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La GREEN COOP Società Cooperativa Edilizia  in collaborazione con HOUSING SERVICE presenta il 

suo ultimo prestigioso Progetto :  il “GREEN VILLAGE ” 

 
COS’E’ IL “GREEN VILLAGE” 

 
La GREEN COOP rivoluziando gli schemi classici costruttivi tipici delle altre cooperative edilizie, ha voluto ideare un 
complesso residenziale totalmente in edilizia libera composto da nove ville unifamiliari ed una palazzina di tredici 
alloggi, in una zona completamente immersa nel verde del Comune di Novate Milanese sul confine del Comune di Milano.            
Le ville ricalcano volutamente lo stile americano, saranno sviluppate su due livelli fuori terra completamente abitabili di ca 
160 mq, con 75 mq di terrazzi, balconi e porticati, ciascuna collegata all’autorimessa doppia in larghezza dotata di locale 
tecnico per un totale di circa 40 mq, con grandi giardini privati di circa 200 mq e parcheggi esterni pertinenziali ad uso 
pubblico. 
 

 
 
La palazzina composta da tredici alloggi sarà costruita all’entrata del “GREEN VILLAGE” gli appartamenti saranno di 
varie tipologie e metrature (bi-tri e quadrilocali) rispettando e riprendendo il target e il design di pregio delle ville 
sopracitate così da rendere armonico il complesso residenziale in essere. Anche gli appartamenti saranno dotati a piano 
terra di ampi giardini di proprietà, e i rimanenti avranno logge coperte e terrazzi di dimensioni importanti. Tutti i 13 
appartamenti saranno dotati di box e cantine pertinenziali siti al piano interrato. Questa idea nata e sviluppata in 
collaborazione con professionisti selezionati è stata voluta con forza da Green Coop per poter dare l’opportunità ai propri 
soci di avere ad un prezzo unico, inferiore di oltre il 30 % rispetto al prezzo di mercato, una soluzione abitativa di lusso, 
con finiture di pregio. Si è lavorato sull’isolamento acustico e termico per dare  un confort abitativo di categoria superiore; 
particolare attenzione è stata rivolta al Risparmio Energetico sia per la parte impiantistica (impianti fotovoltaici, 
riscaldamento e raffreddamento a pavimento, pompa di calore, etc ) che per quella inerente gli isolamenti esterni oltre che 
per la scelta di serramenti di ultima generazione, così da ottenere la certificazione energetica in Classe A . 
Green Coop ha pensato anche alla sicurezza dotando le ville di un impianto di antifurto con videosorveglianza attiva 
collegato alla centrale operativa dedicata.                                                                                                     
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LOCALIZZAZIONE DEL “GREEN VILLAGE” E DEI PRINCIPALI SERVIZI E TRASPORTI PUBBLICI 
 
Il “GREEN VILLAGE” sorgerà a  Novate Milanese Baranzate all’interno di un parco di circa trenta ettari posto tra  i 
Comuni di Milano, Novate e Baranzate adiacente al noto Tennis Club  “Jolly Club”, dotato di oltre 15 campi da tennis, 
piscina e ristorante. L’intera area sarà completamente riqualificata con il progetto comunale di messa a norma della strada 
esistente, marciapiedi, illuminazione e piantumazione che prevede l’apertura di un passaggio stradale nell’Ospedale e Polo 
Universitario Luigi Sacco collegando così facendo la strada direttamente al Comune di Milano che permetterà di 
raggiungere anche a piedi in pochi minuti il Capolinea Roserio delle linnee tranviarie 12-19 e i Bus di collegamento Arese, 
Bollate Fn, Paderno Dugnano Fn, QT8 e Rho Fiera. 
 Il “GREEN VILLAGE” dista circa 900 mt dalla stazione ferroviaria FN Passante S1S3 di Novate Milanese dalla quale si 
potranno raggiungere, in pochi minuti, tutte le principali stazioni della Metropolitana Milanese ed il Malpensa Express; in 
soli 10 minuti sarà raggiungibile la Stazione di Cadorna ed in appena 5 minuti il Politecnico Bovisa FN. 
In adiacenza alla stazione ferroviaria FN Passante S1 di Novate Milanese sono ubicati gli uffici della POSTA CENTRALE 
di Novate Milanese ed a poche centinaia di mt dal “GREEN VILLAGE” è sita la piazza del Mercato oltre a 2 grossi Centri 
Commerciali (Famila  di Novate Milanese  e Esselunga con annessi Decathlon, Leroy Merlyn, Norauto, Prenatal e Uni 
Euro a Baranzate di Bollate). 

