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Carissime lettrici e carissimi lettori,

 si è concluso un altro anno e, come di consueto, per vostra comodità 

abbiamo raccolto in un fascicolo l’elenco degli articoli pubblicati negli 

ultimi tre anni, dal 2010 ad oggi. 

 Con l’aiuto di questo indice potete trovare gli argomenti che non 

sapevate o non ricordavate che erano stati trattati, o rileggere articoli 

per i quali ora avete un particolare interesse. Ricordiamo per chi fosse 

abbonato da poco che gli articoli dei fascicoli passati sono disponibili anche 

su Internet nella nostra Banca Dati Online, come precisato nella pagina 

successiva.

 Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare i tanti lettori che ci seguono 

così numerosi e che ci accompagnano nel nostro lavoro stimolandoci con 

lettere, e-mail e suggerimenti. Per tutti voi che vi proponete di vivere 

meglio la casa in campagna con l’interesse rivolto verso l’edilizia sostenibile, 

il risparmio energetico, la correttezza delle soluzioni, come pure a voi 

che apprezzate la creatività e la praticità nel fai da te, è nostro pensiero e 

augurio che in Vivere La Casa in Campagna possiate continuare a trovare 

un piacevole contributo alle vostre esigenze. 

 Vi ringraziamo quindi per l’interesse e il sostegno che ci dimostrate 

e, nella speranza di avervi tra i nostri lettori anche nel prossimo anno, vi 

porgiamo di cuore i nostri più cordiali saluti e auguri per un felice anno 

nuovo.

 Coordinatrice di “Vivere La Casa in Campagna“ 
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ABITAZIONE  (Vedi Legislazione)

ABITAZIONI RURALI  (Vedi Le-
gislazione)

ACCATASTAMENTO  (Vedi Legi-
slazione)

ACQUACOTTA  (Vedi Ricette)

ACQUA DOMESTICA
C’è una legge sulla durezza delle acque 
di acquedotto? Come proteggere gli 
elettrodomestici e gli impianti di casa? 
2010: 1/57 [R]
Se l’acqua dell’acquedotto non vi sod-
disfa, ci sono tecnologie per migliorarla 
2011: 2/32
Alcuni sistemi per migliorare la qua-
lità dell’acqua da bere dell’acquedotto 
2011: 4/29
Per risolvere il problema del calcare si pos-
sono installare addolcitori 2012: 4/62 [R]

ACQUA PIOVANA  (Vedi Edilizia)

ACQUEDOTTO  (Vedi Acqua do-
mestica)

AFFITTO  (Vedi Tributaria)

AGEVOLAZIONI  (Vedi Energia 
elettrica, Gas, Gpl)

AGEVOLAZIONI FISCALI  (Vedi 
Tributaria)

AGRITURISMO  (Vedi Tributaria)

ALIMENTAZIONE
Pellicole per alimenti: è importante per la 
salute usarle in modo corretto 2011: 1/23
Una cucina senza avanzi: come evitare 
gli sprechi e conservare a lungo gli ali-
menti 2012: 4/52

ANIMALI
Attenzione alle pulci se tenete in casa 
cani e gatti! Alcuni consigli di difesa e 
lotta 2010: 3/36

ANTIQUARIATO 
Questa credenza inglese è databile, gra-
zie alla placca in osso, agli inizi del ’900 
2010: 4/58
Questa credenzina di fi ne ’800 può esse-
re riutilizzata come libreria 2011: 1/56
Di questo mobile di fi ne ’800-inizi ’900 
spesso è apprezzata più la parte inferiore 
di quella superiore 2011: 2/59
Questo cassone mescola elementi di tra-
dizioni straniere e arte povera italiana 
2011: 3/55
Questa cassapanca dei primi del ’900 
riprende motivi tipici del ’500 2011: 4/55
È un comodino di stile umbertino, rico-
noscibile come tale anche dalle gambe a 
“cipolla schiacciata” 2012: 1/57
Le dimensioni ridotte e la presenza del 
cornicione a “S” collocano questo mobile 
nella zona di Vicenza 2012: 2/58
Chi vende opere artistiche deve conse-
gnare all’acquirente la documentazione 
attestante l’autenticità dell’opera o del-
l’oggetto 2012: 2/61 [R]
La madia è il mobile rustico per eccel-

lenza e nel restauro bisogna mantenere 
questa caratteristica 2012: 3/59
Questa imponente stufa potrebbe far 
parte della famosa produzione di Ca-
stellamonte 2012: 4/59

ANZIANI  (Vedi Assicurazioni)

API  (Vedi Parassiti delle case)

ARGILLA  (Vedi Edilizia)

ARREDAMENTO D’ESTERNI  (Ve-
di anche Oggetti per la casa) 
Quali mobili in legno per arredare con 
gusto gli spazi fuori casa 2010: 1/7

Perché non scegliere il ferro per arredare 
gli spazi fuori casa? 2010: 2/13

ARREDAMENTO D’INTERNI  (Ve-
di anche Oggetti per la casa, Piante 
d’appartamento, Stufa)
Come scegliere i tessuti per la casa e 
completare l’arredo degli spazi abitativi 
2010: 1/18

COME LEGGERE L’INDICE
Dopo ogni ARGOMENTO e l’indicazione dell’anno di pubblicazione, la prima cifra in neretto 
indica il numero di “Vivere La Casa in Campagna”, l’altra cifra in chiaro indica la pagina 
in cui l’argomento è stato trattato. La lettera [R] segnala che l’argomento è stato trattato 
sotto forma di risposta a quesito.
Ad esempio: l’argomento ACQUA DOMESTICA è stato trattato per quanto riguarda 
“C’è una legge sulla durezza delle acque di acquedotto? Come proteggere gli elettrodomestici 
e gli impianti di casa?” sotto forma di risposta a quesito nel n. 1 del 2010, a pagina 57.

Il presente indice analitico riporta in ordine alfabetico tutti gli argomenti trattati dal 2010
al 2012 su “Vivere La Casa in Campagna”. 

