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VILLA MATER DEI  
 

Varese, via  Casati Confalonieri, 12 

 
 

DESCRIZIONE DEL BENE 

La proprietà, denominata “Villa Mater Dei, è sita nel Comune di Varese in via 

Teresa Casati Confalonieri n. 12, strada privata trasversale alla via Silvestro 

Sanvito, sul fianco del colle denominato “Campigli”, nei pressi della località di 

Masnago. 

 

La proprietà si  sviluppa su una superficie complessiva di circa 35.000 mq ed è 

così composta: 

 

- edificio principale denominato “ex Villa Pirelli”  

- ex casa colonica accessoria alla proprietà 

- tettoia 

- serra 

- deposito 

- giardino di pertinenza, in parte sistemato a parco. 

 

Gli edifici sono stati realizzati in un arco temporale che va dal XIX al XX sec.  

 

L’edificio principale è un consistente ed articolato fabbricato che si sviluppa 

su 4 piani fuori terra oltre all' interrato. La costruzione è chiaramente suddivisa 

in tre distinti corpi di fabbrica: l'edificio costituente la villa principale, l'ex 

portineria e la nuova ala con camere e servizi. 

Il corpo principale è ricavato dal riattamento della ex Villa Pirelli, 

documentata a partire dal 1880. L'originario edificio fu gravemente 

danneggiato dai bombardamenti avvenuti durante il secondo conflitto 

mondiale, tanto che nel 1945, quando venne acquisito da un soggetto 

riconducibile all'attuale proprietà, si procedette ad una immediata 

ricostruzione/ristrutturazione con successivo ampliamento: vennero, infatti, 

ricostruiti i volumi demoliti e la porzione non oggetto di crolli venne sottoposta 

ad un pesante intervento manutentivo. L’edificio, originariamente villa 

privata borghese, cambia destinazione d’uso diventando casa religiosa per 

esercizi spirituali. Dell'edificio originario, pur mantenendo il fascino del tempo, 

non emerge alcuna testimonianza evidente, né nei materiali impiegati né nei 

particolari architettonici, è per questo motivo che la Soprintendenza per i 
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beni architettonici si è espressa dichiarando l’edificio non oggetto di 

interesse. 

L'interno è caratterizzato da un ampio atrio colonnato che si ripete sui tre 

livelli principali ai cui lati due corridoi disimpegnano i diversi ambienti costituiti 

da sale riunioni, uffici amministrativi (il tutto prevalentemente al piano terra) e 

camere ai restanti livelli. In più, al primo piano, è presente un'ampia cappella 

di circa 100 mq che sfrutta una doppia altezza costruttiva. 

 

L'ultimo piano della costruzione interessa solo una parte del sedime, è 

destinato unicamente a camere. L'interrato ha un sedime ben più contenuto 

rispetto alla costruzione sovrastante, qui trovano posto i locali accessori, i 

ripostigli e la centrale termica. 

 

Il secondo corpo di fabbrica è costituito dalla ex portineria - foresteria 

dell'antica villa, con annesse rimesse. La costruzione è a due piani fuori terra 

(non c'è interrato) ed è caratterizzata da una notevole semplicità. All'interno i 

locali sono destinati a sale, camere, uffici, ripostigli. 

 

Infine il terzo corpo edificato è costituito da un'ala in ampliamento realizzata 

a partire dal 1963. Questa nuova porzione è stata realizzata in totale 

discontinuità stilistica rispetto ai volumi esistenti impiegando linee 

architettoniche moderne tipiche degli anni '60 che si distaccano dallo stile 

architettonico di quanto già edificato. Quest'ala, in cemento armato, si 

articola su quattro piani fuori terra, il primo dei quali coincidente con lo quota 

dell'interrato della ex villa, sfruttando i dislivelli del terreno. L'ala è destinata ad 

accogliere quasi esclusivamente camere per gli ospiti oltre a qualche locale 

comune al piano terreno. Il piano seminterrato è invece destinato ad 

ambienti di servizio: cucina, locali mensa, dispense e ripostigli. 

Si rileva la presenza di un ascensore elettrico a fune che serve tutti i livelli della 

costruzione ed un montavivande la cui corsa va dal seminterrato al piano 

terra. 

 

L’ex casa colonica  è un vecchio fabbricato rurale a due piani fuori terra. 

L'edificio è improntato a grande semplicità, con locali accessori a piano terra 

(ripostigli, cantine, oltre ad un porticato centrale) e vani d'abitazione al primo 

piano. L'estremità ovest ha mantenuto l'originaria destinazione rurale, con 

una ex stalla al piano terreno ed un ampio fienile al piano primo.  

