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“Far Casa Insieme è il Nostro Mestiere”

LA CASA DELLE COOPERATIVE 

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

Domoservice rappresenta una realtà composita, costituita da un “cuore” gestionale e organizzativo e da sei 
cooperative di abitazione, attive in tutta la Lombardia: Sant’Ilario, Primavera 83, Sant’Ilario Uno, Le Betulle 
2, Spazio Verde e Il Giunco. 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 proble-
matiche dell’abitare. 
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CHI SIAMO

LE COOPERATIVE E GLI INTERVENTI

CON IL POLITECNICO DI MILANO
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COM’E’ NATA

Alcune persone con esperienza 
nel settore della  cooperazione 
edilizia e sociale con il desiderio 
di  iniziare un’attività di servizi nel 
settore danno vita  nel 1993 a Do-
moservice piccola società coo-
perativa di servizi alla gestione e 
realizzazione di interventi di edilizia 
residenziale di cooperative edi-
lizie. Nel 2003, per le mutate nor-
mative legate alle  Cooperative, i  
soci promotori della vecchia  Coo 
perativa costituiscono l’attuale 
Domoservice  Lombardia S.r.l. che 
ha proseguito l’attività e che  in 
pochi anni ha avuto un grande 
sviluppo, come  testimoniano le 
iniziative realizzate, quelle in corso  
e quelle programmate. Afferman-
dosi come lea-  der in Italia nella 
realizzazione del “Social Housing”

LA MISSION

Mission della società è quella di 
promuovere la  cooperazione 
nel settore abitativo sviluppando 
e  gestendo le cooperative, assi-
stendo gli amministratori ed i soci 
a conseguire lo scopo sociale:  re-
alizzare alloggi di qualità da asse-
gnare ai soci  stessi in proprietà a 
costi di acquisto e di successiva 
gestione sostenibili, beneficiando 
di tutte le  agevolazioni possibili.

LE PRINCIPALI ATTIVITA’

L’attività principale di servizio ri-
guarda lo sviluppo  e la gestione di 
interventi residenziali realizzati da  
parte di società cooperative con 
particolare attenzione all’edilizia 
convenzionata in Piani di Zona, 
Piani Integrati di Intervento (PII), 
Piani Attuativi  e, parzialmente, di 
edilizia libera in Piani di Lottiz-  za-
zione (PL).
L’attività di servizi è rivolta a Co-
operative e Società promosse ed 
amministrate da soci o collabora-
tori della stessa Domoservice Lom-
bardia, sia  ad altre Cooperative e 
Società con alcune delle  quali si 
è consolidata una collaborazione 
pluriennale.
Lo slogan di chi lavora in Domoser-
vice è “Far casa insieme è il nostro 
mestiere” e quello che proponia-

mo alle persone e famiglie che si 
affidano  alle nostre cooperative è 
“Una casa in compagnia” parte-
cipando con altri ad un progetto 
da  realizzare.
Per svolgere una buona attivi-
tà, consapevole del  momento 
che stiamo vivendo, è necessario 
mantenere i rapporti negli ambiti 
associativi di Conf-cooperative, 
dell’Associazione delle imprese 
edili,  dell’edilizia pubblica (Aler), 
confrontandosi con le  politiche 
nazionali e regionali per la casa, 
di paragonarsi per migliorare e 
rendere più professionale  l’attività 
e poter fornire servizi e prodotti di 
qualità.
Per svolgere una buona attivi-
tà, consapevole del  momento 
che stiamo vivendo, è necessario 
man-  tenere i rapporti negli ambi-
ti associativi di Conf-cooperative, 
dell’Associazione delle imprese 
edili,  dell’edilizia pubblica (Aler), 
confrontandosi con le  politiche 
nazionali e regionali per la casa, 
di para-  gonarsi per migliorare e 
rendere più professionale  l’attività 
e poter fornire servizi e prodotti di 
qualità.
Per questo i soci e lo staff di Do-
moservice cercano  di concepire 
il proprio lavoro come un servizio 
alle  persone che si incontrano e 
che hanno necessità  di acquista-
re una casa nuova , facendo un 
percorso insieme che non termina 
con la “chiusura di  un contratto di 
vendita”.
Per noi il valore aggiunto dell’a-
vere una casa in  proprietà è una 
maggiore stabilità per le famiglie  
e non solo un valore economico 
che cresce o comunque che si 
mantiene nel tempo.Il primo è un 
valore che cresce sempre. Il se-
condo, anche se le nostre case 
costano meno e sono di elevata 
qualità, dipende da diversi fattori 
economici e non solo.
L’ attività si sviluppa anche nell’ot-
tica della solidarietà, con parti-
colare attenzione alle famiglie,  
condividendo con il “socio” un 
percorso di responsabilità, in parti-
colare nell’attuale non facile  pe-
riodo.
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I SOCI E LE LORO COMPETENZE

Alessandro Vadelka - Architetto
Presidente  della società.
Da oltre 25 anni promuove la co-
operazione nel  settore abitativo; 
vanta oltre 1800 alloggi e 1500  
box in parcheggi pertinenziali rea-
lizzati e consegnati in interventi di 
cui ne ha seguito l’intero  processo 
gestionale e realizzativo.
Ha svolto anche attività di libero 
professionista  come progettista e 
direttore lavori di interventi  priva-
ti e pubblici, principalmente negli 
anni 1995 – 2004.
E’ responsabile per Domoservice 
delle strategie  di programma-
zione aziendale e della gestione 
economica/finanziaria e tecnica 
di tutte le iniziative delle coope-
rative e per le cooperative stesse 
dei rapporti associativi nel mondo 
della cooperazione, delle istituzio-
ni pubbliche e con l’Università di 
Milano.
Dal 2010 è membro del Consiglio 
direttivo di Habitat Lombardia l’As-
sociazione delle  Cooperative edi-
lizie di ConfCooperative.

Marco Sogaro – Ingegnere, 
Direttore Generale
Segue tutti i processi gestionali del-
la società. Ha un’ampia esperien-
za di management sia di aziende 
private che pubbliche ed ha svol-
to incarichi di Commissario Straor-
dinario legge Prodi.

Domenico Calogera – Ragioniere
Direzione amministrativa
Da oltre 30 anni nel settore edilizio, 
come responsabile amministrativo 
in un’impresa di costruzioni,  poi 
promotore di cooperative edili-
zie, con particolare esperienza 
nell’ambito dell’edilizia con-  ven-
zionata. Riveste le funzioni di di-
rettore del settore  “Gestionale 
dell’attività delle Cooperative” e 
in  particolare degli atti di rogito e 
del rapporto con  le banche per 
finanziamenti e mutui.

...COMPLETANO LO STAFF

L’UFFICIO SEGRETERIA

Monica Persichini 
Responsabile della segreteria e 
degli affari generali, orienta le per-
sone che contattano Domoservi-
ce fissando gli appuntamenti con i 
diversi responsabili degli interventi.

L’UFFICIO ASSEGNAZIONI

Gianluigi Ghirimoldi 
Direzione commerciale
Responsabile del settore “Ammi-
nistrativo” segue  le attività con-
tabili e amministrative delle coo-
perative, si occupa delle pratiche 
assicurative, della  gestione dei 
rapporti con le banche, presta 
assistenza ai soci relativamente al 
costo dei mutui ed  alle pratiche 
di recupero fiscale per i box perti-  
nenziali.
Segue anche le prenotazioni, le 
assegnazioni ed i  rapporti con i 
soci di due interventi in corso. 

Gianfranco Romano
collaboratore settore assegnazioni
Da oltre 30 anni nel settore degli 
interventi abitativi in Cooperativa. 
Ha dato assistenza ad oltre 1000 
famiglie per l’assegnazione di un 
alloggio.

Giulio Viganò
Da oltre 40 anni nell’Edilizia di Libe-
ro Mercato.
Collabora nel settore assegnazio-
ni di alloggi e box, mantenendo i 
rapporti con i soci assegnatari nel-
lo svolgersi del processo costrutti-
vo.

L’UFFICIO TECNICO

Roberto Meneghello – Architetto, 
Si occupa del settore tecnico, 
principalmente della gestione 
della fase progettuale sino all’ini-
zio dei lavori di costruzione, con il 
coordinamento di progettisti, altri 
professionisti ed imprese  nella fase 
di progettazione delle opere. 
Segue  anche le prenotazioni, le 
assegnazioni ed i rapporti con i 
soci di tre interventi da iniziare.

Conti Sergio – Architetto
Si occupa del settore tecnico (sti-
pula contratti e controllo costi)
gestione della fase esecuitva del-
la costruzione, in coordinamento 
con le imprese, professionisti e di-
rezione lavori.
Segue la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione

Paolo Cattagni – Geometra 
Professionista 
Direzione  tecnica
Si occupa principalmente del-
le gare d’appalto  degli edifici 
e delle opere di urbanizzazione, 

della  funzione di interfaccia con 
Progettisti, D.L., imprese, Pubbliche 
Amministrazioni, Enti, durante tutto  
l’iter di costruzione e fino al collau-
do delle opere.

Filippo Galli – Architetto 
Si occupa di pratiche edilizie, pro-
gettazione architettonica, grafica 
e rappresentazione tridimensiona-
le.

Francesca Zorloni – Designer
Si occupa principalmente della 
realizzazione di  rendering, arredi 
di interno e grafica pubblicitaria, 
presta assistenza ai soci realizzan-
do preventivamente progetti di 
arredo al fine di riadattare i  mobili 
già in loro possesso, servizio molto 
apprezzato in quanto il socio non si 
trova ad affrontare  anche la spe-
sa per l’acquisto di nuovi arredi.

Raffaella Langellotti - Architetto
Gestisce il rapporto tra socio, im-
presa e progettisti curando gli  
aspetti sia organizzativi che opera-
tivi di cantiere. Monitora e garan-
tisce la corretta esecuzione delle 
varianti. Coordina le varie fasi du-
rante i lavori e assiste alla conse-
gna  finale delle unità immobiliari

L’UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Marco Furini - Ragioniere
Si occupa della gestione finanzia-
ria di Domoservice Lombardia s.r.l 
e delle cooperative da lei ammi-
nistrate.

Alessia Valenti - Ragioniere
Si occupa della contabilità ammi-
nistrativa dei soci delle Coopera-
tive

Altri collaboratori e consulenti 
Domoservice Lombardia si avvale 
di tutte le consulenze e collabo-
razioni di società e professionisti 
necessarie allo svolgimento delle  
attività dei tre settori sopra citati 
in base alle esigenze ed urgenze 
con società che svolgono attività 
varie mirate con particolare at-
tenzione  all’assistenza ai soci delle 
Cooperative.
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LE COOPERATIVE A CUI HA PRESTATO SERVIZI DOMOSERVICE LOMBARDIA

Il Giunco 2    Società Cooperativa Edilizia  Milano

La Traccia    Cooperativa Edilizia   Cernusco S/N (MI)

Le Betulle    Cooperativa Edilizia   Milano

Le Betulle 2    Società Cooperativa Edilizia  Milano

Primavera 83    Società Cooperativa Edilizia  Milano

Sant’Ambrogio (Turra)   Cooperativa Edilizia   Milano

Sant’Ilario    Società Cooperativa Edilizia  Milano

Sant’Ilario uno    Società Cooperativa Edilizia  Milano

Sigla     Cooperativa Edilizia   Cinisello Balsamo (MI)

Spazio Verde    Società Cooperativa Edilizia  Milano

...CON CHI HA LAVORATO IN QUESTI ANNI E CON CHI STA LAVORANDO

GLI ISTITUTI DI CREDITO

• Banca Intesa San Paolo S.p.A. 

