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Milano

VIA CANTONI, 16

RESIDENZA
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“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 

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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SONO APERTE LE PRENOTAZIONI

VENDITA DIRETTA

Consegna prevista circa 90 giorni dalla scelte dei materiali.

PREZZO A PARTIRE DA

1.850,00 €/mq
-  PIANO FINANZIARIO PERSONALIZZATO

- POSSIBILITA’ DI SCELTA DELLE RIFINITURE INTERNE
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UBICAZIONE

E SERVIZI

L’edificio di Via Cantoni, in corso di completamento, prevede la 
realizzazione di 16 appartamenti di cui 4 attici con mansarda ter-
razzata al 3° piano e 4 con taverna e giardini privati al piano terra.

Milano - Via E. Cantoni n° 16.
A 200 m il centro commerciale con all’interno il supermercato Es-

selunga.
Dall’altro lato della ferrovia il parco Franco Verga, da qualche 
anno riqualificato, 200.000 metri quadrati di verde , nuove aree 
gioco per i bambini, oltre 1.100 alberi, fontane e canali coreogra-
fici. Il Parco Franco Verga, il secondo parco recintato più grande 
della città, dopo il Parco Sempione, 
Questo nuovo parco sorge in una zona ex industriale della città 
dove c’è particolarmente bisogno di aree verdi fruibili per grandi 
e bambini.

RESIDENZA

VIA  CANTONI 14

LOCATION
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ACCESSIBILITA’ E TRASPORTO 

PUBBLICO

Altro servizio di rilevanza è il MIP (POLITECNICO DI MILANO GRA-

DUATE SCHOOL OF BUSINESS) fondato nel 1979 come Consorzio 
tra il Politecnico di Milano e numerose istituzioni ed aziende.
MIP integra il know-how specialistico della componente accade-
mica con la concretezza e la professionalità del mondo industria-
le e dei servizi.

Il collegamento al centro di Milano è dato dalla vicinanza della 
stazione ferroviaria di Milano Certosa (200 mt a piedi, circa 3 mi-
nuti).
Inoltre la zona è servita dalla linea tramviaria n° 40 con capolinea 
posto a circa 200 mt.
Buon collegamento con le Autostrade, 500mt per l’ingresso alle 
direzioni Torino - Venezia - Como Chiasso - Varese Malpensa e 
per le tangenziali Est- Ovest. 
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TRILOCALE nr. 2

Soggiorno con cottura,2 camere,bagno, 
terrazzo, taverna e giardino pavimentato

alloggio: 94.49 mq

terrazzo:  10.37 mq

taverna:  56.12 mq

giardino pavimentato:38.40 mq

+ box

LE TIPOLOGIE

            piano rialzato

piano seminterrato

trilocale

con taverna

a partire da 

€ 241.000,00
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Intervento in Via E.Cantoni, 16 Milano

Il tipo di parapetto è indicativo.

app.02
trilocale+taverna
alloggio: 94.49 mq
ballatoio: 10.37 mq
taverna: 56.12 mq
giardino pavimentato: 38.40 mq

piano terra scala 1:100
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Intervento in Via E.Cantoni, 16 Milano

Il tipo di parapetto è indicativo.

app.02
trilocale+taverna
alloggio: 94.49 mq
ballatoio: 10.37 mq
taverna: 56.12 mq
giardino pavimentato: 38.40 mq

piano terra scala 1:100

piano rialzato

piano rialzato scala 1:100
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Intervento in Via E.Cantoni, 16 Milano

Il tipo di parapetto è indicativo.

app.03
trilocale+taverna
alloggio: 93.92 mq
ballatoio: 10.42 mq
taverna: 55.94 mq
giardino pavimentato: 36.10 mq

piano terra scala 1:100

piano rialzato

piano rialzato scala 1:100

TRILOCALE nr. 3

Soggiorno con cottura, 2 camere,bagno, 
terrazzo, taverna e giardino pavimentato

alloggio: 93.92 mq

terrazzo:  10.42 mq

taverna:  55.94 mq

giardino pavimentato:36.10 mq

+ box

            piano rialzato

piano seminterrato

trilocale 

con taverna

da 

€ 240.000,00
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Intervento in Via E.Cantoni, 16 Milano

Il tipo di parapetto è indicativo.

app.03
trilocale+taverna
alloggio: 93.92 mq
ballatoio: 10.42 mq
taverna: 55.94 mq
giardino pavimentato: 36.10 mq

piano terra scala 1:100

piano rialzato

piano rialzato scala 1:100
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TRILOCALE nr. 4