Gli abbonati di “Vita in Campagna” e “Vivere La Casa in Campagna” possono accedere 
gratuitamente alle informazioni esclusive della nostra Banca Dati Online e scaricare 10 articoli 
in formato pdf riguardanti “Vivere La Casa in Campagna”. Potete collegarvi all’indirizzo internet 
www.vitaincampagna.it/nuoviservizi: al primo accesso vi verrà richiesto di inserire il Codice 
Abbonato, la sigla della Provincia e il CAP. Questi dati sono presenti sia nella Carta Verde 
che nella fascetta-indirizzo. Si trovano anche sui moduli per il rinnovo dell’abbonamento.
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COME ACQUISTARE 
I NUMERI ARRETRATI 

DI VIVERE LA CASA 
IN CAMPAGNA

Sono disponibili tutti i numeri ar-
retrati di “Vivere La Casa in Campa-
gna” segnalati in questo indice, al 
costo di euro 3,00 cadauno + spese 
di spedizione.

Per ricevere i numeri che desiderate 
acquistare, inviate l’importo:

– tramite conto corrente postale n. 
11024379;

– a mezzo assegno non trasferibile 
intestato a Edizioni L’Informatore 
Agrario.

Aggiungere un contributo di euro 
3,50 per spese postali, indipenden-
temente dal numero di copie or-
dinate. 

È possibile effettuare l’ordine anche 
sul sito web www.libreriaverde.it

ARTIGIANATO

Calore e atmosfera entrano nella nostra 
casa con le tipiche tele romagnole stam-
pate a mano 2011: 3/5
La realizzazione del presepe: tradizione 
antica che rivive ogni anno nelle nostre 
case 2012: 4/5

ASSICURAZIONI
Casalinghe e anziani: come prevenire 
e tutelarsi contro gli infortuni dentro 
casa 2010: 4/24

B

BACALÀ  (Vedi Ricette)

BAGNO
Desiderate ristrutturare il vostro bagno 
e non avete idee? Vi proponiamo alcune 
soluzioni 2012: 2/18

BARBECUE  (Vedi anche Salute)
Un barbecue in mattoni per cucinare al-
l’aperto? Ecco i materiali e le operazioni 
per realizzarlo 2010: 1/43

BICARBONATO DI SODIO  (Vedi 
Detergenti)

BIOEDILIZIA  (Vedi Edilizia)

BIOMASSE  (Vedi Fotovoltaico, Pellet)

BOLLETTA  (Vedi Energia elettrica, 
Gas)

BOMBOLONE  (Vedi Gas)

BONIFICA  (Vedi Tributaria)

BONUS ELETTRICO  (Vedi Energia 
elettrica)

BONUS GAS  (Vedi Gas)

BOTTE  (Vedi Fai da te)

BRICOLAGE  (Vedi Decorazioni, Fai 
da te)

BUCATO  (Vedi Detergenti)

C

CALCARE  (Vedi Acqua domestica)

CALCESTRUZZO  (Vedi Edilizia)

CALDAIA  (Vedi Combustibili, Ri-
scaldamento)

CAMINO  (Vedi Canna fumaria, 
Combustibili, Legna)

CANCELLO  (Vedi Edilizia tradizio-
nale, Sicurezza)

CANI  (Vedi Animali)

CANNA FUMARIA
Canna fumaria: cosa pretendere perché 
sia a norma e sicura 2010: 4/35

CANTINA

La cantina naturale: passiamo alla fase 
operativa con l’analisi dei lavori da ese-
guire 2010: 1/11
La cantina naturale: come realizzare mu-
rature, isolamento, serramenti, solai e 
pavimenti 2010: 4/9

CAPPA  (Vedi Elettrodomestici) 

CARBONATO DI SODIO  (Vedi De-
tergenti)

CARNE  (Vedi Salute)

CARTA  (Vedi Edilizia)

CASA  (Vedi Edilizia)

CASALINGHE  (Vedi Assicurazioni)

CASETTA PER GLI ATTREZZI 
 (Vedi Giardino) 

CEDOLARE SECCA  (Vedi Tributaria)

CENERE  (Vedi Detergenti)

CENTOPIEDI  (Vedi Parassiti delle 
case)

CENTROTAVOLA  (Vedi Decorazioni)

CESTINO DI LEGNO  (Vedi Deco-
razioni)

CIPPATO  (Vedi Combustibili, Ri-
scaldamento)

COCCINELLA  (Vedi Parassiti delle 
case)

COLLA  (Vedi Fai da te)

COLORE  (Vedi Edilizia)

COLORI FOTOCATALITICI  (Vedi 
Edilizia)

COMBUSTIBILI  (Vedi anche Gpl, 
Legna, Pellet)
Combustibili per riscaldare la nostra ca-
sa: vediamone i costi 2012: 4/25

COMBUSTIONE  (Vedi Salute) 
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COMODINO  (Vedi Antiquariato) 

CONGELATORE  (Vedi Alimenta-
zione, Elettrodomestici)

CONSERVARE CIBI  (Vedi Alimen-
tazione)

CONTO ENERGIA  (Vedi Fotovol-
taico)

CONTROSOFFITTO  (Vedi Edili-
zia)

COPERTURA PER TETTI  (Vedi 
Edilizia)

COPPO  (Vedi Edilizia)

CORNICE SOTTOGRONDA  (Vedi 
Edilizia)

COTTO  (Vedi Edilizia)

COTTURA  (Vedi Salute)

CRAQUELÉ  (Vedi Decorazioni)

CREDENZA  (Vedi Antiquariato)

CRISPELLE SICILIANE  (Vedi Ri-
cette)

CUCINA  (Vedi Elettrodomestici, 
Oggetti per la casa)

CUCINARE  (Vedi Barbecue)

D

DAVANZALI  (Vedi Edilizia)

DECORAZIONI  (Vedi anche Arti-
gianato)
Un vecchio panchetto di legno riprende 
vita con il decoupage 2010: 1/47
Realizziamo sacchetti profumati utiliz-
zando rose in miniatura 2010: 2/50
Volete personalizzare un piatto traspa-
rente? L’ideale è usare il decoupage sotto 
vetro! 2010: 3/44
Spazio alla fantasia! Create un cestino di 
legno per i vostri fi ori invernali 2010: 4/44
Anche le lampadine possono diventare 
colorate “palline” di Natale 2010: 4/47
Fiori ed erbe pressati per realizzare un 
semplice, ma originale segnalibro 2011: 
1/45