La costruzione è caratterizzata da finiture modeste ed originarie. L'impianto 

elettrico è del tipo sotto-traccia, è presente una caldaietta a gas metano per 

la sola produzione istantanea di acqua calda (ubicata in un vano al piano 

terreno) mentre è assente una caldaia per il riscaldamento, al quale si 

provvede con un unico termocaminetto posto nel loggiato, che alimenta 

alcuni radiatori in ghisa. 
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Lo stato di conservazione è decisamente insufficiente, sia per quanto 

riguarda gli elementi di finitura (intonaci degradati, pavimenti irregolari), che 

gli infissi (particolarmente degradate le persiane a ventola) e gli impianti. 

 

La tettoia è un manufatto addossato ad un muro di sostegno, in parte chiuso 

con la formazione di un vano in muratura, il tutto con semplice copertura in 

legno. La costruzione è posta in prossimità della ex casa colonica, tanto da 

formarne una sostanziale pertinenza. La costruzione non gode di un buono 

stato di conservazione. Non sono presenti impianti tecnologici. 

 

La serra è una semplice costruzione in ferro e vetro, con basamento in 

muratura. Lo stato di conservazione è modesto e si evidenzia l'assenza di 

impianti tecnologici. 

 

Il parco 

L'intera proprietà ha un'estensione complessiva di quasi 32.000 mq di cui la 

maggior parte costituisce il parco di pertinenza della villa. Fanno eccezione 

alcune particelle nell'immediato intorno della casa rurale separate da 

recinzioni e murature di contenimento dalla restante parte della proprietà. 

Il parco è abbondantemente alberato, con prevalenza di conifere, castagni 

e, soprattutto nelle immediate vicinanze della villa, altre piante ornamentali 

anche se decisamente poco tradizionali (soprattutto palme). Sono presenti 

numerosi vialetti in ghiaietto, con scale in cemento, oltre al viale principale 

pavimentato con massetti autobloccanti. 

In prossimità della villa è stata realizzata una balconata con pilastrini in 

cemento decorativo e parapetti in ferro lavorato. 
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Vista della Villa Mater Dei – fronte parco 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Villa Mater Dei – fronte ingresso 
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Villa Mater Dei – raccordo ala vecchia con ala nuova  

 
 
 

 
 
Villa Mater Dei – corpo cappella 
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Villa Mater Dei – raccordo ala vecchia con ala nuova 

 
 
 

 
 
 
 
 
Villa Mater Dei – ingresso 
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Villa Mater Dei – raccordo ala nuova con l’ex portineria 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Villa Mater Dei – vista dell’ala nuova 
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Serra 

 
 
 

 
 
 
 
 
Serra 
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Ex casa colonica  

 
 
 

 
 
 
Vista del parco 
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Ingresso alla proprietà 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ex portineria vista dall’ingresso 
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UBICAZIONE DEL BENE 

 
 
 
 

Centro di interesse
nell’ambito territoriale lombardo

Distanza in 
linea d’aria 

(Km)

Distanza in 
automobile 

(Km)

Tempo di 
percorrenza 

(minuti)

Milano (centro città) 50 61.5 53

Aeroporto di Malpensa 23.5 42.5 35

Aeroporto di Linate 55.2 77.7 57

Aeroporto di Orio al Serio 65.2 103 70

Fiera Milano City (Portello) 47 56.1 41

Fiera Milano (Rho) 42 50.7 39

EXPO 2015 42 52.5 42
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Centro di interesse 
nell’ambito della città di Varese

Distanza in 
linea d’aria 

(Km)

Distanza in 
automobile 

(Km)

Tempo di 
percorrenza 

(minuti)

Centro città 1.7 3 7

Stazione ferroviaria 2.3 4 10

Ospedale di Circolo e fondazione Macchi 3.4 4.3 10

Ospedale Filippo Del Ponte 2.5 4.2 10

Università degli Studi dell’Insubria 2.1 2.9 7

European School of Varese 0.9 2.4 6

Golf Club Varese 3.3 3.6 6

Ippodromo Le Bettole 1.8 3.8 9

Aero Club Adele Orsi 3 5.1 10  
 

 
Vista della proprietà dal satellite 
 

 
Planimetria generale – fuori scala 
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Varese, capoluogo della provincia di Varese, è un comune della Lombardia 

che sorge sulle rive dell'omonimo lago. E' una città di tradizione mercantile, il 

cui commercio vanta origini medievali. 

Il territorio è da sempre luogo di villeggiatura collinare, splendido balcone da 

cui godere del panorama lacustre e delle cime innevate delle vicine Alpi. 