Soggiorno con cottura, 2 camere,bagno, 
terrazzo, taverna e giardino pavimentato

alloggio: 75.78 mq

terrazzo:   6.77 mq

taverna:  42.90 mq

giardino pavimentato:39.34 mq

+ box

            piano rialzato

piano seminterrato

trilocale 

con taverna

da 

€ 196.000,00



TRILOCALE nr.6

piano 1 °

Soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno e terrazzI

alloggio:    86.87 mq

terrazzo:    10.55 mq

terrazzo:      7.29 mq

+ box

trilocale

con ang. cottura

da 

€ 176.000,00
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BILOCALE CON SOTTOTETTO nr. 14

piano 3 °

Soggiorno con cottura, camera, bagno, 
terrazzo, scala interna di collegamento 
con il locale sottotetto e terrazzo

alloggio:    74.02 mq

terrazzo:      7.29 mq

terrazzo:    10.37 mq

sottotetto:  68.40 mq

terrazzo stt:29.89 mq

+ box

attico 

con sottotetto 

da 

€ 238.000,00

piano terzo

piano quarto



L’edificio di via Ermenegildo Cantoni n.14 è formato da 16 appar-
tamenti trilocali o quadrilocali.
Ai quattro appartamenti del piano rialzato è abbinata una taver-
na ed un giardino privato posti al piano seminterrato.
Ai  quattro attici del terzo piano è abbinata una mansarda ter-
razzata con accesso con scala dall’interno dell’appartamento.
Gli appartamenti, che sono da completare, verranno consegnati 
entro novanta giorni circa a seguito delle procedure di persona-
lizzazione degli interni con scelta dei materiali di finitura da parte 
del prenotatario con l’assistenza dei tecnici della Cooperativa e 
dell’impresa realizzatrice dei lavori.
I box sono di diverse tipologie e metrature, box “standard” di cir-
ca mq.15, box più ampi e box doppi che, tendenzialmente sono 
abbinati agli appartamenti del piano terra con taverna.

Il prezzo medio degli appartamenti di Edilizia Agevolata è di € 
1.850,00 al mq. e quello dei box “standard è di € 17.000,00 per i 
box standard è di € 25.000,00 per quelli doppi.
Le modalità di pagamento vengono definite dalla Cooperativa 
in accordo con il prenotatario sulla base di un piano finanzia-
rio base e vengono dettagliate nel Piano Finanziario personale 
che viene sottoscritto al momento della prenotazione con scelta 
dell’alloggio e del box.
La prenotazione prevede il versamento di un importo iniziale dif-
ferenziato rispetto alla tipologia di alloggio scelto:
• Trilocali e  Quadrilocali   €     7.000,00
• Trilocali e Quadrilocali con taverna €   10.000,00
• Attici con mansarda   €   10.000,00
        
La Legge 449/97, sue successive modifiche e integrazioni, che 
norma le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie,  con-
sente il recupero dall’IRPEF in dichiarazione dei redditi, in n.10 
rate annuali (5 rate annuali per le persone con età superiore a 75 
anni) di una quota, attualmente pari al 50% (36% dal 1/01/2017) 
del “costo di realizzazione” dei box pertinenziali così come risul-
tante da apposita “Attestazione” rilasciata dalla Cooperativa.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che il pagamento 
dello stesso, IVA compresa, venga effettuato mediante bonifico 
bancario speciale “per le ristrutturazioni edilizie”.
Inoltre è richiesto un deposito cauzionale pari alla ritenuta fiscale 
effettuata sull’importo del bonifico (6.6%) che verrà restituito dal-
la Cooperativa al socio assegnatario entro i successivi 18/24 mesi.

I soci prenotatari, nelle tre fasi qui elencate, riguardanti:
a]  opere edili     b]  impianti    c]  opere di finitura
procederanno alla personalizzazione del proprio alloggio come 
segue:
Fase a]
verranno fornite ai soci prenotatari, da parte della Cooperativa 
tramite la Direzione Lavori (D.L.), specifiche planimetrie esecutive 
per la definizione di eventuali modifiche dei tavolati divisori, posi-
zione delle aperture per le porte ecc.
I soci prenotatari provvederanno a riconsegnarle firmate, rispet-
tando le tempistiche che verranno comunicate, alla Cooperati-
va tramite la D.L. che le trasmetterà all’impresa di costruzioni.
Le planimetrie dovranno contenere tutte le indicazioni delle 

REPONSABILITA’ E PROFESSIONALITA’

