
 
 

 

Progetta e realizza la “Residenza Al Parco" 

nel Comune di Cornaredo – via Magellano 

 

 

- C A P I T O L A T O    D E S C R I T T I V O    D E I    L A V O R I    -  
 

 

Poche unità abitative in classe “A” 
moderne e di prestigio inserite in un 

contesto urbano consolidato 
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e tangenziale, nonché il centro di Milano, a soli 10 km di distanza. 
L’area risulta ben servita da numerose linee di trasporto pubblico, le cui fermate 

sono a ca. 250 mt.  

 

 

 

 

L’intervento edilizio si colloca in un ambito urbano consolidato, caratterizzato da 

un’edilizia a media densità abitativa e di buon livello. In stretta vicinanza a plessi 

scolastici dalla prima infanzia alle scuole medie. 

Di particolare pregio è l’adiacenza di un parco urbano, che dall’insediamento in 

oggetto si estende sino a raggiungere la viabilità di scorrimento rappresentata 

dalla via Milano (ex SS11), e che renderà piacevole la permanenza e le ore libere 

per coltivare sport e hobby a contatto con la natura. 

Nelle immediate vicinanze, senza per questo assorbirne le influenze negative 

legate al traffico, si rileva la comoda presenza di un supermercato (Lidl) e un 

nuovo centro commerciale (Bennet), aperti sino a tarda ora e nei giorni festivi.   
 
                                                                                           

           
   

2 - CONTESTO 

 

Il complesso edilizio da 

realizzare è posto nel Comune 

di Cornaredo (MI), e prospetta 

sulle via Magellano all’incrocio 

con la via Berlinguer. 

Il centro del Comune di 

Cornaredo dista circa 1 km. ed 

è facilmente raggiungibile, 

anche in bicicletta, utilizzando 

la pista ciclabile che attraversa 

il vasto parco pubblico di 

Cornaredo.  

L’immediata vicinanza alla SS11 

permette di raggiungere 

rapidamente, con mezzo 

privato, il sistema autostradale  

 

1 - LOCALIZZAZIONE 
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Il progetto prevede la realizzazione di n. 6 unità abitative, con accesso pedonale 

e carraio da Via Magellano. 

L’intervento in progetto si inserisce all’interno un’area urbana residenziale di 

completamento a media densità, collocata in una porzione di tessuto urbano 

eterogeneo tra la Via Berlinguer e la Via Colombo, in prossimità del centro della 

frazione di San Pietro all’Olmo, frutto di una stratificazione edilizia costante e 

progressiva di natura prevalentemente residenziale. 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di una palazzina di tre piani fuori 

terra che ospiterà sei unità residenziali.  

La soluzione architettonica proposta parla un linguaggio con chiari riferimenti alla 

modernità.  

L’organismo edilizio ha un impianto regolare di forma rettangolare e presenta una 

articolazione volumetrica resa movimentata attraverso il gioco di pieni e vuoti, 

degli allineamenti degli elementi architettonici di facciata e mediante l’utilizzo di cromie 

e finiture di facciata differenti. Le finiture esterne danno come risultato una ricercata 

e gradevole composizione cromatica, unitamente ad un ritmato gioco di vuoti e 

pieni in facciata. 

 

 

                         

 
 

    

 

 

3 - PROGETTO 
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Le unità, spaziano di circa 60 mq. a unità di 105 mq. oltre gli ampi balconi/terrazzi esterni. 

Le unità tipologiche sono costituite da: soggiorno-pranzo, angolo cottura o 

cucina, camera matrimoniale, camera singola, disimpegno, servizi doppi in 

funzione della metratura degli alloggi. Dai soggiorno e dalle camere è possibile 

accedere ai balconi/terrazzi. 

I terrazzi sul fronte principale saranno di ampie dimensioni appositamente studiati 

per offrire un maggior godimento e sfruttamento all’esterno. 

Quelli dell’ultimo piano avranno una scala indipendente per l’accesso al proprio 

solarium superiore. 

È previsto un piano interrato, sede delle autorimesse private. 

 

 

    

 

 

• Strutture portanti, copertura. 

 

La struttura portante verticale dell’edificio sarà in cemento armato. 

 

La copertura verrà realizzata piana avente la caratteristica di terrazzo con spazi 

destinati ad uso esclusivo delle unità al piano secondo, le gronde anch’esse in 

cemento armato. 

