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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 affrontato sotto
forma di risposta a quesito. Ad esempio: l’argomento ACQUA PIOVANA è stato trattato per
quanto riguarda “Alcuni accorgimenti per allacciare l’impianto di recupero dell’acqua piovana
all’acquedotto” sotto forma di risposta a quesito nel n. 4 del 2016, a pagina 61.
Il presente indice analitico riporta in ordine alfabetico tutti gli argomenti trattati dal 2015 al 2017
su “Vivere La Casa in Campagna”.
Gli abbonati di “Vivere La Casa in Campagna” possono accedere gratuitamente alle informazioni
esclusive della nostra Banca Dati Online e scaricare 6 articoli in formato pdf riguardanti “Vivere
La Casa in Campagna”. Potete collegarvi all’indirizzo internet www.vitaincampagna.it/
servizidigitali: 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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Un semplice intervento di manutenzione riporterà in buono stato questa credenza scantonata 2015: 3/58
Un bell’esempio di cassaforte di origine francese, risalente al ’700 2015: 4/56
Questo divano a tre posti si colloca in
un periodo di transizione tra il Biedermeier e lo stile Luigi Filippo 2016: 3/59
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CAMINO (Vedi Edilizia, Impianti di
riscaldamento)

COME ACQUISTARE
I NUMERI ARRETRATI
DI VIVERE LA CASA
IN CAMPAGNA
Sono disponibili tutti i numeri arretrati di “Vivere La Casa in Campagna” segnalati in questo indice, al
costo di euro 5,00 cadauno + contributo spese di spedizione pari a euro 3,50, indipendentemente dal numero di copie o di annate ordinate.
Un’annata completa (4 numeri) costa 16,00 euro (anziché 20,00)
Per ricevere i numeri che desiderate acquistare, inviate l’importo
tramite conto corrente postale n.
1017003532.
L’ordine può essere fatto direttamente al Servizio Abbonamenti:
Tel. 045 8009480
edizioni@vitaincampagna.it
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Non prendete impegni a ﬁne marzo:
La Fiera di Vita in Campagna ritorna!
2016: 4/62
Il conto alla rovescia è iniziato: la Fiera di Vita in Campagna sta per aprire i
battenti! 2017: 1/61
Vi diamo appuntamento alla Fiera di
Vita in Campagna: segnatevi le date!
2017: 4/61
Torna Progetto Fuoco: la ﬁera dedicata al
riscaldamento con le biomasse 2017: 4/63
FINANZIAMENTI
Mutui e ﬁnanziamenti: quello che c’è da
sapere per gestirli al meglio e risparmiare su costi e interessi 2016: 2/52
FINESTRE (Vedi Ristrutturazioni)
FINESTRE PER TETTI (Vedi Edilizia)
FINITURE (Vedi Edilizia)
FIORI (Vedi Decorazioni)
FIORI ESSICCATI (Vedi Decorazioni)
FIORI SECCHI (Vedi Decorazioni)
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FONDO PATRIMONIALE (Vedi Legislazione)
FORMICHE ALATE (Vedi Parassiti delle case)
FOTOVOLTAICO
Impianto fotovoltaico su un’abitazione: normativa, progetto e installazione 2017: 1/09
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GIARDINO IN MINIATURA (Vedi Decorazioni)
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IMPOSTE (Vedi Tributaria)
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IMU (Vedi Tributaria)
GPL (Vedi Salute e Sicurezza)
INFESTANTI (Vedi Parassiti delle case)

I
IGIENE IN CASA (Vedi Detergenti)

Mancate autorizzazioni e accatastamento
di un impianto fotovoltaico: come procedere? 2017: 2/59 [R]

10847 2017: 3/34
La legna di pino si può usare con canne
fumarie in acciaio 2017: 4/59 [R]

ILLUMINAZIONE
Fiaccole, lumi, candele, lampade e lanterne: quando non c’era la corrente elettrica a illuminare le case 2015: 3/05
I lucernari tubolari consentono di illuminare con la luce naturale ambienti
bui di casa 2015: 3/13
I Led: soluzioni per l’illuminazione innovative, versatili e attente ai consumi 2016: 4/17