TI ASSISTIAMO

IN TUTTO

TIPOLOGIE DEGLI APPARTA-

MENTI, ITER E TEMPI

DI CONSEGNA

PREZZI E MODALITA’

DI PAGAMENTO

DETRAZIONE IRPEF DEL COSTO 

DI COSTRUZIONE DI BOX

PERTINENZIALI

SERVIZIO

DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI 

ALLOGGI 

SCELTA DELLE FINITURE 

VISITE IN CANTIERE



13

eventuali modifiche richieste.
L’impresa con la D.L. provvederà a verificare la fattibilità tecnica 
e normativa delle modifiche richieste e, in caso di non idoneità, il 
prenotatario sarà contattato dalla D.L. per la verifica di eventuali 
soluzioni alternative.
Fase b]
Si procederà come per la fase a] – contestualmente o immedia-
tamente dopo la stessa - sulla base di specifiche planimetrie ese-
cutive che riporteranno gli schemi degli impianti già predisposti 
e con il posizionamento dei punti elettrici e dei sanitari per con-
fermarne o modificarne le posizioni,  sempre con l’assistenza di u 
tecnico della Cooperativa..
Fase c]
Per la scelta dei materiali di finitura delle diverse tipolgie di ma-
teriali (rivestimenti - pavimenti - sanitari - rubinetterie - porte inter-
ne ecc.) l’impresa inviterà i soci prenotatari negli spazi espositivi 
allestiti in cantiere o direttamente presso i propri fornitori,  così 
visionare i campionari ed i cataloghi dei diversi materiali e fare le 
proprie scelte.
Gli appuntamenti potranno essere fissati anche direttamente con 
i singoli fornitori che verranno indicati ai soci dall’impresa.  
Le personalizzazioni, con scelte da effettuarsi all’interno del “ca-
pitolato” e con la possibilità anche di scelte in variante con costi 
aggiuntivi, riguardano pertanto:
a] opere murarie (modifiche e spostamenti tavolati, apertura/
chiusura porte, realizzazione muretti, ribassamenti ecc.)
b] verifica posizioni punti elettrici ed eventuali punti aggiuntivi
b] verifica posizioni punti allaccio sanitari, lavatrice, lavello cuci-
na, lavastoviglie ed eventuale    
    richiesta di punti aggiuntivi
c] tipologia delle porte interne
c] tipologia sanitari e rubinetterie
c] pavimenti, rivestimenti, zoccolini e parquet camere
c] tipologia frutti elettrici
c] predisposizioni ed impianti di condizionamento e antifurto
c] impianti di irrigazione giardini privati, opere da giardiniere e 
fioriere.
Le eventuali visite in cantiere da programmare tenendo conto 
delle lavorazioni in corso saranno organizzate dall’impresa e in 
caso anche dalla D.L. in giorni ed in orari lavorativi da concorda-
re.
E’ assolutamente vietato l’accesso al cantiere senza la preventi-
va autorizzazione dell’Impresa e senza essere accompagnati da 
un tecnico della stessa o da altra persona da questa incaricata.
E’ assolutamente vietato l’accesso al cantiere, anche nel corso 
delle visite organizzate ed autorizzate, ai minori di anni sedici.
La Cooperativa ed il Direttore dei Lavori non  si assumono alcuna 
responsabilità per danni derivati o derivanti a persone e cose a 
causa della mancata osservanza da parte dei prenotatari delle 
norme di cui al presente capitolo con particolare riguardo all’ac-
cesso al cantiere senza preventiva autorizzazione e senza essere 
accompagnati. 
 
•  L’ I.V.A.  con aliquota 4% per appartamento e un box se “prima 
casa”, altrimenti 10%.
•  I costi delle pratiche di accatastamento delle nuove unità im-
mobiliari, per la redazione dei millesimi del regolamento condomi-
niale, per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica 

ONERI ACCESSORI



per la stipula dei rogiti notarili ed i costi relativi agli allacciamenti 
dell’edificio ai pubblici servizi (energia elettrica, fognatura, telefo-
no, cabina elettrica) compresi i contributi dovuti agli Enti erogato-
ri, che sono complessivamente forfetizzati nel 2% del prezzo delle 
unità immobiliari e vengono indicati nel Piano finanziario 
I costi di attivazione ed i consumi delle utenze personali non sono 
compresi.
•  Il costo notarile per la stipula del rogito.
•  Le imposte sulla casa (ICI ecc.) se dovute dalla data di acca-
tastamento definitivo delle unità immobiliari.