 
I solai saranno di due tipi differenti: solaio di copertura dei box in cemento armato 

e lastre “predalles”, solai dei piani di abitazione di tipo latero-cementizio h:22+5 

 

 

 
 

 

Il cornicione, come pure ogni altro aggetto, balconi e pensiline, sarà eseguito in 

cemento armato.  

 

Le opere di lattoneria, grondaie, copertine, pluviali, verranno realizzate in alluminio 

e/o lamiera preverniciata. 

 

          

 

• Tamponamenti e divisori interni 

 

I tamponamenti esterni, ad eccezione del piano seminterrato, saranno realizzati in 

laterizio con isolamento termico “a cappotto” sp. 10/12 cm e finitura superficiale 

esterna in rasante / intonaco plastico per cappotto.  

5 – TECNOLOGIA COSTRUTTIVA 

 

4 – UNITA’ 
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Le pareti divisorie tra le unità immobiliari confinanti saranno eseguite con doppio 

tavolato in mattoni forati sp. cm 10/12, con interposto pannello coibente acustico 

di sp. cm 6/8. 

Le tramezzature di ripartizione degli ambienti interni sono in laterizio dello spessore 

di 8 cm o 12 cm, per il passaggio degli impianti tecnologici. 

 

          

                                                            
 

• Isolamento termico ed acustico 

 

L’edificio sarà coibentato tecnicamente ai sensi delle normative vigenti in termini 

di contenimento dei consumi energetici. 

Alla coibentazione termica si integra la coibentazione acustica. 

In particolare, verrà isolato, con materiale termoisolante di adeguato spessore, il 

pavimento del piano terra. 

Tutti i piani di calpestio di divisione tra le diverse unità immobiliari saranno isolati 

acusticamente. 

Tutte le murature saranno isolate dal punto di vista acustico dai solai, con 

opportuni materassini. 

Oggetto di particolare attenzione sarà l’isolamento di travi e pilastri, al fine di 

contenere i ponti termici. 

 

 

                    
 

 

 

 

• Facciate  

 

Gli inserti in tonalità diverse della facciata, comprese le cornici delle finestre e le 

fasce marcapiano, saranno in rasante con rete colorato in pasta. 

Le ringhiere a disegno semplice dei balconi sono in ferro micaceo e inserti in vetro. 

Le copertine dei balconi, le soglie e i davanzali delle finestre saranno in granito 

serizzo o similare a discrezione della D.L. spess. 3 cm. 
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• Ingresso pedonale e carraio esterno 

 

I cancelli degli ingressi pedonali e carrai sono in ferro a disegno semplice con 

telaio pannellato con lamiera microforata di colore grigio. 

L’accesso carraio sarà movimentato elettronicamente con apertura tele-

comandata a distanza; 

ai condomini sarà riservato un telecomando per ogni unità immobiliare. 

 

 

• Corpo scala  

 

Il corpo scala in c.a sarà rivestito con lastre di pietra di granito serizzo o similare; le 

pareti presenteranno finitura in rasante colorato in pasta. Le ringhiere e il 

corrimano saranno in ferro a disegno semplice. 

 

 

• Ascensore 

 

L’ascensore sarà del tipo per disabili (DM 236 del 14/06/1989 e L. Reg. per 

Lombardia relativo ad edifici di civile abitazione) ad azionamento elettrico con 

motore nel vano, privo di locale macchina, di tipo automatico, portata 480 kg 6 

persone, velocità 1 m/s, cabina (da 0,95x1,30m) e porte automatiche scorrevoli 

rivestite in acciaio inox antivandalo, pavimento ricoperto in gomma, bottoniera in 

acciaio inox di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza.  

 

 

• Box 

 

Le strutture saranno in cemento armato e le pareti divisorie potranno essere in 

cemento armato o in blocchetti di cemento faccia a vista. 

Il solaio sarà in lastre prefabbricate tipo "predalles"; la pavimentazione sarà in 

piastrelle di gres a resistenza carrabile. 

Le porte saranno di tipo basculante in lamiera zincata e verniciata complete di 

serratura tipo Yale. 

Il box sarà dotato di un punto luce con interruttore e da un punto presa collegata 

al contatore dell’appartamento, verrà inoltre predisposto per installazione punto 

di ricarica auto elettriche. 

 

 

• Intonaco, pavimenti e rivestimenti 

 

Le pareti ed i soffitti degli appartamenti saranno intonacati a gesso a discrezione 

della Direzione Lavori, mentre i bagni e le cucine saranno intonacati al civile. 

