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“Far Casa Insieme è il Nostro Mestiere”

                                    - 30 anni di attività

770 alloggi realizzati di cui 403 a Milano, 5 negozi, 96 box e 2 immobili commerciali 

Altri 276 alloggi in costruzione 

Costituita nel 1990 a Marnate (Varese) per rispondere al bisogno abitativo di alcuni soci che volevano far casa insieme 
in zona, la Cooperativa Edilizia Sant’Ilario ha realizzato i primi interventi (alcuni dei quali con contributo pubblico) a 
Marnate, Cislago e Busto Arsizio. Sollecitata dalla domanda di un mercato che richiedeva case in cooperativa anche 
in provincia di Milano e nel capoluogo, Sant’Ilario ha trasferito la sua sede a Milano divenendo nel giro di un ventennio 
un’importante realtà imprenditoriale e sociale, con oltre 650 persone iscritte nel libro soci e un centinaio ancora attivi. La 
storia di Sant’Ilario è quella di una solida impresa tipicamente lombarda, nella capacità di rispondere a bisogni sociali 
con un’attività economica. Ha concentrato principalmente la sua attività nelle provincie di Milano e di Varese, promuo-
vendo iniziative in edilizia residenziale, soprattutto di tipo convenzionato e anche di edilizia libera, imponendo da subito 
i suoi obiettivi: “agire nell’interesse della collettività fornendo ai Soci un prodotto di alta qualità ad un prezzo competi-
tivo e conveniente”. Esperienze significative e consolidate, unite a intuizione e caparbia volontà, hanno permesso alla 
cooperativa di accumulare competenze tecnico-progettuali e capacità gestionali, che hanno nel tempo portato alla 
costituzione della società Domoservice Lombardia, divenuta un supporto stabile per cooperative e consulente anche di 
società. Sant’Ilario è così cresciuta per credibilità e prestigio sia nei confronti dei propri soci sia verso il sistema bancario 
e le pubbliche amministrazioni. Iscritta all’albo nazionale delle cooperative e associata a Confcooperative, Sant’Ilario 
partecipa in modo attivo alle iniziative del mondo della cooperazione, a garanzia della propria mission e nel rispetto delle 
esigenze e aspettative dei soci.

NELLA “CASA” DOMOSERVICE UNA RETE DI COOPERATIVE 

Manager, tecnici ed esperti al servizio delle cooperative di abitazione e dei soci

Domoservice rappresenta una realtà composita, costituita da un “cuore” gestionale e organizzativo e da quattro prin-
cipali cooperative di abitazione, attive in tutta la Lombardia: Sant’Ilario, Sant’Ilario Uno, Le Betulle 2 e Spazio Verde. Per 
lo svolgimento delle loro attività e l’aggiornamento costante del know how, anche rispetto allo sviluppo del settore della 
cooperazione, le cooperative affiliate usufruiscono dei servizi di Domoservice, che mette a disposizione un qualificato 
management e si avvale di esperti consulenti esterni, utilizzando tecnologie appropriate per la gestione tecnica, econo-
mica, finanziaria e contabile delle problematiche dell’abitare. 



VENDITA DIRETTA

INIZIO LAVORI: SETTEMBRE 2021

FINE LAVORI: OTTOBRE 2023

PREZZO A PARTIRE DA

1.950,00 €/mq
- PERSONALIZZA CON I NOSTRI ASSISTENTI IL TUO PIANO FINANZIARIO SOSTENIBILE

-  CON I NOSTRI ARCHITETTI, MESSI A TUA DISPOSIZIONE, DISEGNA LA TUA CASA SECONDO LE TUE ESIGENZE

Promozioni valide fino a 
Settembre 2021

Prenota la tua casa con un acconto solo 

del 12%, da versare entro l’inizio dei la-

vori, il saldo a  fine lavori

Prezzo bloccato fino al rogito

Non paghi nessun interesse di prefinan-

ziamento fino alla data di pre-consegna. 
Risparmi fino al 3,5%

Su allacciamenti e accatastamenti 

sconto del 1% 

Detrazione fiscale del 50% del boxPossibilità di mutuo fino al 75/80%

Costi pratiche mutuo 

compresi nel prezzo
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4 - Calcio/Basket

     FC Cavallino Bianco

Intervento coop. Sant’Ilario: 
1_ Via Lorenzini-Via Adamello      2_ Via Ripamonti, 200                                 3_ Via Broni