INGEGNERIA NATURALISTICA
Opere di consolidamento di pendii e versanti in armonia con il paesaggio: un
esempio concreto 2016: 3/09
Ambienti ipogei per ricavare spazi utili con ridotto impatto ambientale. Un
esempio pratico 2016: 3/15
Un giardino irregolare: alcune soluzioni per sfruttarlo appieno e valorizzarlo 2016: 4/09
INSALATA DI POMODORI E CETRIOLI (Vedi Ricette)
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FRITTELLE DI PANE RAFFERMO
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Polveri sottili nell’aria: distinguiamo tra
stufe, camini e caldaie vecchi e nuovi 2016: 4/25
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perché farla, quando e novità della UNI

Indice 2015-2017

IPOGEO (Vedi Edilizia)
IRIS
Iris e lavanda: due profumi naturali che ci accompagnano dai campi alla
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Mancate autorizzazioni e accatastamento
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LEGGE DI STABILITÀ (Vedi Legislazione, Tributaria)

LIBRETTO DI IMPIANTO (Vedi
Legislazione)
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Un’abitazione privata può diventare un
B&B, ma attenzione a cosa prevede la
normativa regionale 2015: 3/45
Il vincolo paesaggistico tutela il territorio: per eseguire lavori e manutenzioni
serve l’autorizzazione 2015: 4/44
Novità sulla rateizzazione delle bollette
di luce e gas. E da inizio 2016 state ricevendo la bolletta sempliﬁcata 2016: 1/50
L’isolamento acustico: argomento sottovalutato nonostante la sua importanza
per la qualità della vita 2016: 2/49
Novità per i condomini: termoregolazione e contabilizzazione dei consumi obbligatorie da ﬁne anno 2016: 4/40
In un condominio gli alberi del giardino a quali altezze devono essere mantenuti? 2016: 4/60 [R]
Casa, agriturismi e terreni: cosa ci aspetta tra proroghe e novità dalla Legge di
Stabilità 2017: 1/47
Impianti di riscaldamento e di raffrescamento: libretto di impianto, manutenzioni e due casi particolari 2017: 2/47
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Pavimenti in legno: come eseguire la
manutenzione o il restauro 2015: 1/28
Un arredo in pietra si è rotto? Non disperate! Con barre ﬁlettate e resina potete ripararlo da voi 2015: 2/37
Non solo in legno massiccio: ecco come
restaurare un tavolo vintage 2015: 3/33
Travi in legno di castagno annerite da
olio di motore: quali soluzioni adottare
per pulirle? 2015: 3/63 [R]
Travi in legno sporche di calce e fuliggine si possono pulire semplicemente con
acqua 2015: 3/64 [R]
Un vecchio comò torna nuovo con un
restauro... fai da te! 2015: 4/30
Imposte in legno danneggiate dal sole e
dalla pioggia: si riparano così! 2016: 1/30
È importante proteggere gli elementi in
ferro, ma non è sempre necessario eliminare la ruggine 2016: 2/31
Manutenzioni in altezza: i lavori su fune, in determinate circostanze, sono l’u-
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LANTERNE (Vedi Illuminazione)

nica soluzione 2016: 3/19
Un tocco vintage per sedie in legno: macché buttarle se vecchie, ora è di moda
riciclare! 2016: 3/33
Rame, ottone, bronzo: rimedi naturali per riportarli a splendere 2016: 4/29
Attenti ai tarli! Per proteggere mobili,
arredi e superﬁci in legno ci sono varie
tecniche 2017: 1/37
Arriva la primavera: è tempo di sistemare gli spazi esterni dopo l’inverno. Puliamo i lampioni 2017: 1/45
Le cornici in legno: elemento di pregio,
non solo “contenitori” di quadri. La manutenzione 2017: 2/35
La manutenzione della canna fumaria:
perché farla, quando e novità della UNI
10847 2017: 3/34
Una porta in legno per interni dell’Ottocento non si deve buttare! Restauratela e riusatela 2017: 3/40
Le gambe dei mobili sono molto fragili. Ma se si rompono potete ripararle da
soli 2017: 4/33
MARMORINO (Vedi Edilizia)
MATERIALI LAPIDEI (Vedi Edilizia)
MELANZANA (Vedi Ricette)
MENSOLA (Vedi Fai da te)
MENSOLA PER TERMOSIFONE
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MESEMBRIANTEMO (Vedi Piante
d’appartamento)
METANO (Vedi Salute e Sicurezza)
MICROCEMENTO (Vedi Edilizia)
MINI LIBRERIA (Vedi Decorazioni)
MOBILI (Vedi Antiquariato, Decorazioni)
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L’alabastro di Volterra, prezioso materiale, tra artigianato e arte in una storia
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MONOSSIDO DI CARBONIO (Vedi Salute e Sicurezza)