La Cooperativa affida le pratiche notarili allo Studio Saggio-Ferro 
che  a tutela e nell’interesse dei propri soci. Pertanto il rogito verrà 
stipulato, entro circa sessanta giorni dalla data di consegna de-
finitiva delle unità immobiliari finite e delle relative chiavi presso 
il Notaio della scelto dalla Cooperativa. Qualora il prenotatario 
scelga di contrarre mutuo mediante pratica personale con altro 
istituto mutuante l’atto di mutuo sarà stipulato contestualmente 
al rogito, sempre i sessanta giorni di cui sopra, dal medesimo No-
taio ed il costo di tale atto notarile, come quello dello svincolo 
ipotecario dal mutuo acceso dalla Cooperativa, sarà a carico 
del prenotatario e corrisposto direttamente al Notaio. Per moti-
vi organizzativi e di gestione le date di rogito, che verranno co-
municate almeno 7 gg. prima a mezzo lettera raccomandata o 
posta elettronica dovranno essere tassativamente rispettate dai 
soci assegnatari. Con la stipula dell’atto di rogito ed accertato 
l’avvenuto completamento delle sistemazioni di opere indicate 
nel verbale di verifica dei lavori redatto alla consegna delle uni-
tà immobiliari, la parte assegnataria dichiarerà di non avere più 
nulla a pretendere dalla Cooperativa avendo raggiunto lo scopo 
sociale per il quale ha aderito alla Cooperativa.

Il prenotatario / assegnatario ha facoltà di rinunciare alla preno-
tazione. La comunicazione di rinuncia motivata, da effettuarsi 
mediante raccomandata A/R o raccomandata a mano contro-
firmata per ricevuta, dovrà anche contenere una dichiarazione 
di rinuncia a qualsivoglia pretesa nei confronti della Cooperativa, 
con rinuncia ad essere socio.
Il rinunciatario conserva, anche dopo la rinuncia e sino al suben-
tro di un nuovo prenotatario delle medesime unità immobiliari, gli 
obblighi sottoscritti con la Cooperativa.
L’importo complessivamente versato in conto assegnazione dal 
socio rinunciatario gli sarà restituito dalla Cooperativa, senza rico-
noscimento di interessi a carico della Cooperativa, al netto degli 
oneri finanziari maturati sino al subentro del nuovo socio even-
tualmente non pagati e, qualora la rinuncia avvenisse dopo l’e-
secuzione delle modifiche ai tavolati divisori ed agli impianti sarà 
inoltre trattenuto dalla Cooperativa un importo a titolo di penale, 
pari al 3% del costo complessivo dell’alloggio, mentre nel caso la 
rinuncia avvenisse dopo la posa dei pavimenti e rivestimenti sarà 
invece trattenuto a titolo di penale un importo pari all’8% del co-
sto complessivo dell’alloggio.
La penale di cui sopra non sarà dovuta qualora il  subentrante 
accettasse le medesime condizioni di pagamento e tutte le ope-
re eseguite o i materiali relativi a finiture particolari già ordinati da 
parte dell’impresa. La Cooperativa provvederà alla restituzione 
dell’importo netto  a seguito di pari versamenti effettuati da un 
nuovo prenotatario delle medesime unità immobiliari.

PRATICHE E ATTI NOTARILI

NOTE FINALI
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INDENNITA’ DA SCIOGLIMENTO 

ANTICIPATO DAGLI OBBLIGHI 

CONVENZIONALI

PREVISIONI DELLA CONVENZIONE

PER L’EDILIZIA CONVENZIONATA

L’edilizia residenziale convenzionata verrà commercializzata alle 
condizioni da definire in apposita e separata convenzione ai sen-
si degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 secondo i 
contenuti di cui alla deli-berazione consiliare n. 42/2010 art. 2.2.

Per la durata di validita dell’obbligo di convenzionamento,( 20 
anni dalla stipula della Convenzione) il prezzo di cessione sarà 
suscettibile di variazioni, con frequenza biennale, in relazione alle 
variazioni dell’indice ISTAT del costo di costruzione. Apposita clau-
sola in tal senso dovrà essere inserita negli atti di assegnazione e 
nei successivi atti di trasferimento.