• UBI Banca Popolare Commercio e Industria BPER)

• Banco Popolare BPM 
• Credito Valtellinese - CREVAL

I BROKER ASSICURATIVI

• F&C Insurance Brokers S.r.l.
• GRUPPO ASSIMOCO (Milano)

• De Besi - Di Giacomo Spa (Roma) 

GLI SPECIALISTI

• Merchants Square Advisory S.r.l.  - Dott. Marco Bugo  (Milano)
      Consulenze amministrative e normative
• Quality Consulting S.r.l. (Saronno)
      Gestione amministrativa, contabile e fiscale
• Avv. Guido Bardelli  (Milano)
      Consulenze urbanistiche - amministrative. 
• Studio SZA -  Avv. Giuseppe Di Masi (Milano) 
      Consulenze legali 
• Studio Saggio Ferro Notai in Milano -  Avv. Carlo Saggio e Avv. Debora Ferro 
      Consulenze notarili e stipula atti di assegnazione.

I PARTECIPANTI DELLE COOPERATIVE

Con i Presidenti, i Consiglieri, i Soci, partecipanti  alle attività della Cooperativa ed i Revisori Contabili.

LE FEDERAZIONI

I SOCI DELLE COOPERATIVE

Attualmente contiamo 3.500 assegnatari e prenotatari  di alloggi e box, persone che si sono iscritte come 
Soci nelle nostre Cooperative.
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I PROGETTISTI 
Andreoni Arch. Giovanni     Cernusco S/N (Mi) 

Bruletti Arch. Edrisio      Milano 

Caputo Partnership International    Milano 

Fazzini Arch.Prof. Claudio    Milano

Progettisti Associati-Arch. Ugo Sillano    Milano

Rossi Arch. Roberto     Milano 

Scola Arch. Debora      Milano

SD Partners       Milano

Valsasnini Arch. Saverio     Milano 

Voria Arch. Mario      Marnate (VA) 

Ziggiotto Arch. Mario      Arona (NO)

ALTRI TECNICI

DeG S.r.l. Ing. Claudio De Giorgi    Tradate (VA) - Milano 

GDS S.r.l. ng. Sergio Cioccarelli    Sondrio

Serra Dr. Francesco - Geologo    Rivolta d’Adda (CR) 

SGA Studio Geologia e Ambiente   Milano

Zardi Geom. Sergio      Milano 

Tekne spa      Milano

Pro Iter srl       Milano

Studio arch. Franco Giorgetta   Milano

Consorzio Poliedra – Politecnico di Milano  Milano

Semola arch. Massimo architettura del verde Milano
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ABITARE SOCIALE

Domoservice promuove, con sog-
getti del terzo settore, attività abi-
tative da realizzarsi all’interno di 
programmi delle Cooperative che 
le affidano i servizi con la necessità 
delle stesse di patrimonializzare e 
rispondere ai bisogni «abitare» non 
garantiti dal privato, dalle banche 
e dal pubblico.
I settori sono i seguenti:

1) Abitare sociale e abitare tem-
poraneo - Interesse a realizzare 
alloggi sociali accompagnati da 
tutti i servizi e con attrezzature ne-
cessarie ad una loro piena ope-
ratività con riferimento a diverse 
categorie di utenza, che saranno 
gestiti in collaborazione con i sog-
getti del terzo settore, quali inizial-
mente con la Cooperativa Socia-
le La Strada, Cooperativa Sociale 
Pandora e Fondazione Eris Onlus; 
la loro partnership risponde all’esi-
genza, da un lato, di massimizza-
re la capacità di rispondere alle 
esigenze diversificate di soluzioni 
abitative per varie categorie di 
persone svantaggiate (ex carce-
rati, ragazze madri, disabili, anziani 
in stato di povertà, etc.) e, dall’al-
tro lato, di creare sinergie per una 
loro azione nella gestione dei ser-
vizi socio-educativi individuati nel 
distretto, anche rivolti al re-integro 
nel mondo del lavoro attraverso 
l’avvio alla manutenzione delle 
aree verdi e orticole individuate 
nel distretto. Tutte e tre le realtà si 
occupano di disagio abitativo e 
recupero di soggetti fragili e svan-
taggiati e l’interlocuzione avviata 
in fase di proposta con tali soggetti 
ha evidenziato interessanti oppor-
tunità di integrazione. Tra i servizi di 
supporto all’abitare sociale è sta-
to coinvolto Banco Building, che 
affiancherà i gestori della residen-
za sociale nella fornitura di mate-
riali, attrezzature e arredamenti a 
basso costo, provenienti da filiere 
di recupero e rigenerazione, per le 
famiglie bisognose del distretto.

2) Residenza temporanea con la 
previsione di realizzare alloggi in 
affitto convenzionato che saran-
no gestiti da società quali La Rin-
ghiera e Habitare Service, realtà 
con ampie esperienze di gestione 
di alloggi nell’edilizia residenziale 
sociale per popolazioni diversifica-

te, tra cui alloggi per gli studenti 
universitari. 

3) Servizi per la residenza - Si trat-
ta di spazi privati destinati all’uso 
collettivo dei residenti di ciascun 
intervento, in cui potranno essere 
realizzate attività più o meno for-
mali, quali incontri, riunioni comu-
nicative, servizi alla persona, ma 
anche momenti di ricreazione e 
svago comuni, quali corsi, eventi 
di scambio e formazione recipro-
ca, pranzi e feste collettive, o an-
cora dove potranno essere allestiti 
spazi attrezzati comuni quali l’at-
trezzeria, la lavanderia, la cucina 
o il living. Tali spazi sono progettati 
e gestiti in maniera partecipativa 
con i futuri residenti, accompa-
gnati da un Social District Mana-
ger. 
I servizi per la residenza compren-
dono servizi di base a supporto 
delle famiglie, quali quelli educa-
tivi per l’infanzia, di portierato so-
ciale e, con riferimento specifico 
alla residenza temporanea, spazi 
attrezzati per lo studio o il lavoro.

4) Per la gestione, mantenimen-
to e animazione degli spazi e at-
tività ad uso pubblico nel tempo, 
si attivano modelli collaborativi 
di gestione, sia consolidando la 
partnership con i soggetti del ter-
zo settore, attivata nella fase di 
preparazione della proposta, sia 
coinvolgendo ulteriori stakeholder 
e i cittadini per l’attivazione di si-
nergie e promuovere comporta-
menti individuali virtuosi dal punto 
di vita della sostenibilità sociale e 
ambientale. L’idea è infatti quella 
di valorizzare le competenze so-
ciali e imprenditoriali locali - legate 
in particolare al terzo settore - e la 
capacità e volontà della società 
civile nell’impegno verso obiettivi 
comuni aiutati da un gestore con 
funzione di Social District Manager 
che organizza gli spazi a uso col-
lettivo, delle residenze sociali e in 
locazione.



REINVENTING CITIES. 
SCALO LAMBRATE, UN QUARTIERE 
ACCESSIBILE TRA VERDE, PIAZZE E 
POESIA 

Case a prezzi accessibili e servizi 
immersi in un parco di oltre 41mila 
mq, versi poetici sul muro della 
ferrovia: È Lambrate Streaming, il 
progetto presentato da Sant’Ilario 
Società Cooperativa Edilizia 
Creare una nuova centralità urba-
na e di quartiere fondata sul bino-
mio piazza-parco, con un sistema 
di servizi, spazi pubblici e alloggi a 
prezzi accessibili. È la sfida di Lam-
brate Streaming, il progetto vinci-
tore di Reinventing Cities, il bando 
internazionale indetto dal Comu-
ne insieme a C40.
Il progetto è stato presentato da 
un team multidisciplinare cui fa 
da capofila Sant’Ilario Società Co-
operativa Edilizia coordinata da 
Caputo Partnership International 
srl (Masterplan e Architettura), e 
composto da Tekne Spa (Ambien-
te, Strutture, Impianti), Pro Iter srl 
(Mobilità e Infrastrutture), Studio 
Giorgetta (Paesaggio), Consor-
zio Poliedra – Politecnico di Mila-
no (Processi socio-partecipativi), 
Ernst&Young e Ambiente Italia 
Progetti srl, l’avv. Guido Bardelli e 
l’artista Giorgio Milani.  
Cuore del progetto è il grande 
parco pubblico di circa 41.500 mq 

(pari al 64,8% dell’intera area, più 
esteso quindi rispetto al 60% pre-
visto dall’Adp Scali). Al centro nel 
nuovo insediamento si sviluppa un 
sistema d tre piazze collegate tra 
loro. Lungo tutto il sistema di spa-
zi pubblici nasceranno frutteti, orti 
didattici e di comunità, aree ricre-
ative attrezzate, campi giochi e 
sportivi per adulti e bambini, aree 
cani. Il muro del rilevato ferroviario 
verrà riqualificato con un allesti-
mento artistico che si configurerà 
come una “quinta urbana” incisa 
di poesie e versi legati ai temi del 
treno e del viaggio di poeti mila-
nesi lombardi con il coinvolgimen-
to dell’artista piacentino Giorgio 
Milani. Come previsto dall’Accordi 
di Programma, verranno realizzate 
soluzioni abitative a prezzi accessi-
bili rivolte prevalentemente a gio-
vani e studenti: oltre 19mila mq, 
pari a circa  307 alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica, tra cui con-
venzionata agevolata in vendita 
e in locazione con patto di futura 
vendita, co-housing, in locazione 
a canone moderato, concordato 
e convenzionato, alloggi per stu-
denti ed edilizia a canone sociale. 
A questo si aggiunge la realizza-
zione di servizi per il quartiere: po-
tranno essere realizzati un polo cul-
turale e ricreativo per mostre ed 
esibizioni, servizi per l’infanzia, spazi 
di coworking, un centro di aggre-

gazione giovanile e a supporto di 
categorie fragili, attività commer-
ciali di vicinato.  I nuovi edifici, che 
si svilupperanno lungo l’asse cen-
trale dello scalo, avranno dimen-
sioni e altezze coerenti con quelli 
già esistenti in piazza Rimembran-
ze di Lambrate e via dei Canzi e 
sui loro tetti verranno installati pan-
nelli fotovoltaici in grado di gene-
rare energia pulita a servizio del 
distretto. L’intero intervento mira 
alla strategia del Carbon Zero en-
tro 30 anni, attraverso l’attuazione 
di un piano di decarbonizzazione.  
Si prevede la realizzazione di due 
percorsi ciclabili lungo il rilevato 
ferroviario. Saranno inoltre creati 
nuovi marciapiedi che garanti-
scono collegamenti con viale del-
le Rimembranze e il sottopasso di 
via Bassini, nodo fondamentale di 
collegamento con la zona di Città 
Studi. Saranno realizzate aree de-
stinate al bike sharing, stazioni di ri-
carica per mezzi elettrici e un hub-
mobility con servizi dedicati alla 
mobilità sostenibile e con funzione 
di punto informativo sull’offerta di 
intermodalità. Si prevedono tre 
collegamenti con la rete stradale 
esistente: con via San Faustino, nel 
tratto centrale dell’area con via 
Crespi e a sud con l’innesto sulla 
rotatoria esistente tra le vie Trenta-
coste, San Faustino e via Cima. 
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MILANO

zona 8

zona 7

zona 6

zona 5

zona 4

zona 3

zona 2

zona 9

zona 1

Viale Certosa

Corso Lodi

Via
 P

alm
anova

Via Lorenteggio

Mi. Via Caldera
2016

Mi. Via Donati
2006

Mi. Via Adamello
2011

Mi. Via Ripamonti 200

2019

Mi. Via  Martinelli
1986

Mi. Cascina Merlata

ed. 1 - 2020

Mi. Cascina Merlata

ed. 2 - 2021

Mi. Via Pampuri
1990

Mi. Via Montemartini

-BOX- 2010

Mi. Via Capecelatro

-BOX- 2006

Mi. Via Broni 
ed.3 - 2018

Mi. Via Broni 
ed.2 - 2017

Mi. Via Broni 
ed.1 - 2016

Mi. Via Norico
-BOX-2000

Mi. Via Mecenate
-BOX-2009

Mi. Rogoredo
2000

Mi. Rogoredo
2008

Mi. Via Montepopera

-BOX-2008

Mi. Via  Saragat
2000

Mi. Via Cantoni
2019

Mi. Via Ripamonti, 248

2021/2023

Mi. Via L. Modignani

2021/2023

Mi. Via G. Crespi
2021/2023

Scalo Lambrate
2021/2025

Mi. Certosa
2021/2024

Mi. Via V. De Sica
2019/2021

Mi. Via A. Meucci,47

2020/2023

Mi. Via dei Canzi
ed. A1 - 2020

Mi. Via dei Canzi
ed. A2 - 2021

Mi. Via dei Canzi
ed. A3/A4

Mi. Via dei Canzi
ed. B1/B2 

 

