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  Nota Introduttiva 

 

Il presente documento costituisce il capitolato descrittivo delle opere da realizzarsi presso il Complesso 

Residenziale “La corte dei Buonarroti” in Milano Via San Siro 29, salvo errori e/o omissioni. 

La seguente descrizione ha lo scopo di evidenziare le caratteristiche fondamentali/principali dell’edificio 

oggetto di intervento. 

In fase esecutiva, la proprietà e/o la Direzione Lavori si riservano, eventualmente, di apportare alla 

presente descrizione quelle variazioni o modifiche che dovessero ritenere necessarie per regioni tecniche , 

funzionali, estetiche e/o connesse alle procedure urbanistiche , a condizione che le stesse non comportino 

una diminuzione del valore tecnico/economico delle realizzante unità immobiliari. 

 L’indicazione , nel presente capitolato, di prodotti, marchi e aziende fornitrici ha esclusivamente lo scopo di 

individuare la tipologia  degli elementi e le caratteristiche dei materiali prescelti dalla società esecutrice 

delle opere. La Direzione Lavori potrà, pertanto, comunque provvedere discrezionalmente a scelte diverse 

ed equivalenti durante l’esecuzione dei lavori. 

 

Premessa 

 

L’edificio oggetto di intervento si sviluppa su un’area con una superficie di circa 910 mq e una superficie 

lorda di pavimento di 1609,34 mq, distribuita su tre piani (interrato, rialzato e primo) rispettivamente 

destinati ad uso archivio-magazzino con permanenza di persone  e uffici. 
 

L’edificio è inserito in un tessuto molto denso e compatto, all’interno dell’isolato compreso tra le via Alberto 

Mario a nord-ovest, via San Siro a nord-est, via Mosé Bianchi a sud-ovest e via Correggio a sud-est. 

L’intervento proposto ha l’obbiettivo di valorizzare il tessuto urbano senza modificare la sagoma 

dell’edificio ma attraverso il miglioramento della qualità architettonica dei volumi edilizi esistenti e il 

miglioramento della fruibilità in termini spaziali , distributivi. 

 
Il progetto non propone una ridefinizione planivolumetrica dell’edificio esistente ma una modifica 

puntuale interna, finalizzata alla valorizzazione del contesto urbano minuto mediante il miglioramento 

dell’assetto e della fruizione dei volumi fisici esistenti nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente, 

senza incremento del volume fisico complessivo e della superficie occupata. 

 
Il nuovo edificio residenziale è composto da un unico volume, quello esistente, forato da due patii 

collegati al piano terra direttamente al sistema degli spazi aperti, questi vuoti segnano il passaggio tra la 

dimensione architettonica ad una dimensione più urbana. Il progetto propone la ridefinizione dei 

prospetti per creare un fronte urbano interno, ponendolo in continuità con il tessuto dell’isolato urbano in 

cui si inserisce e propone una nuova composizione delle superfici intese come paesaggio urbano più 

minuto. La sequenza dei due patii al piano terra distribuisce dieci unità abitative , parallelamente al piano 

primo la sequenza dei due vuoti e la scala esterna distribuiscono nove unità abitative. 

 
Sulla copertura, che data l’esigua altezza dell’edificio risulta essere un parte rilevante del paesaggio 

urbano dell’isolato, viene introdotto un tetto verde intensivo con una porzione condominiale rivestita 

con una pavimentazione in legno al fine di riqualificare e rendere viva una superficie che diversamente 

rischierebbe di essere il “retro” dell’intervento. 
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1 SPAZI COMUNI 
 
1.1 Cortile e patii 
 
Pavimentazione in Ceppo di Grè ricostruito tipo Aggloceppo o similare, eseguita in lastre 
squadrate a correre con spessore adeguato. Posate come da progetto esecutivo, su sottofondo 
composto da un misto di sabbia e ghiaia stabilizzata con rete elettrosaldata, stuccate e levigate in 
opera. 
 
Pavimentazione esterna in ghiaia stabilizzata 
 
I patii interni e i giardini privati, dovranno essere realizzate con pavimentazione drenante tipo 
GRAVELFIX o similare. La pavimentazione sarà costituita da lastre in Polipropilene di alta qualità e 
struttura a nido d’ape con alveoli. La pavimentazione drenante tipo GRAVELFIX sarà realizzata 
con granulati naturali, colore bianco carrara e granulometria di varie carature per realizzazione 
superficie a norma UNI EN 1177. 
  