La Strada Provinciale RHO-MONZA, a poche centinaia di mt dal complesso immobiliare, permette di immettersi in pochi 
minuti su tutte le tangenziali est, nord, ovest di Milano. Il “GREEN VILLAGE” nonostante sorga in una posizione 
riservata immersa nel verde, gode di una posizione strategicamente privilegiata, non solo per quanto riguarda i trasporti e le 
vie di comunicazioni prossime all’intervento, ma anche per la vicinanza, a poche centinaia di mt, di strutture scolastiche  
blasonate  e di altissimo livello, come: l’INTERNATIONAL SCHOOL OF MILAN a ca 300 mt, sita in via I MAGGIO 
Baranzate,  il POLO UNIVERSITARIO FACOLTA’ DI MEDICINA E INFERMIERISTICA MILANO LUIGI SACCO a 
220mt, L’ISTITUTO TECNICO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PRIMO LEVI di Bollate e tutte le scuole d’infanzia, 
primarie e secondarie,  raggiungibili in pochi minuti a piedi. 
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“GREEN VILLAGE – LOTTO 1 – LOTTO 2 : i tempi di realizzazione 
Il Lotto 1, cioè quello che prevede la realizzazione di n° 09 unità abitative unifamiliari ( le Villette appunto) è il primo degli 
interventi in cui è strutturato il progetto globale del “GREEN VILLAGE ”. 
Si è programmato il relativo inizio dei lavori entro la fine dell’anno 2015 mentre la fine lavori è attesa entro la primavera 
dell’anno 2017. 
Durante la realizzazione delle opere di cui al Lotto 1, inizierà anche la costruzione dell’edificio plurifamiliare composto da n° 
13 unità abitative di cui al Lotto 2. L’inizio dei relativi lavori è stato programmato entro la primavera dell’anno 2016 e la fine 
dei lavori è attesa entro l’estate dell’anno 2017. 
Come si evince chiaramente dalla programmazione specifica e globale sopra riportata, emerge chiaramente l’obiettivo della 
GREEN COOP di voler permettere ai propri Soci di fruire dell’intero complesso residenziale finito e perfettamente 
funzionante entro massimo la fine dell’estate dell’anno 2017. 
 
 “GREEN VILLAGE” – LOTTO 1 – LE VILLETTE : le principali caratteristiche costruttive 
Le unità residenziali unifamiliari (villette) che proponiamo nascono da un’idea della GREEN COOP che ha voluto fortemente 
caratterizzare in modo unico queste abitazioni.  
GREEN COOP coadiuvata dalla propria squadra di professionisti e consulenti è riuscita ad ideare un prodotto al top per livello 
di finiture, qualità, materiali, ricerca per il raggiungimento massimo prestazionale sia a livello acustico che termico. 
Le personalizzazioni interne delle ville del “GREEN VILLAGE ”, come sempre, sono incluse nel prezzo inizialmente pattuito; 
infatti la Green Coop ha come scopo di fare, insieme al socio assegnatario, la propria abitazione.  
Non per niente lo slogan della GREEN COOP recita :   
 

“la casa come tu la vuoi, falla insieme a noi 
 

Le ville  unifamiliari saranno realizzate con affacci principali est/ovest e confineranno fra loro unicamente tramite le 
autorimesse, in modo da garantire la massima indipendenza e privacy ai fruitori. 
Gli accessi alle singole unità immobiliari avverranno dalla via Baranzate mediante accesso carraio e pedonale riservato. 
Tutti gli edifici disporranno di aree a giardino sia anteriormente che posteriormente per totale di circa 200mq. La disposizione 
progettuale sul lotto vuole privilegiare le dimensioni del giardino di proprietà posteriore . 
I due edifici di testa beneficeranno di un’area a giardino ancora più ampia e disposta sui 3 lati di ogni abitazione (ca 370 mq). 
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La composizione standard di ognuno degli edifici unifamiliari posti su due livelli è così sintetizzabile: 
- Piano Terra: porticato di ingresso, ampio soggiorno, disimpegno di collegamento all’autorimessa con annesso ripostiglio, 

cucina abitabile, disimpegno e bagno principale, ampio portico posteriore accessibile dalla cucina. Il tutto per un totale di 
circa 70 mq abitativi oltre a 24 mq di porticati. 
Completano la dotazione del Piano Terra, un’autorimessa doppia in larghezza con zona per il ricovero di biciclette, e 
motociclette dotata di ulteriore basculante per l’accesso al giardino posteriore, un locale tecnico ove verranno raggruppati 
gli impianti, per un totale complessivo di superfici accessorie pari a ca 38 mq,  oltre ad un ampio giardino di proprietà di ca 
200mq ( 340 mq per le ville “di Testa” ) 
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Piano Primo: considerata l’ampia metratura  a 
disposizione, sono state predisposte due diverse 
soluzioni distributive per meglio soddisfare le 
esigenze di differenti tipologie di fruitori. 
Precisamente: 
 
Ipotesi A : camera matrimoniale, con ampio bagno 
dedicato, n° 03 camere (delle quali una pensata 
anche come locale stireria, lavanderia, camera 
degli ospiti)  disimpegno, bagno comune alle n° 03 
camere per un totale di ca 90 mq abitabili oltre a 
n° 02 balconi collegati al terrazzo per ca 54 mq. 
 