 

 

MAPPA DEGLI  

I N T E R V E N T I  

M I L A N O

PROVINCIA DI 
VARESE

Cavaria
2006

NO.  Arona
2008

Lonate Ceppino
2002/2004

Lonate Pozzolo
2000

Busto Arsizio
1997/2004

Mornago
2009
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MILANO
PROVINCIA DI 

MILANO

PROVINCIA DI 
MONZA E BRIANZA

Pioltello 

- Via Brasile, 7 -

2020

San Donato 
- Poasco -

2021/2023

Bollate
2021/2023Rho

2022/2024

Limito di Pioltello
2013

Pioltello
Via Trattati di Roma

2008

Cesano Boscone
2016

Dresano
2004

Bussero
2011

Caronno
2005

aria
2006

Cantello
1999

Cislago
1999

Canegrate
2001

o Arsizio
1997/2004

Marnate
1997/1999/2014/2016/2018/2020

MAPPA DEGLI  

I N T E R V E N T I  

LOMBARDIA

PROSSIMA 
COSTRUZIONE
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“VPO” — CESANO BOSCONE (MILANO) - LOCATION OVEST-MILANO
Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA Srl
Soggetto Attuatore: COOP. SANT’ILARIO / COOP. BETULLE 2  MQ Area Territoriale: 25.000
MC Volume: 20.400
MQ SLP: 6.800 - N° 88 ALLOGGI
Valore Investimento: € 24.500.000 - Banca: Intesa San Paolo
Progettazione: ARCH. CARLO CASTELLI /ARCH. SAVERIO VALSASNINI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Le Residenze Ippocastani sono immerse nel parco realizzato interamente dalle nostre cooperative 
ed in prossimità del  Parco Sud, ideale per chi vuole vivere in rapporto diretto con la natura.
Gli edifici sono stati accuratamente progettati allo scopo di
offrire un’abitazione moderna e confortevole, con elevata efficienza energetica.
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2014|2017:
Coordinamento del Piano Urbanistico 
Sviluppo e gestione degli edifici

COOP. SANT’ILARIO – 2 edifici
Mq SLP 3.400
44 alloggi
€12.000.000 

Classe energetica

COOP. LE BETULLE 2 – 2 edifici
Mq SLP 3.400
44 alloggi
€12.000.000

M I L A N O

INTERVENTI 

REALIZZATI
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“VIA BRONI” — MILANO
Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA Srl  Soggetto Attuatore: COOP. SANT’ILARIO  MQ Area 
Territoriale: 20.000
MC Volume: 50.000
MQ SLP: 13.000 - N° 161 ALLOGGI e MQ 750 di COMMERCIALE
Valore Investimento: 56.500.000  - Banca: Intesa San Paolo
Progettazione: ARCH. SAVERIO VALSASNINI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Il programma dell’intervento di via Broni e via Gargano prevede  la realizzazione di 3 edifici con an-
che appartamenti di Hausing Sociale e di un commerciale separato.Abitare in un’oasi verde:circa 
5.000 metri quadrati di area a ver-  de condominiale, giardini privati per gli appartamenti al piano  
terreno ed un parco pubblico di oltre 10.000 metri quadrati.
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2016|2019:
Coordinamento del piano attuativo
Sviluppo e gestione dei quattro interventi:

COOP. SANT’ILARIO - LOTTO 1
Mq SLP 4.500
50 alloggi
€17.800.000 

COOP. SANT’ILARIO - LOTTO 3
Mq SLP 5.100
52 alloggi – 300 mq compatibile
€19.000.000

COOP. SANT’ILARIO - LOTTO 2
Mq SLP 4.900
59 alloggi
€18.500.000

COOP. SANT’ILARIO - LOTTO 4
Mq SLP 450 commerciale
€1.200.000

Classe energetica

M I L A N O
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“VIA LORENZINI/ADAMELLO” — MILANO
Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA Srl
Soggetto Attuatore: COOP. SANT’ILARIO 
MQ Area Territoriale: 20.500
MC Volume: 22.500
MQ SLP: 7.500 - N° 90 ALLOGGI
Progettazione: ARCH. HUGO SILLANO

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
L’intervento favorisce ampi terrazzi sfruttando la posizione ad angolo.
Il progetto è caratterizzatodalla qualità dei materiali e dalle finiture di pregio.

ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2010|2013:
Coordinamento del Piano Urbanistico 
Sviluppo ,gestione e realizzazione degli edifici

COOP. SANT’ILARIO – 2 edifici
Mq SLP 7.500
90 alloggi – 65 ed. convenzionata, 25 ed. libera
€34.000.000 

Classe energetica

M I L A N O
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“VIA CALDERA” — MILANO
Sviluppatore: GENERALI IMMOBILIARE SpA
Soggetto Attuatore: COOP. SANT’ILARIO UNO CON ALTRI OPERATORI
MQ Area Territoriale: 50.000  MC Volume: 65.000 con slp di 22.000 mq
N°62 Alloggi
MQ SLP: 5.500 SVILUPPATI DA COOP. SANT’ILARIO UNO 
Valore Investimento: € 18.000.000
Programmazione: ARCH. ANNA GIORGI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Trattasi di palazzina signorile di otto piani fuori terra, con mansarde, in zona  San Siro a Milano im-
merso nel parco delle Cave.
Elevata qualità architettonica, e costruttiva determinata  dai materiali di finitura, dalle scelte im-
piantistiche ed energetiche di  alta qualità e caratteristiche antisismiche all’avanguardia.
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2016|2018:
Sviluppo e gestione dell’ intervento: 

COOP. SANT’ILARIO UNO
Mq SLP 5.500
62 alloggi
€18.500.000

Classe energetica

M I L A N O

M I L A N O
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“PII RIVOLTANINA” — PIOLTELLO (MILANO) LOCALITA’ AEROPORTO LINATE

Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA Srl
Soggetto Attuatore: COOP. SANT’ILARIO
MQ SLP: 5.100 _ N° 58 ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA  
Valore Investimento: € 13.500.000 - Banca: Intesa San Paolo
Progettazione: ARCH. MARCO ANDREONI 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Palazzine di 5 piani fuori terra, con giardino privato a pochi passi dal centro del borgo di Limito di 
Pioltello, inserito  in parchi pubblici con all’interno rogge e fontanili. Finiture di pregio  e materiali 
signorili con alto standard qualitativo per isolamento termico e acustico. Tecnologie innovative per 
il risparmio energetico.
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2016|2019:
Coordinamento del Piano Urbanistico.
Sviluppo e gestione dell’intervento:

COOP. SANT’ILARIO  
Mq SLP 5.100
58 alloggi
€13.500.000

Classe energetica

P I O L T E L L O  -  M I L A N O
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“MARNATE” — MARNATE (VARESE)

Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA SRL
Soggetto Attuatore: COOP SPAZIO VERDE / ALTRE COOPERATIVE
MQ Area Territoriale: 20.000
MC Volume: 15.000
MQ SLP: 4.600
Valore Investimento: € 9.500.000 - Banca:Banca Popolare di Milano
Progettazione: ARCH. MARIO VORIA

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
L’intervento è localizzato vicino ad una ampia zona boschiva ed è costituito da una palazzina di 
2/3 piani fuori terra ben inserito nel territorio circostante.
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2015|2019:
Coordinamento Piano Urbanistico
Sviluppo e gestione dell’intervento formato da quattro lotti:

COOP. PAZIO VERDE
Mq SLP 4.600
44 alloggi
€9.500.000

Classe energetica

M A R N A T E  -  V A R E S E
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“VIA RIPAMONTI 200 — MILANO
Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA Srl
Soggetto Attuatore: COOP. SANT’ILARIO 
Area Territoriale: 3150 MQ
MQ SLP: 3150 mq
N° 37 ALLOGGI  
Valore Investimento: €  13.500.000 - Banca Popolare di Milano
Progettazione: ARCH. MASSIMO BELLOTTI / ARCH. CLAUDIO FAZZINI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
La qualità architettonica di un edificio residenziale riqualificante un quartiere degradato.
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2018|2020:
Sviluppo e gestione dell’intervento realizzato:

COOP. SANT’ILARIO 
Mq SLP 3.150
37 alloggi
€13.500.000 Classe energetica

M I L A N O
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“CASCINA MERLATA” — MILANO LOCALITA’ AREA “EXPO-2015” MILANO RHO-PERO
Sviluppatore: EUROMILANO SpA
Soggetti Attuatori di 2 INTERVENTI : COOP. PRIMAVERA 83 /COOP. SANT’ILARIO
MQ SLP: 350.000 - N°3.000 ALLOGGI - MQ 100.000 PER TERZIARIO/  COMMERCIALE
MQ Area Territoriale: 1.000.000  MC Volume: 3.000.000
Valore Investimento: € 26.500.000 per € 16.700 mq di Slp sviluppati dalle due cooperative
Progettazione: ARCHITETTO SAVERIO VALSASNINI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
I due interventi sono situati in un’area strategica in Cascina Merlata a fianco della Mercedes e 
vicinoai servizi e metropolitane. La qualità edilizia e le tipologie a torre e in linea caratterizzano gli 
edifici nel quartiere innovativo di Cascina Merlata.
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2018|2021:
Sviluppo e gestione degli interventi in costruzione:

COOP. PRIMAVERA 83
Mq SLP 3.700
59 alloggi
€14.000.000 

Classe energetica

COOP. SANT’ILARIO 
Mq SLP 3.000
43 alloggi
€12.500.000

INTERVENTI 

IN CORSO DI COSTRUZIONE

M I L A N O



“VIA CANZI” — MILANO - LAMBRATE / CITTA’ STUDI
Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA Srl
Soggetto Attuatore: COOP. SANT’ILARIO 
MQ Area Territoriale: 23.500 complessiva del P.L.
MC Volume PL: 70.000  MQ SLP: 17.100
N° 193 ALLOGGI e  MQ 200 di COMMERCIALE
Valore Investimento: € 59.600.000  Progettazione: CAPUTO PARTNERSHIP
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO (2018-2020)
La qualità architettonica di un’area in zona riqualificata adiacente 
a “Città Studi” risponde alle esigenze del luogo e crea un quartiere vivibile con un ampio parco 
centrale al servizio degli abitanti.
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2018|2022:
Redazione e Coordinamento del Progetto Urbanistico.  Sviluppo e gestione di 3 interventi in corso 
di costruzione:

COOP. SANT’ILARIO edificio A1
IN CORSO
Mq SLP 3.900
44 alloggi + 100 mq di negozi
€ 14.000.000 Banca Intesa San Paolo

COOP. SANT’ILARIO edificio A3/A4
DA INIZIARE FINE 2019
Mq SLP 2.500
30 alloggi
€ 9.500.000 

Classe energetica

COOP. SANT’ILARIO edificio A2
IN CORSO
Mq SLP 5.800
64 alloggi + 100 mq di negozi
€ 18.500.000 Banca Intesa San Paolo

COOP. SANT’ILARIO edificio B1/B2
DA INIZIARE FINE 2019
Mq SLP 4.900
55 alloggi 
€ 17.500.000

M I L A N O
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“VIA PRIVATA ANTONIO MEUCCI,47” — MILANO - CRESCENZAGO
Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA Srl
Soggetto Attuatore: COOP. SANT’ILARIO/ COOP. SPAZIO VERDE 
MQ Area Territoriale: 10.959
MQ SLP: 10.956 
N° 130 ALLOGGI
Valore Investimento: € 40.500.000 
Progettazione: ARCH.SAVERIO VALSASNINI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO (2018-2020)
Gli edifici saranno caratterizzati da una elevata qualità architettonica, e costruttiva determinata 
dai materiali di finitura, dalle scelte impiantistiche ed energetiche di alta qualità e  caratteristiche 
antisismiche all’avanguardia. 
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2019|2022:
Redazione Coordinamento del Piano urbanistico.
Sviluppo e gestione degli interventi:

COOP. SANT’ILARIO - AB - EF
Mq SLP 5.805
69 alloggi
€ 21.500.000

COOP. SPAZIO VERDE - CD - G
Mq SLP 5.154
62 alloggi 
€ 19.000.000

Classe energetica

M I L A N O
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“VIA LITTA MODIGNANI” — MILANO
Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA Srl
Soggetto Attuatore: COOP. SANT’ILARIO / EUROSPIN 
MQ Area Territoriale: 11.600 Volume: 11.000
MQ SLP  3.800 / N° 30 ALLOGGI e MQ 1.800 per CENTRO  COMMERCIALE (alimentari)
Valore investimento € 14.200.000 Banca: UBI Banca
Progettazione ARCH. SAVERIO VALSASNINI / ARCH. CLAUDIO FAZZINI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Gli edifici saranno caratterizzati da una elevata qualità ar-  chitettonica, e costruttiva determinata 
dai materiali di finitura, dalle scelte impiantistiche ed energetiche di alta qualità e  caratteristiche 
antisismiche all’avanguardia. 
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2018|2022:
Redazione Coordinamento del Piano urbanistico.
Sviluppo e gestione degli interventi:

COOP. SANT’ILARIO 
Mq SLP 1.800
Centro commerciale
€6.700.000

Classe energeticaCOOP. SANT’ILARIO 
Mq SLP 2.000
30 alloggi
€ 7.500.000

M I L A N O
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“VIA V. DE SICA” — MILANO
Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA Srl
Soggetto Attuatore: COOP. SANT’ILARIO UNO
COOP. SANT’ILARIO 
MQ Area Territoriale: 4645 mq Volume: 3600 mq
MQ SLP: 48 ALLOGGI
Valore Investimento:  € 13.500.000
Progettazione: ARCH. GIANLUCA ZAMBOTTI

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI: 
Gli edifici saranno caratterizzati da una elevata qualità ar-  chitettonica, e costruttiva determinata 
dai materiali di finitura, dalle scelte impiantistiche ed energetiche di alta qualità e  caratteristiche 
antisismiche all’avanguardia
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2019|2022:
Coordinamento urbanistico
Sviluppo e gestione degli interventi

COOP. SANT’ILARIO UNO - 1° edificio
Mq SLP 1.650
24 alloggi 
€ 6.750.000 

COOP. SANT’ILARIO - 2° edificio
Mq SLP 1.650
24 alloggi 
€ 6.750.000 

Classe energetica

M I L A N O
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“POASCO” — SAN DONATO MILANESE (MI)
Sviluppatore: DOMOSERVICE LOMBARDIA Srl
Soggetti Attuatori: COOP. SANT’ILARIO / ALTRI 
MQ Area Territoriale: 45.000  MC Volume: 18.000
MQ SLP: 6.000 / N°75 ALLOGGI
Valore Investimento: € 18.000.000  Progettazione: ARCH. EDRISIO BRULETTI

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
Le abitazioni sono immerse nel verde agricolo del Parco Sud.
Gli edifici saranno caratterizzati da una elevata qualità costruttiva  determinata dai materiali di 
finitura, dalle scelte impiantistiche ed  energetiche di alta qualità.
ATTIVITA’ DI DOMOSERVICE LOMBARDIA 2020|2022:
Coordinamento del piano urbanistico
Sviluppo e gestione degli interventi in 4 lotti

COOP. SANT’ILARIO - 1° lotto
Mq SLP 1.500
18 alloggi 
€ 4.500.000 

Classe energetica

S A N  D O N A T O  M I L A N E S E  -  L O C A L I T À  P O A S C O -

INTERVENTI 

PROSSIMA COSTRUZIONE
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INTERVENTI 
IN CORSO DI COSTRUZIONE

INTERVENTI 
PROSSIMA COSTRUZIONE

con adesioni in corso

RIEPILOGO 

INTERVENTI

San Donato Milanese - Poasco

Via san Faustino ed. A3/A4 Via G. Crespi ed. B1.1/B1.2

Via privata A. Meucci, 47Via Vittorio De Sica
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STORIA DELLA COOPERATIVA
790 alloggi realizzati di cui 451 a 
Milano, 5 negozi, 96 box e 2 im-
mobili commerciali
Altri 266 alloggi in costruzione

Costituita nel 1990, con sede 
in Marnate (VA) per  far fronte 
ad alcuni soci che volevano far 
casa  insieme in zona così gli 
interventi, di Marnate, Cislago, 
Busto Arsizio, alcuni con con-
tributo pubblico. Poi, vista la 
possibilità di rispondere a nuo-
vi  soci in provincia di Milano e 
successivamente in  Milano, ha 
trasferito la sua sede a Milano, 
la  Cooperativa Edilizia Sant’I-
lario è divenuta una  realtà im-
prenditoriale e sociale. Nei 23 
anni di  attività ha avuto iscritti 
a libro soci circa 110 persone 
e attualmente i soci sono circa 
300. Ha alle  sue spalle una sto-
ria tipicamente lombarda, nella 
capacità di rispondere a biso-
gni sociali con  un’attività eco-
nomica. Attiva principalmente 
in  Lombardia ed ha concentra-
to principalmente la  sua attivi-
tà nelle provincie di Milano e di 
Varese  promuovendo iniziative 
in edilizia residenziale, principal-
mente di tipo convenzionato 
ed anche  di edilizia libera, im-
ponendo da subito i suoi  obiet-
tivi: “agire nell’interesse della 
collettività fornendo ai suoi Soci 
un prodotto di alta qualità ad  
un prezzo competitivo e conve-
niente”.
Esperienze importanti, intuizio-
ne e caparbia volontà, hanno 
permesso di accumulare com-
petenze e capacità riuscendo 
a conferire credibilità e presti-
gio alla Cooperativa sia verso i 
propri  soci che verso il sistema 
bancario e le pubbliche  am-
ministrazioni. E’ iscritta all’albo 
Nazionale delle Cooperative, è 
associata a Conf Cooperative  
Nazionale e della Provincia di 
Milano, è iscritta  alla Camera di 
Commercio di Milano, parteci-
pa  alle attività del mondo della 
cooperazione per lo  sviluppo 
ed il costante aggiornamento 

Busto A.(VA) via Q.Sella,115
28 alloggi Edilizia Convenzionata

1997

Canegrate (MI) via Terni, 16
16 alloggi Edilizia Libera

2001

Marnate (VA) via Italia, 101
19 alloggi e 3 negozi Ed. conv.

1997

Lonate Pozzolo (VA) via M. Romero
15 alloggi Edilizia Conv.

1999

Cislago (VA) via San Giuseppe
4 villette a schiera Ed. Conv.

1999

Marnate (VA) via Brescia, 69
3 villette a schiera Ed. Conv.

1999

Cantello (VA) via Mazzini, 29
7 alloggi Edilizia Libera

2000

STORIA DELLE 

COOPERATIVE



Aprica (SO) via Clef, 6/B
14 alloggi Edilizia Libera

2004

Dresano (MI) via Brunelleschi, 2
29 alloggi Edilizia Convenzionata

2004

Busto A. (VA) via Locatelli, 9
5 villette a schiera Edilizia Libera

2004

Lonate Ceppino(VA) via Caravaggio, 4
12 alloggi Edilizia Libera

2004

Caronno Pertusella (VA) via Cabella, 170
6 alloggi - 6 villette a schiera Ed.Conv.

2005

Cavaria con Premezzo (VA) via Giuliani,140
5 alloggi/4 villette/2 negozi Edilizia Libera

2006

Corteno Golgi (BS) via Baradello, 23/25
34 alloggi Edilizia Libera

2007

della propria attività Per lo svol-
gimento della propria attività, la 
Cooperativa si avvale di Domo-
service  Lombardia S.r.l. che ha 
sede sociale ed uffici  operativi 
in via Arese n.10 a Milano, do-
tata di un  qualificato manage-
ment e che si avvale di  esperti 
consulenti esterni, utilizzando 
tecnologie  appropriate per la 
gestione tecnica, economica, 
finanziaria e contabile. La Co-
operativa  Sant’Ilario ha parte-
cipato attualmente alla costru-
zione e attivazione della società 
Domoservice Lombardia che 
negli anni è divenuta supporto 
stabile per cooperative e con-
sulente anche di  società. Sono 
in corso di costruzione quattro 
interventi a Milano, uno in Via 
dei Canzi nr. 1, il secondo in Via 
Antonio Meucci nr. 47, in Via De 
Sica e a Poasco - San Donato. 
Altri due interventi sono in cor-
so di sviluppo: uno nuovo in via 
Crespi per 70 alloggi, l’altro in 
Via Certosa per 50 alloggi.
Come vincitori del Bando “C40 
Reinventing Cities Scalo Lam-
brate” la Cooperativa realizza-
rà altri 100 alloggi

