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Trattasi di opere di RISTRUTTURAZIONE 
completa dell’intera palazzina ad uso 
residenziale sita in Piazza Alfieri all’ango-
lo della via Bellagio di proprietà ICPF s.r.l. 
Gli interventi che verranno analizzati sono 
funzionali alle specifiche necessità tecno-
logiche dovute al progetto di ristruttura-
zione programmato.

Si prevede:

- una totale rivisitazione delle distribuzioni 
interne degli spazi mediante opere di 
demolizioni e ricostruzioni

- inserimento di nuovi impianti elettrici, 
idraulici, fognari, termo-meccanici e tecno-
logici

- inserimento dell’impianto di sollevamen-
to persone all’interno dello stesso

- rinnovamento estetico dei prospetti 
esterni dell’intero edificio

- rifacimento totale della copertura con 
recupero abitativo del piano sottotetto

Premesse



STRUTTURE
Il progetto, nel suo insieme, prevede 
anche un’analisi strutturale di tutte le 
componenti dell’edificio con particolare 
riguardo lo stato di conservazione dei 
solai interpiano, delle fondazioni.
Tutti gli interventi strutturali seguiranno le 
prescrizioni di progetto, così come redatto 
dal tecnico incaricato allo scopo. La 
conformità e verifica saranno effettuate
da prove e controlli certificati.

I parapetti dei balconi verranno ristrut-
turati e ove necessario, saranno adeguati 
al regolamento edilizio esistente
verrà rifatto il manto di impermeabilizza-
zione della pavimentazione ed il successi-
vo strato di finitura.

Analisi tecnologiche
degli interventi
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CAPPOTTO
I tamponamenti perimetrali esterni 
esistenti non verranno modificati né nello 
spessore né nella qualità, fatti salvi            
interventi puntuali di consolidamento. 
Sarà previsto un rivestimento esterno a       
“CAPPOTTO”, minimo 10 cm.

INTONACO E FINITURE
Tutte le pareti esterne dell’edificio, così 
come trattate a “Cappotto” verranno finite 
mediante “Tonachino” nei colori di cartella 
che saranno scelti in sede di realizzo dalla 
D.L.).

Tamponamenti perimetrali esterni
parti opache
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FALSI TELAI
Fornitura e posa in opera di monoblocchi su 
tutti i fori finestra e portafinestra ai vari piani 
della palazzina.

SERRAMENTI
I serramenti da posare saranno di tipo a taglio 
termico conformemente a quanto previsto dalla 
vigente normativa di Regione Lombardia. Saran-
no del tipo metallico composti da elementi in 
alluminio forniti dalla ditta produttrice ALL.CO. 
Serie TEC 72. Preverniciati a polvere epossidiche 
nei colori di cartella RAL, che verrà scelto in fase 
di cantiere dalla D.L..
Saranno concepiti con apertura a doppia anta, 
con sistema misto “ANTA A BATTENTE”.

VETRI
I vetri che li compongono saranno del tipo 
Vetro/camera da [4+4 + 12mmGas Argon + 
4+4]. Analogamente a quanto sopra, anche le 
portefinestre rispetteranno le stesse prerogati-
ve dei serramenti. Come elementi oscuranti 
sono previste le tapparelle in alluminio a 
comando elettrico.

SERRAMENTI INTERNI
FALSI TELAI PER PORTONCINI D’INGRESSO
Fornitura e posa in opera di Falsi Telai in ferro 
per porte blindate d’ingresso agli appartamenti.e vetri esterni

Serramenti



PORTONCINI D’INGRESSO
Fornitura e posa in opera di portoncini di 
ingresso per ogni U.I. . Trattasi di porte blindate 
come da descrizione sottoriportate. Le pannel-
lature saranno definite dalla D.L. in sede di 
appalto.

