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Programma di LArte del Fai da TeConsigli
e Tecniche di Costruzione e di
RistrutturazioneCOME EDIFICARE IL
GREZZOCome trovare la squadra perfetta
per effettuare tutti i lavori con estrema
precisione. Come costruire tutto cio che
vuoi con precisione e senza errori. Come
costruire larmatura delle tue costruzioni e
quale materiale usare.Come fare per
compattare il cemento senza far arrivare
laria allarmatura.A cosa servono le legature
dei forati e perche sono cosi importanti.
COME REALIZZARE LIMPIANTO
IDRAULICOCome capire qual e la prima
cosa da montare nel bagno. Come ottenere
un incollaggio perfetto.Come lavorare con i
tubi dellacqua e con quelli degli
scarichi.Quali raccordi utilizzare per i tubi
in rame e quali sono piu resistenti. Come
facilitare linserimento del cablaggio dei fili
elettrici.INTONACARE LE PARETI E
REALIZZARE
UN
ANGOLO
COTTURACome capire quanto tempo e
necessario per far asciugare le listre. Quale
tipologia di listre creare per pareti alle
quali vanno applicate piastrelle.Come
creare gli incassi per lavelli e cucine in
base alle loro misure. Quale tipologia di
legno utilizzare se decidi di creare il piano
cottura in legno. Come e meglio ricoprire i
tubi per consentire il proseguo dei lavori
camminandoci
sopra.
COME
REALIZZARE IL PAVIMENTOCome
eseguire loperazione di creazione del
massetto. Come pavimentare la casa in
modo da poterci entrare senza pericolo di
camminare sul pavimento fresco. Tecniche
per posizionare perfettamente il pavimento
e farlo attaccare senza punte rialzate.
Attenzione allo stucco: lavarlo bene prima
che si asciughi.COME REALIZZARE
LIMPIANTO
ELETTRICOQuale
collegamento e piu diffuso e per quale
motivo. Limportanza di utilizzare sempre
fili del colore a norma di legge per
facilitarne
il
riconoscimento.Come
realizzare bene limpianto elettrico: regole
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base. Limportanza di disegnare sempre
limpianto prima di passarci i fili. Perche
non bisogna mai fidarsi dei collegamenti,
ma bisogna controllare i fili.COME
LAVORARE IL LEGNOQuali materiali
utilizzare perche piu indicati alla tipologia
di lavoro. Come ottenere una levigatura
liscia e senza segni di carta vetrata. Cosa e
il mordente e quale tipo di utilizzo fare per
non lasciare macchie. Cosa e lMDF, come
e quando viene utilizzata tale tecnica. Cosa
fare per proteggere il legno una volta
terminati i lavori.COME LAVORARE IL
FERROCome lavorare il ferro in maniera
sicura per evitarne i rischi e la
pericolosita.Limportanza di togliere sempre
la scoria dalla verniciatura. Come saldare il
ferro in maniera alternativa se non possiedi
un cannello. Come curvare il ferro con la
mazzetta.
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