Ipotesi B : camera matrimoniale, con ampio bagno 
dedicato, n° 01 ampia camera doppia e n° 01 
camera (pensata anche come locale stireria, 
lavanderia, camera degli ospiti)  disimpegno, 
bagno  a servizio delle n° 02 camere per un totale 
di ca 90 mq abitabili oltre a n° 02 balconi 
collegati al terrazzo per ca 54 mq. 
 

 
 

 

Tutte le ville del “GREEN VILLAGE” 
saranno realizzate in classe energetica A ,secondo 
i seguenti principali criteri costruttivi, finalizzati 
al raggiungimento di un risultato “di pregio” che 
garantisca nel contempo il miglior confort 
ambientale ai Soci fruitori. 
Le murature perimetrali saranno realizzate in 
blocchi poroton rivestiti da cappotto in polistirolo 
addittivato con grafite. 
Il tetto sarà  realizzato in latero cemento, isolato 
con materiale termoacustico, ed avrà come manto 
finale un rivestimento in lastre preverniciate 
colore verde rame chiaro. 
Le gronde saranno realizzate in cemento armato, 
tinteggiate con finitura al quarzo di colore chiaro a 
scelta della D.L., coordinato a quello utilizzato per 
la facciata. 
I canali, le converse, le scossaline, i pluviali ed 
ogni altra lattoneria sul tetto saranno in lamiera 
preverniciata, di adeguato spessore secondo 
sagome e indicazioni scelte dalla D.L.,  in colore 
verde chiaro. 
Le murature interne di divisione saranno 
realizzate con mattoni in laterizio, intonacati da 
ambo i lati, spessore totale 10,50 cm. 
I locali di abitazione avranno finitura in gesso, a 
parte cucine e bagni che avranno finitura al civile. 
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Le facciate esterne saranno rifinite con intonachino a grana fine colore chiaro, ad eccezione di alcuni elementi architettonici 
delle facciate che saranno rivestiti in gres porcellanato, effetto pietra (tipo pietra dorata, luserna, beola bianca), così come gli 
elementi principali dei balconi che avranno parapetto in vetro satinato con struttura portante in acciaio. Le finestre saranno 
evidenziate da cornici realizzate in polistirolo al fine di evitare ponti termici e tinteggiate con colore in contrasto a scelta della 
D.L. 
Nella realizzazione di ogni unità immobilare, si porrà particolare cura all’isolamento sia termico che acustico al fine di 
garantire il raggiungimento della Classe energetica A .  

I Pavimenti e Rivestimenti interni saranno realizzati con materiali di prima scelta, secondo quanto di seguito schematizzato: 
• Bagno: pavimento in ceramica smaltata e/o monocottura da cm. 20 x 20 in tipi da campionario; rivestimento pareti 

fino ad un’altezza massima di 2,00 m. con ceramica smaltata da cm. 20 x 20 in tipi da campionario. 
• Cucina abitabile: pavimento in gres porcellanato da cm. 20 x 20/ 30 x 30 in tipi da campionario; rivestimento della 

parete attrezzata e dei due lati contigui fino ad un’altezza massima da 1,80m. con ceramica smaltata da cm. 20 x 20  in 
tipi da campionario. 

• Soggiorno e Disimpegno: pavimento in gres porcellanato da cm. 30 x 30 in tipi da campionario. 
• Camere da letto: pavimento in parquet essenza rovere o iroko. 

• Balconi/terrazzi : pavimento in grés 
porcellanato antigelivo per esterni da cm. 15 
x 15 cm , 10 x 20 a scelta della D.L. 
Tutti i pavimenti e rivestimenti interni in 
materiale ceramico avranno posa “diritto 
con fuga minima definita dalle norme UNI”. 
Il parquet avrà posa “diritta a correre”. 
Scala Interna: sarà realizzata in cemento 
armato con rivestimento in legno coordinato 
al parquet. 
I Pavimenti e rivestimenti esterni saranno 
realizzati con materiali di prima scelta, 
secondo quanto di seguito schematizzato: 

• Percorso pedonale esterno e di accesso alla 
zona autorimessa: autobloccanti colore e 
tipologia a scelta della D.L. 

