
COME OTTENERE L'ABITABILITA'
DEL SEMINTERRATO , QUANDO

NON SI HANNO LE ALTEZZE



NELLE NORME DEL COMUNE C’È L’OBBLIGO
DEL VESPAIO. MA NON HO NE LE ALTEZZE NE

VOGLIO SCAVARE..COME FACCIO AD
OTTENERE L'ABITABILITÀ DEL

SEMINTERRATO?

Ora di pranzo 

Squilla il telefono

Nuovo numero …..

Sono indeciso se rispondere o no…..

Questa è l’ora d’attacco di tutte le compagnie telefoniche, gas e luce

Rischio?

Troppo tardi…il telefono ha già risposto

E’ Alberto. Dentista - investitore immobiliare 

Ha appena comperato un seminterrato in Famagosta, Milano.

Il suo obiettivo è trasformare l’immobile in 2 appartamenti da affittare

Per farlo...

 Deve ottenere l'abitabilità del seminterrato. 

Documento che gli garantisce la possibilità di utilizzare l’immobile come

abitazione.

 
 

MA LA STRADA PER OTTENERE QUESTA 
 RICONOSCIMENTO COMUNALE,

HA INSABBIATO AL SUO INTERNO DUE
ENORMI PROBLEMI .

 



INFATTI IL REGOLAMENTO COMUNALE DI
MILANO RECITA: 

Fermo restando il rispetto alle prescrizioni igienico-sanitarie il recupero dei

vani e locali seminterrati è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e

prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi. 

L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza delle persone non deve

essere inferiore a 2,40 metri, ferme restando le altezze minime previste dalla

normativa per specifiche destinazioni d’uso dei vani e dei locali (es. per la

residenza h minima 2,70 m) e ferme restando le norme vigenti in materia di

ambiente e paesaggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



E ANCORA: 

Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o

con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.

Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la

superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perciò secondo il comune di Milano, per abitabilità del seminterrato ad uso

residenziale si deve avere un altezza media di 2,7 m (Attualmente in quello di

Alberto vi erano 2,86 m)

Si deve garantire la presenza di idoneo Vespaio aerato o altra soluzione

tecnica di eguale efficacia.

Ora ti illustro quanto costa posare il vespaio.
 



LA LAVORAZIONE DEL VESPAIO CHE
TRIPLICA I COSTI DI RISTRUTTURAZIONE

IL sistema aerato...

 prevede la posa di iglù alti 50 cm.

Prima delle lavorazioni, le altezze dell'appartamento di Alberto erano di 2,86 m

 E come abbiamo visto prima

Il regolamento prevede che, la distanza tra il pavimento e il soffitto

dell'appartamento...

Dopo aver installato iglù ,massetto e posate le piastrelle...

Deve essere almeno di 2,70 cm.

Facciamo ora due conti...

Gli Iglù devono essere alti  50 cm 

Lo spessore del massetto (pavimento di sabbia e cemento sotto le piastrelle)è

di 10 cm

Lo Spessore delle piastrelle è di 2 cm.

Perciò per realizzare il pavimento con il vespaio...

Abbiamo bisogno di 62 cm.

Ora, dato che abbiamo solo 16 cm da sfruttare (2,82 -2,7)

Siamo costretti a scavare almeno 46 cm (62 cm -16 cm)  

Ma scendere nell’occulto mondo dei sottofondi però...

 Comporta gravi problemi per le lavorazioni (con un esponenziale aumento dei

costi )

E sai bene che oggi...

 Il prezzo al metro quadro degl’immobili a Milano è uno dei più alti in Italia.

Anche un semplice seminterrato adibito ad ufficio..

 Può costare come una villa con piscina in fantastiche regioni immerse nel

verde come l’Umbria ad esempio.

 



ECCO PERCHÉ ALBERTO.
NON VUOLE ASSOLUTAMENTE SPENDERE

PIÙ SOLDI PER I LAVORI DI QUELLI
DELL’ACQUISTO DELL’IMMOBILE.

 
Per un investitore poi…

Anticipare tanti soldi fa incrementare a dismisura il rischio di non recuperare la

spesa affrontata.

Ma Alberto non si è perso d’animo.

Tutt’altro….

immediatamente si è messo alla caccia della...

 “soluzione tecnica della stessa efficacia del vespaio” 

ammessa dal comune.

Dopo una lunga ricerca nell’oceano di internet...

 E' riuscito a scoprire 

Il sistema di recupero seminterrato senza vespaio aerato,

Per ottenere l'abitabilità con soli 16 cm.

Collaborando con il suo tecnico,

Il 6 giugno del 2021 siamo riusciti ad ottenere il permesso del recupero da parte

del comune
 



IL 6 GIUGNO DEL 2021 SIAMO RIUSCITI AD
OTTENERE IL PERMESSO DEL RECUPERO DEL

SEMINTERRATO SENZA VESPAIO AERATO
DAL COMUNE DI MILANO 



Ho utilizzato il sistema Moldil

più volte. Si sono dimostrati

molto seri ed affidabili

Continuerò ad avvalermi dei

loro servizi per le prossime

ristrutturazioni
 

Alberto Longo 



RECUPERA IL SEMINTERRATO SENZA
VESPAIO AERATO!!

clicca sotto e fissa una consulenza con il
nostro tecnico !

CLICCA QUI E FISSA SUBITO LA CONSULENZA!!!

https://calendly.com/preventivo-chekc/preventivo-check