Viale Unica Poasco - linee autobus ATM  77 - 140 

Collegamento metropolitana di San Donato Milanese (Linea Gialla) 

Collegamento stazione ferroviaria e metropolitana di Rogoredo

Farmacia3 - Scuola Primaria

“Italo Calvino”

Parco

Parrocchia di Santa Maria Assunta Abbazia di Chiaravalle
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PROGETTO | PLANIVOLUMETRICO
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TIPOLOGIA 3 PIANI

PROSPETTO OVEST

3 piani ville

N
O
RD

LE RESIDENZE DI POASCO - Via Don L. Milani
L’intervento promosso dalla Domoservice Lombardia attraverso la coop. edilizia Sant’Ilario prevede la realiz-

zazione di 1 edificio con 13 appartamenti e 3 ville. L’edificio avrà alloggi di varie tipologie: bilocali, trilocali e 
quadrilocali con giardino privato al piano terra. Le ville su 2 piani abitabili, avranno al piano terra zona giorno e 
giardino privato al piano primo zona notte e ampio locale taverna con box doppio al piano interrato. Sottotetto di 
proprietà sia per le ville che per gli appartamenti al 2° piano
Tutti gli alloggi saranno realizzati secondo le norme di qualità massima delle cooperative aderenti al Consorzio 
delle Cooperative Lavoratori (classe energetica A1, cura del progetto architettonico inserito in un determinato 

contesto urbano, ottimo isolamento acustico degli alloggi, ampia scelta di capitolato di elevata qualità.

LOCATION

l’intervento edilizio si trova a Poasco, appena fuori Milano-zona sud, si affaccia verso un paesaggio agricolo, 
immerso nel verde.  il progetto edilizio si inserisce in un contesto urbano che facilita i collegamenti con la città 
di Milano. dista a pochi minuti la stazione di Milano Rogoredo e la tangenziale Ovest di Milano direttrice diretta 
per il centro città.



TIPOLOGIE STANDARD

disponibilità di nr. 3 ville su 2 piani  con giardino privato

QUADRILOCALE

BILOCALE 

composto da soggiorno, cucina abitabile, 

nr. 3 camere da letto, nr. 2 bagni e terrazzi

alloggio: 112.45 mq
terrazzo:  41.00 mq
cantina:      5,00 mq

VILLA :
composto da taverna e box doppio al piano interrato, ampio sog-

giorno, cucina abitabile, bagno, porticato e ampio giardino privato 

al piano terra, nr. 3 camere da letto, bagno e terrazzi al primo piano

composto da soggiorno con ang. cottura, came-

ra da letto, bagno e terrazzi

alloggio: 59.45 mq
terrazzo: 12.20 mq
cantina:    5,00 mq

TRILOCALE
composto da soggiorno, cucina abitabile, nr. 2 ca-

mere da letto, nr. 2 bagni e terrazzi

alloggio: 94.70 mq
terrazzo: 34.80 mq
cantina:    5,00 mq

BILOCALE 
composto da soggiorno con ang. cottura, 
camera da letto, bagno e terrazzi7

alloggio: 54.10 mq
terrazzo  28.80 mq
cantina:    5,00 mq

BILOCALI

a partire da 

€ 140.000,00

TRILOCALI

a partire da 

€ 235.000,00

a partire da 

€ 320.000,00



QUALITA’ COSTRUTTIVA 

STRUTTURA ANTISISMICA
La struttura portante dell’edificio sarà realizzata con maglia di setti e pilastri, fonda-

zioni a platea, solai a piastra bidirezionale in cemento armato. L’edificio è antisismico. 

TAMPONAMENTI E ISOLANTI ESTERNI
Tutte le pareti esterne degli edifici sono finite con intonaco “al civile” applicato sul 
“cappotto” di isolamento termico.

RENDIMENTO ENERGETICO IMPIANTI RISPARMIO ENERGETICO 
L’edificio raggiunge un livello di rendimento energetico elevato, nel rispetto della 
normativa vigente in materia a livello regionale, classificandosi mediamente in clas-

se “A3”.

SISTEMA DI REGOLAZIONE

CONTROLLO E CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI
Il sistema di regolazione e controllo dovrà consentire l’attuazione di funzioni come 
programmazione degli impianti, controllo delle portate di acqua per minimizzare i 

consumi energetici, regolazione dell’accumulo termico.
Per quanto riguarda i consumi, per ogni appartamento è predisposto un appa-

recchio contabilizzatore dell’energia termica utilizzata per il riscaldamento e per il 
raffrescamento e due contatori volumetrici per il consumo di acqua calda e fredda 
sanitaria. 