• Superfici drenanti : a prato 
Nei locali di abitazione, con esclusione dei bagni e delle pareti attrezzate delle cucine, verranno posati zoccolini in legno fissati 
a colla finitura a scelta della D.L. 
Sul balcone verranno posati zoccolini dello stesso materiale dei relativi pavimenti (gres porcellanato antigelivo colore a scelta 
della D.L. ). 
I davanzali delle finestre, le copertine dei balconi, saranno in materiale lapideo a scelta della D.L., tutti dotati di gocciolatoio e 
di spessori adeguati. 
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Le soglie delle porte-finestre e del portoncino di ingresso saranno in materiale lapideo a scelta della D.L. e di idoneo spessore. 
I serramenti saranno di realizzati con materiali di prima qualità, secondo quanto di seguito schematizzato: 

• Porta d’ingresso in ferro blindato, rivestimento interno con finitura coordinata alle porte interne di capitolato ed 
esterno con finitura a scelta della D.L.  

• Porte interne eseguite in struttura cellulare, con finitura meleminica a scelta tra i seguenti: (bianca, ciliegio, noce, 
wengè, rovere sbiancato), a battente e cieche; saranno montate su falsi telai, con stipiti dai profili stondati, complete di 
coprifili, e maniglie con finitura “acciaio lucido”; 

• Serramenti di finestre e porte-finestre ad una o più ante in Alluminio/PVC bicolore (interno bianco ed esterno colore 
chiaro a acelta della D.L.),  prima scelta, montati su falsi telai, completi di guarnizioni in gomma, vetro tipo 
Thermopane (4 – 15 – 4 basso emissivo) maniglie con finitura ”acciaio lucido”;  

• Tapparelle  motorizzate con in materiali e finitura coordinata ai serramenti, a scelta della D.L.; 
E’ prevista l’installazione (solo sul lato delle zone a giorno del piano terra) di sistemi 
oscuranti tipo brisoleil scorrevoli, materiale alluminio/PVC colore similare al legno da 
coordinarsi con l’intervento di cui al Lotto 2. 
Le basculanti dei box avranno finitura coordinata ai serramenti dell’unità immobiliare 
e saranno motorizzate. 
E’ prevista l’edificazione di recinzioni di varie tipologie che si possono così 
riassumere: 

• Recinzione tipo A (esterna fronte strada oltre a divisione fra u.i. fronte 
strada): composta da zoccolo in c.a. di altezza pari a 50 cm con sovrastante 
inferriata finitura ferromicacea grigio chiaro. 

• Recinzione tipo B (perimetrali al lotto lato sud ed est): composta da zoccolo 
in c.a. di altezza pari a 50 cm con sovrastante rete elettrosaldata colore verde 
tipo orsogrill. 

• Recinzione tipo C (interne ai lotti fra u.i. lato est e giardino interno): composta pali e rete elettrosaldata colore verde 
tipo orsogrill, dimensioni come da tavole di progetto. 

I cancelli pedonale e carraio ( del tipo a battente ) saranno realizzati in ferro con disegno come da progetto e/o a discrezione 
della D.L., finitura ferromicaceo colore grigio chiaro. 
Completano le recinzioni le parti in muratura piena atte al contenimento dei contatori impianti e del deposito rifiuti 
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E’ prevista l’installazione per ogni villetta di impianti autonomi per riscaldamento, raffrescamento/climatizzazione, 
areazione/ventilazione forzata, produzione e distribuzione acqua calda sanitaria. Il tutto integrato come per legge da impianto 
fotovoltaico. 
Saranno installati impianti termici autonomi per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. 
Il sistema di emissione sarà del tipo a pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura per i locali principali e tramite 
termoarredi integrativi nei locali bagno. 
Nell’autorimessa non è previsto alcun riscaldamento. 
L’impianto di distribuzione d’acqua potabile fredda (e 
calda), all’interno verrà realizzato in polietilene 
reticolato atossico opportunamente coibentato, posato 
sottopavimento e incassato nelle murature divisorie. 
Il sistema impiantistico studiato offre la massima 
efficienza e, allo stesso tempo, un funzionamento sicuro 
ed affidabile, garantendo un perfetto comfort abitativo e 
costi energetici contenuti. 
In alternativa al sistema di riscaldamento di cui sopra è 
attualmente in fase di studio la possibilità di aumentare 
la potenzialità dell’impianto fotovoltaico e della pompa 
di calore al fine di eliminare completamente l’apporto 
del Gas naturale quale fonte energetica.  
 