Marca DIERRE - Mod. Tablet 1 - Porta a 
battente singolo - full-optional - serratura 
meccanica a cilindro di alta sicurezza - Misura 
cm 90 x 210h - Classe antieffrazione 3 - Pannel-
labile - Trasmittanza termica media 1,4 - Spion-
cino grandangolare 180°

PORTE INTERNE
Fornitura e posa in opera di porte 
interne realizzate in legno bianco, 
dotate di apertura battente reversi-
bile destra/sinistra.
Altezza di 210 cm per una larghez-
za di 80 cm, anta con perimetro 
in abete massello, con finitura 
liscia, anta tamburata e 
laminata antigraffio comple-
ta di cerniere e serratura 
AGB di tipo cromato 
satinato, maniglia cromo 
satinato.
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PARETI DI FRAZIONAMENTO TRA 
LE VARIE UNITÀ
I pacchetti stratigrafici per le pareti 
divisorie tra le nuove unità abitative 
dovranno rispettare, oltre ai requisi-
ti relativi alla legge 10, anche quelli 
acustici. Nel caso di specie saranno 
basate essenzialmente su sistemi a 
secco in fibrogesso, gesso che 
garantiscono elevate prestazioni.

La stratigrafia indicata nello schema 
sotto riportato sarà quella a 5 lastre, 
composta da:
• 1° lastra in FIBROGESSO sp. 12.5mm
• 2° lastra in GESSO sp. 12.5mm
• Guida metallica sp. 75mm
• lana di vetro sp. 70 mm posata all’interno 
della struttura metallica
• 3° lastra in GESSO sp. 12.5mm
• Intercapedine aria sp. 10mm

• Guida metallica sp. 75mm,
• lana di vetro sp. 70 mm posata           
all’ interno della struttura metallica
• 4° lastra in GESSO sp. 12.5mm
• 5° lastra in FIBROGESSO sp. 12.5mm

AVVERTENZE
per la posa delle pareti, sia quelle 
di frazionamento che quelle 
divisorie interne, bisogna consi-

derare anche la posa della FASCIA 
TAGLIAMURO che dovrà essere 
posata su tutto il perimetro delle 
pareti (pavimento + incrocio 
pareti + soffitto). L’applicazione 
delle tagliamuro sotto i tavolati 
permette di disaccoppiare le 
strutture dalla pavimentazione 
limitando la trasmissione del 
suono per via solida.

Frazionamenti interni
tra gli appartamenti
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TRAMEZZE DIVISORIE INTERNE 
ALLE VARIE UNITÀ - Anche per le 
pareti divisorie interne di ciascuna 
unità abitativa il pacchetto stratigrafi 
co segue la regola di cui alla prece-
dente voce. La stratigrafia indicata 
nello schema sotto sarà quella a 4 
lastre, composta da:
• 2 lastre in GESSO sp. 12,5 mm + 12,5 mm
• Guida metallica sp. 50 mm
• lana di vetro densità sp. 45 mm posata 
all’interno della struttura metallica
• 2 lastre in GESSO sp. 12,5 mm + 12,5 mm

PORZIONI DI PARETI IN MURATURA 
In talune parti delle U.I., sarà necessa-
ria la realizzazione di tavolati in mura-
tura. In tal caso questi saranno 
costruiti con mattoni forati di cm. 
8x24x24. Le parti di muratura dei 
bagni, dove verranno installati i 
sanitari, sarà eseguita in forati di cm 
12x24x24. Sotto i tavolati sarà posato 
uno strato separatore termoacustico 
posato in strisce di almeno 15 cm per 
la separazione acustica dal solaio a 
norma di legge 447.
INTONACI DI FINITURA - Tutte le 
pareti sia di nuova costruzione che 
quelle restanti dopo le demolizioni 

saranno trattate con aggrappante 
e picconate, successivamente 
rivestite con lastre di fibrogesso 
incollate (sistema a placcaggio).

FRAZIONAMENTI ORIZZONTALI
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
Fornitura e posa in opera di strato 
separatore termoacustico sp mm 5 
certificato a norma di legge 447 da
interporre tra il sottofondo e il 
solaio, secondo quanto indicato 
nella normativa sugli isolamenti 
termici e acustici (legge 10).

