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Campo tende abusivo, Sesto San Giovanni
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Casa occupata, Via Sangallo, Milano
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2011. Sgombero.
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Cosa abbiamo fatto
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SELF HELP HOUSING

Riuso di immobili in abbandono e percorso di autoproduzione abitativa

. Soggetti in condizioni abitative 

emergenziali

. Soggetti disposti ad investire sul 

proprio futuro

. Soggetti esclusi dalle politiche di 

assistenza abitative 

. Competenze tecniche

. Competenze nella gestione di 

processi sociali

. Mediazione

Accompagnamento sociale

Investitori

. Gruppo auto costituitosi intorno ad 

un progetto abitativo

. Squadra di lavoro per opere di 

auto-recupero

. Comunità disposta alla auto-

promozione
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MODELLO DI INVESTIMENTO



May 15, 2014

Via Pianell 15, Milano

Immobile abbandonato dal 2.000
50.000,00 euro annui di spese di 

manutenzione e derattizzazione

L’immobile è destinato a SERVIZI e residenza sociale (liste 

ERP)



Via Pianell 15, Milano

La proposta di intervento.



3. SCHEMI DISTRIBUTIVI: PIANO TIPO

Lo schema distributivo è stato pensato secondo una logica di razionalizzazione degli  

impianti. Si è quindi privilegiata una configurazione di base con blocchi servizi posti alle due  

estremità, aggregati in due colonne di impianti, permettendo una semplificazione della ma-

nutenzione.
Questa organizzazione permette la massima flessibilità distributiva, a seconda delle scelte  
che emergeranno dai futuri beneficiari attraverso processi di progettazione partecipata.
L’organizzazione distributiva può variare da un massimo di quattro alloggi per due persone  
(bilocali) sino ad aggregazioni di tre o due appartamenti di maggiori dimensioni.

SUPERFICIE COMPLESSIVA PIANO TIPO: 200 MQ  

N° RESIDENTI PER PIANO: 10-12 PERSONE

N° TOT. RESIDENTI IMMOBILE: 40-45 PERSONE

APPARTAMENTO 1
100 MQ

APPARTAMENTO 3
50 MQ

PARETE IMPIANTI PREDISPOSIZIONE IMPIANTI BLOCCO IMPIANTI

APPARTAMENTO 4
51 MQ

soggiorno
soggiorno

soggiorno
camera 2

camera 4

camera 1
camera

camera
camera 3

cucina cucina

cucina

bagno bagno

bagno
bagno

APPARTAMENTO 1
48 MQ

APPARTAMENTO 3
50 MQ

PARETE IMPIANTI  

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI

BLOCCO IMPIANTI
APPARTAMENTO 4
51 MQ

soggiorno
soggiorno

soggiorno

soggiorno

camera camera

cameracamera

cucina cucina

cucinacucina

bagno bagno

bagnobagno

APPARTAMENTO 2
44 MQ

OPZIONE 4 ALLOGGI OPZIONE 3 ALLOGGI



6. IPOTESI PROGETTUALE - PIANO TIPO ARREDATO

Corpo A (opzione CO-HOUSING) 1:50

zona giorno/
zona notte passante

zona giorno/
zona notte passante

zona giorno/  
zona notte passante

zona giorno/
zona notte passante

camera

camera

cucina e zona giorno comuni

camera

camera

camera

camera

bagno

bagnobagno

bagno

UNITA’1
48 MQ

UNITA’3
30 MQ

PARETE IMPIANTI

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI

BLOCCO IMPIANTI

UNITA’4
48 MQ

UNITA’2
30 MQ

ZONA GIORNO COMUNE



COPERTURA VOL. A - copertura lignea ventilata con isolante

naturale in lana di canapa

COPERTURA PIANA CALPESTABILE VOL.B

granulato minerale autolivellante

pannello in fibra di gesso

pannello in fibra di legno

manto di copertura in coppi

lastra di fibrocemento

areazione sp. 5 cm

coibentazione in lana di canapa tipo

assito in assi piallate legno sp. 3 cm

CELENIT sp.20 cm

travetti di contenimento coibentazione  

(20 x 20 cm)

travetti in legno (12 x 15 cm)

muratura esistente in mattoni pieni, sp. 42 cm

intonaco strutturale fibrorinforzato, sp. 50/60 mm

tassello con rondella per fissaggio  

isolante a muratura esistente

pannello isolante in fibra di legno

densità 50 kg/mc CELENITFL/45. sp. 120 mm

pannello isolante rigido, resistente al fuoco in lana di legno  

ineralizzata CELENIT N/c. sp. 30 mm

intonaco esterno a calce, sp. 30 mm

strato calpestabile in ghiaia sp. 10 cm

strato in guaina bituminosa ardesiata

strato isolante in lana di vetro

sp. 10 cm

barriera al vapore

sottofondo alleggerito  

per pendenza sp. 6 cm

soletta in c.a. esistente

tetto ligneo ventilato

applicazione guaina impermeabilizzante per coperture

pannelli in fibrogesso pre-fresati per riscaldamento radiante

SOLAIO INTERNO VOLUME A - tecnologia  

a secco con riscaldamento a pannelli

pavimento in ceramica  

o gres incollato

pavimento in legno prefinito incollato

pannelli in fibrogesso pre-fresati  

con riscaldamento radiante

applicazione di granulato minerale autolivellante per
sottofondo a seccosolaio

applicazione alla copertura di pannelli di isolante naturale in
lana di legno

7. DETTAGLI COSTRUTTIVI 1:10

Sul piano costruttivo il progetto prevede ove possibile l’impiego di tecnologie a secco e di facile applicazione. Questo, accanto alla scelta di prediligere materiali  