La città di Varese è ricca di ville e castelli. Si tratta di costruzioni storiche, per 

la maggior parte sedi di musei o di enti istituzionali provinciali, di grande 

fascino, tanto per le costruzioni che per i magnifici giardini che le circondano. 

Oltre ad alcuni edifici sparsi nel centro storico della città, come Palazzo 

Pretorio o villa Cagna, figurano alcuni importanti edifici già destinati nel 

passato a lussuosi alberghi e importanti strutture ricettive.  Per i suoi parchi e i 

suoi viali alberati Varese è anche nota come Città Giardino.  

L'economia di Varese è principalmente basata sull'industria e, in minima 

parte, sull'agricoltura specializzata. A inizio Novecento la Provincia di Varese 

era un importante centro industriale, a vocazione soprattutto tessile e 

meccanica.  

La provincia di Varese, con circa 877.000 abitanti è la quarta provincia più 

popolosa della Lombardia, dopo la città metropolitana di Milano e le 

province di Brescia e Bergamo, e la sesta d'Italia più densamente 

popolata. Caratteristica peculiare della provincia di Varese è la 

policentricità. Infatti, il 30% della popolazione provinciale si concentra nelle 

quattro città maggiori: Busto Arsizio (79.563), Varese(79.333), Gallarate 

(50.961), Saronno (38.902). 

I dati relativi al reddito IRPEF, rilevati per l’anno 2011, vedono per la città di 

Varese un reddito pro-capite di 16.982 euro per circa 79.000 abitanti, 

traducibile in 28.804 euro per i circa 47.000 dichiaranti. 

I dati relativi al reddito IRPEF, rilevati per l’anno 2011, vedono per la provincia 

di Varese un reddito pro-capite di 14.344 euro per circa 871.000 abitanti, 

traducibile in 24.784 euro per i circa 504.000 dichiaranti. 
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Popolazione
79.405 

totale

37.334 

maschi

42.071 

femmine

Densità per Kmq

Superficie (Kmq)

Numero di famiglie

Età media (anni)

0-14 

anni

15-64 

anni:
over 65:

12,40% 62,60% 25%

Reddito medio (in euro)

Tasso di nativ ità

Dati Statistici (Città di Varese)

1.444,3

54,93

36.298

45.8

Distribuzione della popolazione per età

16.982

8.1
 

 
 
 

Popolazione
876.960 

totale

425.531 

maschi

451.429 

femmine

Densità per Kmq

Superficie (Kmq)

Numero di famiglie

Età media (anni)

0-14 

anni

15-64 

anni:
over 65:

14% 64,70% 21,30%

Reddito medio (in euro)

Tasso di nativ ità

43.6

Distribuzione della popolazione per età

14.344

9.1

Dati Statistici (Provincia di Varese)

731,6

1.1198,71

379.149
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PLANIMETRIA E CONSISTENZE 
Le planimetrie riportate sono rilevate da atti di fabbrica e schede catastali. 
 
 Villa – piano interrato (fuori scala) 

 

 
Villa – piano terra (fuori scala) 
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Villa – piano primo (fuori scala) 

 
 
 

 
 
Villa – piano secondo (fuori scala) 
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Villa – piano terzo (fuori scala) 
 

 
 

 
Ex casa colonica – piano terra (fuori scala) 

 
 
 
 
 

 
Ex casa colonica – piano primo (fuori scala) 
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CONSISTENZE  
 

La Superficie Lorda di Pavimento (SLP) è stata computata in base agli atti in 
nostro possesso ed è riassunta nella seguente tabella: 
 

  EX VILLA PIRELLI ALA NUOVA EX PORTINERIA SLP 

PIANO INTERRATO X X   722,00mq 

PIANO TERRA X X X 1828,00mq 

PIANO PRIMO X X X 1638,00mq 

PIANO SECONDO X X   1501,00mq 

PIANO TERZO X     252,00mq 

TOT. SLP   5941,00mq 

 
Al valore della SLP calcolato per l’edificio principale sono da sommarsi le 
superfici degli edifici accessori: 
 

EDIFICIO PRINCIPALE 5941,00mq

EX CASA COLONICA 514,00mq

TETTOIA 42,00mq

SERRA 103,00mq

DEPOSITO 52,00mq

SLP COMPLESSIVA 6652,00mq  
 
 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) risalente al 9 febbraio del 2006 

certifica che il terreno di cui ai mappali 164,369,514, 541, 790, 857, 934, 985, 

998, 999, 1000, 1002, 1012, 1013, 1014, 1151, 748, 799, 2170, 1001 e 2265 del 

Comune censuario di Masnago risulta incluso: 

- quasi totalmente in zona “AV4” (FG1) - Ambiti urbani connotati dalla 

presenza diffusa di ville e villini, di interesse storico-artistico e 

ambientale; attrezzature di interesse comune – sottozona FG1, 

attrezzature religiose. 