Nella cucina, verranno predisposti gli attacchi per un 
lavello (questo e i rubinetti esclusi), l’attacco per la lavastoviglie ed il relativo scarico. Nel bagno è prevista la predisposizione 
di attacco e relativo scarico per la lavatrice e l’asciugatrice. 
Nei bagni, i sanitari, tutti di colore bianco, saranno così suddivisi: doccia o vasca, vaso, bidet e lavabo. 
Caratteristiche degli apparecchi sanitari: 

• Vasi sospesi e Bidet sospesi, tipo “Duravit” serie “Duraplus” oppure tipo “Philippe Starck3”in porcellana dura Uni 
8949/1, lavabi coordinati ai sanitari. Piatto doccia in ceramica a bordo piatto, da cm. 75 x 90 al piano terra e 80 x 100 
al piano primo , con finitura coordinata ai sanitari di capitolato e miscelatore ad incasso. 

• Vasca in materiale plastico da incasso misure 170 x 80 
• La rubinetteria sarà di tipo “Hansgrohe International” oppure di tipo “Ideal Standard” modello “Ceramix” . 

L’impianto elettrico di ogni unità immobiliare sarà realizzato secondo i disposti della NORMA CEI 64-8 ED. 2012 capitolo 
37, Livello 2  ( il Livello 2 è il Livello Standard per chi sceglie un livello di fruibilità e comfort adeguati con le esigenze dei 
moderni impianti residenziali). 
Oltre ad un maggior numero di punti prese e luce per vivere in tutta comodità, l’impianto prevede un videocitofono in 
dotazione e l’installazione del sistema anti-intrusione. Viene inoltre garantita una gestione ottimale dei consumi elettrici: il 
sistema di controllo carichi consente di fruire della fornitura in modo intelligente, senza sprechi ed evitando ogni rischio di 
black-out. 
Il numero di punti di comando dei vari punti luce sarà definito dalla D.L. in base alla configurazione di ogni locale. 
I frutti saranno della Bticino serie Living Light Tech o prodotto equivalente scelto dalla D.L.;  
E’ prevista la fornitura dei corpi illuminanti sui balconi/terrazzi e portici, nell’autorimessa e nel locale tecnico. 
Ogni unità immobiliare sarà dotata di impianto fotovoltaico. 
Per ogni u.i. sono previsti i seguenti ulteriori impianti minimi: 

• Impianto telefonico 
• Impianto videocitofonico 
• Impianto televisivo terrestre e satellitare 
• Impianti elettrici balconi, terrazzi e porticati 

Per ogni unità unifamiliare e’ prevista la tinteggiatura e verniciatura di tutte le parti come cancelli e manufatti in ferro. 
E’ invece esclusa ogni opera di tinteggiatura all’interno dell’immobile, dell’autorimessa e del locale tecnico. 
Le autorimesse saranno realizzate in muratura portante costituita da blocchi di cemento vibrocompresso, intonacato sui lati 
esterni e lasciato a “vista” per la parte interna. La porta di accesso sarà del tipo sezionale in PVC colore abbinato ai serramenti 
del fabbricato. I pavimenti interni saranno eseguiti in battuto di cemento con finitura al quarzo.  
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PERCHE’ SCEGLIERE DI ACQUISTARE LA PROPRIA CASA DA GREEN COOP E PERCHE’ SCEGLIERE IL 
“GREEN VILLAGE – LOTTO 1 ” 
Innanzitutto perchè GREEN COOP è sinonimo di serietà , trasparenza e qualità.  
GREEN COOP è una cooperativa edilizia a mutualità prevalente, con maggioranza di soci appartenenti alle Forze dell’Ordine, 
in prevalenza Carabinieri.  
GREEN COOP è nata per supplire all’emergenza abitativa delle giovani coppie, e dei lavoratori in genere, per poter dare una 
casa “di pregio”  ma a prezzi calmierati a tutta quella parte di cittadini  inascoltata della periferia Nord Ovest Milano e di 
Milano stessa. 
GREEN COOP offre inoltre a tutti i suoi Soci la garanzia dell’immutabilità del prezzo della futura abitazione a partire dal 
momento della sua effettiva prenotazione. 
Tutte le unità abitative del “GREEN VILLAGE – Lotto 1” sono state progettate nel pieno rispetto delle normative con tutti gli 
spazi di abitazione “ realmente computati come abitabili” e non vendendo, come spesso purtroppo avviene, sottotetti solo 
agibili in qualità di camere da letto. 
Ciò che GREEN COOP vende al proprio Socio è quindi un’unità immobiliare interamente abitabile con i relativi spazi 
accessori posti a piano terra, evitando scavi e rampe di accesso scomode da utilizzare e che necessitano di maggiore attività 
manutentiva, con i conseguenti costi. 
In conclusione, ciò che il Socio acquisterà da GREEN COOP è un immobile “di pregio” ad un prezzo definito al momento 
della prenotazione e quindi invariabile, oltre che estremamente concorrenziale (circa il 30% più basso di quanto prevede il 
mercato attuale della zona) e che dunque non solo rappresenta la soluzione abitativa migliore per il Socio al momento 
dell’acquisto ma anche un solido e redditizio investimento finanziario per il futuro. 
 
