuova costruzione (2020) con 
giardino privato, a pochi passi dal centro 
abitato ,in un contesto signorile e riservato.
Queste sono le caratteristiche che 
contraddistinguono il complesso 
residenziale, costruito nei pressi del centro 
commerciale conad di Lucera, all’interno 
del quale è ubicata questa bellissima villa.
L’immobile ideale per chi ricerca un 
eccellente confort abitativo e per chi 
ha bisogno di uno spazio esterno di 
esclusiva proprietà . La casa gode di una 
tripla esposizione e tutte le camere, fatta 
eccezione per i due bagni , hanno accesso 
diretto al giardino perimetrale.
Una casa diversa da tutte le altre, una 
soluzione difficile da descrivere in poche 
righe.
Se questo è il tuo sogno non fartelo 
raccontare , contattaci e fissa il tuo 
appuntamento.

Vieni a trovarci
presso

via Amicarelli, 22 (angolo Piazza 
Duomo)
a Lucera.

Tel.
0881201407 – 3472204455

Sito 
www.obiettivocasalucera.it



Visita il nostro Sito



Render
Fotorealistici.
Dal sogno alla realtà.

Mi chiamo Flora La Cava, sono un architetto e inte-
rior. Dopo la laurea nel 2013 a Pescara come Pianifi-
catore del territorio, ho deciso di ritornare nella mia 
terra di origine: la Puglia. Sin da subito ho iniziato a 
collaborare con vari studi della capitanata e oltre. Il 
mio indirizzo di laurea è prettamente urbanistico, ma 
la mia passione rimane e rimarrà per sempre l’inte-
rior design. Sull’onda di questo mio interesse, mi sono 
avvicinata, per poi farlo diventare un vero e proprio 
lavoro, al mondo della modellazione 3d che mi per-
mette di creare immagini realistiche potenziando un 
progetto di interior. Mi reputo una persona molto cu-
riosa , perfezionista, con una spiccata vena creativa e 
amante di tutto ciò che è innovazione e sperimenta-
zione. Non mi fermo mai, soprattutto con la formazio-
ne, strumento fondamentale per stare sempre al passo 
con i tempi e le nuove tendenze. Il mio motto? È una 
pensiero di Stendhal “Felicità è avere per mestiere la 
propria passione”
 1. In che modo può la figura di un architetto 
aiutare un acquirente nella scelta e acquisto di una 
casa? Se devo rispondere di getto, quando si desidera 
compare casa, la prima figura professionale alla quale 
penso è quella dell’agente immobiliare, con il quale 
descrivendo il proprio stile di vita (in questo caso mi 
riferisco al probabile acquirente), può selezionare tra 
gli immobili in vendita quelli più adeguati. Facendo 
però un ragionamento più ampio, alla figura dell’a-
gente immobiliare, sì può affiancare un’altra altrettan-
to strategica come quella di un architetto o interior 
designer.
Quindi ritornando alla domanda che mi è stata posta, 
come può un architetto guidare un acquirente nell’ac-
quisto di una casa? , beh la risposta è semplice, per-
ché l’occhio clinico di un professionista , in una prima 

analisi dell’immobile e con i giusti suggerimenti, può 
contribuire a risolvere l’indecisione tra un immobile 
e l’altro.
 2. Cos’è un rendering? Servizio in più di alcu-
ne agenzieUn valido aiuto con il quale l’architetto aiu-
ta l’acquirente di un immobile è sicuramente quello di 
mostrare soluzioni creative che mettono in luce pregi, 
eliminando i difetti e liberando il potenziale dell’im-
mobile scelto. Questo avviene con i metodi classici di 
ogni professionista del settore (planimetrie, planime-
trie arredate e disegni), negli ultimi anni però le cose 
sono cambiate. Grazie all’evoluzione della grafica ci si 
può avvalere di uno strumento potentissimo, il rende-
ring. Molti si chiedono che cos’è un rendering, effet-
tivamente a primo acchito, non a tutti è chiaro e per 
questo potremmo fare una comparazione semplice che 
ci può aiutare a comprendere di cosa noi architetti ci 
avvaliamo. Ad esempio, una fotografia ha la funzione 
di illustrare qualcosa che già esiste, un rendering ha 
lo scopo di illustrare un’idea, un progetto, che ancora 
non è stato realizzato. Ecco quindi che il rendering di-
venta uno strumento fondamentale nell’attività di pro-
gettazione architettonica di un immobile. Un servizio 
in più che negli ultimi anni è stato adottato da molte 
agenzie immobiliari che attraverso collaborazioni con 
professionisti del settore, presentano ai propri acqui-
renti non solo l’immobile in sé ma prospettando ogni 
possibilità durante la scelta della casa sia dal punto 
di vista fiscale, burocratico che delle potenzialità che 
un’immobile può offrire.
 3. In quali casi un rendering può fare la dif-
ferenza nella scelta di una casa da acquistare? Fare 
riferimento al fatto che home staging non può essere 
usato in tutte le case ma solo in alcune tipologie
Molto spesso può fare la differenza in quanto, il più 
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keting immobiliare” che a mio parere se fatto bene è 
un supporto validissimo per il panorama immobiliare. 
Sto parlando dell’ Home staging. Fisicamente l’immo-
bile viene allestito con arredi e decorazioni per aiutare 
il potenziale acquirente a farlo “sentire a casa. I clienti 
comprano casa sull’onda dell’emozione, e l’home sta-
ging serve a questo. A far provare emozioni positive, 
che quindi comprano prima e senza tirare sul prezzo.

delle volte gli immobili nel momento della vendita 
sono ancora abitati: la presenza di arredi e corredi di 
chi li abita o li ha abitati lascia poco spazio all’imma-
ginazione, perché tutto ciò che contiene costituisce 
un argine alla creatività. In questo caso spetta a noi 
architetti per primi approcciare al cliente mostrando-
gli una planimetria dello stato di fatto e una di come 
potrebbe trasformarsi l’abitazione, ufficio o negozio, 
con qualche modifica, corredato da render fotoreali-
stici. Spesso però per velocizzare una compravendita 
(soprattutto di un immobile vuoto e spoglio), il consu-
lente immobiliare si avvale di uno strumento di “mar-
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