- In piccola parte in zona “FD” – parcheggio ad uso pubblico di 

interesse urbano; sottozona FD1, parcheggi di interscambio. 
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-  
Variante al PRG del comune di Varese – Usi e modalità di trasformazione del territorio 

 

In base a quanto indicato dal vigente PRG del Comune di Varese, per la zona 

in oggetto l’interesse storico è di tipo generico e non riconducibile 

specificatamente alle peculiarità architettoniche delle costruzioni (come 

avviene invece nelle zone AV1, AV2 e AV3, ove gli edifici sono singolarmente 

censiti e catalogati). Nella zona AV4 è esclusa la nuova edificazione a 

completamento del tessuto urbano esistente in quanto considerata zona 

satura. In questo ambito sono ammessi solo interventi conservativi, con 

ristrutturazioni di limitata estensione, ad eccezione di quei fabbricati senza 

alcuna caratteristica tipica di ville e villini (per esempio la ex casa colonica), 

per i quali è ammessa anche la ristrutturazione integrale o la “sostituzione 

edilizia” (demolizione e ricostruzione con modeste traslazioni dei volumi). Tale 

facoltà è possibile però per i soli edifici realizzati dopo il 1934. 

Nella piccola parte in zona FD è localizzato un parcheggio pubblico. 

 

L'Amministrazione comunale di Varese ha recentemente adottato il Piano di 

Governo del Territorio (PGT) del quale riportiamo quanto indicato per l’area in 
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oggetto. Le osservazioni a tale strumento urbanistico potranno essere 

presentate entro il 22 marzo 2014. 

 

 
Mappa di identificazione e collocazione – Piano delle Regole tratto dal PGT 

 
La proprietà è identificata dal PGT come ambito AC57. Si tratta di un ambito 
di completamento comprendente il complesso edilizio denominato Villa 
Mater Dei tra le vie Sanvito e Campigli. 
La modalità di intervento possibile consiste nel Piano Attuativo.  
Il rapporto di copertura è del 30% , la superficie verde permeabile è del 50%, 
l’altezza massima è da definire in fase di attuazione. 

Il progetto, così come da indicazioni del PGT, dovrà prevedere la 
conservazione degli edifici di valore storico, per i quali si consente la sola 
ristrutturazione edilizia. E’ consentita la sostituzione edilizia dei restanti volumi 
da edificarsi nella zona a nord l’ambito lungo via Campigli. 
L’intervento dovrà prevedere una zona a parcheggio di 1.250 mq lungo la 
via Sanvito Silvestro. Il progetto, dovrà inoltre, contribuire al miglioramento 
della dotazione dei servizi afferenti il centro civico di Masnago. 
Le destinazioni d’uso non ammesse sono la produttiva, la commerciale, il 
culto, l’agricenter, i distributori di carburante e la destinazione agricola. 
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CATASTO 

La proprietà è composta dai seguenti immobili ed è così censita al catasto dei 

fabbricati del Comune di Varese, sezione urbana di Masnago: 

 

FOGLIO MAPPALE CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA RENDITA

6 748/799/2170 B/1 4 14120 mc 9.480,03€       

VILLA MATER DEI

 
 

PROT ANNO CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA RENDITA

654 1980 A/4 3 10 vani 516,46€           

CASA COLONICA

 
 

FOGLIO MAPPALE CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA RENDITA

6 1011 C/7 1 54 mq 131,08€           

TETTOIA

 
 

FOGLIO MAPPALE CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA RENDITA

5 11515 E/9 320,41€           

SERRA

 
 

FOGLIO MAPPALE QUALITA' CLASSE SUPERFICIE 

(mq)

