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nella nostra casa sappiamo or-
mai fare di tutto: i muratori, i

falegnami, i fabbri, gli elettricisti,
gli idraulici, i pavimentisti, i deco-
ratori e via elencando.
vogliamo provare a fare anche gli
arredatori e i designer?
Qualcuno forse pensa che non sia
un compito adatto ad un buon far
da sé, ma non è così: per ottenere

prefazione

soddisfacenti risultati occorre sa-
pere osservare con attenzione la
situazione esistente, inventariare
gli spazi e le risorse disponibili,
guardarsi in giro per scoprire ed
eventualmente copiare le idee più
ingegnose già sul mercato, fare
un’attenta cernita dei materiali
nuovi o vecchi che siano ideali allo
scopo, escogitare qualche trucco o

qualche soluzione personalizzata,
mettere in pratica le tecnologie e
l’impiego delle attrezzature ma-
nuali ed elettriche più comuni.
Tutte doti, queste, che fanno par-
te del normale bagaglio culturale
di un buon far da sé che quindi
può, con tutte le ragioni, mettere
mano anche all’arredamento della
propria casa.
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L’occorrente per pulire e lucidare le scarpe
trova posto in una piccola cassettiera di metallo
nero che da sola non si adatta all’ambiente; con
l’aggiunta del supporto segmentato in legno
smaltato, oltre a mettere in sintonia la cassettie-
ra con gli altri accessori, si ottengono funzionali
piani d’appoggio per suppellettili e per sedersi.

Questo manuale fornisce, ambien-
te per ambiente, alcune proposte
per abbellire, arricchire, sfruttare
al meglio lo spazio, aumentare il
comfort e la vivibilità della casa.
propone alcune soluzioni che ri-
guardano costruzioni piccole o
grandi che un buon far da sé non
ha alcuna difficoltà a realizzare
usando tavole, pannelli, listelli,
travetti grezzi o semilavorati che
si trovano normalmente in com-
mercio.
molto spesso è sufficiente partire
da elementi modulari o prefiniti
che si acquistano già fatti e attor-
no ai quali si configura una solu-
zione arredativa originale ed in-
consueta: proprio per questo la
realizzazione è ancora più facile e
ognuno può, partendo dall’idea
descritta, trovare altre modalità,
altre integrazioni, altre modifiche
che la rendano personale ed irripe-
tibile. Con risultati di grande effet-
to estetico e di collaudata prati-
cità.  
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