 

I pavimenti di tutti i locali abitabili interni alle singole unità immobiliari (piano terra, 

primo e secondo) verranno posati a colla su sottofondi precedentemente 

realizzati e saranno in piastrelle di gres porcellanato di prima scelta nella zona 

giorno e nei servizi igienici, formato 30X30 o 40X40 cm con finitura lucida, opaca o 

levigata a scelta dell’acquirente; una vasta gamma di colori e combinazioni sarà 
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 prevista, a scelta da parte dell’acquirente, presso l’esposizione del fornitore 

prescelto dall’ Impresa; il prezzo di listino di riferimento per il materiale è di € 

40,00/mq, eventuali differenze di costo saranno addebitate a parte. 

 

Per le sole camere letto è previsto un pavimento in legno a doghe prefinite di 

Rovere spess. 10 cm. a correre di colore a scelta a seconda della disponibilità. 

 

 

              
 

 

I pavimenti di tutti i locali di servizio non nobili verranno posati a colla su sottofondi 

precedentemente realizzati e saranno in piastrelle di ceramica di prima scelta e di 

primaria ditta, formato 20X20 o 30x30 cm con finitura lucida, opaca o levigata a 

scelta dell’acquirente; una vasta gamma di colori sarà prevista, a scelta da parte 

dell’acquirente, presso l’esposizione del fornitore prescelto dall’ Impresa. 

 

I rivestimenti delle pareti di bagni e cucine (solo zone cottura) verranno posati con 

collante su intonaco rustico e saranno in piastrelle di monocottura di prima scelta, 

formato 20X20 cm o simile con finitura lucida, opaca a scelta dell’acquirente; una 

vasta gamma di colori sarà prevista, a scelta da parte dell’acquirente, presso 

l’esposizione del fornitore prescelto dall’ Impresa; il prezzo di listino di riferimento 

per il materiale è di € 40,00; l’altezza del rivestimento sarà di cm 200 circa. 

 

Lo zoccolino sarà realizzato in legno tinto noce/rovere da incollare, h 7,5-10 cm. o 

in armonia con i coprifili delle porte interne. 

 

I pavimenti dei terrazzi e dei balconi ed i relativi zoccolini verranno posati a colla 

su sottofondi precedentemente realizzati, previa impermeabilizzazione del 

sottofondo con guaina o membrana, e saranno in piastrelle di ceramica 

antigelivo di prima scelta, a discrezione e scelta della D.L. 

 

 

• Infissi e oscuramento 

 

Gli infissi vetrati esterni di tutti gli appartamenti (finestre e portefinestre) saranno in 

pvc bianco (o a scelta della Direzione Lavori), serramento con vetrocamera 4/16 

gas argon/4 basso emissivo; sarà prevista la sola predisposizione per zanzariere e 

antifurto per tutti i serramenti vetrati esterni; le finestre saranno fornite in opera 

complete di avvolgibili in pvc pesante antigrandine di colore grigio. 
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I portoncini blindati di ingresso ad ogni singolo appartamento saranno di classe 3 

con cilindro europeo, con rivestimento esterno in noce e rivestimento interno con 

pannello corrispondente alle porte interne; sarà compreso spioncino e pomolo in 

ottone o acciaio satinato a scelta della D.L. 

 

Le porte interne agli appartamenti saranno ad una anta battente della 

BERTOLOTTO PORTE collezione MATERIK, finite superficialmente antigraffio con tinta 

bianca, beige o cenere; il modello sarà in esposizione presso il fornitore 

dell’impresa;  

esse potranno essere, solo ove indicato negli elaborati grafici, del tipo a 

scomparsa (tipo Scrigno o similare), con telaio immurato in lamiera zincata;  

le maniglie saranno in acciaio satinato o ottone a scelta dell’acquirente, su base 

di campionatura fornita dall’Appaltatore. 
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• Impianto idrico sanitario, fognature, canne fumarie, esalazioni 

 

La rete idrica del fabbricato sarà collegata all'Acquedotto comunale. 

L’impianto idrico sanitario sarà fornito completo e composto da: allacci in tubi in 

PEAD conformi alle norme vigenti per condotte d’acqua potabile in pressione 

PN10, con marchio di conformità IIP; sistema a collettori modulari per la 

distribuzione idrica caldo-freddo all’interno dei vani di servizio con tubazioni 

multistrato in polietilene reticolato per distribuzione di acqua fredda e calda.  

Gli scarichi sono in tubi in polietilene posti in opera con giunti a bicchiere tipo 

Geberit silent DB-20, o equivalente.  

