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FAI DA TE
  >> D I  PAOLO CONT I

■ NUOVE TECNOLOGIE 

Coi rimedi naturali 
si inquina meno

A ognuno di noi piace 
avere una casa ordi-

nata, pulita e profumata. 
L’importante è che sia an-
che sana. L’uso eccessivo 
di prodotti aggressivi per 
la pulizia di sanitari, ad 
esempio, non è mai consi-
gliato e comporta un gra-
ve danno all’ambiente in 
termini di inquinamento.

Osservati speciali sono 
ci sono gli anticalcare, che 
vengono usati quasi quo-
tidianamente ma che ri-
sultano molto aggressivi. 
Il discorso vale anche per 
gli sgorgatori per i tubi, 
anche se usati solo saltua-
riamente: sono pericolosi 
per la salute e aggressivi 
per l’ambiente (contengo-
no sostanze corrosive). 

La soluzione per evitare  
di venire in contatto con 
queste sostanze aggres-
sive e di inquinare molto, 
è cambiare prospettiva 
sulla pulizia quotidiana. 

Aceto bianco e bicarbo-
nato, usati ogni giorno 
combattono il calcare sui 
sanitari di ceramica e 
d’acciaio. Per i materiali 
più delicati (marmo e re-
sina) basta acqua tiepida e 
sapone di Marsiglia.

 Il sifone dei lavandini, 
invece, può essere svuota-
to manualmente per evi-
tare che si ingorghi.  
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la temperatura e per il rumo-
re, non sarà più sfruttabile. 
Un architetto preparato saprà 
consigliarvi unendo però tec-
nica e pratica oltre che l’estetica 
ovviamente. Un terrazzo, ve-
randato o meno, può offrire un 
momento di relax quotidiano: 
dedicando la giusta attenzione 
ad alcuni elementi e scegliendo 
soluzioni facilmente reperibili 
in commercio potrete trasfor-
mare il vostro terrazzino in un 
nido accogliente.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Lo stile deve dare continuità 
a quello prevalente in casa: pre-
ferendo materiali naturali e li-
mitando l’uso della plastica allo 
stretto necessario si otterrà un 
effetto rilassante. Linee guida 
derogabili se desideriamo ca-
ratterizzare fortemente lo spa-
zio con il colore. 
PER IL PAVIMENTI: a seconda 
dello spessore della soglia, 

tappeto da esterno, prato sin-
tetico, pavimentazione gal-
leggiante in piastrelle di legno 
assemblabili a incastro, ghiaia 
grossa. 
PER LE SEDUTE: tavolini e sedie 
a parte, grandi cuscini,  meglio 
se idrorepellenti, pallet per un 
effetto ‘hand made’.
ILLUMINAZIONE: fili di luci di 
vario genere le si trova oramai 
ovunque, candele e lanterne 
comprese; carine sono anche 
le luci a led solari per un effetto 
notturno rilassante, automati-
co ed  a costo zero.
TENDE: per ripararsi dal sole o 
dallo sguardo dei vicini, bian-
che e non si sbaglia mai.
DECORI A PARETE: quest’anno 
sono di moda più che mai so-
prammobili e decori a parete, 
sempre bellissimi. 
VERDE: immancabile, a secon-
da dell’esposizione solare e del 
tempo che siamo disposti a de-
dicare non c’è che l’imbarazzo 
della scelta! Da un bravo vivai-
sta con pochi spicci vedremo 
prendere vita il nostro triste 
terrazzino. 
UN’IDEA ORIGINALE: avete una 
gabbietta per uccelli inutiliz-
zata? Usatela per inserirvi dei 
vasetti con piantine aromati-
che ed appendetela vicino alla 
porta o finestra: sarà comoda 
per quando vi diletterete in 
cucina ed al contempo allon-
tanerà le zanzare.

 Ora al lavoro... Aspetto volen-
tieri un invito nel vostro nuovo 
angolo di paradiso!

Quando si cerca casa 
spesso una condizione 
importante è che questa 

abbia uno sfogo all’esterno, un 
terrazzo anche se piccolo. Vale 
per i fumatori ma anche per 
tutti coloro che amano stende-
re i panni ad asciugare all’aria 
aperta o semplicemente sor-
seggiare il caffè al mattino o 
l’aperitivo la sera. 

Molto spesso, dopo l’acqui-
sto, il terrazzino viene ‘dimen-
ticato’ e succede che - cosa di 
cui voglio farvi consapevoli -, 
si voglia far installare un cli-
matizzatore. Nove volte su 10 
l’installatore non valuta le con-
seguenze derivanti dall’instal-
lazione del macchinario ester-
no di espulsione (non è suo 
compito d’altronde), scegliendo 
semplicemente la posizione 
più comoda, senza considerare 
che poi lì non potranno essere 
poste piante, che morirebbero 
in poco tempo, e che il tanto 
desiderato spazio esterno, per 

angoli di paradiso 

  >> D I  G IUL I A G I AV I T O

Anche se di ridotte dimensioni, un terrazzo può trasformarsi in un angolo di relax ideale.

Fuori casa piccoli


