
Milano - Zona Certosa
Via G. da Udine
LE NUOVE RESIDENZE DI

la  seguente brochure non costituisce elemento contrattuale



“Far Casa Insieme è il Nostro Mestiere”

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 cinque coope-
rative 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, economica, finanziaria e 
contabile delle problematiche dell’abitare. 

                                    - 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.
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LOCALIZZAZIONE AREA D’INTERVENTO
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Scuola Primaria 
e dell’infanzia

“Maria Consolatrice”

Scuola Elementare 
pubblica “Cappellini”

Scuola Materna
di Via Magreglio

Scuola Secondaria statale
di Via Gallarate

Viale Certosa

Parco Monte Sella

Parco 

Franco Verga



Campo sportivo 

Villapizzone

Viale C. Espinasse - Linea tram 1

Viale Gallarate - Linea autobus 69

Stazione Milano Certosa - R38 | S5 | S6 | S11

Viale Certosa          - Linea tram 14

Supermercato Lidl

Parco Monte Sella

Chiesa di Santa Maria Assunta

Supermercato Penny Market

area d’intervento

area d’intervento

Supermercato
Esselunga di Via Palizzi, 69

a soli 1, 5 km 



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



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 -



STUDIO DEL PROGETTO IN CORSO 

Preliminare del progetto. All’interno dei due edifici appartamenti di 2,3,4 locali e attici.
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O IN CORSO 

TRILOCALE

BILOCALE 

composto da soggiorno, cucina 
abitabile, nr. 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio/2°bagno e ter-
razzi. 

composto da soggiorno con 

ang. cottura, camera da letto, 
bagno e terrazzi.

LE TIPOLOGIE STANDARD

C1

B1
S/K

DIS

Ampi Terrazzi



QUADRILOCALE

Gli appartamenti al piano terra avranno il 
giardino privato 

mentre quelli all’ultimo piano avranno 
locale sottotetto collegato con ampi terrazzi

composto da soggiorno, cucina 
abitabile, nr. 3 camere da letto, nr. 
2 bagni e terrazzi.

Finiture da persolanizzare

LE TIPOLOGIE STANDARD 



PROGRAMMA DI ADESIONE

L’intervento promosso dalla Domoservice Lombardia attraverso la coop. edilizia 

Sant’Ilario prevede la realizzazione di uno/due edifici per circa 50 alloggi di varie ti-
pologie: bilocali, trilocali, quadrilocali e attici con possibilità di locale sottotetto e ampi 
terrazzi all’ultimo piano e giardino di proprietà al piano terra. Di questi alloggi i primi 

piani saranno in edilizia convenzionata agevolata, quelli centrali saranno in edilizia 
convenzionata ordinaria e i rimanenti, gli ultimi piani, in edilizia Libera.

Tutti gli alloggi saranno realizzati secondo le norme di qualità degli interventi già rea-

lizzati e realizzandi con l’assistenza della Domoservice (classe energetica prevalente 

A3, cura del progetto architettonico inserito nel contesto urbano, isolamento acustico 
degli alloggi, ampia scelta di capitolato).

COSTO MEDIO DEGLI ALLOGGI E DEI BOX
Il costo medio per gli alloggi in edilizia convenzionata agevolata è di 2.290,00 €/mq 

di superficie commerciale e di € 22.000,00 per un box standard.

Il costo medio per gli alloggi in edilizia convenzionata ordinaria è di 2.490,00 €/mq di 

superficie commerciale e di € 23.000,00 per un box standard.

Il costo medio per gli alloggi in edilizia libera è di 2.800,00 €/mq di superficie commer-
ciale e di € 25.000,00 per un box standard. 

Tutti i costi sono da interndersi  IVA esclusa.

Il costo degli alloggi verrà diversificato in relazione al piano in cui si troverà.

QUOTE DI ADESIONE

 EDILIZIA CONVENZIONATA AGEVOLATA | ORDINARIA

 EDILIZIA LIBERA

BILOCALE

BILOCALE

€ 3.000,00

€ 4.000,00

TRILOCALE

TRILOCALE

€ 4.000,00

€ 5.000,00

QUADRILOCALE

QUADRILOCALE

€ 5.000,00

€ 6.000,00

N.B. Verificare se si è in possesso dei requisiti per accedervi - punto A delle NOTE INFORMATIVE - 

con 45 adesioni definitive 
ci fermeremo



NOTE INFORMATIVE

A) REQUISITI RICHIESTI EDILIZIA CONVENZIONATA AGEVOLATA
1_ cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’ Unione Europea o di altro Stato,-
qualora il diritto di assegnazione sia riconosciuto in condizioni di reciprocità o trattati 

internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di 
permesso di soggiorno.

2_ residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa (e/o studio) esclusiva o 
principale nel comune di Milano o nella Città Metropolitana di Milano.

3_ reddito annuo clomplessivo del nucleo famigliare e/o del singolo assegnatario, ri-
sultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello massimo stabilito 
annualmente dalla Regione Lombardia per accedere all’edilizia convenzionara age-

volata, incrementato del 25%, sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che 
da lavoro autonomo, e con l’abbattimento legalmente previsto per ogni figlio a carico, 
indicati nell’allegato 3 della deliberazione n. 73 approvata dal Consiglio Comunale in 

data 21.12.2017
4_ non essere titolare il dichiarante, o il coniuge non legalmente separato e/o il convi-
vente, del diritto di proprietà, o di altri diritti reali di godimento di alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo famigliare nel territorio nazionale, ad esclusione dell’acquirente 
che si impegni a locare l’alloggio di proprietà ai sensi della delibera c.c. n.42/2010 
(canone agevolato). A garanzia dell’impegno alla vendita dell’eventuale alloggio pos-

seduto dovrà essere prodotto il relativo atto di vendita all’ufficiale rogante davanti al 
quale verrà sottoscritto il rogito. Nel caso in cui per l’acquisto del precedente alloggio 

l’assegnatario/acquirente abbia usufruito del contributo o del finanziamento agevola-

to NON potrà in alcun modo beneficiare di analoghi contributi o finanziamenti pubblici, 
secondo la normativa regionale vigente.