Pioltello (MI) via Trattati di Roma, 7
40 alloggi Edilizia Convenzionata

2008

Milano Rogoredo Montecity Via Taliedo
31 alloggi Edilizia Convenzionata

2009

 Rogoredo Montecity Via Del Futurismo
47 alloggi Edilizia Convenzionata

2010



ALLOGGI REALIZZATI: 790
di cui 451 a Milano

BOX REALIZZATI: 96

ALLOGGI IN COSTRUZIONE: 266
- 160 in Via dei Canzi - Milano

    -   68 in Via Meucci - Milano 

    -   22 in Via V. De Sica - Milano

    -   16 in Poasco - San Donato

  ALLOGGI PROGRAMMATI: 120

Milano Zona Mecenate Via Trani,2
96 box (124 posti auto) Convenzionati

2011

Milano Via Broni – lotto 1

50 alloggi Ed. Convenzionata

2015

Milano Via Broni – lotto 3

52 alloggi Ed. Convenzionata

2017

Milano Cascina Merlata

44 alloggi Ed. Convenzionata

2020

Milano Via Ripamonti, 200

37 alloggi Ed. Conven./Ed. Libera

2019

Pioltello Via Brasile, 7

20 alloggi Ed. Libera

2021

Milano Via dei Canzi,1 – edificio A1
45 alloggi Ed. Conven./Ed. Libera

2020

Milano via Adamello,6-8 
87 alloggi Ed. Conv. e libera

2012

Milano Via Broni – lotto 2
58 alloggi Ed. Convenzionata

2016

Pioltello Limito Via Dante Alighieri
 59 alloggi Ed. Convenzionata

2016

Arona (NO)  Mercurago via Petrarca
12 alloggi Edilizia Convenzionata

2010



STORIA DELLA COOPERATIVA
Costituita nel 1983, la Coopera-
tiva Edilizia Primavera 83 è nata 
a Milano da un gruppo di resi-
denti nella zona est della città 
accomunati dalla necessità di 
una nuova  abitazione. 
In questi anni ha realizzato due 
edifici di edilizia convenzionata 
in Milano per complessivi 48 al-
loggi e due negozi, in via Sara-
gat ed in via Norico. 
Per lo svolgimento della propria 
attività, la Cooperativa si avva-
le di Domoservice  Lombardia 
S.r.l. che ha sede sociale ed uf-
fici operativi in via Arese n.10 a 
Milano, dotata di un qualifica-
to management e che si avva-
le di esperti consulenti esterni, 
utilizzando tecnologie appro-
priate per la gestione tecnica, 
economica, finanziaria e con-  
tabile. Da questo rapporto di 
collaborazione con Domoser-
vice si è sviluppato l’interesse 
a  proseguire la propria attività 
per rispondere a richieste per-
venute da famiglie di Milano. 
L’esperienza maturata, le col-
laborazioni avviate e la volon-
tà di sviluppare i propri  compiti 
statutari hanno stimolato il Con-
siglio di Amministrazione ad im-
pegnarsi in attività di ricerca e 
promozione di nuove iniziative 
che si sono concretizzate con 
l’attua-  zione del PII – Program-
ma Integrato di Intervento – di 
via Grandi nel comune di Bus-
sero, sito nella provincia mila-
nese dove ha realizzato 71 ap-
partamenti con cantina e  box.
Sono, inoltre, in corsodi sviluppo 
due interventi: uno a Milano in 
Via Gonin di  30 alloggi e l’altro 
a Vermezzo di 14 alloggi.

ALLOGGI REALIZZATI: 178
di cui 107 a Milano

ALLOGGI PROGRAMMATI: 44

Milano Località Adriano Via Saragat,11
24 alloggi di edilizia Convenzionata – 1 negozio

Milano Località Mecenate Via Norioco,5
24 alloggi di edilizia Convenzionata – 1 negozio

Bussero (MI) Via Grandi
71 alloggi di edilizia Convenzionata

Milano – Cascina Merlata-Via Daimler
49 alloggi di edilizia Convenzionata 

2003

2000

2012

2019



STORIA DELLA COOPERATIVA 
Due Parcheggi realizzati per un 
totale di 263 box

Costituita nel 1995, la Coope-
rativa Edilizia Domoservice ha 
partecipato ai Bandi indetti dal 
Comune di Milano per la rea-
lizzazione di parcheggi interrati 
formati da box  destinati a re-
sidenti o ditte con attività nei 
rispettivi ambiti territoriali.
Ha quindi realizzato due inter-
venti, uno in zona San Siro (via 
Capecelatro/via Pessa-  no) ed 
uno in zona Corvetto (via Mon-
temartini). Ha recentemente 
modificato la propria deno-
minazione da Domoservice a 
Sant’Ilario uno. La Coopera-
tiva si avvale di Domoservice 
Lombardia S.r.l. società di ser-
vizi dotata di  personale qua-
lificato, di consulenti esterni e 
di tecnologie appropriate per 
la gestione tecnica, economi-
ca, finanziaria e contabile, con 
sede in Via Arese, 10 a Milano. 
Da alcuni soci della zona di san 
Siro è nato l’interesse per una 
iniziativa con abitazioni  in via 
Caldera.
Sono in corso i lavori in Via Ai-
raghi/ Via De Sica, inolte, è in 
corso di sviluppo un interven-
toin Via Ripamonti 248 (Milano) 
di 40 alloggi 

78 ALLOGGI REALIZZATI 
a Milano

BOX REALIZZATI: 263

24 ALLOGGI IN COSTRUZIONE
in Milano - Via De Sica

ALLOGGI PROGRAMMATI: 40

Milano Via Capecelatro,72 / Pessano
163 box (per 200 posti auto) Convenzione Programma  

Parcheggi 1999 del Comune di Milano

Milano Via Caldera
62 alloggi di Edilizia Convenzionata e Libera

Milano Via E. Cantoni,16
1.600 mq slp – 16 alloggi

Milano Via Montemartini,13
100 box (per 110 posti auto) Convenzione 

Programma  Parcheggi 2004 del Comune di Milano

2011

2009

2015

2015
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STORIA DELLA COOPERATIVA
Tre interventi realizzati per com-
plessi 128 alloggi

Costituita nel 1980, la Coopera-
tiva Edilizia San martino è nata 
a Milano dall’iniziativa  di un 
gruppo di residenti nella zona 
sud della città accomunati 
dalla necessità della  prima o 
di una nuova abitazione, ha re-
alizzato due edifici.
Il primo di edilizia convenziona-
ta, 24 alloggi, in via Martinelli, il 
secondo, 58 alloggi e  labora-
tori artigianali in via Ripamonti 
ora via Fra Riccardo Pampuri e 
il terzo ha visto la realizzazione 
di 46 alloggi a Cesano Bosco-
ne. La Cooperativa si  avvale 
di Domoservice Lombardia S.r.l. 
società di servizi dotata di per-
sonale qualificato, di consulenti 
esterni e di tecnologie appro-
priate per la gestione tecnica, 
economica, finanziaria e con-
tabile, con sede in Via Arese, 
10 a Milano, dove, per oppor-  
tunità operativa e sinergica, 
ha trasferito anche la propria 
sede.
Per esigenza dei soci di altra 
cooperativa Le Betulle, è nato 
l’interesse di realizzare alloggi 
per la richiesta di famiglie del 
Quartiere Olmi dove la Coo-
perativa Le Betulle ha  realiz-
zato due parcheggi. Pertanto 
l’intervento a Cesano Boscone 
rispondeva alle  proprie aspet-
tative ed ha deciso di parteci-
pare all’iniziativa.

ALLOGGI REALIZZATI: 126

di cui 82 a Milano 

Milano Via Martinelli n.63
24 alloggi di Edilizia Convenzionata

Cesano Boscone (MI) – lotti A e D
44 alloggi di Edilizia Convenzionata e Libera

Milano Via Frà Riccardo Pampuri n.2
58 alloggi di Edilizia Libera, 8 laboratori artigianali

1990

1986

2014/2016



STORIA DELLA COOPERATIVA
Cinque interventi realizzati per 
53 alloggi complessivi,  un par-
cheggio realizzato per un tota-
le di 205 box

Costituita nel 1993, Edilizia Spa-
zio Verde è nata per parteci-
pare ai bandi del Comune  di 
Milano per la realizzazione di 
parcheggi-box sotterranei ri-
chiedendo l’assegnazio-  ne di 
due interventi nella zona Ovest 
di Milano.
Nel 1997 si è aggiudicata l’in-
tervento di via Donati-Redaelli 
realizzando 205 box.
Per lo svolgimento della propria 
attività, la Cooperativa si è av-
valsa e si avvale di Domoservi-
ce Lombardia S.r.l. società di 
servizi dotata di personale qua-
lificato, di consulenti esterni e 
di tecnologie appropriate per 
la gestione tecnica, economi-
ca, finanziaria e contabile, con 
sede in Via Arese, 10 a Milano, 
dove, per opportunità operati-  
va e sinergica, ha trasferito an-
che la propria sede. Da questo 
rapporto di collaborazione con 
Domoservice Lombardia S.r.l. si 
è sviluppato l’interesse ad am-
pliare la propria attività anche 
all’edilizia residenziale sia con-
venzionata che libera. L’espe-
rienza  maturata e la volontà di 
sviluppare i propri compiti sta-
tutari ha quindi visto il Consiglio  
di Amministrazione impegnato 
in attività di ricerca e promo-
zione di nuove iniziative  inse-
rendosi anche in località ove 
operano o hanno operato altre 
cooperative che si  avvalgono 
delle competenze di Domoser-
vice Lombardia S.r.l., in partico-
lare nelle  provincie di Milano e 
di Varese.
In 20 anni di vita ha avuto iscritti 
tra i propri soci più di 400 per-
sone e prosegue nell’azione 
continua di raccolta di soci e di 
promozione di nuove iniziative 
tendendo sempre all’obiettivo 

ALLOGGI REALIZZATI:63

BOX REALIZZATI : 205

ALLOGGI IN COSTRUZIONE: 69
in Milano - Via A. Meucci, 47

ALLOGGI PROGRAMMATI: 36

di: “agire nell’interesse della 
collettività fornendo ai suoi Soci 
un prodotto di alta qualità ad 
un prezzo competitivo e con-
veniente”. Esperienza, intuizio-
ne  e caparbia volontà, hanno 
permesso di accumulare ca-
pacità e solidità riuscendo a  
conferire credibilità e sicurezza 
ai soci della Cooperativa.
Sono diversi i rapporti associa-
tivi a livello nazionale e locale 
assunti. E’ iscritta all’albo Na-
zionale delle Cooperative, è 
associata a Conf cooperati-
ve Nazionale e della Provincia 
di Milano e Federabitazione. 
Partecipa al “mondo coope-
rativo” investendo le  proprie 
risorse umane per approfondire 
le tematiche legate alla coo-
perazione e per  lo sviluppo e 
l’aggiornamento delle proprie 
competenze e della propria at-
tività.
E’ in corso la realizzazione di nr. 
2 edifici (“C” e “D”)con 14 al-
loggi a Milano, in Via A. Meuc-
ci, in corso di sviluppo, sempre 
in Via Meucci, l’edificio “G“ di 
36 alloggi

MORNAGO (VA) via Verdi 3/A
9 alloggi di edilizia Conv.

2009

MARNATE (VA) via Morelli edificio 1B
1° lotto 11 alloggi di edilizia conv.
2° lotto 13 alloggi di edilizia conv.

3° lotto 10 alloggi di edilizia conv.