Un portatovaglioli personalizzato con la 
tecnica dei fi ori pressati 2011: 2/49
Come “invecchiare” un oggetto con la 
tecnica del craquelé 2011: 3/46
A Natale potreste regalare un centrotavo-
la con candela realizzato da voi 2011: 4/44
Come realizzare un vassoio con una sem-
plice cornice e fi ori pressati 2012: 1/46
Profumabiancheria fatti con il gesso: 
un’idea diversa per profumare i vostri 
cassetti 2012: 2/47
Vi insegniamo a decorare per la vostra 
camera un’elegante e raffi nata gruccia 
per abiti 2012: 3/49
Due semplici, colorate e rustiche idee 
per decorare la casa per il Natale 2012: 
4/42
Un mazzolino segnaposto realizzato con 
la tecnica del Biedermeier 2012: 4/45

DECOUPAGE  (Vedi Decorazioni)

DETERGENTI  (Vedi anche Protezio-
ni individuali)
Prodotti per la casa: impariamo a cono-
scerli e ad usare quelli ecologicamente 
sostenibili 2010: 3/32

I prodotti da tenere nell’armadietto per 
pulire la nostra casa 2011: 1/25
Il bucato casalingo con la cenere: una 
pratica complessa e laboriosa 2011: 4/5
Antichi rimedi ecologici per eliminare 
macchie di cibi e bevande dai tessuti 
2012: 1/25

Se le macchie sui tessuti sono il vostro 
tormento, fatele svanire con antichi ri-
medi ecologici 2012: 2/33
Il sale da cucina: scopriamo insieme 
quanti usi ha oltre a quello alimentare 
2012: 3/36
Il limone, un agrume dalle molteplici 
proprietà, è un’alternativa ai detergenti 
tradizionali 2012: 4/29

DETERSIVI  (Vedi Detergenti)

DETRAZIONI DEL 36%  (Vedi Tri-
butaria) 

DETRAZIONI DEL 55%  (Vedi Tri-
butaria) 

DETRAZIONI FISCALI  (Vedi Tri-
butaria)

DIEFFENBACHIA  (Vedi Piante 
d’appartamento) 

DUREZZA DELL’ACQUA  (Vedi Ac-
qua domestica)

E

EDILIZIA  (Vedi anche Cantina, Edi-
lizia tradizionale, Legislazione)
Dovete scegliere le fi nestre per la vostra 
abitazione? Vi illustriamo quali fattori 
considerare 2010: 1/13
Prima di scegliere i colori per tinteggia-
re le facciate, verifi cate se è necessaria 
l’autorizzazione 2010: 1/25
Colori e materiali edili fotocatalitici per 
ridurre l’inquinamento fuori e dentro 
casa 2010: 1/29
Un barbecue in mattoni per cucinare al-
l’aperto? Ecco i materiali e le operazioni 
per realizzarlo 2010: 1/43
Volete un marciapiede attorno a casa? 
Un esempio pratico di come realizzarlo 
2010: 2/9
Il pavimento in cotto offre una vasta 
gamma di colori, forme e geometrie di 
posa per la vostra casa 2010: 2/16
I coppi, una copertura per tetti della 
tradizione italiana. Caratteristiche e ti-
pologie 2010: 3/8
Il colore è il volto della casa. Alcuni con-
sigli per effettuare una corretta scelta 
2010: 3/14
Volete un controsoffi tto in una stanza? 
Funzioni e vantaggi, fasi costruttive e 
costi 2010: 3/16
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I serramenti composti completano la 
rassegna delle fi nestre per le abitazioni 
2010: 3/24
Realizziamo una fontana semplice da 
fare per arricchire il nostro giardino 
2010: 3/38
Eccovi dei buoni motivi per utilizzare l’ar-
gilla per le pareti di casa vostra 2010: 4/15

Se amate il marmo e volete usarlo per i 
pavimenti interni della casa, ecco cosa 
sapere 2010: 4/19
Come isolare un sottotetto non abita-
bile intervenendo sul piano di calpestio 
2010: 4/37
Come realizzare due pilastri d’entrata per 
sorreggere il vostro cancello 2010: 4/40
È più conveniente e sicuro recuperare i 
contorni della facciata lasciandoli nella 
loro posizione originale 2010: 4/61 [R]
Per avere bassi consumi energetici si può 
scegliere tra diversi sistemi costruttivi 
2011: 1/17
Preparare la malta: cosa sapere per ot-
tenere una miscela di buona qualità 
2011: 1/36
Pavimenti in marmo: le tecniche di posa e 
gli interventi di manutenzione 2011: 2/14
Costruite un muretto con mattoni fac-
ciavista per delimitare gli spazi fuori casa 
2011: 2/39
Caratteristiche e tipologie di grondaie e 
pluviali: sistemi di smaltimento dell’ac-
qua piovana 2011: 3/10
Tapparelle e cassonetti coibentati rap-
presentano la nuova tecnologia per i 
serramenti 2011: 3/17
Una porta ad arco realizzata da voi: un 
elemento di sicuro effetto nella vostra 
casa 2011: 3/41
Per isolare il muro addossato alla collina 
è meglio affi darsi a ditte specializzate 
2011: 3/59 [R]
Le infi ltrazioni di umidità potrebbero 
non essere dovute alle lastre di cemento 
2011: 3/60 [R]
Può provare a rimuovere il calcare dal 
marmo con una paglietta 2011: 3/60 [R]
Una cornice sottogronda valorizza e arric-
chisce l’esterno della vostra casa 2011: 4/9

