
  
 
 

“Gli uomini 

fanno le case, 

ma nello stesso tempo 

anche le case 

fanno gli uomini”. 
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Inaugurazione  

28 nuovi alloggi erp  

CONCOREZZO 
Via Dante, Via Della Libertà 

 

Venerdì 11 Maggio 2018 

 



 
 

Programma  

 
 Ore 14:30 

Saluto del Direttore Generale ALER 
Giuliano Vecchi 
 

 Ore 14:40 
Intervento del Presidente ALER 
Alessandro Dal Ben 

 

 Ore 14:50  
Intervento del Sindaco di Concorezzo 
Riccardo Borgonovo 
 

 Ore 15:00 
Intervento dell’Assessore Regionale alle 
Politiche Sociali, Abitative e Disabilità  
Stefano Bolognini 
 

 Ore 15:10 
Benedizione del fabbricato 
Don Angelo Puricelli, Parroco di Concorezzo 
  

 Ore 15:20 
Consegna chiavi alloggi agli assegnatari  
 

 Ore 15:30 
Rinfresco  

 
 

L’intervento 
 
 

Nel dicembre 2013 ALER subentrò al Comune di 
Concorezzo nella titolarità dell’intervento di 
nuova costruzione di n. 24 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in Concorezzo, Via Dante 
– Via Della Libertà, e nel relativo finanziamento 
regionale residuo (1,2 mln), prendendo in 
carico l’edificio sino ad allora realizzato (opere 
strutturali), per definirne e completarne gli 
spazi interni, gli impianti e le finiture, previo 
appalto dei lavori. 
 
Con una variante al progetto iniziale sono stati 
ricavati altri 4 alloggi al piano pilotis. 
 
L’edificio è stato realizzato con particolare 
attenzione al raggiungimento degli standard di 
efficienza energetica e di isolamento acustico, 
attraverso la realizzazione di un cappotto 
esterno di facciata e mediante la posa di un 
sistema di areazione fonoassorbente e di 
serramenti isolanti.  
 
Gli alloggi sono distribuiti a ballatoio e due di 
essi sono riservati a disabili; l’area di pertinenza 
esterna è attrezzata con percorsi pedonali e 
sistemata a verde. Sono stati realizzati inoltre 
28 posti auto coperti. 
 
Oggi verranno consegnati tutti i 28 alloggi, 
assegnati sulla base della graduatoria vigente. 

 

 

Gli alloggi 
 

 

Gli alloggi sono di “tipologia A” con cucina 

separata, di “tipologia B” con spazio di 

cottura all’interno del locale di soggiorno, di 

“tipologia C”, anch’esse con spazio cottura 

all’interno del locale soggiorno ma di 

dimensioni inferiori e di “tipologia Ah e Ch”, 

identiche rispettivamente alla “tipologia A e 

C” ma con bagno per disabili, nello specifico: 

 

Tipologia A 

n. 9 trilocali 81 mq (4 persone) 

Tipologia B 

n. 8 bilocali 50 mq (2 persone) 

Tipologia C 

n. 8 bilocali 42 mq (2 persone) 

Tipologia Ah 

n. 1 trilocali 81 mq (4 persone) 

Tipologia Ch 

n. 2 bilocali 42 mq (2 persone) 

 
 

Finanziamento 
 

 Regione Lombardia: 1,9 milioni di euro 
AQST per la Casa provincia di Milano del 21/01/2008 

 Fondi ALER: 800 mila euro 

 