MASSETTO - Esecuzione di “MAS-
SETTO DI PENDENZA” su tutte le 
superfici orizzontali mediante 
getto di malta composta da sabbia 
a cemento tirato e livellato a 
staggia e fratazzo per uno spesso-
re medio di cm 4. Taglio delle parti 
emergenti lungo le pareti.

INTONACI - Le pareti costruite a 
secco saranno stuccate e rasate a 
gesso. Le facciate di pareti prospi-
cienti le zone giorno saranno finite 
a gesso. Le parti di muratura 
interne ai bagni saranno trattate 

con intonaco al civile premiscelato 
base cemento, tirato in piano a 
staggia, rasato liscio solo nelle 
porzioni superiori ai rivestimenti in 
ceramica; nelle porzioni di muratu-
ra ove verranno posti in opera i 
rivestimenti in ceramica verrà 
realizzato un intonaco rustico 
premiscelato base cemento.
Gli spigoli delle pareti saranno 
protetti con paraspigoli in lamiera 
zincata.

ISOLMAT (molla)

ISOLMAT (posizionamento della molla)



Impianti
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
L’impianto termico progettato e previsto per il RISCALDA-
MENTO dei vari ambienti e per la produzione di acqua 
calda sanitaria sarà di tipo a caldaia a condensazione 
alimentato a gas, nonché AUTONOMO.
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IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
Ogni appartamento verrà dotato della PREDISPOSI-
ZIONE di un impianto di condizionamento di tipo 
AUTONOMO con convettori SPLIT SYSTEM.
Restano escluse le forniture dei Chiller e degli Split.

IMPIANTO SANITARIO E CUCINE INDUZIONE
Ogni cucina o zona cottura sarà del tipo ad induzione.
Attacco idraulico per LAVASTOVIGLIE e LAVANDINO
In ogni cucina o zona cottura si dovrà prevedere:
• n. 1 ATTACCO PER LAVASTOVIGLIE comprensivo di 
adduzione acqua calda e relativo scarico
• n. 1 ATTACCO PER LAVANDINO comprensivo di adduzio-
ne acqua calda e relativo scarico



CASSETTA DA INCASSO 
MARCA Geberit
Mod. Sigma 8

PLACCA
MARCA Geberit
Mod. Sigma 20
Colore bianco

A scelta del cliente verranno 
posate:

• porcellane AZZURRA serie PRATICA 
(sospesa) corredate di rubinetterie 
della ditta PAFFONI mod. RED 
cromato
• piatto AZZURRA serie PURO posato 
a filo pavimento
• SOFFIONE DOCCIA FISSO della 
ditta PAFFONI mod. LIGHT cromato 
con braccio da 40 cm

Sanitari
rubinetterie



I bagni ciechi dovranno essere dotati di 
un sistema di aerazione forzata con 
espulsione dell’aria verso la sommità 
dell’edificio. L’argomento tratta una 
aspirazione forzata temporizzata che 
prevede un coefficiente di ricambio di 
12 Volumi/ora.

Aerazione
forzata
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Tutti i locali di ogni appartamento 
saranno rivestiti in ceramica/gres 
porcellanato.
Fornitura e posa in opera di 
piastrelle di ceramica smaltata/ 
gres porcellanato di primaria ditta, 
scelti tra una gamma di campiona-
rio messo a disposizione              
dell’ impresa.

Formato a scelta dell’acquirente:
cm. 15 x 60; cm 30 x 30; cm 30 x 
60; cm 60 x 60.

Grigio scuro Grigio chiaro

Rivestimenti
Bianco Grigio medio

Esempio n. 1
Piastrelle in gres porcellanato EFFET-
TO PIETRA con gamma di colori e 
misure a scelta.
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Esempio n.2:
Piastrelle in gres porcellanato EFFETTO 
LEGNO con gamma di colori e misure a 
scelta.

N.B.
Eventuale scelta dei rivestimenti diversa 
da quelle sopra descritte e presentate 
dalla impresa esecutrice, sia in termini 
di colori, di formato, o di materiale, sarà 
oggetto di contrattazione extra-capito-
lato da accordare direttamente con la 
stessa impresa esecutrice e da quantifi 
care prima della fornitura di cantiere.