In caso di locazione degli alloggi, il canone annuo non dovrà es-
sere superiore al 5% del prezzo di assegnazione come da comma 
precedente.
Per quanto attiene agli ulteriori aspetti contrattuali (durata, spese 
condominiali, oneri accessori, cauzione, ecc.), si farà riferimento 
alla normativa vigente in materia di locazione abitativa di immo-
bili urbani.
È riconosciuta al Soggetto Attuatore la facoltà di stipulare i singoli 
contratti di locazione ai sensi dell’Accordo locale di cui all’art. 2, 
comma 3, della Legge 9/12/1998 n. 431, purchè il relativo canone 
non risulti superiore al canone determinato ai sensi del preceden-
te comma.
Copia dei singoli contratti di locazione dovrà essere inviata al Co-
mune di Milano entro 15 giorni dalla loro stipulazione.

I prezzi di rivendita degli alloggi convenzionati successivi alla pri-
ma cessione e fino alla scadenza della convenzione, non potran-
no superare il prezzo stabilito nella stessa, opportunamente rivalu-
tato sulla base dell’indice Istat del Costo di costruzione.
Per l’edilizia convenzionata è riconosciuta la possibilità, di scio-
glimento anticipato dai vincoli convenzionali (sia con riferimento 
al prezzo di trasferimento, dopo la prima cessione, trascorsi un 
minimo di 5 anni dall’assegnazione iniziale).
Le Categorie ammesse allo scioglimento anticipato dalle obbli-
gazioni sono le seguenti:

a) Trasferimento della residenza, in comune distante non meno di 
50 km dal Comune di Milano, se documentata con certificato di 
residenza rilasciato dal comune dove e stata trasferita la stessa;

b) Trasferimento della sede di lavoro in comune distante non 
meno di 50 km dal Comune di Milano, se documentato da cer-
tificato rilasciato dal datore di lavoro che attesti il trasferimento 
dell’attività lavorativa a carattere continuativo per lavoratori di-
pendenti ovvero dalla copia della dichiarazione di variazione o 
cessazione e/o inizio di attività corredata da dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà , che ne attesti la corrispondenza con 

MODALITA’ GENERALI

DELL’EDILIZIA CONVENZIONATA 

IN VENDITA

DI TIPO AGEVOLATO

VENDITA DOPO L’ACQUISTO

LOCAZIONE DOPO L’ACQUISTO

CONVENZIONE



quella presentata al competente ufficio IVA, per le prestazioni di 
servizi, l’esercizio di imprese, arti e professioni;

c) Riduzione dei reddito familiare, tale da comportare un’au-
mentata incidenza dell’annualità di mutuo a carico dell’interes-
sato, in misura non inferiore al 30%, se documentata attraverso la 
produzione di documentazione fiscalmente ammissibile;

d) Stato di salute incompatibile con la permanenza nell’alloggio, 
se documentato con certificazione sanitaria rilasciata dal medi-
co curante;

e) Variazione del nucleo familiare, tale da rendere l’alloggio ina-
deguato rispetto alla composizione di un numero di vani pari a 
quello dei componenti del nucleo familiare, esclusi i vani acces-
sori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni), con un massimo di cin-
que vani, qualunque sia, in questo caso, il numero dei compo-
nenti del nucleo familiare. Il nucleo familiare è quello risultante 
dalla certificazione anagrafica;

f) Cessione dell‘alloggio o quota di diritto reale sull’alloggio tra 
coniugi, a seguito di sentenza di separazione legale o di divor-
zio, se documentata con la produzione dei relativi provvedimenti 
giurisdizionali in originale o in copia conforme;

g) Decesso dell‘originario acquirente o assegnatario dell’allog-
gio, su istanza degli eredi che risultino da atto di successione in 
originale o in copia conforme;

h) Altri eventuali motivi, costituenti grave disagio per la famiglia, 
se documentati attraverso la produzione di idonea documenta-
zione probatoria.

Requisiti soggettivi da possedere per accedere all’Edilizia Con-
venzionata Agevolata per gli alloggi ubicati ai piani: terra, 1° e in 
parte del 2°
In base alla deliberazione consiliare n. 42/2010
a) avere la cittadinanza di uno stato appartenente all’unione eu-
ropea oppure, in caso di cittadinanza di altro stato, essere in re-
gola con le disposizioni previste dalla legislazione vigente in tema 
di immigrazione ed accoglienza;

b) avere la residenza o, in alternativa, svolgere abituale attività 
lavorativa o di studio in Comune di Milano o in Comuni limitrofi;

c) non essere titolari essi stessi od il coniuge non legalmente se-
parato e/o il convivente, del diritto di proprietà, usufrutto, di uso 
o abitazione, di altra abitazione idonea in Comune di Milano o 
in Comuni limitrofi; nel caso in cui l’eventuale alloggio posseduto 
sia gravato da diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi, 
o sia in comproprietà con soggetti diversi da quelli componenti 
il nucleo familiare di riferimento, lo stesso non costituisce impedi-
mento per l’assegnazione/acquisizione del nuovo alloggio;

d) fluire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare 
non superiore quello massimo stabilito annualmente dalla Regio-
ne Lombardia per accedere all’edilizia agevolata incrementa-
to del 25% (venticinque per cento), sia che concorrano redditi 