Sulla base della Convenzione stipulata con il Comune di Milano verranno definite le 

modalità per l’eventuale successiva rivendita dell’alloggio. 

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

tiva di primario Istituto di Credito (Banca). Nel corso dell’intervento gli assegnatari si 
potranno avvalere di tale mutuo come finanziamento (70% circa del costo complessi-
vo) tramutandolo in “accollo” al rogito. 
Gli oneri finanziari e i costi sugli importi di mutuo richiesti verranno addebitati a caden-

za semestrale sino al frazionamento del mutuo.

C) 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 lavori. 

La Legge 449/97 (sue modifiche e integrazioni) 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, attuamente 
(anno 2020), ancora in essere.

D) 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.



ipotesi costi e piano finanziario

APPARTAMENTO DI 3 LOCALI
- il costo inserito è indicativo, varierà in base al tipo di convenzione e piano-

TRILOCALE DA CIRCA 100 mq
(comprensivo di circa 15 mq di balconi)

costo alloggio con balconi € 230.000,00
€     3.500,00
€   22.000,00
€   10.500,00
€ 266.000,00

€     4.000,00

€   16.000,00
€   16.000,00

€   16.000,00

adesione

saldo adesione (6%)

rilascio permesso (6%)

inizio lavori  - accantieramento/scavi (6%)

costo cantina standard

costo box standard

iva 4%
totale

pagamenti iniziali _ QUOTA DISPONIBILE MINIMO 20%

Pagamenti successivi in 10 rate bimestrali.

IMPORTO RATA  a) per chi non necessita di mutuo € 17.830,00

 BIMESTRALE  b) per chi necessita di mutuo, ipotizzato nel 70%, € 2.780,00

Il piano finanziario è personalizzato e varierà in base al fabbisogno effettivi del 
mutuo.
Il costo degli allacciamenti/accatastamenti pari al 2% sarà richiesto alla consegna
Sulla quota di mutuo, effettivamente richiesto, verranno richiesti gli oneri finanziari.



DOMANDE FREQUENTI
E’ già possibile sapere quali piani o alloggi saranno in edilizia convenzionata e quali 

in edilizia libera?

Attualmente non ancora, concentreremo l’edilizia convenzionata agevolata ai piani bassi ,ai 
piani centrali sarà presente l’edilizia convenzionata ordinaria mentre la libera agli ultimi piani.

Il terreno sarà di vostra proprietà o in diritto di superficie?

In terreno sarà di proprietàdella Cooperativa

Quanti edifici sono previsti e di quanti piani ciascuno?

Realizzeremo uno/due edifici di differenti altezze

Che tipologie di alloggi saranno presenti e che metrature avranno?

All’interno dell’edificio ci saranno bilocali fino circa 60 mq, trilocali con ang. cottura da 75 mq, 
trilocali con cucina abitabile da 100 mq e quadrilocali da 100/120 mq di superficie commer-
ciale, tutti con ampi terrazzi. 
Al piano terra possibilità di giardini privati mentre all’ultimo piano locali sottotetto collegati 

all’alloggio tramite scala interna.

L’acconto di adesione in caso di rinuncia verrà restituito?

Sì, tranne la quota di € 300 per le spese amministrative, al subentro di un altro aderente - 
paragrafo RINUNCIA-

Quale sarà la differenza di prezzo applicato da un piano ad un altro?

Indicativamente il costo di assegnazione oscillerà  al massimo del 5%-10% rispetto al costo 
medio

Si sanno già a quanto ammonteranno le spese condominiali?

Indicativamente il costo, esclusi i costi di riscaldamento e acqua calda, sarà pari a circa 
€ 80,00/mese per un alloggio piccolo, fino a € 300,00/mese per ampi immobili posti ai piani 
più alti.

Gli spazi esterni a cosa saranno destinati se non ad alloggi?

Gli spazi esterni liberi, non adibiti a giardini privati, saranno destinati a verde e a spazi con-

dominiali.

E’ prevista la portineria?

No, solitamente è un costo sostenibile se gli alloggi sono almeno 50, non è questo il caso.

L’acquisto del box è vincolato all’acquisto dell’appartamento?

Il vincolo esiste solo per l’edilizia convenzionata, nell’edilizia libera decade quest’obbligo.



ALLOGGI IN PRONTA CONSEGNA CON FINITURE PERSONALIZZATE

INTERVENTI PROGRAMMATI

- SAN DONATO (MI) - POASCO

2 - 3 - 4 LOCALI, ATTICI E VILLETTE

da € 2.150,00/mq

SI RACCOLGONO ADESIONI  
inizio lavori autunno 2021

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

ULTIMI APPARTAMENTI 

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 

ZONA RIPAMONTI

2 - 3 - 4 LOCALI, ATTICI 

Raccolta nominativi degli interessati 
per  i prossimi interventi in zona

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.



Via Francesco Arese, 10 | 20129 Milano
Tel. informazioni 02.690.08.161 | 02 873.94.135 

mail: domoservice@domoservicelombardia.com

www.domoservicelombardia.com

08-01-2021


