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LLa casa è la più grande e bella of-
ficina del mondo. Lavorarvi per

migliorarla e renderla più nostra è
un piacere unico che, tra l’altro, ha
un risvolto economico notevolissi-
mo. E’ appena il caso di ricordare
come la mano d’opera specializza-
ta sia diventata ormai carissima
(conseguenza appunto della su-

prefazione

perspecializzazione) e non sempre
rispondente ai nostri reali bisogni.
Sì perché la cura, l’attenzione che
noi possiamo mettere nel tappez-
zare una parete o nel riparare una
guarnizione non l’otterremo mai
da chi queste cose le fa per mestie-
re ed è pressato da tante altre ri-
chieste.

uE allora impariamo le tecnolo-
gie di base per rivestire una pare-
te, per posare un pavimento, per
rendere più funzionali i serramen-
ti, per apportare significative mi-
gliorie con semplici lavori di mura-
tura, elettricità e idraulica; l’im-
pianto della corrente e dell’acqua,
in particolare, abbisognano di con-
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PARETI
E SOFFITTI
ISOLATI
Prima di ogni definiti-
vo trattamento superfi-
ciale delle pareti occor-
re verificare che siano
in perfetto stato, cioè
asciutte, senza muffe e
umidità.
Può essere necessario
talvolta provvedere ad
un radicale risanamen-
to con prodotti chimici
o ad un isolamento
e rivestimento con
pannelli di cartongesso.

tinue cure e ci sono in commercio nuove soluzioni che consentono di ottenere più fun-
zionalità e più comfort.
uAnche lo spazio esterno (il giardino, il vialetto, il cancello, il parcheggio dell’auto)
può essere intelligentemente reso più consono alle nostre necessità.
Per tutti questi casi il manuale propone non discorsi generali e teorici, ma concreti la-
vori, ben definite realizzazioni, che ci consentono di rendere più confortevole ed acco-
gliente la nostra casa con la minor fatica ed il minor costo possibili.
uSono, per le attrezzature che richiedono, per i materiali impiegati facilmente reperi-
bili, per le tecniche elementari, lavori alla portata di tutti. 
E sono spiegati passo passo con convincenti immagini che non lasciano nulla all’imma-
ginazione: dicono, con tutta evidenza, come si deve fare per ottenere il risultato che ci
interessa.        
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