REQUISITI SOGGETTIVI DA 

POSSEDERE PER ACCENDERE 

ALL-EDILIZIA CONVENZIONATA 

AGEVOLATA
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da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, e con l’abbat-
timento legislativamente previsto per accedere all’edilizia age-
volata per ogni figlio a carico. In definitiva il limite massimo di 
reddito complessivo lordo imponibile per l’anno 2015, in caso di 
lavoro dipendente, ammonta ad Euro 93.838,00 e deve essere 
incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico, per lavoro 
autonomo Euro 56.303,00.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la 
somma dei redditi fiscalmente imponibili dei componenti il nucleo 
stesso; per quanto attiene la composizione del nucleo familiare, 
nonché il metodo di calcolo del reddito annuo complessivo, nel 
caso di nuclei familiari non ancora formatisi al momento dell’as-
segnazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo è costitui-
to esclusivamente dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno 
dei due nubendi e/o futuri conviventi.
Tutti gli assegnatari degli alloggi realizzandi in regime di edilizia 
convenzionata devono obbligarsi a prendere possesso ed abi-
tare effettivamente l’alloggio entro 8 (otto) mesi dalla data del 
relativo rogito notarile di assegnazione.
Nel caso in cui gli assegnatari siano nubendi e/o futuri conviventi 
il requisito di cui alla lettera b) sarà verificato per uno solo dei 
componenti del nuovo nucleo familiare; sia nel caso di persone 
singole che nel caso dei due nubendi e/o futuri conviventi i re-
quisiti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere possedute dalle 
singole persone senza riferimento alcuno al nucleo familiare di 
provenienza.
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LA QUALITA’ ARCHITETTONICA

INTONACI

QUALITA’ FINITURE 

ALLOGGI 

QUALITA’ ARCHITETTONICA 

E PARTI COMUNI

PAVIMENTAZIONI, SOGLIE

E DAVANZALI 

IMPIANTO AUTOMAZIONE

CANCELLO

IMPIANTO ASCENSORE

IMPIANTO  TV, 

IMPIANTO SATTELLITARE

Soglie porte finestre, davanzali, pedate ed alzate dei gradini del-
le scale comuni in Serizzo naturale.

Box - Pavimento in cls di tipo industriale con trattamento al quar-
zo.
Marciapiedi e vialetti comuni - Masselli autobloccanti in cls con 
caratteristiche antisdrucciolo e antigelivo.

Impianto automazione cancello a doppia anta con motore 230V 
da interro. Fornitura radiocomandi bicanale.

Impianto ascensore - Portata e capienza: 480 kg / 6 persone.

Fornitura e posa in opera di impianto di tv, completo di palo di 
sostegno e tiranti, antenne, derivatori. Fornitura e posa in opera 
di impianto satellitare dimensionato per massimo n°16 prese sat., 
completo di parabola e distributori di segnale tv.

Tutte le pareti esterne dell’ edificio sono finite con intonaco “al 
civile” applicato sul “cappotto” di isolamento termico. Le pareti 
interne ed i soffitti di tutti i locali degli alloggi e dei vani scala sono 
rivestiti con intonaco finitura a gesso o tipo “pronto” o con into-
naci a base di calce idraulica naturale.
Anche nelle cucine e bagni, al di sopra dei rivestimenti, le pareti 
ed i soffitti sono finiti con intonaco al civile fine.

DESCRIZIONE 

TECNICA 

DELLE OPERE
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TINTEGGIATURE PARTI COMUNI

PRESCRIZIONI ACUSTICHE ISOLA-

MENTO ACUSTICO DELLE FACCIATE

SERRAMENTI ESTERNI

PORTONCINI BLINDATI E PORTE 

INTERNE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Le pavimentazioni degli alloggi sono realizzate come segue:

- Soggiorno, camere, ingresso e disimpegni hanno pavimentazio-
ne in piastrelle monocottura di ceramica di prima scelta da cm. 
30 x 30. 

- Cucina, angoli cottura e bagni sono pavimentate con piastrelle 
monocottura di prima scelta da cm. 20 X 20 fino ad un’altezza di 
1,80m per le prime e 2,30 per i secondi.