Pavimenti in legno recuperato: un’alter-
nativa al tradizionale parquet 2011: 4/12
Tutte le indicazioni per ripristinare un 
intonaco deteriorato o farlo ex novo 
2011: 4/32
Se le crepe della vasca non sono grandi, 
si può stendere del cemento idrofugo 
sulle pareti interne 2011: 4/59 [R]
È meglio evitare di fare fori nel sottotetto 
2011: 4/59 [R]
La calce, materiale ideale per realizzare 
intonaci e fi niture bioedili nella vostra 
casa 2012: 1/11
La riqualifi cazione energetica di un edi-
fi cio: quali passi fare, interventi e costi 
2012: 1/17
Una soluzione per risanare il tetto dete-
riorato della vostra casa 2012: 1/31
Come posso risolvere, nella mia casa di 
campagna, il problema umidità? 2012: 
1/59 [R]
Il Wpc, materiale innovativo ed ecoso-
stenibile per le pavimentazioni esterne 
2012: 2/11
I possibili impieghi della carta in archi-
tettura ed edilizia 2012: 2/14
Desiderate ristrutturare il vostro bagno 
e non avete idee? Vi proponiamo alcune 
soluzioni 2012: 2/18
Giochiamo con il colore per modifi ca-
re la percezione degli spazi dentro casa 
2012: 2/21
Un sistema misto legno e calcestruzzo 
per rinforzare il vostro vecchio solaio 
in legno 2012: 3/9
Quali sono i benefi ci degli impianti di 
ventilazione controllata nelle abitazioni 
2012: 3/13
Tre diverse soluzioni per sfruttare al me-
glio lo spazio del sottoscala 2012: 3/22
Davanzali e soglie: caratteristiche e ti-
pologie dei materiali impiegati per rea-
lizzarli 2012: 4/11
Come costruire una breve e semplice 
scala esterna in muratura per la vostra 
casa 2012: 4/39

EDILIZIA TRADIZIONALE

Fontane e lavatoi, un tempo le sole fonti 
di acqua corrente per le famiglie in cam-
pagna 2010: 1/5

Pilastrate e cancelli di recinzione, segni 
di accesso ai cortili e ai viali in campagna 
2010: 3/5
Le ghiacciaie: un tempo i “frigoriferi” 
delle tenute agricole o delle grandi corti 
2010: 4/5

ELETTRODOMESTICI  (Vedi anche 
Acqua domestica)
Tenete puliti frigorifero e lavastoviglie 
per garantirne l’igiene e il corretto fun-
zionamento 2010: 2/37

Cappe aspiranti o fi ltranti per depurare e 
deodorare l’aria della cucina 2010: 3/20
Congelatori: alcuni consigli per l’acqui-
sto e un corretto uso 2011: 2/19
Il buon funzionamento della lavatrice 
dipende da come la usiamo 2011: 3/38

ELETTROINSETTICIDI  (Vedi Pa-
rassiti delle case)

ENERGIA ELETTRICA 
Importanti novità sulla bolletta elettrica: 
dal 1° luglio saranno applicati i prezzi 
biorari 2010: 2/33
Energia elettrica e gas: cosa sapere se 
si decide di passare al mercato libero 
2011: 2/27

EOLICO  (Vedi Fotovoltaico)

ETERNIT  (Vedi Tributaria)

ETICHETTA ENERGETICA  (Vedi 
Elettrodomestici)

VITA IN CAMPAGNA

Servizio Abbonamenti 

Casella Postale 467
37100 - Verona

Tel. 045 8009480
Fax 045 8012980

www.vitaincampagna.it/faq
abbonamenti@vitaincampagna.it
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F

FABBRICATI RURALI  (Vedi Legi-
slazione, Tributaria)

FAI DA TE  (Vedi Edilizia, Protezioni 
individuali)
Restauriamo una madia, utilizzata un 
tempo per riporre le farine 2010: 1/38
Tutte le indicazioni per ripristinare un 
intonaco deteriorato o farlo ex novo 
2011: 4/32
Gli accorgimenti per forare i muri di 
casa per appendere oggetti o mensole 
2011: 4/36
Per il legno è meglio usare colle naturali o 
colle di sintesi non pericolose 2011: 4/40
Tutte le operazioni per riportare in buo-
no stato il piano di un tavolo e di un 
lavello 2012: 1/35
Alcune soluzioni per modifi care la testa-
ta del letto e rinnovare la propria camera 
2012: 1/40
Avete una piastrella rotta o scheggiata? 
Ecco tutte le indicazioni per sostituirla 
2012: 2/40

Stuccare o ripristinare l’intonaco di una 
parete: scoprite qui come farlo da soli! 
2012: 2/42
Per riutilizzare la botte, mettetela in 
sicurezza, lavatela e verniciatela 2012: 
2/61 [R]
Due diverse soluzioni per recuperare 
due vecchi ferri da stiro arrugginiti 2012: 
2/62 [R]
Lievi graffi  e macchie su un tavolo in 
legno: tutte le operazioni per eliminarli 
2012: 3/40
E se provaste a costruire voi una libre-
ria in legno, bella, solida e su misura? 
2012: 3/42
Eccovi materiali, attrezzi e procedimen-
to per realizzare un semplice tavolo in 
legno 2012: 4/34
Come costruire una breve e semplice 
scala esterna in muratura per la vostra 
casa 2012: 4/39

FARRO  (Vedi Ricette) 

FASCADIELLE MOLISANE  (Vedi 
Ricette)

FERRO DA STIRO  (Vedi Fai da te)

FICUS BENJAMINA  (Vedi Piante 
d’appartamento)

FINESTRA  (Vedi Edilizia)

FIORI  (Vedi Decorazioni)

FONTANA  (Vedi Edilizia, Edilizia 
tradizionale)

FORARE MURI  (Vedi Fai da te)

FOTOCATALISI  (Vedi Edilizia)

FOTOVOLTAICO  (Vedi anche Tri-
butaria)
Sono importanti controllo e manutenzio-
ne degli impianti fotovoltaici 2010: 1/36
Legna, solare termico e fotovoltaico per 
una casa colonica ad energia rinnovabile 
2010: 2/21
Fotovoltaico: le novità per chi sceglie di 
aderire alla formula dello scambio sul 
posto 2010: 2/27
Il fotovoltaico abbinato ad impianti a 
biomasse o eolici permette di ridurre la 
dipendenza dalle fonti non rinnovabili 
2010: 2/63 [R]
Conto energia e contributo di Scambio 
sul posto: mi potete spiegare come sono 
pagati? 2011: 1/58 [R]

FRIGORIFERO  (Vedi Elettrodome-
stici)

FRITTATA  (Vedi Ricette)

FRUSTENGA MARCHIGIANA 
 (Vedi Ricette)

FUMI  (Vedi Canna fumaria)

