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Infiltrazioni di acqua piovana,
condensazione, microclima
degli ambienti interni, la risa-
lita capillare dell’acqua diret-
tamente dal terreno: queste
tra le cause dell’umidità. Quan-
do ad essere attaccata è l’in-
tera base strutturale dell’edificio occorre un interven-
to radicale per bloccare la risalita dell’acqua e asciu-
gare i muri. Le acque sotterranee vengono drenate e
le pareti impermeabilizzate. Tra le tecniche più adatte
ad ogni tipo di umidità troviamo: il taglio del muro, la
barriera chimica, l’elettrolisi, l’intonaco aerante. Un ec-
cesso di umidità comporta un notevole spreco ener-
getico e un aumento delle spese di riscaldamento: i
muri colpiti da umidità possono portare ad una disper-
sione del calore del 45/65%. Importante anche una
buona ventilazione per migliorare il ricircolo d’aria e
l’utilizzo di apparecchi che rimuovono l’umidità in ec-
cesso presente nell’ambiente.

Ambienti più sani 
senza l’umidità

PAVIMENTI BEN ISOLATI
❰ PER RIDURRE il più possibile le dispersioni termiche

verso l'esterno e trattenere il calore in casa la soluzio-
ne potrebbe essere l’isolamento. Per il pavimento, ad
esempio, sono necessari dei pannelli di fibre dopo la
preparazione del piano di posa.

PITTURA E FINITURE
❰ E’ ARRIVATO il momento di tinteggiare le pareti, un’ope-

razione che con un minimo di manualità potete svolge-
re anche da soli, basta scegliere i prodotti giusti e le
tecniche più adatte. L’uso dello stucco veneziano, una
tecnica particolarmente complessa e difficoltosa mes-
sa a punto tra l’XI e il XII secolo.
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IMPIANTO IDRICO
❰ UNA PERDITA d’acqua improvvisa? Spesso i proble-

mi derivano da una mancata regolare manutenzione.
In caso di ristrutturazione rendere ispezionabili i trac-
ciati a parete degli impianti idrici vi consentirà di inter-
venire in caso di guasti e perdite. 

D al giardinaggio
alla tinteggiatu-
ra delle pareti,
dalla manuten-
zione dell’im-

pianto idrico e elettrico al-
la realizzazione di lavori in
legno: il “fai da te” non è
soltanto un hobby, sempre
più spesso rappresenta una
vera e propria necessità per
risolvere alcuni problemi
domestici. Esistono rimedi
“casalinghi” per interveni-
re su ogni tipo di problema,
anche se in alcuni casi bi-
sogna rivolgersi a tecnici
specializzati. In attesa del-
l’idraulico, ad esempio, si
può tamponare la perdita
sigillandola. Se il frigorife-
ro non raffredda, è possibi-
le individuare da soli il gua-
sto prima dell’intervento
dell’assistenza. Se sui mu-
ri c’è troppa umidità si può
scegliere tra diversi rimedi
per combatterla. 
Ma cos’è il “bricolage”? Di
solito per “fai da te” (dalla
traduzione dell’inglese “do
it yourself”) o “bricolage”
(che deriva dal francese bri-
coler, ”fare piccoli lavori”)
si intende un’attività ma-
nuale legata a lavori di pic-
cola entità che si possono
eseguire da soli pur non es-
sendo dei professionisti. Il
bricolage trova la sua più
comune applicazione in la-

vori di manutenzione e ri-
parazione e il bricoleur da
hobbista occasionale sta
diventando sempre più un
esperto. In Italia la prima
rivista sul “fai da te” viene
pubblicata nei primi anni
Settanta e il termine verrà

inserito nei dizionari della
lingua italiana a partire dal-
la prima metà degli anni Ot-
tanta. Se nei mercati euro-
pei più consolidati nel set-
tore del “fai da te”, come
quello francese, tedesco,
inglese e in generale quel-

lo nord-europeo, il bricola-
ge è orientato sostanzial-
mente alla manutenzione
e all’abbellimento della ca-
sa, in Italia appare invece
sempre più legato alla figu-
ra dell’hobbista e all’occu-
pazione del tempo libero.

Manutenzione

Lavori "fai da te"
la casa non invecchia
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