2012

MARNATE (VA) – via Legnano,145-via Roma
4 villette a schiera 

5 alloggi di ed. libera

2011

MILANO via Donati,19– via Redaelli
205 box (per 260 posti auto) Convenzione Pro-

gramma/  Parcheggi del Comune di Milano

2006

MARNATE (VA) via Morelli edificio 1A
11 alloggi di edilizia conv.
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RICERCA DEL POLITECNICO DI MILANO, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE, 
SU  COMMISSIONE DELLA DOMOSERVICE LOMBARDIA SRL, SULL’EVOLUZIONE DEI BISOGNI 

DELL’ABITAZIONE SOCIALE E SULLE NUOVE TECNO-TIPOLOGIE ADEGUATE

A CURA DEL PROF. ARCH. CLAUDIO FAZZINI (2012)



STILI DI VITA 
E MUTAZIONI TIPOLOGICHE

I caratteri della domanda per 
quanto riguarda la tipologia  
dell’alloggio , che si è svilup-
pata in ragione delle modifi-
cazioni della famiglia , con un 
forte incremento del numero 
di famiglie a parità di po  po-
lazione (anni ’80-2000) , e più 
recentemente  per la forte di-
versificazione degli utenti della 
città metropolitana (single , ge-
nitori separati , anziani , giova-
ni coppie, studenti , immigrati 
occupati e di livello culturale/
professionale anche  elevato , 
immigrati socialmente deboli , 
ecc.).

Su questa domanda, cui il pub-
blico non è in  grado di dare 
risposta diretta sia per aspetti 
economici sia per la rilevante 
dimensione del fenomeno, si 
è concentrata in tempi recenti 
l’attenzione delle Società no-
profit in generale, o comunque 
un settore esteso attento ai bi-
sogni sociali, che incontra tut-
tavia resistenze di tipo diverso 
nel perseguimento dei propri 
obiettivi.

Resistenze che , da una par-
te, riguardano banalmente la 
persistenza, nel settore delle 
costruzioni, di tipologie ormai 
desuete, generate dal  conso-
lidamento, negli ultimi trenta/  
quarant’anni, di consuetudini 
derivate in parte  dalla casa 
borghese e dalle sue “derive 
culturali”, in parte dalle oppor-
tunità del mercato; in  parte 
(non irrilevante) dalla rigidità 
dei Regolamenti Edilizi che di 
queste vecchie consuetudini  
costituiscono una cristallizzazio-
ne cui è difficile  sfuggire.

Fondo dell’attuale sistema eco-
nomico, particolarmente nelle 
grandi regioni urbane  come 
quella cui appartiene Milano, 
hanno determinato una pro-
fonda modificazione (oltre che  
negli assetti economici, produt-
tivi e territoriali) ,  negli stili di vita 
e nelle esigenze della popola-
zione, che di queste mutazioni 
rappresentano la più diretta 
ricaduta: tra questi, il rapporto 

con il ne casa (e le caratteristi-
che che a questo si chiedono), 
emerge come un nodo cen-
trale irrisolto e  problematico, 
in quantità e in qualità, come 
è  ampiamente noto e non oc-
corre documentare nè descri-
verne  le ragioni  costitutive.

Solo in termini indicativi, nel 
territorio milanese gli  aspetti  
quantitativi, che  rivelano  un 
deficit tra le 100.000 e le 140.000  
abitazioni (Provincia di Milano, 
con forte prevalenza del capo-
luogo) sono  determinate  dalle 
seguenti componenti :
la domanda da sovraffolla-
mento la coabitazione  forzata 
i senza casa e le abitazioni pre-
carie.
Gli aspetti qualitativi, assu-
mendo il termine nel suo signi-
ficato letterale (e non quello 
generico di  “migliore”) riguar-
dano la perseverante incapa-
cità del mercato immobiliare 
di rispondere efficcemente ad 
una abitazione di buona qua-
lità costruttiva a prezzo corri-
spondente ai costi reali (tante 
e troppe sono le incidenze di-
verse che falsano ed alterano 
questo rapporto); così come 
di rispondere efficacemente 
alla diversificazione della do-
manda per quanto riguarda 
la tipologia  dell’alloggio, che 
si è sviluppata in ragione del-
le modificazioni della famiglia, 
con un forte incremento del 
numero di famiglie a parità di 
popolazione (anni ’80-2000), e 
più recentemente per la forte 
diversificazione degli utenti del-
la città metropolitana (single , 
genitori separati, anziani, gio-
vani coppie, studenti, immigrati 
occupati e di livello culturale/
professionale anche elevato, 
immigrati socialmente deboli, 
ecc.).

Su questa domanda, cui il pub-
blico non è in grado di dare 
risposta diretta sia per aspetti 
economici sia per la rilevante 
dimensione del fenomeno, si 
è concentrata in tempi recenti 
l’attenzione delle Società no-
profit in generale, o comunque 

un settore esteso attento ai bi-
sogni sociali, che incontra tut-
tavia resistenze di tipo diverso 
nel perseguimento dei propri 
obiettivi.

Resistenze che, da una par-
te, riguardano banalmente la 
persistenza, nel settore delle 
costruzioni, di tipologie ormai 
desuete, generate dal  conso-
lidamento, negli ultimi trenta/  
quarant’anni, di consuetudini 
derivate in parte dalla casa 
borghese e dalle sue “derive 
culturali”, in parte dalle oppor-
tunità del mercato; in parte 
(non irrilevante) dalla rigidità 
dei Regolamenti Edilizi che di 
queste vecchie consuetudini  
costituiscono una cristallizzazio-
ne cui è difficile  sfuggire.

Resistenze che riguardano l’ap-
proccio all’abitazione a diversi 
livelli , certamente più in parti-
colare i caratteri architettonici, 
tipologici, distributivi  dell’orga-
nismo edilizio e dell’alloggio; 
ma che si  estendono facilmen-
te alla concezione morfologica 
degli interventi; alle relazioni (o 
non relazioni) con il tessuto ur-
bano ed il contesto ambienta-
le; al rapporto con il sistema dei 
servizi e  delle infrastrutture.

E’ anche vero, tuttavia, che 
a Milano, presentandosi con 
maggiore evidenza questi ca-
ratteri tra le città italiane, già da 
tempo il tema è nell’agenda di 
lavoro dei soggetti interessati: 
dell’Amministrazione Comu-
nale, che nella rielaborazione 
del PGT ha introdotto norme 
significative in grado di aiuta-
re, sul versante economico  ed 
operativo, l’edificazione di una 
quantità  consistente di alloggi 
sociali, con modalità che  privi-
legiano, quanto meno, la qua-
lità architettonica; delle cate-
gorie imprenditoriali (si veda  
ad esempio il Concorso per la 
formazione di un  Repertorio per 
Edifici di Qualità a basso costo,  
bandito con successo lo scorso 
anno per iniziativa di Assimpre-
dil-ANCE); delle Università (non  
solo tecniche) che da tempo 



hanno concentrato la ricerca 
su questi fenomeni; degli Enti 
territoriali (la Provincia di Mila-
no ha in corso alcuni  Bandi per 
l’alienazione di proprie aree da 
destinarsi obbligatoriamente a 
Residenza Sociale);
delle Cooperative Sociali e del-
le Fondazioni, che hanno vara-
to diversi programmi per rispon-
dere alle esigenze che in alcuni 
casi diventano emergenza.

Tuttavia, nonostante questi sfor-
zi da parte di molti, le realizza-
zioni stentano a partire, certa-
mente in  dipendenza delle forti 
difficoltà che il settore e l’intera 
economia attraversano ormai 
da qualche anno, ma anche 
da alcune ragioni di fondo indi-
pendenti dall’economia.

Quindi, poichè i grandi trend 
non sono dominabili  dal singo-
lo, nè sono l’oggetto di queste 
riflessioni, converrà concentrar-
si su tre aspetti concomitanti  
che rappresentano un ostaco-
lo all’evoluzione.
Questi sono, come già accen-
nato più sopra:

_la resistenza al cambiamento 
nella progettazione

_la rigidità dei regolamenti edi-
lizi e d’igiene

_lo scarso investimento (anche 
psicologico)  nella ricerca

_la preferenza degli utenti per 
tipologie tradizionali

LA RESISTENZA 
ALL’INNOVAZIONE

Questa si esprime sostanzial-
mente a due livelli,  interagenti 
e rappresentanti un circolo vi-
zioso : da  una parte è la Com-
mittenza (in generale, pub-
blica e privata) ad imporre ai 
Progettisti standard  tipologici 
consolidati, vuoi per ragioni di 
mercato (il privato) vuoi per ra-
gioni burocratiche (il pubblico); 
dall’altra sono gli stessi proget-
tisti che di  questa attitudine si 
fanno scudo per celare una  

pigrizia di fondo nell’innovare 
la propria ricerca progettuale, 
per una serie di ragioni abba-
stanza note e che non interessa 
approfondire (onorari limitati, 
tempi della burocrazia, riluttan-
za a rischiare, ecc.)
D’altra parte è invece noto 
come sia intrinseco all’attività 
progettuale la continua riela-
borazione  dei propri contenuti, 
e l’intrinseco rapporto di que-
sta rielaborazione con la modi-
ficazione delle esigenze.

Altro non essendo, la piccola 
e grande Architettura, la rispo-
sta ai bisogni dell’uomo (dai 
più elementari ai più elevati) 
mediata dalla sua intelligenza 
e sensibilità cultura. E’ anche 
cosa nota come il percorso 
della società umana attraver-
si  momenti progressivi e fasi di 
stabilità .

Il tipo, sia a livello più alto nella 
sua concezione più autentica 
ed originale, sia nelle derive 
culturali che gli sono peraltro 
proprie, si consolida appunto 
nelle fasi di stabilità (soprattut-
to se di lungo periodo come è 
stato in passato); al contrario,  
le fasi di instabilità, di profon-
de modificazioni nelle esigen-
ze della società (fino alle rivo-
luzioni, non necessariamente 
cruente), sono proprio quelle 
che vedono svilupparsi la ca-
pacità di sperimentazione ed 
innovazione, nello sforzo di  
aderire a queste trasformazioni 
e alle nuove domande che la 
società pone.
Non è quindi un caso che gli 
inizi del Moderno (ma sarebbe 
facile effettuare la medesima 
verifica anche a tanti momenti 
del passato storico) coincidano 
con le profonde trasformazioni 
delle  nazioni europee a caval-
lo della prima guerra  mondia-
le ; nè che la residenza, ed in 
particolare la residenza sociale 
(in quanto problema più diffi-
cile) sia stato non solo ogget-
to privilegiato di studio delle 
grandi figure di architetti che lo 
hanno segnato, ma quasi sog-
getto principe del Movimento 

Moderno stesso e del Raziona-
lismo. Il  quale, a ben guarda-
re, altro non è nella sua  stessa 
etimologia, che un richiamo ad 
applicare costantemente la 
ragione nella realizzazione del-
le opere, piuttosto che farsi in-
gannare dagli stili, dagli orpelli, 
dalle consuetudini.
Non solo Existenzminimum, 
quindi, ma continua attenzione 
ai modi (quanto più possibile  
“eleganti”, cioè appropriati) di 
risolvere le mille sfaccettature  
(e cioè la diversificazione del-
le esigenze compenetrate agli 
stili di vita , allora ed oggi mute-
voli) in cui il tema della “perma-
nenza  dell’uomo sulla terra” si 
declina.
E non credo si possa dubitare 
che le condizioni  che si presen-
tano oggi (e i relativi problemi) 
con le varien“immigrazioni”, 
l’impoverimento duraturo della 
popolazione, il suo invecchia-
mento e la modifica del corpus 
sociale, l’attrazione e la  com-
petizione delle “città globali”, 
l’ancora e sempre difficile in-
tegrazione dei “diversi” (nella  
vita reale, checchè se ne dica 
nei convegni e nei vari Consi-
gli delle Istituzioni); siano una 
condizione meno complicata 
(ritengo assai di più). Di quella 
che ha dato origine all’intenso 
(e duraturo, per più di trent’an-
ni) lavoro di rielaborazione dei 
contenuti fondamentali del 
progetto architettonico e ur-
bano che abbiamo schemati-
camente riassunto in Movimen-
to Moderno e/o Razionalismo 
(che ne rappresenta solo una 
parte anche se forse la più di-
dascalica).
Può essere quindi utile un “rap-
pel a l’ordre”, non  tanto come 
excursus storico sui temi e le so-
luzioni, quanto piuttosto come 
stimolo per concentrare l’at-
tenzione su alcune questioni 
che  “ritornano sempre”, e che 
quindi sono forse,  ancora, i 
nodi irrisolti.