G

GALLETTO SEGNAVENTO  (Vedi 
Segnavento)

GALLINA  (Vedi Ricette) 

GAS  (Vedi anche Combustibili) 
È attivo il bonus gas! Sconto in bolletta 

per chi si trova in situazioni di disagio 
economico 2010: 1/21
Energia elettrica e gas: cosa sapere se 
si decide di passare al mercato libero 
2011: 2/27
Zone non metanizzate: devo rifornirmi 
da chi mi ha dato il bombolone? Ci sono 
sconti? E riduzioni Iva? 2011: 2/61 [R]

GASOLIO
Ci sono novità sugli sconti sul costo di 
Gpl e gasolio nelle zone climatiche E ed 
F non metanizzate? 2010: 2/61 [R]

GATTI  (Vedi Animali)

GHIACCIAIE  (Vedi Edilizia tradi-
zionale)

GIARDINO  (Vedi anche Arredamen-
to d’esterni, Barbecue, Illuminazione, 
Piscina)
Volete un marciapiede attorno a casa? 
Un esempio pratico di come realizzarlo 
2010: 2/9
Con i pannelli grigliati proteggiamo e 
abbelliamo la nostra casa 2010: 3/11
Realizziamo una fontana semplice da 
fare per arricchire il nostro giardino 
2010: 3/38
Per realizzare una casetta per gli attrez-
zi necessito del permesso di costruire? 
2010: 3/54 [R]

È tempo di eseguire la manutenzione di 
vialetti e marciapiedi di accesso all’abi-
tazione 2011: 1/32
Costruite un muretto con mattoni fac-
ciavista per delimitare gli spazi fuori casa 
2011: 2/39
È il caso di eliminare il muschio e poi 
stendere un prodotto che ne prevenga 
la formazione 2011: 3/58 [R]

GNOCCHI  (Vedi Ricette)

GPL  (Vedi anche Combustibili, Gas, 
Riscaldamento)
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Ci sono novità sugli sconti sul costo di 
Gpl e gasolio nelle zone climatiche E ed 
F non metanizzate? 2010: 2/61 [R]

GRANITO  (Vedi Edilizia)

GRATE DI SICUREZZA  (Vedi Tri-
butaria)

GRIGLIATI  (Vedi Giardino)

GRONDAIE  (Vedi Edilizia)

GRUCCIA  (Vedi Decorazioni)

GUANTI  (Vedi Protezioni indivi-
duali)

H

HARMONIA AXYRIDIS  (Vedi Pa-
rassiti delle case)

HYLOTRUPES BAJULUS  (Vedi 
Parassiti delle case)

I

ICI  (Vedi Tributaria)

IGIENE IN CASA  (Vedi Detergenti, 
Elettrodomestici)

ILLUMINAZIONE  (Vedi anche Im-
pianto elettrico)
L’Europa mette al bando le lampadine 
ineffi cienti. Già presenti sul mercato 
molte alternative 2010: 4/27

I dispositivi a Led per l’illuminazione 
di spazi esterni garantiscono durata e 
risparmi 2011: 1/10

I criteri per la scelta dei punti luce dentro 
e fuori la vostra casa 2011: 4/16
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A Natale illuminate giardino e terrazzo 
in tutta sicurezza! 2011: 4/20

ILLUMINAZIONE ESTERNA  (Vedi 
Illuminazione)

ILLUMINAZIONE NATALIZIA 
 (Vedi Illuminazione)

IMPIANTO ELETTRICO  (Vedi an-
che Illuminazione)
Impianto elettrico a regola d’arte: ecco 
cosa prevede la normativa 2011: 1/15
Sicurezza dell’impianto elettrico: la ma-
nutenzione e i comportamenti da tenere 
o evitare 2011: 3/20

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (Vedi 
Fotovoltaico)

IMPIANTO SOLARE TERMICO 
 (Vedi Pannelli solari)

IMPOSTE  (Vedi Tributaria)

INCENTIVI  (Vedi Tributaria)

INFESTANTI  (Vedi Parassiti delle case) 

INFILTRAZIONI  (Vedi Edilizia)

INFORTUNI DOMESTICI  (Vedi 
anche Assicurazioni)
Per curare ferite o piccoli infortuni te-
nete in casa un armadietto di pronto 
soccorso 2011: 3/31

INQUINAMENTO  (Vedi Edilizia, 
Legna)

INSETTI  (Vedi Parassiti delle case)

INSETTICIDI  (Vedi Parassiti delle case)

INTONACO  (Vedi Edilizia, Fai da te)

IRPEF  (Vedi Tributaria)

ISOLAMENTO  (Vedi Edilizia, Le-
gislazione)

IVA  (Vedi Gas, Tributaria)

L

LAMPADARI  (Vedi Illuminazione)

LAMPADINE  (Vedi Decorazioni, 
Illuminazione)

LAVASTOVIGLIE  (Vedi Caldaia, 
Elettrodomestici)

LAVATOIO  (Vedi Edilizia tradizio-
nale)

LAVATRICE  (Vedi Elettrodomestici)

LAVELLO  (Vedi Fai da te)

LEGISLAZIONE  (Vedi anche Tri-
butaria)
Prima di scegliere i colori per tinteggia-
re le facciate, verifi cate se è necessaria 
l’autorizzazione 2010: 1/25
Le abitazioni rurali vanno accatastate. E 
per conoscerne i dati c’è la visura cata-
stale 2010: 3/29
Per realizzare una casetta per gli attrez-
zi necessito del permesso di costruire? 
2010: 3/54 [R]
Le costruzioni non utilizzate non sono 
produttive di reddito e nel caso in esame 
vanno accatastate 2010: 4/61 [R]
Impianto elettrico a regola d’arte: ecco 
cosa prevede la normativa 2011: 1/15
Fabbricati rurali: a fi ne giugno scade il 
termine per la variazione catastale 2012: 
2/31
Chi vende opere artistiche deve conse-
gnare all’acquirente la documentazione 
attestante l’autenticità dell’opera o del-
l’oggetto 2012: 2/61 [R]
Isolamento acustico: cosa è importante 
sapere per acquistare un’abitazione a 
norma 2012: 3/28
Chi è responsabile della sicurezza in caso 
di incidenti agli operai durante i lavori 
sulla mia abitazione? 2012: 3/61 [R]
Chiariamo il signifi cato di alcune espres-
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sioni del linguaggio normativo riferite 
alla casa 2012: 4/27
Per sapere quali documenti presentare 
per il rifacimento del tetto bisogna chie-
dere in Comune 2012: 4/61 [R]