“GREEN VILLAGE – LOTTO 1 – LE VILLETTE : definzione del prezzo di vendita 
II prezzo medio di partenza delle ville unifamiliari in Edilizia Residenziale Libera è di €1.710,00 al mq. (con prezzi 
diversificati in relazione al posizionamento della villa di testa o centrale). 
Da tali importi sono esclusi: I'iva, i costi del rogito notarile, degli allacciamenti e accatastamenti, iI costo del mutuo se richiesto 
dal socio.  
 
“GREEN VILLAGE – LOTTO 1 – VILLETTE : Come prenotare il tuo immobile  
Le prenotazioni potranno essere effettuate, previo appuntamento, presso gli uffici operativi della GREEN COOP siti in 
Baranzate di Bollate (MI), Via Sempione 17/19. 
Per fissare un appuntamento con il servizio vendite di GREEN COOP basta contattare i seguenti recapiti:  
Tel. 02/84192732  
Fax 02/84192733   
E-mail : info@lagreencoop.it 
Nel corso dell’incontro i collaboratori e professionisti della GREEN COOP saranno lieti di fornire tutte le infomazioni 
dettagliate e complete relativamente al progetto “GREEN VILLAGE”, anche inerentemente i finanziamenti di mutuo. 
Per prenotare il proprio immobile, l’acquirente dovrà quindi : 
1) Diventare Socio della GREEN COOP cooperativa edilizia, versando Euro 25,00.=  a titolo di quota associativa. 
2) Scegliere sull’elaborato progettuale, disponibile c/o gli uffici GREEN COOP, l’unità unifamiliare di suo interesse, 

compilando la modulistica che sarà fornita in loco durante l’incontro. 
3) Effettuare il versamento, a favore della GREEN COOP, di un importo pari al 10% del valore di vendita dell’immobile 

scelto, con le modalità che saranno indicate in loco dal personale GREEN COOP. 
 

MODALlTA' DI PAGAMENTO  
Le modalità di pagamento successiva ai primi tre versamenti verranno stabilite con il socio prenotatario tenendo presente delle 
reali necessità per potere fare fronte al pagamento dei costi preventivati così come inizialmente previsti nel Piano Finanziario 
Adesione e saranno quindi dettagliati nel Piano Finanziario Finale che verrà sottoscritto al momento della prenotazione 
definitiva con scelta dell'alloggio effettuata sui progetto definitivo.  
Le modalità sono le seguenti:  
1° versamento : adesione iniziativa come deposito cauzionale per importo in base alla tipologia scelta e iscrizione alla 
cooperativa Green Coop e versamento del 10% del valore dell' immobile alla conferma dell'appartamento sul progetto 
definitivo, sempre a titolo cauzionale da versare a Green Coop;  
3° versamento : fino al 10% del valore dell' immobile all'avviso di rilascio del Permesso di Costruire, come deposito 
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cauzionale da versare a Green Coop.  
Pagamenti personalizzati fino alla consegna deli'immobile. Con il primo pagamento a Green Coop ,verranno rilasciate le 
ricevute dei pagamenti fatti a titolo di deposito cauzionale.  
 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI E MUTUO  
Housing Service darà tutti i servizi di consulenza generali e amministrativi alla Green Coop, la quale farà richiesta di mutuo 
fondiario ipotecario che prevederà condizioni agevolate.  
II tasso applicato per il periodo di pre-ammortamento sara definito nel contratto condizionato di mutuo alle condizioni vigenti 
al momento della stipula e revisionato periodicamente dalla Banca stessa, beneficiando delle convenzioni di Confcooperative.  
Gli assegnatari si potranno avvalere di tale mutuo come finanziamento nel corso dell'intervento con facoltà di tramutarlo in 
"accollo" di una quota mutuo in sede di frazionamento, e quindi prima della consegna dell'alloggio. 
Prima del frazionamento del mutuo, ogni assegnatario potrà personalizzare la propria quota per durata (attualmente 10-15-20-
25-30 anni) e tipologia di tasso (fisso, variabile o misto) scegliendo tra i prodotti proposti della Banca che sarà scelta, ed in 
base ai propri requisiti personali. A tal fine ogni assegnatario dovrà ottenere dalla Banca una delibera di assenso all'accollo 
dell'importo richiesto secondo le procedure della Banca stessa.  
Gli interessi di mutuo ed i costi delle relative pratiche sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi secondo le norme di 
legge vigenti.  
L' assegnatario potrà anche avvalersi del mutuo di altro Istituto sostituendo quello della Banca secondo modalità che saranno in 
seguito specificate, ma comunque soltanto al momento del rogito.  
 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI  
Green Coop informerà i prenotatari durante I'iter di realizzazione dell'intervento di eventuali finanziamenti agevolati statali o 
della Regione Lombardia relativi ad eventuali bandi di Buono Casa a fondo perso o contributi in conto interessi sul mutuo.  
 