Gli studi di Alexander Klein , ad 
esempio, figura  poco nota tra 
i Moderni, ma che nel suo ruo-
lo  di architetto capo  a Berlino 
dal al ha concentrato la pro-
pria attenzione e ricerca (con  
moltissime e pregevole realiz-
zazioni in tal senso) sull’ottimiz-
zazione dell’alloggio in tutte le 
sue componenti: dal rapporto 
tra le dimensioni caratteristiche 
(larghezza e profondità in rela-
zione alla superficie); al sistema 
dei percorsi mediante un’ana-
lisi ergonomica dei flussi e dei 
movimenti tipici; dalle  relazioni 
tra i componenti della famiglia 
( privacy e momenti di socia-
lizzazione) e dell’abitazione in 
condominio (spazi semipubbli-
ci e semi-privati); dalla  multi-
funzionalità che possono assu-
mere i singoli spazi dell’alloggio 
all’utilizzo degli elementi di ar-
redo per migliorare le relazioni 
funzionali; fino allo studio  della 
loro collocazione in funzione 
della corretta illuminazione in 
profondità di tutti i vani dell’al-
loggio .

Oppure, anche, le prime realiz-
zazioni di Walter Gropius (per-
sonaggio invece centrale del 
Razionalismo), che (oltre a tutti 
gli aspetti di industrializzazio-
ne e normazione del processo 
edilizio), esplorano le potenziali 
variazioni delle unità abitative 
tipo (nello schema oggi clas-
sico dell’edificio in linea che 
trova proprio allora la sua co-
difica) come il  monolocale, il 
bilocale, il trilocale, il quadrilo-
cale (compresa la variabilità 
crescente degli spazi destinati 
a cottura e igiene) mediante 
una opportuna verifica delle 
possibili articolazioni e/o mo-
difica degli elementi “deboli” 
della costruzione, e conservan-
do invece un’assoluta stabilità 
delle parti “fisse”: la struttura 
resistente; i caratteri distributivi 
generali; la suddivisione -base 
degli alloggi; la posizione del-
le canne e dei discendenti; le 
parti piene ed  opache della 
costruzione. E, ancora, l’inso-
lito Le Corbusier, che sul tema  
non ha sviluppato unicamente, 
seppure in grande quantità e 
qualità, progetti realizzati e stu-
di sull’industrializzazione della 

cellula, ma ne ha immaginato i 
modi di costruire nuove aggre-
gazioni  sociali e nuove forme 
di relazioni.
Progettando e realizzando an-
che un inedito organismo edili-
zio che (grazie ad un ingegno-
so sistema di armadi a quota 
differente di utilizzo) prevede 
un uso totale della superficie 
utile dell’alloggio –alternativa-
mente– per notte e giorno, con  
la centralizzazione degli spazi 
di cottura e pranzo, inoltre –per 
un numero variabile di cellule 
elementari.
Un tema che, non a caso, ritor-
na proprio in Francia tra gli anni 
’60 e ’70, con una serie di spe-
rimentazioni che sposano un 
più elevato livello tecnologico 
per la variabilità delle canaliz-
zazioni (verticali ed orizzontali), 
e quindi della flessibilità dispo-
sitiva dei servizi, per giungere 
ad una cellula modificabile nel 
tempo (in base alle esigenze  di 
un gruppo familiare) dall’uni-
tà per una coppia che lavora 
fino alla medesima coppia con  
quattro figli di età ed esigenze 
variabili .
Più recentemente, il Concorso 
Housing Contest per la forma-
zione di un Repertorio di Edifici 
per  Residenza Sociale di eleva-
ta qualità e prestazioni e basso 
costo, bandito nel 2010 da As-
simpredil ANCE con INARCH/
Lombardia, Comune di  Milano, 
Ordine degli Architetti e Feder-
legno, ha  messo in evidenza, 
grazie ad alcuni progetti che 
hanno interpretato corretta-
mente il tema (e prescindendo 
da alcune impostazioni tecno-
logiche troppo “spinte” per un 
effettivo trasferimento nel mer-
cato delle acquisizioni), alcune  
questioni di fondo e direzioni di 
ricerca.
Esclusione di strutture verticali 
fuori dalle pareti  perimetrali e 
di separazione standard delle 
unità  immobiliari; 
Posizionamento delle canaliz-
zazioni verticali, ascendenti e 
discendenti, preferibilmente 
sulle pareti perimetrali e di se-
parazione fatte salve le posizio-
ni polivalenti determinate dalla 
sovrapposizione di utenze mul-
tiple;
Canalizzazioni in numero so-

vrabbondante rispetto all’uten-
za diretta, dislocate nelle unità 
immobiliari nelle aree risultanti 
dallo studio delle N soluzioni  in 
cui la pianta può essere suddi-
visa;
Ampi balconi e/o logge, collo-
cati in posizioni  opposte delle 
unità immobiliari (almeno  una 
per U.I. sotto i 65 mq., due sopra 
i 65 mq.);
Ampie superfici vetrate e razio-
nalmente disposte per rispon-
dere ai requisiti di aeroillumi-
nazione  anche in caso di forti 
variazioni della distribuzione in-
terna e/o della suddivisione 
della pianta;
Utilizzo di pareti divisorie tra-
dizionali (interne  all’alloggio) 
solo per la separazione dei 
servizi  igienici; per il resto, am-
pio ricorso ad armadiature a 
tutt’altezza che consentano il 
frazionamento ma anche la ra-
pidità ed economicità di  spo-
stamento, in funzione della va-
riabilità di esigenze nel tempo;
Individuazione di spazi per atti-
vità e servizi meglio risolti in for-
ma collettiva e/o autogestita   
( lavanderie; locali per riunioni; 
palestra condominiale per gin-
nastica curativa/premaman/
per anziani/per bimbi in età 
prescolare, ecc.; spazi  per ser-
vizio di nursery svolto a rotazio-
ne dalle  mamme; ecc.
Sviluppando la  riflessione pro-
gettuale su quest’ultimo tema, 
inoltre, è possibile analizzare 
l’intero arco delle funzioni che 
l’alloggio deve e  può svolgere 
(ivi comprese quelle attività di 
lavoro remoto che pur lenta-
mente si vanno diffondendo), 
senza riferimenti precostituiti 
all’abitazione tradizionale, ritor-
nando ad alcuni concetti Le-
corbuseriani della “machine à 
habiter”.
Questo non significa, ovvia-
mente , negare i valori fonda-
mentali che “la casa” possie-
de, nella  cultura europea, e 
che non si esauriscono certa-
mente nello svolgere un ser-
vizio: la casa come focolare 
e centro degli affetti familiari; 
la casa come patrimonio ac-
cumulato nel tempo e risorsa 
- rifugio; la casa come luogo 
della memoria e delle tradizioni 
familiari e del gruppo; la casa 



come luogo di concentrazione 
dei propri hobbies e della  cre-
scita culturale; la casa come 
“cuccia” e rifugio psicologico; 
ecc.ecc.
Significa solamente, come è 
avvenuto in tanti momenti del 
passato, che l’emergenza abi-
tativa che oggi dobbiamo af-
frontare e risolvere al meglio 
per  un certo numero (elevato) 
di persone e gruppi, consiglia 
di riflettere a tutto campo (ap-
punto senza  preconcetti tipo-
logici) su due ordini di questioni,  
ambedue legate, ovviamente, 
anche alle risorse  economiche 
disponibili:
Una prima questione, che ri-
guarda la casa transitoria per 
quelle persone che si trovano in 
situazioni  di notevole difficoltà, 
il cui problema può essere  risol-
to anche con spazi individua-
li minimali (quasi  una stanza 
d’albergo con uso di cucina) 
assumendo il co-housing nella 
particolare interpretazione di  
utilizzo collettivo di spazi tradi-
zionalmente individuali; peral-
tro, in linea con tante funzioni 
della vita  contemporanea che 
hanno già subito questo pas-
saggio.
Una seconda questione, che 
riguarda l’ottimizzazione del 
pensiero progettuale e l’uso ef-
ficiente delle risorse economi-
che a disposizione proprio per 
quel comparto sociale (giovani 
coppie; famiglie a reddito mo-
desto; single) per il quale l’inve-  
stimento della casa riguarda 
l’investimento della  vita, che 
non verrà più cambiato nell’ar-
co di questa; per questi sog-
getti, il cui numero sta aumen-
tando in modo vertiginoso in 
questi ultimi anni a causa delle 
trasformazioni epocali (è inutile  
parlare ancora di “crisi”, siamo 
di fronte ad un  processo di im-
poverimento che si andrà sta-
bilizzando verso il basso in tutte 
le nazioni) il patrimonio-casa 
deve essere in grado di garan-
tire a costo  quasi zero tutte le 
trasformazioni che si potranno  
verificare nel corso del tempo 
(anche della vita  dei figli) e di  
“anticiparle” progettualmente.
In tal senso anche le Norme di 
Regolamento Edilizio devono 
essere soggette ad una pro-

fonda  revisione, in qualità ed 
obiettivi, anche in base al di-
verso servizio offerto; come, 
infatti, diverse sono le Norme 
che regolano l’attività  di fun-
zioni che, pur avendo molto 
in comune con l’abitare, sono 
tuttavia diverse per durata:  
l’albergo, la casa di vacanze, 
l’ufficio, la scuola, la biblioteca, 
gli ambiti ricreativi, ecc.
A margine di queste brevi note 
introduttive si può  quindi ro-
vesciare la questione, in un 
certo senso, e affermare che 
l’innovazione tipologica è un 
dovere costante del progetti-
sta, facente parte dell’analisi 
progettuale inerente la fase 
conoscitiva del progetto, e 
che  un progetto mancante 
di questa “analisi conoscitiva” 
del contesto sociale  cui si va 
a dare risposta è un progetto 
totalmente carente, anzi non è 
un progetto nel senso etimolo-
gico del termine, in quanto non 
ha saputo prevedere, ma ha 
ricalcato quanto già esistente, 
quindi è un fatto meramente 
pratico e non  intellettuale.

Dall’analisi delle esigenze, delle 
trasformazioni,  delle mutazioni 
degli stili di vita della società 
contemporanea il tema del-
la “Flessibilità” emerge come 
elemento determinante: in un 
certo senso  si tratta anche di 
un nascondimento, perchè 
significa (ma è proprio così) 
che oggi non siamo in grado 
-diversamente dal passato- di 
“fissare”  i caratteri tipologici 
di un organismo edilizio per un 
periodo temporale sufficiente 
appunto perchè si definiscano 
come tali, e quindi abbiamo 
bisogno di contenitori che, per 
quanto espressivi nelle loro ca-
ratteristiche formali, e quindi 
adeguati a rappresentare la 
qualità del vivere contempora-
neo, siano di fatto rispondenti 
alle N condizioni, che siamo in 
grado di prevedere nella loro 
generalità, ma non nel manife-
starsi della  loro specificità.
Il tema della flessibilità prevede 
poi diverse anche se integrate 
declinazioni:

FLESSIBILITA’ DELLA 
CONCEZIONE TIPOLOGICA

Pensare alle tipologie come 
a organismi  composti da ele-
menti semplici, con ampie pos-
sibilità combinatorie tra loro.