LEGNA  (Vedi anche Combustibili, 
Fotovoltaico, Riscaldamento, Salute)

Legna, solare termico e fotovoltaico per 
una casa colonica ad energia rinnovabile 
2010: 2/21
L’accensione dall’alto di camini e stufe 
a legna riduce le emissioni di polveri 
2011: 4/22
Ci sono soluzioni per ridurre tempo e fa-
tica nelle operazioni di taglio e trasporto 
della legna da ardere? 2011: 4/57 [R]
Una combustione ad alte temperature 
annulla l’effetto nocivo degli estrattivi 
contenuti nel legno 2012: 2/62 [R]

LEGNO  (Vedi Arredamento d’esterni, 
Edilizia, Fai da te, Parassiti delle case)

LENTICCHIE  (Vedi Ricette)

LETTO  (Vedi Fai da te)

LIBRERIA  (Vedi Fai da te)

LIMONE  (Vedi Detergenti)

LISCIVIA  (Vedi Detergenti)

LUCI DI NATALE  (Vedi Illumina-
zione)

M

MACCHIE  (Vedi Detergenti)

MADIA  (Vedi Antiquariato, Fai da te)

MALTA  (Vedi Edilizia)

MANUTENZIONI  (Vedi anche Can-
na fumaria, Edilizia, Fai da te, Foto-
voltaico, Legislazione, Tributaria)

MARCIAPIEDE  (Vedi Edilizia)

MARMO  (Vedi Edilizia)

MATERIALI FOTOCATALITICI 
 (Vedi Edilizia)

MERIDIANA  (Vedi Orologio solare)

MERIDIANO  (Vedi Rosa dei venti)

MERLUZZO  (Vedi Ricette)

METANO  (Vedi Gas)

MILLEPIEDI  (Vedi Parassiti delle 
case)

MINESTRA CONTADINA  (Vedi 
Ricette)

MOBILI IN FERRO  (Vedi Arreda-
mento d’esterni)

MOBILI IN LEGNO  (Vedi Antiqua-
riato, Arredamento d’esterni, Fai da 
te, Oggetti per la casa)

MOSCERINI  (Vedi Parassiti delle 
case)

MURETTO  (Vedi Giardino)

MUSCHIO  (Vedi Giardino)

N

NATALE  (Vedi Decorazioni)

NOCCIOLINO  (Vedi Stufa)

O

OGGETTI DI CUCINA  (Vedi Og-
getti per la casa)

OGGETTI IN RAME  (Vedi Oggetti 
per la casa)

OGGETTI IN VETRO  (Vedi Oggetti 
per la casa)

OGGETTI PER LA CASA 
Decoriamo la casa con le antiche ruote in 
legno dei carri di campagna 2010: 2/5
Semplici raccolte di oggetti ci aiutano a 
personalizzare la nostra cucina 2011: 1/12
Gli oggetti in rame sono presenti, oggi co-
me un tempo, nelle nostre case 2011: 2/5
Avete mai pensato che anche semplici 
oggetti in vetro di uso comune arredano 
casa? 2011: 3/14
Le terrecotte di Impruneta, un’eccel-
lenza italiana per l’arredo della casa di 
campagna 2012: 1/5
Mobili in legno dipinto: un’antica tradi-
zione tutta da riscoprire 2012: 2/5
La realizzazione del presepe: tradizione 
antica che rivive ogni anno nelle nostre 
case 2012: 4/5

ONERI DI URBANIZZAZIONE 
 (Vedi Tributaria)

OROLOGIO SOLARE 
Costruiamo insieme, passo dopo passo, 
una meridiana verticale per la vostra 
casa 2010: 2/43
La meridiana verticale: alcune domande 
dei nostri lettori 2010: 3/58 [R]

Realizziamo insieme un quadrante 
equatoriale, cioè un orologio solare per 
il giardino 2011: 1/40
Un quadrante analemmatico: l’orolo-
gio solare in cui voi fate da gnomone! 
2011: 2/44
Per la costruzione della meridiana, se la 
parete è esposta verso sud-ovest, il pun-
to E va preso verso R 2011: 3/60 [R]
Alcuni esempi di meridiane realizzate 
dai nostri lettori 2011: 4/39
Alcuni suggerimenti per la realizzazione 
di una meridiana 2012: 1/61 [R]

ORTAGGI  (Vedi Ricette)

ORTICA  (Vedi Ricette)
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P

PALLINE DI NATALE  (Vedi Deco-
razioni)

PANCHETTO  (Vedi Decorazioni)

PANNELLI FOTOVOLTAICI  (Vedi 
Fotovoltaico)

PANNELLI GRIGLIATI  (Vedi Giar-
dino)

PANNELLI SOLARI 
Legna, solare termico e fotovoltaico per 
una casa colonica ad energia rinnovabile 
2010: 2/21

PARASSITI DELLE CASE
L’infestante è un Crostaceo che general-
mente vive all’aperto, a volte presente 
nelle abitazioni 2010: 1/59 [R]

Contro le zanzare difendiamoci utiliz-
zando apparecchi elettroinsetticidi 2010: 
2/41
Contro le coccinelle che invadono l’in-
gresso di casa l’unico intervento possibile 
è l’allontanamento 2010: 3/55 [R]
Pesciolini d’argento e delle case: non 
preoccupatevi, sono innocui 2011: 1/30
Attorno alla piscina di casa ci sono in-
setti sgraditi? Interventi di prevenzione 
e lotta da attuare 2011: 2/35
Centopiedi e millepiedi sono innocui. 
Per allontanarli mantenete l’igiene den-
tro casa 2011: 3/36
In effetti potrebbe trattarsi di Harmo-
nia axyridis e non di Coccinella septem-
punctata 2011: 3/60 [R]
Per la lotta a Hylotrupes bajulus, parassi-
ta del legno, bisogna affi darsi a imprese 
specializzate 2012: 1/60 [R]
Per liberarvi dei moscerini dentro casa 
dovete puntare sulla prevenzione 2012: 
2/38
La struttura bianca nel vano fi nestra è 
il favo delle api! 2012: 2/60 [R]