naturali e biocompatibili, permette di formare gli autocostruttori a tecniche specifiche e di scarsa diffusione, aumentandone le opportunità future di impiego.

Via Pianell

CAPPOTTO ESTERNO - isolante naturale in fibra di legno intassellato
La soluzione proposta per la coibentazione delle murature esterne si prefigge il raggiungimen-
to di un’alta efficienza energetica al fine del contenimento dei costi di gestione. Una soluzione  
alternativa al cappotto esterno è quella di un isolamento interno composto da: isolante in fibra  
di legno a bassa densità con spessore 5 cm; pannelli in lana di legno mineralizzata da 2,5 cm e  
finitura interna in cartongesso.

INT EST

intonaco civile interno, sp. 20 mm
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Via Pianell 15, Milano

Il piano economico

I preventivi di ristrutturazione dell’immobile 

chiesti a diversi operatori si aggiravano intorno ai 

2.5000.000,00 di euro. L’Amministrazione non 

aveva le risorse per affrontare la spesa.
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Attraverso l’auto-recupero abitativo la 

ristrutturazione dell’immobile ha un 

costo inferiore del 40% che consente di 

sostenere, senza oneri aggiuntivi per la 

pubblica amministrazione, le spese di 

accompagnamento sociale.
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GARANZIA PER IL 
PRESTITO

Diritto di superficie ceduto alla Cooperativa

Comune come titolare del prestito

Fondo di garanzia istituito dal Comune 

Chiedere un prestito con rientro in 10 anni e tasso al 
3% ( Permetterebbe di ridurre le garanzie richieste

Banca Prossima

CAPACITA' ECONOMICA 
ENTE GESTORE

Necessità di avere un patrimonio accantonato  di 
partenza

Capacità di sostenere i primi 8 anni in perdita

L'ente gestore di partenza deve seguire anche la 
gestione dell'immobile nei 15 anni successivi

Proiezioni economiche 
DAR=CASA

AMMONTARE DEL 
PRESTITO

600.000€ Comune+

300.000€Mutuo+

200.000€ Fondo perduto

500.000€Mutuo+

Perduto

Proiezioni economiche 
DAR=CASA+Banca

Via Pianell 15, Milano

Il piano finanziario

Per affrontare la finanziabilità del 

progetto abbiamo portato al tavolo 

con l’Amministrazione anche Banca 

Prossima



IL CREDITO BANCARIO SOCIALMENTE RESPONSABILE è disponibile ad 

investimenti sociali mettendo in campo soluzioni di rientro estremamente vantaggiose.

IL CREDITO BANCARIO RICHIEDE GARANZIE.

LE GARANZIE POSSONO ESSERE 

- LA PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE 

- un soggetto GARANTE

Ad oggi i bandi per l’assegnazione degli spazi pubblici non prevedono né la cessione della 

proprietà, né il coinvolgimento dell’Amministrazione quale soggetto garante.

LA MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE E LA STRUTTURAZIONE 

DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE E’ CONDIZIONANTE LA POSSIBILITA’ DI 

ATTIVARE PROCESSI DI SELF HELP HOUSING

LA GESTIONE DELL’IMMOBILE DEVE PREVEDERE DI ATTIVARE ECONOMIE 

PER UN RIENTRO DELLE SPESE.

11 dicembre 2019

Via Pianell 12, Milano

CONCLUSIONI
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L’auto produzione abitativa può 

diventare uno strumento per facilitare 

l’attuazione di Housing First?

Possiamo costituire soggetti che 

promuovano il processo di auto 

produzione abitativa presso 

proprietari privati e pubblici?
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Lavoro
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Il lavoro costituisce il principale luogo di 

promozione dell’inclusione.

Il lavoro consente il raggiungimento di autonomia, 

l’auto-promozione, e conoscenza reciproca.

Nel mercato del lavoro bisogna dimostrare di avere 

tuttavia una «residenza»

L’abitare informale non costituisce «residenza»



Cosa abbiamo fatto
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Costruiamo Saperi, Ragusa
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Il contesto 
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Il dispositivo previsto 
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Lo sviluppo temporale del processo. La formazione delle competenze
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Alla conclusione dei due anni di Costruiamo Saperi

sono nate due cooperative:

La cooperativa agricola Semina Mondo

La cooperativa artigianele RINART-Rinascere 

Artigiani

Dei 25 migranti coinvolti solo alcuni sono entrati 

effettivamente a far parte delle due cooperative, ma 

tutti hanno acquisito competenze che alla 

maggiornaza di loro hanno consentito di trovare 

lavoro già durante il processo.