13



Ogni appartamento sarà collegato 
ad un contatore generale “sorgen-
te” predisposto insieme a tutti gli 
altri in locale deputato, ubicato al 
piano interrato dello stabile in 
spazio opportunamente dedicato.
L’impianto comprenderà circuiti ai 

Ogni alloggio sarà provvisto di un 
quadretto ad incasso, posto in 
opera nell’ingresso, contenente gli 
interruttori magnetotermici, 
differenziali e apparecchiature a 
servizio dell’alloggio.
Tutte le unità sono composte da:
n. 1 Locale SOGGIORNO/PRAN-
ZO/COTTURA - n. 1 Locale 
BAGNO - n. 2 CAMERE (UNA 
DOPPIA + UNA SINGOLA) DISIM-
PEGNO E/O RIPOSTIGLIO.

punti luce ed ai punti prese di 
corrente, derivazioni ai punti luce, 
punti comando, punti prese di 
corrente, punti prese elettrodo-
mestici, punti prese tv, tv sat. e 
telefono.

Gli apparecchi illuminanti esterni, 
dei balconi e porzioni di verde 
privato, saranno tutti compresi 
nella fornitura e, oltre ad un 
idoneo grado di protezione, 
potranno funzionare anche con 
ordinarie condizioni climatiche 
sfavorevoli.

14



Saranno previste le seguenti dotazioni:
I frutti degli alloggi saranno della URMET 
serie SIMON di colore Bianco. Tutte le 
prese del tipo civile si intendono sempre 
complete di placca di finitura in plastica 
della medesima specie di cui sopra.



IMPIANTO TELEFONICO
La realizzazione dell’ impian-
to telefonico consisterà nella 
predisposizione mediante la 
posa di tubazioni terminanti 
in apposite scatole che 
avranno una presa nei 
seguenti locali:
• soggiorno n.1

IMPIANTO ANTENNA TV
• n.° 1 impianto antenna TV 
per segnale terrestre e SAT 
completo di accessori e 
mano d’opera
• installazione almeno n.2 
per appartamento di prese 
TV terrestre

IMPIANTO CITOFONO   
VIDEOCITOFONO
L’impianto videocitofonico 
avrà la telecamera collocata 
presso l’ingresso carraio - 
pedonale di accesso.
L’impianto si diramerà 
all’interno di ogni singola 
unità immobiliare nella 
quale è predisposto                   
l’ allacciamento dell’ appa-
recchio citofonico escluso di 
fornitura di video per la 
ricezione delle immagini.

NORME PER LA SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti saranno 
realizzati in conformità di 
tutte le leggi vigenti. Per ogni 
unità immobiliare verrà 
rilasciata Certificazione e 
Dichiarazione di Conformità 
relativa ad ogni impianto 
installato.
Alla consegna dell’alloggio 
saranno fornite tutte le 
informazioni per il funziona-
mento e la manutenzione 
degli stessi.

ASCENSORE
Verrà installata la nuova 
cabina ascensore utilizzan-
do il vano preesistente.
Il suddetto ascensore 
servirà i piani terra, primo e 
secondo.

Varie
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Nei casi in cui la presente descrizione tecnica preveda in 
alternativa diversi tipi di qualità e quantità di materiali, lavora-
zioni diverse e/o qualità di manufatti, diversi sistemi di 
impianti etc.
È facoltà della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, 
decidere tipologie, qualità, lavorazioni e sistemi d’impianto 
ritenuti più adatti. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di apporta-
re alla presente descrizione ed ai disegni di progetto, in sede 
esecutiva ed a suo insindacabile giudizio, quelle variazioni o 
modifi che che riterrà necessarie per motivi tecnici, funzionali 
ed estetici, purché non comportanti una riduzione del valore 
tecnico e/o economico dell’edificazione dell’immobile e/o 
delle unità immobiliari.

Avv ertenze



Un’esclusiva INFO POINT

VISITA IL SITO

334 6758780

Milano (MI) via Brofferio, ang. via Broglio

CONTATTI

SEGUICI SU

residenzapiazzalfieri.it