1.2 Scala e ascensore 
  
Il volume della scala di collegamento dell’ascensore sarà rivestito in pannelli di fibro cemento Fiber 
C Rieder o similare. La scala verrà realizzata con una struttura in acciaio e rivestita a pavimento 
con lastre di Ceppo di Grè ricostruito tipo Aggloceppo o similare. 
   
L’ascensore avrà una finitura di cabina e delle porte di piano in acciaio antigraffio. L’impianto 
fornito è conforme alla Direttiva 95716/CE, alle norme di compatibilità elettromagnetica UNI EN 
121572005 e UNI EN 12016/2005 ai sensi della direttiva 2004/108/CE e alla normativa per 
l’accessibilità agli ascensori. 
 
1.3 Finiture Facciate 
 
Facciata principale 
 
Le facciate principali presenteranno un  orditura principale  in pannelli di fibrocemento del tipo 
Fiber C Rieder o similare e sfondati in intonaco di finitura minerale. 
 
Facciata patii 
 
Le  facciate  pertinenti  dei  patii  presentano  una  partitura  a  fasce  verticali  in  intonaco  
minerale . 
 
1.4 Serramenti 
  
I serramenti esterni delle unità residenziali saranno realizzati in legno E/o alluminio. 
 
I serramenti saranno posati a filo muro e dotati di telaio in alluminio a taglio termico e profilo porta-
intonaco solidare al f falso telaio che permette di nascondere completamente il telaio del 
serramento garantendo una maggiore superficie vetrata. Il fissaggio della ferramenta nel telaio in 
alluminio aumenta notevolmente la resistenza all’effrazione e l’utilizzo di materiali diversi migliora 
l’isolamento acustico. 
  
Soglie e davanzali 
 
I davanzali saranno realizzati pietra o similare. Le soglie saranno realizzate con lo stesso 
rivestimento delle pavimentazioni esterne come da progetto esecutivo. 
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Oscuramenti 
 
Tutti i serramenti saranno dotati di sistemi oscuranti del tipo avvolgibili a incasso in alluminio o 
PVC rinforzato e saranno motorizzate. 
 
1.5 Impianto riscaldamento/raffrescamento  
 
L’impianto di riscaldamento  e produzione aria condizionata sarà centralizzato , alimentato da 
pompe di calore situate in centrale termica associate ad impianto geotermico che preleva il calore 
dall’acqua di falda tramite un pozzo di presa ed un successive pozzo di resa per la reimmissione in 
falda. 
 
I terminali di emissione saranno pannelli radianti opportunamente dimensionati annegati a 
pavimento. 
 
E’ prevista una caldaia a gas metano per il supporto della produzione di acqua calda. 
 
Sono previsti contabilizzatori per il computo dei consumi dei singoli alloggi. 
 
Lo stesso impianto garantirà il raffrescamento estivo delle unità abitative. 
 
Verranno istallati nelle unità abitative un deumidificatore avente la funzione di equilibrare 
l’ambiente nella stagione estiva al fine di garantire il miglior confort. 
 
1.6 Impianto fotovoltaico  
 
Sulla copertura è prevista l’istallazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica 
da utilizzare ad integrazione per gli impianti delle parti comuni condominiali (pompe di calore, 
illuminazione, etc…) come da legge vigente. 
 
1.7      Gestione del verde privato e comune 
 
Il verde privato e comune  sarà con impianto di irrigazione centralizzato e contabilizzato per una 
gestione delle spese condominiali. La gestione della manutenzione e la contabilizzazione aree a 
verde privato e non sarà condominiale e le spese verranno ripartite pro quota  per ogni proprietario 
delle aree in oggetto. 
 
1.8 Copertura 
 
La  copertura  praticabile  disposta  all’ultimo  piano  dell’edificio,  destinata  a  terrazzo  ad  uso  
comune e aree tecniche per impianti, presenterà diverse soluzioni tecnologiche in funzioni della 
destinazione d’uso. 
 