REDDITO 

DOMINICALE

REDDITO 

AGRARIO

9 164 semin. arb. 4 3370 13,92€             10,44

9 396 bosco ceduo 3 220 0,11€               0,05

9 514 bosco ceduo 2 560 0,72€               0,14

9 541 semin. arb. 2 20 0,12€               0,08

9 790 semin. arb. 4 8300 34,29€             25,72

9 857 prato 3 810 3,35€               3,14

9 934 semin. arb. 2 440 2,73€               1,82

9 985 semin. arb. 5 3750 12,59€             9,68

9 998 semin. arb. 2 510 3,16€               2,11

9 999 semin. arb. 2 670 4,15€               2,77

9 1000 semin. arb. 2 570 3,53€               2,36

9 1002 prato arb. 2 830 4,07€               3,86

9 1012 semin. arb. 2 1060 6,57€               4,38

9 1013 semin. arb. 2 700 4,34€               2,89

9 1014 semin. arb. 2 40 0,25€               0,17

9 1070 prato arb. 2 180 0,88€               0,84

9 1247 semin. arb. 2 140 0,87€               0,58

9 3374 bosco ceduo 3 610 0,32€               0,13

GIARDINO DI PERTINENZA (IN PARTE SISTEMATO A PARCO)
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CARATTERISTICHE FISICHE DEL BENE 

All’interno della Villa ciascun piano ha un’altezza di circa 420 cm con soffitti a 

volta semplice e/o a crociera, con frecce decisamente ribassate, tutte 

semplicemente intonacate. Negli ambienti di dimensioni maggiori, oltre agli 

ampi atri e con l’eccezione della cappella che è realizzata con un’unica volta 

con altezza massima di 670 cm, sono presenti delle colonne in granito rosa con 

basamenti in marmo che sostengono il soffitto a volta. Tali elementi pur nella 

loro “Importanza” architettonica, sono improntati a grande semplicità, come 

denota l’assenza di fregi, lavorazioni particolari, capitelli ornamentali. 

In tutti gli ambienti la pavimentazione è realizzata in marmette di scaglie di 

marmo da 20x20 cm in colore bianco e grigio, con alcune fasce perimetrali in 

tonalità più scura; le pareti sono semplicemente intonacate, così come i soffitti; i 

serramenti esterni sono prevalentemente in legno (con successivi interventi per 

l’inserimento di vetro-camera) oppure in alluminio con elettrocolorazione testa 

di moro per quelli che, particolarmente ammalorati, sono stati sostituiti.  

La protezione esterna dei serramenti è realizzata con avvolgibili in legno o 

persiane scorrevoli a scomparsa nella muratura.  

Le porte sono in legno con fodrine leggermente sagomate, il tutto verniciato a 

smalto. Unica eccezione a questo livello di finiture è la cappella, nella quale il 

pavimento è in lastre di marmo rosato, con ampia porta d’accesso contornata 

dal medesimo materiale.  

Sempre al primo piano è presente una seconda cappella, di dimensioni più 

modeste, evidenziata anch’essa da una porta con contorno in marmo e porta 

in legno lucidato. Da segnalare infine l’ampia scala che collega i diversi livelli, 

rivestita in marmo bianco e con parapetto in ferro decorato. 

L’esterno della costruzione è caratterizzato da un bugnato strollato a fasce al 

piano terreno, con le finestre sottolineate nei voltini ad arco ribassato con 

stilizzazione dei conci d’arco; ai piani sovrastanti l’intonaco è a grana fine non 

tinteggiato, con contorni dei serramenti in cemento, più marcati al primo piano 

e più semplici al secondo ed al terzo. La copertura è in tegole laterizie del tipo 

“marsigliesi”, mentre la lattoneria è in rame. 

 

L’ex portineria presenta al suo interno  locali  destinati a sale, camere, uffici, 

ripostigli, hanno pavimenti ceramici  ed in parte in marmette, con finiture di tipo 

ordinario. L’esterno è tinteggiato in giallo, con tonalità più intensa per il piano 

terreno, e denota interventi recenti e, a volte eterogenei. Anche in questo caso 

la copertura è in tegole marsigliesi. 

 

La parte nuova  non presenta finiture significative: i pavimenti sono in linoleum 

verde (ceramici all’interrato), le pareti con intonaco a civile, i serramenti in 

legno con vetro camera ed avvolgibili sempre in legno. L’altezza dei piani è di 
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310 cm  (a parte il piano terreno, di 415 cm per mantenere la complanarità del 

primo piano). 

 

Complessivamente lo stato di manutenzione è buono per ciascuna delle parti 

costituenti l’immobile. Anche gli impianti sono efficienti e funzionanti, di tipo 

tradizionale. In particolare gli ambienti sono riscaldati da radiatori in ghisa 

alimentati da caldaia a gas metano, mentre l’impianto elettrico è sotto-traccia.  

 

PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO 

 

  
 
Certificazione in corso di predisposizione 
 

INFORMAZIONI SULLA TRATTATIVA 

Il prezzo richiesto per l’immobile è di 9.300.000 di euro; la compravendita 

dell’immobile è sottoposta all’imposta di registro. 

 