IL CONFORT AMBIENTALE

Impianto di riscaldamento

L’impianto di riscaldamento  è a pavimento con serpentina radiante in tubazione 
multistrato. Presenza di un cronotermostato programmabile per il controllo della tem-

peratura in ogni locale. 

Impianto di raffrescamento
Sarà realizzata la sola predisposizione dell’impianto di raffrescamento degli appar-
tamenti che potrà essere realizzato su indicazione dei soci prenotatari con ventil-
convettori a parete o incassati in controsoffitto. Ogni punto di raffrescamento dovrà 
essere predisposto con dotazione di alimentazione elettrica e scarico condensa. Il 
controllo dei ventilconvettori potrà avvenire singolarmente con telecomando median-

te il sistema domotico installato in ogni appartamento.

Impianto fotovoltaico

Fornitura, posa e cablaggio di quadro di controllo, inverter, sistemi di accumulo e 

pannelli fotovoltaici il tutto con potenza pari a quella prevista dalla normativa vigente. 
L’impianto fotovoltaico alimenta le utenze condominiali, con opportuni sistemi di inte-

grazione con la rete pubblica.

LEGENDA:

1-muratura

2-cappotto

3-rete portaintonaco

4-intonaco

5-finitura 

pareti esterne

impianto pannelli 

radianti

pannello di controllo 

dei consumi

platea di fondazione

predisposizione per 

l’impianto di 
climatizzazione

pannelli fotovoltaici in 

copertura
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FINITURE INTERNE

PAVIMENTAZIONI 

Zona giorno, cucina, bagni e disimpegno pavimentazione con piastrelle in gres 

porcellanato di varie dimensioni

Zona notte saranno in legno con listelli di parquet

RIVESTIMENTI

cucina rivestita con piastrelle fino ad un’altezza pari a 1,80 m, per la parete attrez-

zata un risvolto con piastrelle per una profondità di 60 cm.   
pareti dei bagni saranno rivestite con piastrelle fino ad un’altezza di 2,00 m.

soglie e davanzali sia interni che esterni degli alloggi e vani comuni saranno in pie-

tra naturale o con materiale con prestazioni similari e spessori adeguati.

scale comuni saranno rivestiti in pietra naturale o con materiali alternativi con pre-

stazioni similari e spessori adeguati.

DOMOTICA

L’ impianto elettrico è predisposto per interfacciamento domotico per il controllo elet-
trico delle tapparelle ed il controllo dei carichi elettrici.

SISTEMA ANTINTRUSIONE

Prevista la predisposizione in ogni alloggio dei circuiti per successiva installazione di

antifurto con controllo domotico

pavimentazione in 

piastrelle di ceramica

pavimentazione in 

legno prefinito

rivestimento con 

piastrelle di ceramica

rivestimento in pietra 

naturale - serizzo -



TI ASSISTIAMO IN TUTTO
RESPONSABILITA’ E PROFESSIONALITA’

ITER E TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVENTIVATI
I lavori della palazzina inizieranno a settembre 2021, la realizzazione durerà circa 
24 mesi, pertanto le consegne delle unità immobiliari sono previste per inverno 2023

TIPOLOGIE
Sono previsti appartamenti di varie tipologie: bilocali, trilocal e quadrilocali.
Gli appartamenti al piano terreno hanno un giardino di proprietà, quelli dell’ultimo 
piano sono dotati di  sottotetto. Ad ogni alloggio è abbinata una cantina.
I box autorimessa sono di diverse tipologie e metrature, dal box “standard” che avrà 
una metratura di circa di circa mq.13,00 a box più ampi.

DEFINIZIONE DEI PREZZI
costo medio degli alloggi è di 1.950,00 €/mq di superficie commerciale e di € 20.000,00 
per un box standard, entrambi i costi sono da interdersi IVA esclusa.
il costo di assegnazione verrà diversificato in relazione al piano dell’alloggio.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento, definite nel Piano finanziario base di ciascuna unità immo-

biliare elaborato tenendo presente le reali necessità per far fronte al pagamento dei 
costi preventivati,  vengono  dettagliate dalla Cooperativa in accordo con il socio nel 

Piano Finanziario personale.

