
INTERVENTO  RESIDENZIALE
 IN EDILIZIA CONVENZIONATA VIA  DELLA  BLANDORIA

L’iniziativa in edilizia convenzionata per abitanti che verrà realizzata in via della Blandoria è promossa dalle Coopera-
tive ISIMBALDI e SAN DONATO CASA (*) e si trova a circa 20 minuti a piedi dal centro cittadino e a 5 minuti dal Parco 
della Villa Reale di Monza.
L’intervento edilizio è composto da quattro fabbricati:

Cooperativa ISIMBALDI (edifici C e D):
LOTTO B1:  n. 40 appartamenti di varie tipologie  in due edifici rispettivamente di 4 piani (edificio C di colore giallo 
nella planimetria) e 6 piani (edificio  D di colore azzurro nella planimetria) fuori terra; all’ultimo piano annesso sotto-
tetto, agibile non abitabile,  a servizio esclusivo dell’appartamento. Ogni appartamento sarà dotato di box e cantina.
Al piano terreno è possibile prenotare appartamenti dotati di giardino pertinenziale.
Volumetria di progetto     mc. 8.460,87
Superficie lorda di pavimento (s.l.p.)   mq. 2.820,29 
N° totale appartamenti                   40;
          
per informazioni: Sigg. Ottavio Perego  335.5480059 – Maurizio Panza 02.77116300;

Cooperativa SAN DONATO CASA (edifici A e B)
LOTTI B2 e B3: n. 40 appartamenti di varie tipologie in due edifici rispettivamente di 4 piani (edificio B  di colore rosa) 
e 6 piani (edificio A di colore marrone nella planimetria) fuori terra, con annesso all’utimo piano sottotetto pertinen-
ziale agibile e non abitabile. Ogni appartamento sarà dotato di box e cantina.
Al piano terreno è possibile prenotare appartamenti dotati di giardino pertinenziale.
Volumetria di progetto     mc. 8.444,16
Superficie lorda di pavimento (s.l.p.)   mq. 2.814,72
N° totale appartamenti     40;
 
per informazioni Sig. Eugenio Bosisio  333.1034472 – 039.322306

Gli edifici  frutto di una  progettazione attenta al comfort abitativo verranno costruiti in classe energetica B,  che  per-
metterà un concreto risparmio energetico.

* La coop. ISIMBALDI è associata al consorzio CCL promosso dalle ACLI e dalla CISL . 
   Entrambe le cooperative sono aderenti a Confcooperative.