PASTA FATTA IN CASA  (Vedi Ri-
cette)

PATATE  (Vedi Ricette)

PAVIMENTAZIONI ESTERNE  (Ve-
di Edilizia)

PAVIMENTO IN COTTO  (Vedi Edi-
lizia)

PAVIMENTO IN LEGNO RECUPE-
RATO  (Vedi Edilizia)

PAVIMENTO IN MARMO  (Vedi 
Edilizia) 

PELLET  (Vedi anche Combustibili, 
Stufa)
La nuova certifi cazione europea ENplus 
garantirà pellet con uguali standard di 
qualità 2011: 4/25

PELLICOLA PER ALIMENTI  (Vedi 
Alimentazione)

PEPERONI  (Vedi Ricette)

PERCARBONATO DI SODIO  (Vedi 
Detergenti)

PERMESSI  (Vedi Legislazione)

PESCIOLINO D’ARGENTO  (Vedi 
Parassiti delle case)

PESCIOLINO DELLE CASE  (Vedi 
Parassiti delle case)

PIANTE D’APPARTAMENTO

Piante o fi ori per arredare la nostra casa: 
la dieffenbachia 2012: 2/24
Piante e fi ori per arredare la nostra casa: 
il fi cus benjamina 2012: 3/18
Piante e fi ori per arredare la nostra casa: 
la Stella di Natale 2012: 4/16

PIASTRELLE  (Vedi Edilizia, Fai da te)

PIETRE  (Vedi Edilizia)

PILASTRATA  (Vedi Edilizia tradi-
zionale)

PILASTRI  (Vedi Edilizia)

PISCINA
Attorno alla piscina di casa ci sono in-
setti sgraditi? Interventi di prevenzione 
e lotta da attuare 2011: 2/35

PITTURE  (Vedi Edilizia)

PLUVIALI  (Vedi Edilizia)

POLENTA  (Vedi Ricette)

PORTA  (Vedi Edilizia)

PORTA AD ARCO  (Vedi Edilizia)

PORTATOVAGLIOLI  (Vedi Deco-
razioni)

PRESEPE  (Vedi Artigianato)

PREZZI BIORARI  (Vedi Energia 
elettrica)

PRIMA CASA  (Vedi Legislazione, 
Tributaria)

PROFUMABIANCHERIA  (Vedi 
Decorazioni)

PROGETTAZIONE  (Vedi Edilizia)

PRONTO SOCCORSO DOMESTI-
CO  (Vedi Infortuni domestici)

PROTEZIONI INDIVIDUALI
Proteggere le mani durante i lavori di 
casa è importante. Scegliamo guanti 
adeguati 2012: 4/19

PULCI  (Vedi Animali)

PULIZIA DELLA CASA  (Vedi De-
tergenti, Elettrodomestici)

Q

QUADRANTE ANALEMMATICO 
 (Vedi Orologio solare)

QUADRANTE EQUATORIALE 
 (Vedi Orologio solare)
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R

RAME  (Vedi Oggetti per la casa)

RESTAURO  (Vedi Antiquariato, Fai 
da te)

RICETTE
Crispelle siciliane e Seadas sarde: due 
piatti fritti tradizionali, provenienti dalle 
nostre Isole 2010: 1/49
Dagli umili peperoni due ricette con-
tadine provenienti dall’Umbria e dalla 
Puglia 2010: 2/53
La pasta fatta in casa: da semplici ingre-
dienti due ricette dall’Abruzzo e dalla 
Basilicata 2010: 3/46
Il successo delle patate nella cucina 
contadina: due ricette dal Trentino e 
dal Friuli 2010: 4/50
Fascadielle molisane e Frustenga mar-
chigiana: due piatti contadini a base di 
polenta 2011: 1/48
Con le lenticchie cuciniamo due primi: 
una zuppa ed una minestra contadine 
2011: 2/51
Due piatti contadini con la zucca, il più 
povero fra gli ortaggi 2011: 3/48
Due ricette da Veneto e Campania con il 
pesce dei poveri: il merluzzo 2011: 4/47
L’impiego dell’ortica nella cucina conta-
dina: due ricette da Trentino e Liguria 
2012: 1/49
La gallina in tavola: due piatti contadi-
ni, provenienti da Lombardia e Veneto 
2012: 2/50
Due ricette contadine con il farro, tra i tipi 
di frumento quello più antico 2012: 3/52
Due ricette di acquacotta: una dei car-
bonai della Maremma e una dei butteri 
della Tuscia 2012: 4/48

RIFIUTI  (Vedi Tributaria)

RIFIUTI DOMESTICI  (Vedi anche 
Riutilizzo)
Pratici consigli per ridurre con poche 
mosse i rifi uti in casa 2011: 3/33

RIPARAZIONI  (Vedi Edilizia)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETI-
CA  (Vedi Edilizia, Tributaria)

RISCALDAMENTO  (Vedi anche Can-
na fumaria, Pannelli solari, Stufa)
Con le caldaie a cippato risparmiate in 
casa sui costi di riscaldamento 2010: 3/26
Stufette elettriche: utilizzarle sì, ma se 
necessario. Tipologie, caratteristiche e 
uso in sicurezza 2011: 3/25

Vorrei utilizzare la legna del mio bosco per 
riscaldare casa. Esistono caldaie che fun-
zionano a Gpl e a legna? 2011: 3/57 [R]

RISPARMIO ENERGETICO  (Vedi 
Edilizia, Illuminazione, Tributaria)

RISTRUTTURAZIONE  (Vedi Edi-
lizia, Tributaria)

RIUTILIZZO  (Vedi anche Rifiuti 
domestici)
Il riutilizzo è una pratica da adottare. 
Carta e bottiglie, contenitori e tanto altro 
si possono riusare! 2010: 1/32

ROSA DEI VENTI
Come individuare e tracciare il meridiano 
per costruire una rosa dei venti 2012: 1/43

ROSE  (Vedi Decorazioni)

RUMORI  (Vedi Legislazione)