IVA E ALTRE IMPOSTE  
L'acquisto è soggetto ad IVA alle aliquote attualmente vigenti :  
4% : per appartamento e box se l'assegnatario è, o sarà al momento del rogito, in possesso dei requisiti "Prima Casa".  
10% : negli altri casi e per eventuali altri box oltre il primo.  
Affinchè sia applicata l'aliquota agevolata 4% per l'appartamento ed il box il prenotatario deve sottoscrivere una specifica 
dichiarazione.  
La quota mutuo verrà fatturata alla stipula del rogito notarile .  
A carico dell'eventuale secondo box che non venisse dichiarato di "pertinenza" dell'appartamento la legislazione vigente 
prevede una ulteriore imposta "ipocatastale" pari a1 4% del valore da pagarsi direttamente al notaio in sede di stipula dell'atto 
di rogito.  
 
DETRAZIONE IRPEF PARI AL 50%  DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI BOX PERTINENZIALI  
La Legge 449/97 (che norma le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie) se confermata anche per I'anno 2016, 
consente il recupero dall'IRPEF di una quota del costo dei box pertinenziali.  
La detrazione, che viene effettuata in dichiarazione dei redditi in n.10 rate annuali (5 rate annuali per le persone con età 
superiore a 75 anni), è pari attualmente al 50% delle spese di realizzazione (costi di costruzione, progettazione ecc.) così come 
risultanti da apposita "Attestazione" che sarà rilasciata dalla Green Coop purchè i pagamenti vengano effettuati mediante 
apposito bonifico bancario.  
II prenotatario che intendesse usufruire di tale detrazione si potrà avvalere della consulenza di Housing Service S.r.1. che 
fomirà la documentazione adeguata e le istruzioni al costo di euro 100,00+IVA.  
 
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA  
Si tratta di una polizza rilasciata da primaria compagnia assicurativa "Assicurazione decennale postuma indennitaria, danni 
diretti all'opera ai sensi art. 1669 C. C.", a copertura, a partire dal collaudo finale favorevole delle unita abitative, dei danni alle 
opere realizzate inclusi i danni diretti e indiretti conseguenti a difetti di posa e/o fornitura dei materiali impermeabilizzanti, 
compresi i danni a terzi cui sia tenuto ai sensi dell'art. 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da 
gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatasi 
successivamente alla stipula del rogito notarile, predisposta in base all'art. 4 del D.L. n. 122 .  
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RINUNCIA  
In ogni momento il prenotatario ha la possibilità di rinunciare alla prenotazione dell'alloggio. Green Coop restituirà al 
prenotatario rinunciatario gli importi versati a titolo di deposito cauzionale senza riconoscimento di interessi. La restituzione 
avverrà successivamente al versamento dell'intero importo da parte di un nuovo prenotatario delle medesime unità immobiliari.  
Se la rinuncia avverrà dopo I'esecuzione dei tavolati interni verranno trattenuti importi compresi tra il 5% ed il 10% del valore 
dell'appartamento prenotato.  
N.B. :  Per tutti i versamenti effettuati e fatturati da oltre un anno il prenotatario non recuperera I' I.V.A. versata in quanto, ai 
sensi della normativa IVA vigente la relativa Nota di Credito dovrà essere emessa senza applicazione dell'imposta (sono quindi 
esclusi i depositi cauzionali).  
 
SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI - SCELTA DELLE FINITURE 
 I prenotatari, in tre fasi distinte, riguardanti:  
a] opere edili       b] impianti    c] opere di finitura  
procederanno alla personalizzazione del proprio alloggio come segue:  
Fase a]  
Verranno fornite ai prenotatari, tramite la Direzione Lavori (D.L.), specifiche planimetrie esecutive per la definizione ed il 
posizionamento dei tavolati divisori, posizione e tipologia porte (es. porte a scomparsa) ecc.  
I soci prenotatari provvederanno a riconsegnarle firmate , rispettando le tempistiche che verranno comunicate, alla Cooperativa 
tramite la D.L. che Ie trasmetterà all'impresa di costruzioni.  
Le planimetrie dovranno contenere tutte le indicazioni delle 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] sulla base di specifiche planimetrie esecutive che riporteranno gli schemi degli impianti e la 
posizione dei punti elettrici e dei sanitari.  
Fase c]  
Per la scelta dei materiali di finitura l'impresa inviterà i prenotatari negli spazi espositivi allestiti in cantiere o direttamente 
presso i propri fornitori delle diverse tipolgie di materiali (rivestimenti - pavimenti - sanitari - rubinetterie - porte interne ecc.) 
organizzando un calendario di appuntamenti.  
Gli appuntamenti potranno essere fissati anche direttamente dai singoli fornitori che verranno indicati ai soci dall'impresa.  
I prenotatatari potranno così visionare i campionari ed i cataloghi dei diversi materiali e fare le proprie scelte.  
Le personalizzazioni, con scelte da effettuarsi all'interno del "capitolato" e con la possibilità anche di scelte in variante con 
costi aggiuntivi, riguardano pertanto:  
a] opere murarie (spostamento tavolati, inserimento telai per porte a scomparsa, muretti, ribassamenti ecc.) 
b] verifica posizioni punti elettrici ed eventuali punti aggiuntivi  
b] verifica posizioni punti allaccio sanitari, lavatrice, lavello cucina, lavastoviglie ed eventuale richiesta di punti aggiuntivi  
c] tipologia delie porte interne  
c] tipologia sanitari e rubinetterie  
c] pavimenti, rivestimenti, zoccolini e parquet camere  
c] tipologia frutti elettrici  
c] impianti di irrigazione giardini privati, opere da giardiniere e fioriere.  
 
I relativi costi saranno definiti dalla D.L. con l'lmpresa di costruzioni e le modalità di pagamento in apposite riunioni dei soci 
prenotatari indette dalla Housing Service.  
 
 
 
ROGITO  
I rogiti verranno stipulati entro circa 6 mesi dalla consegna provvisoria dell' alloggio, presso lo studio notarile scelto dalla 
Green Coop - Via Manara, 1 Milano, Notai e Associati - che cura tutti gli atti relativi all'intervento (acquisto area, Convenzione 
con il Comune, contratto di mutuo, ecc.), il costo di tale atto notarile sarà a carico del prenotatario e corrisposto direttamente al 
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Notaio.  
Qualora il prenotatario scelga di contrarre mutuo con altro istituto mutuante l'atto di mutuo sarà stipulato dal medesimo Notaio 
ed i relativi costi saranno a carico del prenotatario.  
Per motivi organizzativi e di gestione le date di rogito, che verranno comunicate almeno sette giorni prima a mezzo lettera 
raccomandata, dovranno essere tassativamente rispettate dai prenotatari.  
Alla stipula dell'atto di rogito, accertato l'avvenuto completamento delle sistemazioni di opere indicate nei verbali di verifica 
dei lavori, il prenotatario dichirerà di non avere più nulla a pretendere dalla Green Coop e di rivolgersi solo ed esclusivamente 
all'impresa costruttrice per eventuali richieste di ripristini per vizi o altro verificatisi successivamente al rogito, peraltro 
avvalendosi eventualmente della polizza decennale, direttamente o tramite I'amministratore di condominio, rinunciando quindi 
espressamente ad ogni rivalsa nei confronti della cooperativa Green Coop. E' facolta del prenotatario richiedere di stipulare 
l'atto di rogito presso altro notaio di sua fiducia, in tal caso sarà dovuto a Housing Service srl I'importo di € 300,00 + I.V.A. a 
titolo di rimborso spese per le predisposizione della documentazione necessaria richiesta dal Notaio.  

 
“GREEN VILLAGE – LOTTO 1 – VILLETTE : Work in progress  
A supporto dell’iniziativa immobiliare “GREEN VILLAGE”, GREEN COOP ha attivato un sito internet dedicato attraverso il 
quale il Socio potrà avere notizie ed aggiornamenti inerenti il proprio investimento in tempo reale. 
Visitate quindi anche il sito: 
 

www.ilgreenvillage.it. 
 
 

Note: le figure e le rappresentazioni grafiche presenti in codesto documento hanno carattere esclusivamente indicativo e potrebbero non corrispondere 
perfettamente alle dotazioni previste dal capitolato.  
** Le piante degli appartamenti/ville potrebbero contenere elementi da considerarsi Extra-Capitolato rispetto alla dotazione “standard” 
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GREEN COOP SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA  
Sede Legale – Varese Viale Aguggiari n°10    
Sede Operativa - Baranzate ( Mi ) Via Sempione n°17/19  
Telefono 02/84192732 - Fax 02/84192733  
C.F.e P.IVA 07360590967  
Pec lagreencoop@legalmail.it - sito web : www.lagreencoop.it 
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“la casa come tu la vuoi,  
falla insieme a noi”. 
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