- Le camere da letto sono in parquet del tipo prefinito o lama-
to e verniciato, spessore e dimensioni a scelta della D.L. (listelli 
50x8cm, spessore 1cm).

- Tutti i locali degli alloggi, ad esclusione dei bagni e delle pareti 
della cucina rivestite con piastrelle, sono corredati sul perimetro 
da zoccolini in legno.

- Le soglie ed i davanzali sia interni che esterni degli alloggi e vani 
comuni sono in pietra naturale o con materiale con prestazioni 
similari di spessori adeguati.

- I pavimenti degli atri e dei pianerottoli e le pedate delle scale, 
sono rivestiti in pietra naturale di spessore cm.3, per gli zoccolini e 
le alzate delle scale lo spessore è di cm.2. 

La facciata è  stata rifinita con intonaco colorato.
Le rampe di scala e dei pianerottoli ed i soffitti degli atri d’ingresso 
sono tinteggiati con idropittura lavabile.

L’indice medio di isolamento acustico standardizzato di facciata, 
rispetta quello stabilito dalle norme di legge.

I serramenti esterni sono in legno ad ante apribili, con traverso 
inferiore integrato da adeguato gocciolatoio e sistema di guar-
nizioni multiple nelle battute e sui traversi, atte a garantire una 
adeguata permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al 
carico di vento.

Portoncini blindati di ingresso agli alloggi di dimensioni 90x210 
con rivestimento esterno liscio noce tanganica. Fornitura e posa 
di porte interne a battentedimensioni standard cm 80x120, finitu-
ra a scelta della D.L.
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IMPIANTI TECNOLOGICI

Impianto del tipo autonomo con caldaia installata in ogni singolo 
alloggio.
Cronotermostato ambiente Regolatore della temperatura am-
biente programmabile con orologio settimanale, di primaria mar-
ca.
Termosifoni a parete
Serramenti esterni in legno con avvolgibili, completi di doppi vetri.

Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), con miscelatore
Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo a 
cacciata con scarico a pavimento, cassetta di scarico per il la-
vaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete
Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma 
variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, 
con erogazione d’acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure 
da diaframmi laterali.
Vasca da bagno in vetroresina delle dimensioni standard di mer-
cato di circa cm 170x70 del tipo metacrilato rinforzato con fibra di 
vetro dello spessore totale minimo mm 5, del tipo da rivestimento.
Miscelatore con deviatore, doccetta, o similare.
Rubinetteria Ideal Standard per doccia o similare.

Box con punto luce da parete e punto comando interrotto da 
parete
Plafoniera da parete 60W
Taverne con punto luce da parete e punto comando interrotto 
da parete
Plafoniera da parete 60W

*La presente descrizione non ha valore contrattuale.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:

IMPIANTO IDRICO E SANITARIO:

IMPIANTO ELETTRICO:
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Il profilo

Domoservice Lombardia Srl è una società 
che opera da anni nel campo della coope-
razione edilizia e sociale, gestendo servizi 
tecnico-gestionali e di sviluppo a favore di 
Cooperative Edilizie. Dall’individuazione del-
le aree edificabili alla conclusione dell’iter di 
assegnazione e acquisto degli alloggi, Do-
moservice opera a fianco delle cooperative 
di abitazione per garantire ai soci proprietari 
la qualità dell’abitare. Tutte le Cooperative 
seguite da Domoservice sono  membri di Fe-
derabitazione Lombardia, l’associazione del-
le Cooperative Edilizie di ConfCooperative.

La storia

Cooperazione edilizia significa costruzione di 
benessere sociale: per la persona, le famiglie, 
i lavoratori, l’impresa e il territorio. E’ da que-
sta premessa che, nel 1993, alcuni soci con 
esperienze pluriennali nel settore della co-
operazione edilizia e sociale danno vita alla 
Cooperativa Edilizia Sant’Ilario, per la realiz-
zazione di interventi di edilizia residenziale 
realizzate da Cooperative Edilizie abitative. 
Obiettivi? Trovare soluzioni realistiche per 
rispondere al fabbisogno del mercato im-
mobiliare residenziale, consolidare il ruolo e 
la rilevanza sociale delle cooperative edilizie, 
sperimentare nuovi modelli di produzione 
edilizia improntata alla sostenibilità, rende-
re protagonisti i soci nella partecipazione al 
processo abitativo, dare dinamicità e sociali-
tà all’abitare successivo alla costruzione. 
Nel 2004, con l’introduzione di nuove norme 