Oggi le due cooperative accolgono e formano altri 

uomini e donne in difficoltà.
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L’accompagnamento 

all’autoimprenditorialità può divenire 

in Italia una risposta strutturata al 

bisogno di lavoro? 

In che modo? Come si può sostenere 

economicamente le start-up, senza 

ricorrere a fondi benefici?
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Degrado urbano e conflitto



Eviction of an irregular Roma camp in via Muggiano (South East Milan) 2015

Picture: Polizia Locale Milano. Source: www.milanotoday.it
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Come avviare processi virtuosi a 

partire da condizioni di abitare 

informale?



Gadgé

Not Roma

Gadjii f. s.

Gadjo m. s.

Gadjé f. p. and m. p.



Elena Mocchetti for ERSILIAlab



In accordance with Italian

Strategia nazionale d’inclusione dei 

Rom, dei Sinti e dei Caminanti,

pursuant to European COM (2011) 

173



C.A.T. Centro di Accoglienza Temporanea, via Sacile 

Elena Mocchetti for ERSILIAlab



C.A.A. Centro di Autonomia Abitativa, via Novara 

www.coopintrecci.it



NAGA 2015 

Creative Commons Attribution - Share Alike 4.0 International License

www.naga.it



Data processed by NAGA 2015 

Creative Commons Attribution - Share Alike 4.0 International License

www.naga.it

Evictions in Milan

2013: 108 evictions (1 every 3 days), 2.210 people evicted

2014: 191 evictions (5 every 7 days), 2.276 people evicted

Data: Comune di Milano



Nomad camps in Milan: 1954-2017

Data: Comune di Milano. Data Elaborated by Anna Accordini and Chiara Fadini for Architetti Senza Frontiere Italia



Bonfadini camp 

and Sacile 

C.A.T.



Blue area: Municipio 4 sector

Blue dot: Bonfadini camp



Blue triangle: Bonfadini camp



20 m

Bonfadini camp
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Sacile C.A.T. (left) and Bonfadini camp (right)
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ASF Italia’s work





January 2015 | First interviews



April 2015 | Workshops at Suq delle Culture, Fabbrica del Vapore



April - October 2015 | Workshops in Molise-Calvairate-Ponti



April - October 2015 | Workshops in Molise-Calvairate-Ponti



April - October 2015 | Workshops in Molise-Calvairate-Ponti



April - October 2015 | Workshops with Roma and gadgé children



April - October 2015 | Workshops with Roma and gadgé children



April - October 2015 | Workshops with Roma and gadgé children



April - October 2015 | Workshops with Roma and gadgé children



The Relational Library 

and its Carriage



2016 | The Relational Library

Francesca De Ponte, Yulia Filatova, Simone Marchetti, Ginevra Rapisardi for ERSILIAlab
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From Quattro. Giornale di informazione e cultura della zona 4. March 2018. N. 194 / 22nd year



Drawing by Anna Accordini and Chiara Fadini for ERSILIAlab
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Drawing by Anna Accordini and Chiara Fadini for ERSILIAlab
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Drawing by Anna Accordini and Chiara Fadini for ERSILIAlab





The Carriage hosts an itinerant multimedia exhibition 

Elena Mocchetti for ERSILIAlab



The Carriage hosts an itinerant multimedia exhibition 
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‘Municipio 4 - Sacile C.A.T. has been evicted’

www.milanopost.info



Demonstration against Sacile C.A.T. closure organised by ReteRom Milano and supported by many third sector associations 

Picture: Event by ReteRom Milano Facebook page



Demonstration against Sacile C.A.T. closure organised by ReteRom Milano and supported by many third sector associations 

Picture: ReteRom Milano Facebook page
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An abandoned public building to be reused



An abandoned public building to be reused





ERSILIAlab is
Working group

Anna Accordini, Anna Ronchi, Bianca Cesarotti, Catalin, Carlo Giasanti, Carlo Pozzi, Chiara Fadini, 

Caterina Selva, Corabia Pana, Cristina, Cristina Micheli, Elena Parnisari, Elena Mocchetti, Fabio 

Gandolfi, Francesca Albertoni, Francesca De Ponte,  Gabriella Ghidon, Giulia D’Antonio, Ilaria Farina, 

Ivan Cosentino, Kalin Miner, Leon, Loredana, Luigi Mastellone, Marco Tommaseo, Maria Pia, Mariella 

Bianchin, Matilde Saletta, Matteo Chinosi, Michela Caserini, Mirel, Nunzia Picariello, Papeta, Rodica, 

Romina, Silvia Nessi, Stan Danut, Violeta, and many children.

Main Partners
Architetti Senza Frontiere Italia, Casa della Carità, Compagnie Malviste, Comune di Milano, Fondazione 

Somaschi, Fabbrica del Vapore, Politecnico di Milano, tavolo di quartiere, and Vitality onlus.

Main Funders
Otto per Mille Chiesa Valdese and Fondazione Cariplo.