Verde pensile 
 
Secondo progetto dello studio AG&P Architetti del paesaggio.  
 
Bordature in Ghiaia 
 
Per una fascia di minimo 30 cm dai bordi dell’edificio e nelle zone dove prevista la finitura in ghiaia 
si utilizzerà ghiaia di fiume tonda lavata di diametro adeguato. 
 
Pavimentazione terrazzo comune 
 
Il terrazzo in copertura sarà realizzato con una pavimentazione sopraelevata realizzata con doghe 
in legno,  o tipo legno,  composito , galleggiante su struttura adeguata. 
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Elementi d’arredo - Pergole 
 
Verrà fornita in copertura una pergola in metallo adeguato, trattato e verniciato a polvere completa 
di sedute, conforme ai disegni allegati nel progetto esecutivo. 
 
Sistema anticaduta 
 
E’ previsto, su tutte le coperture, idoneo sistema anticaduta, costituito da un dispositivo di 
ancoraggio, certificato secondo la normativa UNI EN 795 e UNI CEN/TS 16415:2013 tipo A e tipo 
C, della ditta Sicurpal serie PTV o similare. 
Il sistema dovrà garantire accesso sicuro (praticabile) e libertà di movimento su tutte le coperture 
per la manutenzione e riparazione, nel rispetto delle normative vigenti nazionali ed europee in 
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia di dispositivi di protezione 
individuale. 
 

2 UNITA’ ABITATIVE 
 
L’attenzione della costruzione sarà rivolta al confort termico e acustico degli ambienti interni, le 
residenze sono state progettate per ottenere la classe energetica A1 o superiore. 
 
2.1 Pareti 
 
Tutte le nostre pareti sono rinforzate con lastra fibrata idonea al sostegno di mobili e suppellettili 
appesi (pensili cucina, mensole/mobiletti in genere). 
 
Parete esterna a secco 
 
I locali delle abitazioni presentano pareti perimetrali esterne, se di nuova realizzazione, a secco di 
dimensioni come da stratigrafie di progetto. La tecnologia utilizzata è il sistema Knauf Aquapanel® 
Outdoor composto da orditura metallica tripla e rivestimento. 
L’orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio ed isolata dalle strutture perimetrali con 
nastro vinilico monoadesivo Knauf con funzione di taglio acustico. 
 
Parete esterna esistente nel prospetto a SUD 
 
Una porzione della parete posta a sud dell’edificio sarà mantenuta, è stata verificata la consistenza 
della struttura muraria esistente e compensato l’isolamento termico attraverso l’applicazione di un 
sistema di isolamento termico da realizzarsi mediante la posa di pannelli  in isolante minerale e di 
una Isolatra interna in lana di roccia. 
 
Parete divisoria tra unità 
 
Le pareti divisiosorie tra le unità immobiliari sono realizzati con sistemi di pareti a secco tipo Knauf 
o similare. 
La parete avrà un’orditura metallica doppia, un doppio rivestimento formato da una lastra di gesso 
rivestito tipo Knauf e una lastra in gesso e fibra di legno tipo Kanuf Vidiwall o similare. All’interno 
della struttura dovranno essere posizionati dei pannelli in lana di roccia tipo Knauf Isoroccia 
spessore 40/60/80 e una lastra in gesso e fibra di legno tipo Kanuf Vidiwall. L’orditura metallica 
verrà realizzata con profili in acciaio zincato. 
 
Parete interna agli alloggi 
 
Le pareti interne agli alloggi, saranno realizzati con pareti in cartongesso ad orditura metallica 
singola, doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf o similare, e panello in lana di 
roccia tipo Knauf Isoroccia spessore 40/60/80 mm inserito all’interno delle strutture. L'orditura 
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metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf in acciaio zincato. 
 
2.2 Finiture 
 
Rivestimento interno finitura di pareti 
 
Le superfici interne dei locali verranno rifinite con idropittura per interni traspirante e fissativo 
antimuffa bianca e 2 pareti a scelta tra i colori disponibili nell’appendice Capitolato Visual. 
 