RUOTE  (Vedi Oggetti per la casa) 

RURALITÀ  (Vedi Tributaria)

S

SACCHETTI PROFUMATI  (Vedi 
Decorazioni)

SALE  (Vedi Detergenti)

SALUTE  (Vedi Detergenti, Elettro-
domestici)
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Che buona la carne alla brace! Cosa sa-
pere su legna, combustione e cottura dei 
cibi 2012: 3/32

SCALE  (Vedi Fai da te)

SCAMBIO SUL POSTO  (Vedi Fo-
tovoltaico)

SCONTI  (Vedi Energia elettrica, Gas, 
Gpl)

SEADAS SARDE  (Vedi Ricette)

SEGNALIBRO  (Vedi Decorazioni)

SEGNAPOSTO  (Vedi Decorazioni)

SEGNAVENTO

I segnavento: oggetti decorativi, ma 
anche funzionali, di antica tradizione 
2011: 1/5
I nostri lettori all’opera! Alcuni esempi 
di galletti segnavento 2011: 3/45

SERRAMENTI  (Vedi Edilizia)

SICUREZZA  (Vedi anche Protezioni 
individuali)
I cancelli automatici di casa vostra sono 
sicuri? Con una prima indagine verifi -
catelo da voi 2012: 2/27
Cancelli automatici a battente: controlla-
tene lo stato e il corretto funzionamento 
2012: 3/25
Chi è responsabile della sicurezza in caso 
di incidenti agli operai durante i lavori 
sulla mia abitazione? 2012: 3/61 [R]

SOGLIE  (Vedi Edilizia)

SOLAIO  (Vedi Edilizia)

SOLARE  (Vedi Pannelli solari)

SOTTOGRONDA  (Vedi Edilizia)

SOTTOSCALA
Tre diverse soluzioni per sfruttare al me-
glio lo spazio del sottoscala 2012: 3/22

SOTTOTETTO  (Vedi Edilizia)

SPRECO ALIMENTARE  (Vedi Ali-
mentazione)

STELLA DI NATALE  (Vedi Piante 
d’appartamento)
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STOCCAFISSO  (Vedi Ricette)

STUCCARE  (Vedi Fai da te)

STUFA  (Vedi anche Antiquariato, 
Canna fumaria, Combustibili, Legna)
La stufa a pellet è una soluzione valida 
per il riscaldamento di un’abitazione? 
2010: 4/60 [R]

Le stufe a legna: calorose presenze nei 
mesi freddi, elementi d’arredo per tutto 
l’anno 2012: 3/5
Posso utilizzare il nocciolino nella stufa a 
pellet o è pericoloso e produce diossine? 
2012: 4/61 [R]

STUFETTA ELETTRICA  (Vedi Ri-
scaldamento)

T

TAPPARELLE  (Vedi Edilizia)

TARGA FUMI  (Vedi Canna fumaria)

TARSU  (Vedi Tributaria)

TASSA SUI RIFIUTI  (Vedi Tributaria)

TAVOLO  (Vedi Fai da te) 

TEGOLE  (Vedi Edilizia)

TELE ROMAGNOLE  (Vedi Artigia-
nato)

TERRA CRUDA  (Vedi Edilizia)

TERRECOTTE  (Vedi Oggetti per la 
casa)

TERRENI  (Vedi Tributaria)

TESSUTI  (Vedi Arredamento d’interni)

TETTO  (Vedi Edilizia, Legislazione)

TINTEGGIARE  (Vedi Edilizia)

TORTEL DI PATATE  (Vedi Ricette)

TRAPANO  (Vedi Fai da te)

TRAVERTINO  (Vedi Edilizia)

TRIBUTARIA 
In quali casi pagare l’Ici? Quali le ecce-
zioni? E le riduzioni? Facciamo chiarezza 
sull’argomento 2010: 1/27
Tassa sui rifi uti, oneri di urbanizzazione 
e di bonifi ca: cosa sono, riduzioni ed 
esenzioni 2010: 2/25
Le detrazioni del 55% per il risparmio 
energetico cambiano ancora. Ecco le 
variazioni 2010: 2/30
Per un’area edifi cabile situata in terri-
torio di montagna o collina non si paga 
l’Ici 2010: 3/56 [R]
Un fabbricato può essere considerato 
rurale e non essere soggetto all’Ici anche 
se non si tratta di abitazione principale 
2010: 3/56 [R]
Per una casa ristrutturata la riduzione 
di Ici e Irpef potrebbe venire dall’uso 
che viene fatto delle singole abitazioni 
2010: 3/56 [R]
Imposte da versare nella vendita di beni 
immobili, terreni o fabbricati 2010: 4/31
Possedere un immobile comporta dei 
costi fi ssi: vediamo quali nei diversi casi 
2011: 2/23
C’è la possibilità di godere delle agevola-
zioni per la 1a casa se si dà la classifi cazio-
ne corretta all’agriturismo 2011: 2/63 [R]
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Per gli affi tti di abitazioni potete scegliere 
fra tassazione ordinaria e cedolare secca 
2011: 3/28
Il bonus per la rimozione dell’eternit 

vale anche per gli impianti fotovoltaici 
realizzati tra agosto 2010 e maggio 2011 
2011: 4/57 [R]
Nella vendita di terreni agricoli o edifi -
cabili c’è la possibilità di farli rivalutare 
riducendo l’Irpef 2012: 1/23

U

UMIDITÀ  (Vedi Edilizia)

V

VARIAZIONE CATASTALE  (Vedi 
Legislazione)

VASSOIO  (Vedi Decorazioni)

VENDITA DI BENI IMMOBILI E 
TERRENI  (Vedi Tributaria)

VENTILAZIONE CONTROLLATA 
 (Vedi Edilizia) 

VENTO  (Vedi Segnavento)

VETRO  (Vedi Decorazioni, Oggetti 
per la casa)

VIALETTI DEL GIARDINO  (Vedi 
Giardino)

VISURA CATASTALE  (Vedi Legi-
slazione)

W

WPC  (Vedi Edilizia)

Z

ZANZARE  (Vedi Parassiti delle case)

ZUCCA  (Vedi Ricette)

ZUPPA  (Vedi Ricette)
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