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QUESTO EBOOK È RIVOLTO A:

• Chi ha un garage, ma parcheggia la macchina all’addiaccio

• Chi da anni vorrebbe rimettere mano al suo garage, ma non 
trova né il tempo né la giusta motivazione 

• Chi ha una casa piccola e un po’ di spazio in più gli farebbe 
proprio comodo

• Chi delega al partner la gestione del garage, ma senza successo

• Chi usa il garage quasi esclusivamente come magazzino e 
ripostiglio

• Chi non sa più nemmeno cosa ha in garage

• Chi “eppure da qualche parte deve essere, l’avevo messo qui”, 
ma dopo mezz’ora ancora non si trova

• Chi tiene molto alla propria auto e vuole che la sua casa sia 
dignitosa e bella

• Chi crede di avere degli oggetti di inestimabile valore in garage

• Chi crede di avere in garage solo cianfrusaglie

• Chi si imbarazza nel far vedere lo stato del proprio garage ad 
altri (tipo i vicini?!)

• Chi vuole un bel garage

• Chi crede che il garage non possa essere bello
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L’EBOOK TI AIUTA A:

• Fare del garage un’area della casa utile e funzionale

• Trovare consigli, suggerimenti e strumenti organizzativi giusti 
per te

• Fare del garage un sogno, o almeno non più un incubo

• Provare la soddisfazione di trovare gli oggetti quando servono

• Non provare più fastidio e ansia quando cerchi qualcosa

• Parcheggiare comodamente l’auto

• Riporre tutto ciò che è importante e utile, attribuendogli il giusto 
valore

• Non sprecare spazio prezioso per ospitare cose inutili

• Imparare le basi organizzative per riprogettare il tuo garage

• Riporre le cose in maniera funzionale e ottimizzare lo spazio a 
disposizione

• Capire cosa tenere e cosa eliminare

• Capire cosa fare delle cose che non vuoi tenere
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COME USARE L’EBOOK:

I capitoli sono tematici e quindi non avrai difficoltà a trovare ciò che 
può tornarti utile.
La cosa migliore è fare una prima lettura molto veloce, prendere 
qualche appunto e poi impostare il lavoro sul tuo garage. Fatti aiutare 
dai test, dalle check list (che puoi trovare in versione stampabile sul 
sito www.organizzareitalia.com), e leggi con attenzione gli argomenti 
che ti interessano. In questo modo, in breve tempo riuscirai a chiarirti 
le idee su cosa desideri ottenere e su come realizzarlo. 
Non devi per forza essere un mago del fai-da-te, né un architetto 
d’interni; puoi fare del tuo garage una spazio adatto alle tue esigenze 
in tempi abbastanza rapidi e con un budget più che ragionevole. 
Nel libro troverai idee per tutti i gusti e per tutte le tasche.
Buon lavoro!

Il primo posto dove cercare una qualsiasi cosa è 
l’ultimo in cui ci si aspetta di trovarla.
(Arthur Bloch, Legge della ricerca ordinata)

https://organizzareitalia.com/
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INTRODUZIONE 

IL GARAGE, QUESTO SCONOSCIUTO
Tutti lo utilizziamo. Quotidianamente. Eppure quanti di noi conoscono 
l’origine del termine “garage”? 
Deriva dal francese garer, che significa “mettere al riparo” (un 
battello, un veicolo, un treno...), ed è diffuso in tutte le lingue 
europee, dall’albanese al russo, dal norvegese al catalano, sebbene 
con lievi differenze nella pronuncia; laddove si fa ricorso a una parola 
diversa – è il caso di autotalli in finlandese, o di carport in inglese – il 
riferimento all’auto è addirittura esplicito. Il garage, insomma, è uno 
spazio pensato per “mettere al riparo” la propria auto.

Accade spesso, però, che l’auto fatichi a ritagliarsi uno spazio, 
perfino che tale spazio venga col tempo “usurpato” da oggetti non 
più utilizzati o che non trovano posto in casa, da oggetti da aggiustare 
o che attendono di sapere quale sarà il loro destino. 
Il garage, insomma, è in molti casi considerato uno spazio di serie 
B, ma occorre ribaltare questa visione e capire che si tratta invece di 
metri quadri preziosi, che hanno un valore di mercato e che hanno 
inciso o incidono tuttora sull’economia della nostra famiglia. Non solo, 



IL MIO GARAGE |  SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER DARE NUOVA VITA AL GARAGE

7

l’aspetto sorprendente è che una buona impostazione organizzativa 
del garage può incidere in maniera forte sull’organizzazione di tutta 
la casa, sgravando quest’ultima di molti oggetti, alleggerendo il 
lavoro domestico, e consentendoci di risparmiare tempo, spazio, 
energie e denaro.
In quali condizioni è il tuo garage oggi? Riesci a parcheggiare la 
macchina comodamente? Ritrovi gli oggetti di cui hai bisogno? Sai 
cosa contiene? Chi l’ha detto che il garage deve essere uno spazio 
triste e trasandato? Perché non gli riconosciamo la dignità che 
merita, così come facciamo con ogni altro spazio della nostra casa? 
Di certo dietro alla fine ingloriosa di molti garage non si cela un’idea 
pianificata; semplicemente succede, anno dopo anno finiamo per 
perdere il controllo della situazione sino a fare del nostro garage una 
sorta di giungla abbandonata a se stessa.
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