MUTUO
L’intervento edilizio beneficerà di un mutuo fondiario ipotecario scelto dalla Coopera-

tiva di primario Istituto di Credito (Banca). 

IVA
L’assegnazione è soggetta ad IVA e le aliquote attualmente vigenti sono:
-   4 %  per appartamento, cantina e box se l’assegnatario è, o sarà al momento del  
            rogito, in possesso dei requisiti  “Prima Casa”.
- 10 %  negli altri casi e per eventuali altri box o cantina oltre i primi.

CANTINA E BOX
DETRAZIONE FISCALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI BOX PERTINENZIALI

La scelta della cantina e del box sarà effettuata  successivamente all’inizio dei lavo-

ri. La Legge 449/97 che norma le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, 
consente il recupero dall’IRPEF in dichiarazione dei redditi di una quota pari al 50% 
del “costo di realizzazione”  dei box pertinenziali. La praticapotrà essere istruita al 
momento della consegna, nel caso di proroga per tutto l’anno 2023 ed in base alle 
normative stesse.

RINUNCIA
In caso di rinuncia dell’adesione all’iniziativa l’aderente dovrà darne notizia alla Coo-

perativa che cercherà un nuovo aderente sul mercato immobiliare. All’aderente rinun-

ciatario verrà restituito l’importo versato di adesione all’iniziativa, senza alcun rico-

noscimento di interessi, decurtato dei costi, di € 300,00, come spese amministrative.



ULTIMI ALLOGGI IN PRONTA CONSEGNA CON FINITURE PERSONALIZZATE

INTERVENTI PROGRAMMATI

- MILANO - Via G. Crespi - zona Lambrate

2 - 3 - 4 LOCALI, ATTICI E VILLETTE

nr. 1 EDIFICIO IN PROGRAMMAZIONE

ADESIONI TERMINATE (lista d’attesa)

MILANO - Via E. Cantoni, 16

ULTIMO ALLOGGIO DISPONIBILE

 attico di 2 locali con mansarda al piano superiore

Da €.1.450/mq.

LAVORI ULTIMATI 

Consegna 3 mesi dopo la prenotazione

PIOLTELLO - Via Brasile,7

Da €.1.200/mq.

ULTIME DISPONIBILITA

bilocali con cucina abitabile o studio

  

FINE LAVORI FINE 2020

Raccolta nominativi degli interessati 

per prossimi i interventi in zona

MARNATE  (VA) - Via Roma angolo Via Legnano

ULTIME 2 DISPONIBILITA’ 

1 Villetta, 1 appartamento con mansarda

MARNATE Nizzolina (VA) - Via A. da Giussano 

ULTIMI 2 ALLOGGI DISPONIBILI

trilocale al 1° piano e attico di 2 locali con mansarda al 

piano superiore

 €.1.450/mq.
LAVORI ULTIMATI - Consegna 3 mesi dopo la prenotazione

MILANO - Via G. da Udine - zona Certosa

2 - 3 - 4 LOCALI, ATTICI E VILLETTE

da € 2.300,00/mq

SI RACCOLGONO ADESIONI  
inizio lavori autunno 2021

ALLOGGI IN CORSO DI COSTRUZIONE

MILANO (LAMBRATE)-Via dei Canzi
   

1° EDIFICIO - FINE LAVORI FINE 2020 

2° EDIFICIO - FINE LAVORI PRIMAVERA 2021

3° EDIFICIO - FINE LAVORI INIZIO 2022

4° EDIFICIO - FINE LAVORI AUTUNNO 2022

SI RACCOLGONO ADESIONI

NUOVO INTERVENTO IN VIA G. CRESPI 

MILANO - Via privata A. Meucci,47

1°,2°, 3°, 4° EDIFICI - 

FINE LAVORI TRA FINE 2021 E INIZIO 2022

2 quadrilocali disponibili nel 2° edificio

 5° EDIFICIO - FINE LAVORI FINE 2022

ultimi 2 alloggi disponibili

6° EDIFICIO - SI RACCOLGONO ADESIONI

MILANO -  Via  V. De Sica

1° EDIFICIO - FINE LAVORI FINE 2021

3 locali ed attici

2° EDIFICIO - FINE LAVORI INIZIO 2022

3 locali ed attici

Da €.1.950/mq.
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Via Francesco Arese, 10 | 20129 Milano
Tel. informazioni 02.690.08.161 | 02 873.94.135 
mail: domoservice@domoservicelombardia.com

www.domoservicelombardia.com
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