
Esprimi un desiderio...



G

Vorrei una casa 
nel verde…



Un’accurata progettazione rende gli appartamenti 
accoglienti, luminosi e confortevoli e l’impiego di 

tecnologie orientate al rispetto ecologico e al rispar-
mio energetico favorisce il massimo comfort abitativo. 
Finiture di pregio da capitolato e ampia possibilità di 
personalizzare ogni singola soluzione.

Vorrei una casa 
attenta all’ambiente 
e su misura per me



Appartamenti capaci di soddisfare ogni 
esigenza abitativa, dal pratico e confor-

tevole bilocale alle metrature più ampie dei 

attici luminosi e con vista panoramica.

Vorrei un 
appartamento  

con spazi adatti  
a tutta la famiglia



Al centro dello storico Quartiere di Ni-
guarda, dentro la storia, nell’arte, nel 

verde che lo decora e in un contesto che 
nel territorio milanese è tra i più densi di 
attività culturali e umane.

Vorrei vivere 
la città senza 
rinunciare alla 

dimensione umana



La Nostra Piazza 
raccoglie i tuoi desideri
e li trasforma in realtà



Perché abitare 
La Nostra Piazza

  Comunità
Una nuova centralità, tutta da 
animare e favorire. Un luogo 
per condividere esperienze e 
creare tessuto sociale di valore

  Verde
Alberature sempreverdi con 

relax e ossigeno nel parco 
adiacente a casa

  Servizi
Mezzi di trasporto, attività com-
merciali, negozi, supermercati e 
una rete di associazioni ricreative 
e culturali tra le più attive in città

  Mobilità
Il centro di Milano è dietro l’an-

-
rie e autobus, con collegamenti 
veloci alla metropolitana M3 e M5



Il complesso, costruito in edilizia libera, sarà costituito da  per 
un totale di 58 appartamenti con un piano interrato dedicato ad autorimesse, 
cantine e locali tecnici. 
Nelle 
comporre un brano di città e non un intervento edilizio omogeneo. Le facciate 
avranno quindi caratteristiche differenti, anche in base all’esposizione degli 

Presenti  con diverse metrature, qualcuno in nicchia, 
per una maggiore riservatezza se si trova affacciato sulla piazza, altri sporgenti, 

saranno analoghe per prestazioni, ma differenti a livello cromatico e materico.

 ed un elevato livello di benessere perce-
pito. Forte dunque è l’attenzione della Committenza e dei Professionisti per 
garantire una  attraverso la realizzazione e l’utilizzo 
di impianti e tecnologie orientati alla riduzione dei consumi energetici, quali 

 per il riscaldamento ed il raffrescamento, 

Il capitolato prevede : dai pavimenti e 
rivestimenti, ai sanitari e rubinetteria. Ogni appartamento è ampiamente per-
sonalizzabile sulla base delle esigenze e dei desideri dell’acquirente. 



Contatti: 
La Nostra Piazza Srl • Via Hermada 14 - 20162 Milano

Tel. 02 89291 228 • info@lanostrapiazza.it
 Via P. De Calboli 3 - 20162 Milano

Tel. 02 36593814 • 346 4709203  • commerciale@lanostrapiazza.it
lanostrapiazza@legalmail.it • C.F. / P.IVA 10521610963

www.lanostrapiazza.it

Il nuovo complesso abitativo de La Nostra Piazza 
è realizzato grazie alla collaborazione tra le storiche Cooperative 

Abitare Società Cooperativa e Delta Ecopolis