2.3 Pavimentazioni 
 
Pavimentazione interna agli appartamenti 
 
Rivestimenti parete attrezzata cucina 
 
La parete attrezzata della cucina sarà rivestita nella fascia compresa tra le basi e i pensili, i 
materiali saranno quelli elencati nella voce dei pavimenti e rivestimenti in gres. 
 
Pavimenti e rivestimenti bagni  
 
L’altezza di rivestimento sarà dai 210 a 240 a seconda del formato di rivestimento scelto. 
Gres porcellanati 60x60 o 30x60 primaria marca tipo Marazzi My Stone nat., Cerim Maps nat, 
Herberia Timeless/Resin/Pietra di Vals nat. o similare di pari valore 
Posato dritto fugato. 
 
Pavimento zona giorno e zona notte 
 
Gres porcellanati 60x60 o 30x60 primaria marca tipo Marazzi My Stone nat., Cerim Maps nat, 
Herberia Timeless/Resin/Pietra di Vals nat. o similare di pari valore 
Posato dritto fugato. 
 
Effetto legno 20x120 tipo Herberia nat. Wood XXL o similare di pari valore 
 
Parquet con listoni in legno prefinito sp. 12 mm  tipo marca GARBELLOTTO serie NATURA 120 o 
similare, essenza ROVERE colori ARIA, TERRA, ROCCIA, NEVE, sc. UNICA oliati UV, sp. 12 mm 
formato mm 110/120 x 800/1500 posato dritto a correre o similare di pari valore. 
 
Pavimentazione esterna terrazzi e balconi 
 
I terrazzi e i balconi saranno realizzati con una pavimentazione in legno tipo DECKIN TERMO 
FRASSINO o similare, con assi senza incastri con zigrinatura antiscivolo posato dritto e 
trattamento finale per l’esterno. 
 
2.4 Battiscopa 
 
Battiscopa con zoccolino in legno impiallacciato senza piede, incollato 80x10 bianco RAL 9010. 
 
2.5 Controsoffitti 
 
Controsoffitti per esterni 
 
I soffitti dei balconi e dei ballatoi saranno dotati, ove necessario, di un controsoffitto costituito da 
lastre in cartongesso per esterni, tipo Knauf Aquapanel o similare idrorepellenti. 
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Controsoffitti per interni 
 
Tutti i locali interni saranno dotati di una controsoffittatura realizzata con lastre tipo Knauf su 
orditura metallica singola atto ad ottenere una resistenza al fuoco REI 45/60/90/120/180. L’orditura 
metallica sarà realizzata con profili Knauf o similare in acciaio zincato. 
 
Velette 
 
Velette rettilinee, ove presente, realizzate in lastre di cartongesso con supporto di struttura 
metallica di dimensioni variabili in relazione alla localizzazione. La finitura della superficie sarà 
liscia, opportunamente stuccata e rasata per poter essere tinteggiata.. 
 
Botole di ispezione a soffitto e parete 
 
Botola di ispezione, ove presente, realizzata a scomparsa, conforme al progetto esecutivo degli 
impianti, con anta composta da un telaio metallico rivestito da lastre di cartongesso. La botola sarà 
ancorata a soffitto o parete mediante idonee staffe nascoste. La finitura superficiale dovrà essere 
uguale a quella prevista a soffitto o parete in modo da rendere la botola meno visibile. 
 
2.7 Porte 
 
Porte blindate d’ingresso 
 
I portoncini blindati di accesso agli appartamenti sono di produzione Dierre modello TABLET 
DOOR 8 Plus, o similare, porta di sicurezza in doppia lamiera in acciaio zincato. La serratura è 
protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno. Rivestimento interno bianco esterno 
in compensato marino RAL a scelta della D.L. 
La maniglieria e le finiture sono di tipo New Creta nella versione alluminio bronzato, o similare. 
Prestazioni: 
Abbattimento acustico 40dB – Permeabilità dell’aria classe 3 – Resistenza al vento C5 – 
Resistenza effrazione classe 3 – Resistenza alla corrosione classe 3 – Trasmittanza termica 1,3 
W(m2xK) 
 
Porte interne 
 
Le porte interne in laminatino modello Portedi Dierre Isy o similare colore bianco. Serratura 
magnetica con accessori e maniglie cromo satinato. 
. 
2.8 Parapetti 
 
I parapetti dei balconi, dei terrazzi e dei ballatoi saranno da realizzare secondo le indicazioni del 
progetto esecutivo su disegno specifico con l’impiego di profilati di metallo adeguatamente trattato 
e verniciato a polvere, aventi una altezza di 110 cm. La finitura e la colorazione dei parapetti 
dovranno corrispondere alle indicazioni del progetto esecutivo . 
 