di disciplina del mondo della cooperazione, i 
soci promotori della cooperativa costituisco-
no l’attuale Domoservice Lombardia Srl, che 
inizia l’attività di servizi alla gestione e realiz-
zazione di Interventi edilizzi conoscendo in 
pochi anni un grande sviluppo e aggregando 
nel tempo una rete di sei cooperative edili-
zie, il cui patrimonio è rappresentato dal loro 
posizionamento come soggetti solidi e affi-
dabili nel mercato dell’abitare in cooperativa.
Lo testimoniano gli interventi realizzati (per 
circa 900 alloggi di edilizia residenziale e 
oltre 700 box), i progetti in corso di comple-
tamento e le iniziative programmate. Grazie 
all’attività di supporto e servizio messa a di-
sposizione delle cooperative affiliate e al va-
lore qualitativo degli interventi di edilizia, le 
Cooperative hanno  acquisito una posizione 
di rilievo nel panorama nazionale della coo-
perazione edilizia, e Domoservice si afferma 
inoltre quale leader in Italia nella consulenza 
per la realizzazione del “social housing” coo-
perativo, l’autentica dimensione della “casa 
per tutti”.

La mission

“Costruire case insieme è il nostro mestiere”: 
è la mission di Domoservice, che finalizza le 
sue attività statutarie - promuovere la coo-
perazione nel settore abitativo, sostenere le 
cooperative nello sviluppo e nella gestione 
degli interventi di edilizia, assistere gli am-
ministratori e i soci - al conseguimento dello 
scopo sociale: realizzare alloggi di qualità da 
assegnare ai soci stessi in proprietà, a costi di 

acquisto e di successiva gestione sostenibili, 
beneficiando di tutte le agevolazioni possibi-
li e favorendo il massimo livello di trasparen-
za, responsabilità e partecipazione.
L’organizzazione e i servizi

Le attività

L’attività principale di servizio di Domoservi-
ce con il suo staff riguarda lo sviluppo e la ge-
stione di interventi residenziali realizzati da 
parte di società cooperative, con particolare 
attenzione all’edilizia convenzionata in Piani 
di zona, Piani integrati di intervento (PII), Pia-
ni attuativi e, parzialmente, di edilizia libera 
in Piani di lottizzazione (PL).
I servizi sono rivolti sia a cooperative e so-
cietà promosse e amministrate da soci o 
collaboratori della stessa Domoservice Lom-
bardia, sia ad altre cooperative e società con 
le quali si è consolidata una collaborazione 
pluriennale.
L’attività sociale riguarda la gestione delle re-
lazioni con il mondo cooperativo, in partico-
lare con gli ambiti associativi di Confcoope-
rative, dell’Associazione delle imprese edili, 
dell’edilizia pubblica (Aler), attraverso il con-
fronto con le politiche nazionali e regionali 
per la casa, al fine di migliorare e rendere più 
professionale l’attività e poter fornire servizi 
e prodotti di qualità ai soci.
Altro settore importante sono i rapporti con 
le Amministrazione Pubbliche preposte all’e-
same dei progetti ed al  rilascio delle conces-
sioni.



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 - Via G. da Udine - zona Certosa

2 - 3 - 4 LOCALI, ATTICI E VILLETTE

da € 2.300,00/mq

SI RACCOLGONO ADESIONI  
inizio lavori autunno 2021

ALLOGGI IN CORSO DI COSTRUZIONE

MILANO (LAMBRATE)-Via dei Canzi
   

1° EDIFICIO - FINE LAVORI FINE 2020 

2° EDIFICIO - FINE LAVORI PRIMAVERA 2021

3° EDIFICIO - FINE LAVORI INIZIO 2022

4° EDIFICIO - FINE LAVORI AUTUNNO 2022

SI RACCOLGONO ADESIONI

NUOVO INTERVENTO IN VIA G. CRESPI 

MILANO - Via privata A. Meucci,47

1°,2°, 3°, 4° EDIFICI - 

FINE LAVORI TRA FINE 2021 E INIZIO 2022

2 quadrilocali disponibili nel 2° edificio

 5° EDIFICIO - FINE LAVORI FINE 2022

ultimi 2 alloggi disponibili

6° EDIFICIO - SI RACCOLGONO ADESIONI

MILANO -  Via  V. De Sica

1° EDIFICIO - FINE LAVORI FINE 2021

3 locali ed attici

2° EDIFICIO - FINE LAVORI INIZIO 2022

3 locali ed attici

Da €.1.950/mq.
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Milano via Francesco Arese, 10   |   Tel. 0287394135
www.domoservicelombardia.com
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