 

Ogni bagno sarà corredato dei seguenti apparecchi sanitari: 

 

- W.c., bidet, marca Idealstandard serie Tesi New smaltata bianca o similare; 

- Piatto doccia 80x80 cm o 90x75 cm. con rilievi antiscivolo; 

- Vasca da bagno in acrilico 170x70 cm. (in alternativa al piatto doccia); 

- Rubinetterie marca Ideal Standard serie Idroplan o mod. similare; 

- attacchi per carico e scarico lavatrice. 

- si esclude la fornitura del lavabo che sarà coordinato con il mobile bagno 

                

                  
 

 

 

Ogni cucina avrà le seguenti predisposizioni: 

- attacchi acqua calda e fredda e relativo scarico per blocco lavello (questo 

escluso dalla fornitura); 

- attacco per carico e scarico lavastoviglie; 

- attacco per carico e scarico lavatrice se non presente nel bagno. 

- linea elettrica di forza dedicata per piano cottura a induzione 

 

 

L’impianto fognario sarà completo e costituito da collegamento diretto alla 

fognatura pubblica di comparto con pozzetti di ispezione prima dell’allaccio. 

Rete delle acque nere separate dalla rete delle acque bianche. 
 

 

 

6 - IMPIANTI 
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• Impianto di riscaldamento e raffrescamento 

 

L’impianto di riscaldamento, con pompa di calore, sarà di tipo centralizzato, il 

locale caldaia è previsto al piano interrato; sono inoltre previsti pannelli 

fotovoltaici, posizionati sulle porzioni centrali del tetto piano, orientati a sud ed 

ovest, e volume di accumulo per la distribuzione di acqua calda sanitaria, in 

accordo alle attuali normative, al fine di contenere i consumi energetici. 

 

Per l’erogazione del calore è disposto un sistema di pannelli radianti a pavimento. 

L’impianto sarà composto da: 

- tubazioni in PE-XC in polietilene ad alta densità reticolato nella sua massa per via 

elettrofisica senza uso di componenti chimici, dotato di barriera antiossigeno 

secondo norma DIN 4726-4729; 

- corpi scaldanti pannelli radianti a pavimento composti da tubi PE-XC disposti a 

spirale sopra pannelli in polistirene sinterizzato accoppiato a caldo ad un film 

plastico e dotato di strato per isolamento acustico, dimensionati secondo UNI 

1264 ed affogati nel massetto previa stesura di rete protettiva elettrosaldata; 

- sistema di termoregolazione con una centralina elettronica con sonda esterna 

che gestisce tramite software la temperatura di mandata dalla caldaia in 

funzione della temperatura esterna ed un programmatore sigillabile che consente 

la regolazione della temperatura degli ambienti sul valore di 20°C+2°C di 

tolleranza in condizioni di regime e di 16°C+2°C di tolleranza in condizione di 

attenuazione notturna; 

- funzionamento continuo o in attenuazione notturna, temperatura di mandata di 

progetto 40-45°C; temperatura di ritorno di progetto 33-37°C; 

-  sono previsti radiatori in alluminio bianco (scaldasalviette) da posizionarsi nei 

bagni. 

 

In ogni unità immobiliare è prevista la predisposizione delle sole tubazioni 

sottotraccia necessarie alla successiva installazione di un impianto autonomo di 

climatizzazione, con attacchi per macchina esterna da posizionare a scelta della 

D.L. e due/tre punti di erogazione interna agli appartamenti nei locali nobili. 
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• Impianto elettrico 

 

Quadro generale condominiale posto in apposito armadio chiuso installato in 

opportuna posizione. Il quadro generale riporterà tutti i comandi nonché le 

segnalazioni luminose – verde/rosso – per l’indicazione di stato di tutti i servizi 

generali quali ascensore, antenna TV, eventuali pompe sollevamento 

autorimesse, ecc. 

Sono previsti i montanti, con protezioni adeguate, dai contatori alle varie unità 

immobiliari. 

 

In ogni appartamento è prevista l’installazione di un quadro dotato di interruttore 

differenziale ad alta sensibilità e magnetotermici su 3 linee (luce, FM, 

elettrodomestici). 

Nel dettaglio l’impianto standard per unità immobiliare viene fornito già provvisto 

delle seguenti dotazioni d’impianto luce-FM: 

− n. 1 quadro elettrico generale 

− n.  6/10 punti luce complessivi 

− n. 16/20 punti di comando di cui n.2 con placca IP44/IP55 

− n.  2 punti luce esterni 

− n. 1 punto luce di emergenza integrate in scatola portafrutto 

− n. 15/20 punti presa 

− n. 1 punto ronzatore  

− n. 1/2 punti di chiamata a tirante bagni  

 

Impianto telefonico 

− n. 2/3 punti presa telefono oltre a predisposizione entrata linea fibra ottica.  

