
 

Pianta dei quartieri di proprietà ALER sul territorio della città di Milano 

ALER Milano è un’azienda certificata ISO 9001:2015 per l’erogazione di servizi di gestione immobiliare ai fini 

sociali nonché per la progettazione e direzione lavori di opere edili e verifiche sulla progettazione delle opere 

ai fini della validazione/approvazione. 

 

 L’Azienda amministra oltre 70.000 alloggi di proprietà pubblica ubicati nel capoluogo e in Città Metropolitana 

ed è costantemente impegnata nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio avvalendosi di 

professionisti sia interni che esterni.  

 

Le attività di progettazione/direzione lavori e verifiche sulla progettazione comprendono interventi a scale 

diverse e vanno dal progetto di un singolo alloggio alla riqualificazione di un intero quartiere.  

I progetti in corso di realizzazione comprendono sia il recupero conservativo dei fabbricati storici, costruiti nei 

primi anni del 900 e tutelati come beni culturali, sia l’efficientamento energetico degli edifici più moderni. 

L’attività operativa nell’ambito della progettazione e/o verifica della progettazione potrà includere il supporto 

all’esecuzione o alla verifica di un progetto semplice o di una parte di progetto più complesso.  

L’attività di progettazione potrà comprendere, oltre alla realizzazione di tutti gli elaborati grafici e documentali 
richiesti, anche la gestione degli iter tecnico/amministrativi, il rapporto con gli enti (Comune; Soprintendenza; 
ATS etc) e la relazione con le altre figure professionali interne e/o esterne all’Azienda.  

Chi svolge un’attività operativa nell’ambito della direzione lavori si occuperà di contabilizzazione, verifica dei 
materiali e delle soluzioni costruttive, risoluzione degli imprevisti di cantiere, gestione della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, rapporti con le imprese esecutrici, con gli enti e con gli altri professionisti. 

Tutte le attività di ALER sono svolte all’interno dei Contratti Pubblici, e pertanto sarà possibile acquisire 
un’infarinatura sulla prassi della gestione dell’affido di servizi e lavori pubblici.  

I software utilizzati sono Autocad, pacchetto Office, pacchetto Acca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La torre Martesana prima dell’intervento  L’intervento di efficientamento in corso di esecuzione 

I fabbricati su via Giambellino prima dell’intervento I fabbricati dopo l’intervento di recupero 

I fabbricati ALER di Cascina Boffalora 
L’intervento di efficientamento in corso di esecuzione 


