
progetto a cura di: con il sostegno di:zona 4 -  P7_ PALAZZINA 7 LIBERTY! OSPITALITA’ E SCAMBIO
Progetto  a cura di Temporiuso.net, studenti DAStU 
Politecnico di Milano ed abitanti
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• derattizzazione e deblatizzazione      € 1.400,00
• accompagnamento start-up (convocazione di dodici assemblee, € 1.200,00
   una al mese)
• voltura utenza per la fornitura gas     €      93,00
• voltura utenza per la fornitura energia elettrica   €    102.85
• voltura utenza per la fornitura idrica     €    120,00

€  2.915,00COSTI AL PRIMO ANNO

• IMU          € 2.000,00
• T.A.R.S.U.          €     314,00
• tasse distribuzione gas        € 2.500,00
• tasse energia elettrica        €     620,00
• tasse fornitura idrica       €     346,00
• assicurazione antincendio       €     560,00
• abbonamento internet       €     420,00

€ 6.760,00COSTI DI GESTIONE ANNUALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA € 1.400 €

•Acquisto ed installazione nuovo contatore elettrico generale 250 €  
•Acquisto ed installazione boiler elettrico (piano terra)  100 €
•Riattivazione contatore gas principale    250 €  
•Acuisto e sostituzione contatore gas secondario (piano 1°) 300 €
•Acquisto ed installazione caldaia a gas (piano 1°)  500 €

MANUTENZIONE ORDINARIA € 4.441,00*

•raschiatura, stuccatura e tinteggiatura di pareti e soffitti; revisione/riparazione dei 
serramenti; sostituzione dei vetri rotti. La quota comprende il costo dei materiali 
(€ 3.961) e il costo della presenza del serramentista durante il workshop di 
autorecupero (€ 480). 

*la mano d’opera di tutte le opere di manutenzione ordinaria e le opere 
necessarie per l’impianto elettrico saranno eseguite dagli assegnatari degli 
spazi con l’assistenza di esperti necessari (es:serramentista).

COSTI A CARICO DI TEMPORIUSO.NET

€ 15.516,00COSTI TOTALI 
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ATELIER, CO-WORKING 20 mq
Spazio ad uso atelier, co-working per as-
sociazione culturale, gruppo informale. Lo 
spazio dispone di altri 20 mq in cantina e 
deposito. 

2 STUDENTI 
DI UNIVERSITA’ PUBBLICHE  o
GIOVANI LAVORATORI 
STANZA PER DUE O AD USO SINGOLO 

ATELIER/ LABORATORIO 13 mq
Spazio ad uso piccolo laboratorio per maker, 
artigiani, associazione. Lo spazio dispone di 
1 lavabo e altri 20 mq in cantina e deposito. 

ATELIER 12 MQ
Spazio ad uso piccolo laboratorio per asso-
ciazione, artista. Lo spazio dispone anche di 
altri 20 mq in cantina e deposito.  

INFOPOINT TEMPORIUSO
a cura di Temporiuso.net con il Consiglio di 
Zona 4, Comune di Milano. 
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1 STUDENTE ERASMUS 
Colin (Sud Africa), scambio internazionale 
Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano 
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serramenti; sostituzione dei vetri rotti. La quota comprende il costo dei materiali 
(€ 3.961) e il costo della presenza del serramentista durante il workshop di 
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1 STUDENTE PIONIERE
Eugenio, iscritto al Politecnico di Milano e 
attivista 
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P7
P7.LIBERTY 
OSPITALITA’ E SCAMBIO

Progetto di riuso temporaneo 
a cura di Temporiuso.net in collaborazione 
con il Consiglio di Zona 4, Comune di Milano
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INVITO ALLA CREATIVITA’
3 SPAZI per PICCOLO ATELIER, 
LABORATORIO, 1 STANZA 
2 STUDENTI o GIOVANI LAVORATORI
(1+ 1 anno rinnovo)
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1 dicembre 2014- 30 gennaio 2015