 

Impianto TV-SAT 

− n. 3 punti presa TV 

− n. 1 punto presa SAT 

 

 

Le serie civili previste sono del tipo BTICINO MATIX o similare. 
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Parti comuni. 

Il corpo scala avrà doppia illuminazione, una automatica comandata da 

interruttore crepuscolare ed una manuale comandata da pulsante e dispositivo di 

accensione a tempo. 

L’impianto d'illuminazione esterna sarà comandato da interruttore crepuscolare. 

 

Impianto di videocitofono. 

Ciascuna unità immobiliare presenta un sistema completo di videocitofonia 

collegato alla postazione esterna comune in corrispondenza del cancello 

pedonale.  

In particolare la dotazione interna è costituta da: 

− n.1 posto interno videocitofonico B/N 

 

 

Impianto antifurto. 

A favore della massima sicurezza, ogni unità immobiliare si presenta già 

predisposta per l’implementazione di un impianto antifurto di tipologia a controllo 

diffuso, tramite la seguente dotazione interna: 

− n. 1 predisposizione con sola tubazione per centralina con combinatore 

telefonico PSTN/GSM e tastiera di comando, comprese tubazioni e scatole per 

l’alimentatore ed accumulatore di sicurezza 

− n.1 predisposizione esterna per sirena con lampeggiatore 

− n.4/5 predisposizioni con sole tubazioni per contatti magnetici per porte e 

portefinestre (sensori perimetrali) 

− n.1 predisposizione per tastiere interne 

 

 

 
 

 

 

 

Si potranno proporre solo varianti interne agli alloggi, limitatamente alle 

pavimentazioni e ai rivestimenti, purché non intralcino il completamento 

dell’edificio nelle parti già eseguite o già appaltate dal costruttore a terzi ovvero 

creino posticipazioni superiori ai 15 giorni rispetto alla data di consegna.  

Le varianti non previste e di maggior costo, dovranno essere liquidate al 

costruttore al momento dell’ordine, previa ricezione preventivo. Tutte le 

lavorazioni e i materiali dovranno essere scelti ed eseguiti esclusivamente dai 

fornitori/appaltatori convenzionati di cui la società proponente fornirà elenco in 

sede di specifica richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

7 - VARIANTI 
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Non sono comprese nel prezzo base dell’unità immobiliare le seguenti opere, 

forniture e prestazioni: 

- Contributi e oneri relativi agli allacciamenti dei fabbricati ai servizi pubblici (luce, 

telefono, gas, acqua potabile, fognatura, ecc.) 

- Piantumazione del giardino privato. 

- Corpi illuminanti delle zone private. 

- Imbiancatura dei locali. 

- Pulizia finale della casa. 

- Iva di legge. 

- Spese per accatastamento. 

-Quanto non specificamente e dettagliatamente riportato nella presente 

descrizione. 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui la presente descrizione prevedesse in alternativa diversi tipi e 

qualità di materiali e/o lavorazioni, diverse qualità di manufatti, diversi sistemi di 

impianti, ecc., sarà facoltà della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, 

decidere i tipi e la qualità, le lavorazioni ed i sistemi di impianto che riterrà più 

adatti. 

La Direzione Lavori ha la facoltà di apportare alla presente descrizione e ai disegni 

di progetto, in sede esecutiva e a suo insindacabile giudizio, quelle variazioni o 

modifiche che riterrà necessarie per motivi tecnici, funzionali o estetici, purché 

non comportanti una riduzione del valore tecnico e/o delle unità immobiliari e 

purché non alterino i valori economici concordati e definiti. 

Le tubazioni acqua potabile, fognatura, energia elettrica, ecc. saranno collocate 

nei box e ove altro opportuno o richiesto dalla normativa vigente; nelle stesse 

zone potranno trovarsi pilastri. 

N.B.: La venditrice, a suo insindacabile giudizio, potrà apportare modifiche sulle 

scelte indicate dovute a motivi tecnici o particolari situazioni contingenti di 

mercato o altre cause di forza maggiore. 
 

 

 

 

Le immagini sono state inserite a puro scopo illustrativo 

8- ESCLUSIONI 

 

AVVERTENZE 

 


