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IL PROGETTO

Una realtà che chiamerai casa
Un'idea di rigenerazione
urbana il cui obiettivo è dar
valore alla socialità, alla
sostenibilità e ad un nuovo
modo di concepire l'abitare.
L'.areadi progetto è direttamente collegata con Via della
Libertà, la principale arteria che attraversa la città e che
la collega con il vicino centro storico. Il progetto
prevede la realizzazione di un sistema di edifici
linea-torre che si aggregano a corte aperta creando
uno spazio protetto all'interno dell'isolato.

Ogni residenza trova la sua spontanea estensione nelle
aree esterne, pensate sia per favor ire una convivialità

condominiale, sia per dare la possibilità di vivere
ciascuno la propria quotidianità all'aria aperta.
I nuovi spazi pubblici per la collettività entreranno in
relazione con le funzioni pubbliche già presenti
nell'immediato contesto: parchi, scuo le e uffici.
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Nasce così un quartiere,
un'area dedicata agli abitanti
di Settimo Milanese che pone
al centro del proprio
interesse la persona e la
qualità della vita.

''Civogliono le
inani per costruire
una abitazione,
tj ,.
ma solo il cuore
'
.
puo costruire
una casa."

Living Sett imo Milanese fa della socialità un punto di
forza per rendere unica la sua offerta , progetta e

definisce spazi creando un dialogo tra l'interno e
l'esterno , tra il privato e la collettività .
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LEGENDA

LA MAPPA

Un progetto, un luogo,
la tua casa.
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Area eventi/Sala condomin iale

•

Deposito passeggini

•

Area relax
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Parcheggio

•

Area giochi
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Piazza pubblica
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Caffetteria
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Poste

A

Ingresso carrabile
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Ingresso pedonale
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Ingresso agli edifici
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Via della Libertà

SPAZI

INTERNI

La casa che amerai vivere.
La casa sarà il luogo dove amerai
tornare la sera, il tuo luogo privato e
intimo studiato per garantire ogni
comfort.
Ogni residenza è il frut to di una progettazione attenta e
responsabile che, oltra a va lorizzare la fun zionali tà di ogni spazio,

pensa lo spaz io ne lla versati lità del suo potenziale abitativo sia
intimo che convivia le. Nei tre edifici sono presenti soluzioni per
ogni tipo di esigenza, gli appar tamenti sono infatti contraddistinti

da metrature diverse: bilocali , trilocali e quadrilocali dota t i di
ampio terrazzo e le abitazioni al piano terreno sono valorizzate

da deliziosi e rigen eranti giardini privati.
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CHE CillCAVI

Ideai Standard

Tessilform
CASA

t1c1na

lissoneintemi

Abitare
a misura di domani.
L'intero progetto applica le
più moderne tecnologie per
garantire efficienza
energetica e risparmio di
risorse.
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ENERGETICO

Le abitazioni sono progettate con tecno logie
innovative per mig liorare il com for t, d im inu ire g li

sprechi e garanti re bassi consumi.
('

Tutti gli appartamenti sono in classe energetica A,
grazie all'integrazione di soluzioni impianti stiche

MECCANICA

innovative : VMC e pannel li a pavimento combinat i

con alte prestazioni d i isolamento termico dell'ed ificio
e dei serramenti, la ventilazione meccanica con trollata
e la pred isposizione dell' impianto di raffreddame nto .
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IL CONTESTO

Nel cuore di
Settimo Milanese.
Living Sett imo Milanese è immerso in un contesto

'Jio Giacomoleo

che offre diversi servizi e luoghi di svago. Si trova
nelle immediate vicinanze del centro storico e a
pochi minuti dai negozi del "Centro commerciale

Settimo ".
Per gli amanti della natu ra, Living Settimo Milanese
dista pochi passi dal Parco della Giretta , luogo ideale
per rilassarsi nel verde passeggiando, oppure
organizzare feste per bambini e molte altre attività .

Parco della Giretta
Il Parco de lla Giretta è un 'area di 24 ettari nel centro
di Settimo, di proprietà del comune, suddivisa in zone
funzionali e attrezzate per diverse esigenze: area

fore sta, area bimbi , area per lo sport, area pic- nic,
area umida con laghetto , orti de l tempo libero, area

riservata ai cani. L'.intero parco è attraversato da

G

percorsi ciclo - pedonali e da corsi d 'acqua .

Centro storico di Settimo
Il cuore di Settimo è un piccolo centro molto
gradevole e vivibile, con servizi, negozi e ristoranti ,
un Cinem a Teatro Comunale e il pregevole Palazzo

D'Adda, sede municipale del '500 , ne l cui cortile
vengono organizzati eventi , concerti e mo stre
soprattutto nel periodo estivo .

Centro commerciale
Il "Centro commerciale

Settimo" dista solo due minuti

in auto da via della Libertà, offre servizi e attivit à

commerciali ideali per lo shopping di tutta la famiglia .
Propone un grande supermer cato Coop , tanti

negozi di mod a donna, uomo e bambino, e un'area
giochi nel parco per i più piccoli.
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SIAMO

Settimo Borgo è la società a responsabilità
limitata costituita da Delta Ecopolis ed Edilvit
Srl per realizzare il progetto Living Settimo
Milanese.
Una cooperativa di abitanti, dall'esperienza centenaria insieme ad una solida

impresa di costruzioni hanno unito le loro competenze, esperienze e
professionalità per lavorare alla riqualificazione di un'importante

area nel cuore del

comune di Settimo.

DEL TAECOPOLIS
S HOWROOM
Delta Ecopolis è una delle più grandi cooperative di abitanti d'Italia, nata nel 2017
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E I NFO

I Settimo

POIN

T

M ilanese (Ml)

dalla fusione delle storiche cooperative E.CO.POLIS SOC. COOP. e Cooperativa
Nazionale di Senago Soc. Coop. È parte integrante del tessuto di cooperative edilizie

P ER INFORMAZ

che hanno iniziato a costruire i primi edifici nel 1900 contribuendo

bisogno abitativo di quattro generazioni di persone e che oggi si adoperano per la

0

345 602 7107

costruzione di un nuovo modello dell'abitare, sempre più improntato sulla comunità

@

livingsettimomilanese.it

(')

lnfo@livingsettimomilanese .it

a dare risposta al

di persone e sulla sostenibilità ambientale.
Delta Eco polis non costruisce solo case, ma lavora sul territorio per promuovere la

formazione di comunità di persone fondate sulla partecipazione e sulla mutualità,
per offrire ai Soci e alla collettività servizi alla persona e alla famiglia.
Delta Ecopolis partecipa a importanti progetti di riqualificazione urbana, sia con
appartamenti in edilizia convenzionata, sia in edilizia privata.
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livingsettimomilanese
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EDILVIT
EDILVIT Sri è nata nel 1983, proseguendo l'attività della Edilvit snc fondata nel 1975
dai fratelli Catoio. Oggi in azienda troviamo anche la seconda generazione familiare,
impiegata sia nel settore tecnico che in quello amministrativo.
Pur non perdendo lo spirito e i vantaggi di una gestione familiare, Edilvit è da sempre

all'avanguardia nel sistema gestionale, nelle certificazioni e nell'utilizzo di tecniche
costruttive e materiali innovativi. L:impresa è specializzata nella costruzione di

opere civili, industriali e terziarie con la formula "chiavi in mano''. che prevede
anche la fornitura di impiantistica, e si occupa di project financing, gestione

immobiliare ed opere pubbliche.
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