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Il bene più prezioso
Le statistiche parlano chiaro: il 87% degli italiani possiede una

casa d’abitazione; più dei cugini francesi, degli inglesi e di mol-
ti altri cittadini europei. La casa, da sempre, è per noi italiani il bene
rifugio, il più prezioso, l’oggetto del desiderio a cui tutti, prima o
poi, ambiscono. E proprio in considerazione di questo fatto molte
delle nostre energie, risparmi e tempo sono dedicati ad essa. 
Dal momento in cui decidiamo di acquistare un appartamento, o ne
entriamo in possesso, magari per un’eredità, dobbiamo confrontarci
con una serie di piccoli e grandi problemi che una casa comporta:
dal mutuo, certamente lo scoglio più importante, alla ristrutturazio-
ne, se la casa acquistata è un po’ datata. 
La ristrutturazione, sia essa parziale che totale, comporta sempre di-
verse problematiche che devono essere affrontate passo passo per
non trovarsi, in seguito, in situazioni che ben difficilmente riusci-
remmo a gestire. Imprese da contattare, autorizzazioni da richiedere
agli organi competenti, materiali da acquistare ecc. 
Tutte queste operazioni spesso ci dissanguano le finanze. Il nostro
obiettivo principale è: cosa possiamo fare noi, con le nostre mani e
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la buona volontà per intervenire, dove è
possibile, senza necessariamente rivolgersi
a personale specializzato? Di tutto! Potrà
sembrare assurdo ma noi possiamo fare
tanto anzi tantissimo e anche bene. 
Togliere i pavimenti vecchi, fare le scanala-
ture nei muri per le condutture elettriche,
abbattere tramezze, asportare il materiale di
risulta, portare sul posto tutto il materiale
necessario alla ristrutturazione (sacchi di
cemento, sabbia, piastrelle, sanitari ecc.)
ovvero tutti quei lavori necessari e fonda-
mentali che ci consentono di risparmiare
notevolmente sul nostro budget. Se riuscia-
mo ad organizzarci con un piano dettagliato
degli interventi non solo ottimizziamo i già
onerosi costi di ristrutturazione ma alla fine
del lavoro, quando prenderemo possesso
del nostro bene, sarà un piacere dire: questo
l’ho fatto io!
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