 FLESSIBILITA’  
DELL’ORGANISMO  EDILIZIO

Cioè possibilità di accogliere 
soluzioni nello stesso  organismo 
base, in relazione alla variazio-
ne (per  le richieste e/o nell’e-
voluzione temporale) della  
proporzione tra la dimensione 
e l’articolazione tipica degli 
alloggi. Ciò significa progetta-
re l’organismo edilizio in modo 
che con poche modifiche (so-
stanzialmente lo spostamento 
dei muri di divisione tra le unità 
immobiliari) sia possibile ottene-
re  organismi con un amplissimo 
range di variazioni  nel propor-
zionamento .

FLESSIBILITA’ DELLA CELLULA

Quindi limitare al massimo i 
vincoli (strutturali, impiantistici, 
di rapporto con i Regolamenti 
Edilizi e d’Igiene) che possono 
ostacolare una facile variazio-
ne ed articolazione degli spazi 
e delle modalità d’uso all’inter-
no della medesima cellula.
Questo livello di flessibilità com-
porta essenzialmente le atten-
zioni già in precedenza descrit-
te  come risultato del  Concorso 
Housing Contest 2010-2011:
la riduzione al massimo grado 
della presenza di pilastri all’in-
terno dell’alloggio;
l’eliminazione, analogamente 
di canne ascendenti e discen-
denti all’interno dell’alloggio; 
la disposizione di canalizzazioni  
ascendenti e discendenti (sul 
perimetro esterno e interno) in 
numero superiore alle esigen-
ze specifiche della “soluzione 
standard” verificando le possi-
bilità di diverse disposizioni per 
cucina/spazio cottura e servizi  
igienici;
la verifica in eccesso dei rap-
porti aeroilluminanti nei singoli 
spazi in cui può essere articola-
ta l’unità  immobiliare, così da 
non limitare le possibili variazio-
ni; la disposizione di terrazzi e 



logge in modo da poter variare 
la disposizione dei principali lo-
cali  (almeno due logge distan-
ti nelle unità superiori a mq.75 
slp.); il ricorso generalizzato a 
divisioni, per  i singoli locali, re-
alizzate con pareti attrezzate 
semoventi.
Questo “terzo tipo” di flessibi-
lità è finalizzato sia a consen-
tire un’ampia personalizzazio-
ne dell’alloggio in rapporto a 
diverse categorie di utenti pur 
con la  stessa dimensione; ad 
esempio:
bilocale da mq.50/55 per single 
che lavora nell’alloggio e bilo-
cale della medesima dimen-
sione ma attrezzato per una 
giovane coppia anche con 
figlio/i);
trilocale da mq.80 per una fa-
miglia con due/tre figli e ana-
loga unità immobiliare per una 
coppia di genitori anziani ed 
una figlia sposata convivente; 
oppure una coppia con figlio 
e genitore anziano convivente, 
ecc.

GLI  INDICATORI  
DELLA QUALITA’  DI  VITA

La flessibilità e la “trasformabili-
tà” tipologica non esauriscono 
tuttavia le questioni di assoluta 
rilevanza che devono essere 
trattate per rispondere alle esi-
genze della popolazione ed in 
particolare delle fasce sociali 
più deboli.
Dalla Relazione dell’Osservato-
rio Permanente della Qualità 
della Vita a Milano – XXII° Edi-
zione,  emerge una complessa 
articolazione, sinteticamente 
descritta nel grafico che se-
gue, degli  aspetti che devono 
essere considerati nel progetto 
(in rapporto all’ambiente ed 
alla città) per  garantire livelli 
di vita adeguati alla popolazio-
ne.  In termini di estrema sintesi, 
rispetto alle risultanze generali 
emerse dalla ricerca in ordine 
al complesso degli indicatori 
di cui sopra, secondo l’Osser-
vatorio Permanente (Relazione 
2012) Milano spicca nell’indi-
catore complesso del tenore 
di vita (al 3° posto) all’interno 
del quale compare con il PIL 
pro.capite più alto di  tutte, e 
per converso con il più eleva-

to costo della casa (indicatore 
negativo), e al 6° posto negl  
indicatori degli affari e lavo-
ro. Nell’indicatore dei servizi di 
ambiente e salute si presenta 
molto bene (8° posto), ma an-
cora con una preoccupante  
divaricazione fra eccellenze 
(nelle infrastrutture settoriali) 
e forti debolezze ( l’indicatore 
di Legambiente sull’Ambiente 
urbano, in cui compare al 55° 
posto).
Infine, non eccelle nell’indica-
tore Tempo libero (22° posto , 
con eccellenza nel consumo 
di libri, al 3° posto), e debolez-
ze nella densità di spettacoli, 
sale ristoranti, bar e alberghi) 
e appare bassa in classifica 
per dinamica della popolazio-
ne (soprattutto dei giovani e 
dei  laureati) e ordine pubblico. 
Roma, al 23°in classifica gene-
rale, è staccata da Milano in 
tenore di vita e affari/ lavoro, 
ma presenta una performan-
ce assai migliore nel tempo 
libero e nell’ordine pubblico. 
La  Relazione dell’Osservatorio 
passa poi ad analizzare i risul-
tati specifici nelle diverse aree, 
che sono tuttavia consultabili in 
dettaglio e sui quali non con-
viene pertanto fermarsi .
Molto più interessante, per 
quanto attiene ai temi  in esa-
me, considerare quali “attitudi-
ni disciplinari e contenuti spe-
cifici del progetto” ineriscano 
le  diverse aree esaminate, e 
quindi su quali aspetti  può agi-
re il progetto medesimo per mi-
gliorare (nell’ambito di propria 
pertinenza, cioè appunto quel-
lo della ricerca disciplinare) il 
livello degli indicatori indipen-
dentemente dal miglioramen-
to generalizzato dipendente 
da fattori esterni.
Proviamo quindi ad analizzare 
le aree descritte non in termini 
di risultati di ricerca, ma in ter-
mini di  questioni inerenti.

AREA AMBIENTALE

A quest’area è assegnato un 
peso del 25% per la qualità 
dell’ambiente, un 25% per il li-
vello delle infrastrutture di mo-
bilità, un 50% per la salute. 
Lasciando da parte ciò che 
non riguarda il progetto (e cioè 

l’auspicio di un forte concen-
trazione degli operatori del so-
ciale sul tema della casa), per 
parte nostra la ricerca non può 
che concentrarsi  sulla capaci-
tà di costruire tipologie innova-
tive che, oltre alla riduzione dei 
costi sul versante tecnologico, 
siano in grado di farlo anche sul 
versante della dimensione, pur 
offrendo un servizio equivalen-
te. E qui, la collaborazione  con 
le due aree precedenti mani-
festa tutta la  propria evidenza. 
Definizione del termine salute, 
perchè se si riferisce ai servizi 
per essa, si confonde con un 
successivo indicatore, se si rife-
risce al livello di inquinamento 
sarebbe opportuno specificar-
lo , se  s’intende che “quando 
c’è la salute .....” dice  piuttosto 
poco.
L’interpretazione più coeren-
te è che si riferisca al  livello 
di inquinamento, che è peral-
tro connesso a tanti elemen-
ti; riteniamo che il peso 25% 
in  quest’area all’ambiente sia 
sottostimato, perchè la quali-
tà dell’ambiente urbano, del 
verde,  ecc. è certamente uno 
degli aspetti ( che riguarda 
la progettazione urbana, del 
paesaggio,  l’arte dei giardi-
ni, il disegno degli interni urba-
ni,  la segnaletica, ecc,ecc,) 
che presenta oggi un valore di 
grandissima importanza nella 
qualità complessiva dell’abita-
re, ed è assolutamente com-
plementare alla qualità edilizia 
ed architettonica del singolo 
edificio.

AREA CIVILE

L’area civile contempla sostan-
zialmente l’insieme dei “servi-
zi”, intesi ad un doppio livello:  
prossimità dei servizi di uso più 
diretto; presenza nell’ambito 
urbano più ampio (o accessibi-
lità) al massimo grado dei ser-
vizi per tutte le categorie ana-
lizzabili.
Una considerazione fonda-
mentale da fare per  Milano, 
per non fare astrazioni, è ovvia-
mente che la seconda parte  
risulta “tout court” ai massimi 
livelli (pur con le considerazio-
ni negative su alcune tipologie 
di servizio come gli spettacoli,  
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ecc.); ma l’aspetto importante  
per quanto riguarda il tema in 
esame riguarda l’opportunità 
di localizzazione degli interventi 
di Social Housing in ambiti che 
siano già dotati dei servizi (non 
solo di base) che consentono 
un rapporto equilibrato con 
gli stili  di vita  auspicabilinper 
la popolazione contempora-
nea. I tal senso, la suddivisio-
ne tripartita dell ”area civile” è 
quasi  priva di senso per quan-
to ci riguarda, mentre conserva 
ovviamente il proprio significa-
to in ordine alle classificazioni  
dell’Osservatorio.

AREA ECONOMICA

Anche per quanto riguarda 
quest’area le considerazioni 
devono necessariamente in-
vertire l’osservatorio specifico 
del progetto dall’Osservatorio. 
Poichè l’attenzione è concen-
trata sulla popolazione in  qual-
che modo “debole”, è eviden-
te che dobbiamo considerare 
che questi indicatori siano mol-
to  bassi. Il tema è quindi quello 
di offrire il bene casa a valori 
così bassi da poter contenere 
la valutazione negativa che è 
quasi scontata.
Questi valori bassissimi, tutta-
via, non possono più  essere il 
risultato, come in passato o an-
che come richiesto da molti, 
di un “investimento a perdere” 
pagato di fatto da categorie 
di poco più abbienti di quelle 
deboli, perchè avremo solo il 
risultato di  un progressivo inde-
bolimento dell’intera composi-
zione della popolazione.
 

AREA SOCIALE

Non  crediamo  sia  possibile  in-
dividuare a  parte un’area so-
ciale per quanto attiene le que-
stioni che stiamo esaminando: 
l’area sociale è la compene-
trazione delle aree preceden-
ti; esaminarla  a parte significa 
impropriamente riconoscere,  
ad esempio, che i servizi di assi-
stenza siano qualcosa di diver-
so dagli altri servizi (perchè?), 
oppure che l’abitazione non 
costituisca un dato di  partenza 
(cioè che tutti abitino), ma un 
qualcosa che si può misurare e 

che si può anche non  avere.
Ciò è verissimo, l’Osservatorio 
può e deve misurare queste 
carenze, ma la progettazione 
dell’abitare nella città inizia 
ovviamente col riconoscere 
che la presenza della casa è il 
dato di partenza, come farla è 
il modo per far si che tutti pos-  
sano averla nella realtà.
Anche il disagio, che si manife-
sta a variabilissimi  livelli, non è 
di fatto misurabile se non come 
sommatoria di insoddisfazione 
o inefficienza degli  altri indica-
tori, o come punta di alcune 
carenze in termini assoluti.
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