Per combattere l’invasione di formiche
alate occorre uccidere la regina 2017:
4/60 [R]
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PELTRO (Vedi Detergenti)
PENTOLE
Ogni “pentola” ha il proprio uso. Sappiamo riconoscerle e utilizzarle correttamente? 2015: 1/22
Pentole: materiali usati, pregi, limiti, manutenzione e consigli per il loro utilizzo 2015: 2/29
Nell’articolo dedicato alle pentole relativamente ai coperchi non è stato detto
nulla. Quali consigli potete dare? 2016:
2/63 [R]

PALLET (Vedi Fai da te)
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PANE (Vedi Ricette)
PERSIANE (Vedi Edilizia)

OGGETTI PER LA CASA
Il cristallo di Colle di Val d’Elsa: una tradizione lunga secoli, ﬁore all’occhiello
dell’Italia 2015: 1/05
Splendide ceramiche raccontano la cultura di Vietri e di Grottaglie 2015: 2/05
L’arte di apparecchiare la tavola tra storia, cultura e una tradizione lunga secoli 2016: 1/05
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Quali coleotteri sono quelli che scendono dalle travi del mio tetto e come posso combatterli? 2015: 1/59 [R]
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2016: 2/22
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zanzare 2016: 3/62 [R]
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caratterizzata da foglie verde brillante e
da una spata bianca 2015: 3/29
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cui potete creare una composizione natalizia 2015: 4/26
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La Strelitzia, pianta appariscente con i ﬁori
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Alcuni consigli e indicazioni per mantenerlo in salute 2016: 4/26
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in tutto il centro Italia 2016: 1/52
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gustosa protagonista di due ricette siciliane 2016: 2/55
Pane raffermo, una risorsa ieri come oggi. Eccolo in due ricette tradizionali per
realizzare dolci 2016: 3/51
La trippa, un piatto povero della cucina
contadina oggi molto diffuso 2016: 4/46
Cipollata abruzzese e cipollata maremmana, due minestre povere della tradizione contadina 2017: 1/5
Le insalate di cetrioli sono buone e fanno bene. Eccone due interessanti versioni dal Centro-Sud Italia 2017: 2/56
Le paste ripiene nella tradizione culinaria: non solo ricette cittadine, ma anche
piatti rurali 2017: 3/53
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RICETTE
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Frutti dal sapore delicato, le zucchine
sono presenti in molte ricette della tradizione rurale 2015: 2/53
Come condimento e fritti: ecco due ricette della tradizione rurale con i funghi 2015: 3/50
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Proposta di due soluzioni openspace per
arredare una zona soggiorno/cucina salvaguardando i percorsi 2015: 4/53
Un ricovero per gli attrezzi si trasforma
in una grande e confortevole abitazione monofamiliare 2016: 2/59
Un vecchio essiccatoio recuperato dà origine ad accoglienti alloggi per un agriturismo 2016: 3/55
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VASSOIO COMMESTIBILE (Vedi Ricette)
VELLUTO (Vedi Ricette)
VERANDE (Vedi Edilizia)
VINCOLO PAESAGGISTICO (Vedi Legislazione)
VIOLETTA AFRICANA (Vedi Piante d’appartamento)

Z
ZANZARE (Vedi Parassiti delle case)
ZUCCHINE (Vedi Ricette)

TERMOREGOLAZIONE (Vedi Legislazione)

ZUCCHINE ALLA POVERELLA
(Vedi Ricette)

TERMOSIFONI IN GHISA (Vedi
Storia e cultura agricola)

ZUCCHINE RIPIENE (Vedi Ricette)

TERRA CRUDA (Vedi Edilizia)

ZUPPA DI CARCIOFI (Vedi Ricette)

TERRAZZO (Vedi Impianti di irrrigazione)

ZUPPA DI CICORIA E FAVE (Vedi Ricette)
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