3 IMPIANTI IDRAULICI 
 
3.1 Impianto di estrazione bagni ciechi 
 
Ciascun bagno cieco è corredato di estrattore dell’aria viziata con funzionamento all’ accensione 
della luce. 
 
 
3.2 Impianto di esalazione vapori cottura 
 
In prossimità della zona cottura è predisposto un attacco indipendente per ogni appartamento per il 
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collegamento di una cappa aspirante. 
 
3.3 Sanitari e rubinetterie 
 
Vasi igienici 
 
Vaso sospeso, o a pavimento dove necessario, filo muro con scarico a parete, colore bianco 
marca Catalano serie ZERO 50 o similare. 
  
Lavabi 
 
Lavabo marca Catalano modelli Premium o similari, dimensioni variabili a seconda delle indicazioni 
di progetto. 
 
Bidet 
 
Bidet sospeso, o a pavimento dove necessario, monoforo filo muro con erogazione dell'acqua 
esterna in ceramica di colore bianco marca Catalano serie ZERO 50 o similare. 
 
Placca di comando 
 
Placca di comando per wc per modulo duofix Geberit modello Sigma 01 o similare, colore bianco. 
 
Docce 
 
Saranno forniti i seguenti piatti doccia: 
Piatto doccia VERSO bianco oppure piatto doccia ULTRA-FLAT bianco o similari, a seconda delle 
indicazioni di progetto. 
 
Rubinetteria 
 
Nei bagni sarà fornita la rubinetteria ditta Mamoli serie SPARTACO cromato o similare per lavabo, 
bidet e miscelatore doccia. 
 

4 IMPIANTO ELETTRICO 
 
L’impianto elettrico di ogni unità immobiliare sarà dotato di frutti di comando e prese di primaria 
marca tipo Bticino. I locali delle unità immobiliari saranno dotati di punto luce a soffitto e/o a parete, 
prese di servizio, prese telefoniche, TV DTT e SAT in numero pari o superiore alle dotazioni 
minime  prescritte nella Norma CEI 64-8 livello 1.  
 
Per ogni alloggio verrà allegata una scheda tecnica con l’indicazione dei punti elettrici previsti. La 
serie civile prevista comprensiva di placche di finitura è la BTICINO LIVINGLIGHT o similare .  
 
Il box sarà dotato di: n. 1 punto luce interrotto comprensivo di corpo illuminante. Tutti gli impianti 
elettrici nell’autorimessa e al piano interrato saranno di tipo a vista con tubazioni, scatole di 
derivazione e scatole porta apparecchi in PVC. 
 
4.1  Impianti centralizzati antenne TV 
 
Verrà eseguito un impianto centralizzato comprensivo di antenna TV e parabola per la ricezione da 
satellite digitale completo di centrale di testa, cavo coassiale e dispositivi di distribuzione atto a 
ricevere tutte le emittenti nazionali, estere, satellitari e locali captabili nella zona nonché la banda 
larga. Nel locale soggiorno sarà posizionata la presa satellitare digitale. 
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4.2  Predisposizione impianto allarme 
 
Sarà prevista la sola predisposizione per un impianto d’allarme. 
 
4.3  Giardini privati piano terra o sopraelevati 
 
Ogni giardino sarà munito di un punto luce e presa da 10 A esterni ove previsto dalla Direzione 
Lavori. Il tipo di lampada verrà scelto dalla D.L. in funzione dell’estetica del fabbricato. 
 

5   DOTAZIONI TECNICHE 
 
5.1  Cancello accesso ai box 
 
Il cancello d’ingresso al piano seminterrato sarà realizzato con profili tubolari di acciaio, dimensioni 
cm 5 x 2,5, verniciati, come da progetto esecutivo. Il cancello sarà automatico con comando a 
distanza e chiavetta di servizio.  


