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Edificio   “C” 
  
-   n. 28 Alloggi 
-   n. 31 Box 
-   n. 1 vano scala 
-   n. 2 vani ascensori 
 



 

 

 

 

COMPLESSO EDILIZIO RESIDENZIALE SU AREA IN 

SAN GIULIANO MILANESE  PROPRIETÀ  SOC. San Giuliano S.r.l. 

 

 

Residenza “tre fiori” è un nuovo complesso residenziale in corso di realizzazione nel 

cuore della frazione di Sesto Ulteriano, fronteggiante un’ampio parco verde attrezzato 

con giochi per bambini, nei pressi dell’uscita della tangenziale Est di San Giuliano 

Mil.se, a 10 minuti dalla linea gialla della metropolitana di Milano e dall’aeroporto di 

Linate. 

Il fabbricato di cui all’oggetto è composto da n°28 unità immobiliari e n° 31 box 

posizionati al piano interrato. 

E’ costituito da n. 1 corpo scala e due vani ascensore, collegati tra di loro tramite il 

corridoio del vano scala.  

 

Il fabbricato si sviluppa su un’altezza di cinque piani fuori terra nella zona centrale e 

quattro piani fuori terra nelle zone laterali, compreso il piano terra. 

Al piano terra sono previste alcune unità immobiliari con giardini privati, le cantine e la 

zona piloty. 

Al piano interrato sono previsti tutti i box del fabbricato, le cantine, i il locale 

immondezzaio, i locali tecnici. 

La copertura della zona centrale di tipo piano verrà realizzata in latero-cemento, 

mentre la copertura delle zone laterali, ovvero dei sottotetti non abitabili, è prevista in 

legno lamellare di tipo ventilato.   

La coibentazione di tutte le strutture, abbinata all’installazione di un impianto di 

riscaldamento e di raffrescamento con pompa di calore, oltre che all’impianto di 

trattamento dell’aria controllata e di deumidificazione, consentono di realizzare unità 

immobiliari ad alta efficienza energetica, con elevati confort e bassi consumi energetici. 

 

L’area è prevista completamente recintata. 

 

 

  



 

 

 

 

STRUTTURA E MURATURE 

 

Le opere portanti  sono calcolate per resistere ai carichi previsti, che verranno eseguite a 

norma di legge, conformemente alla prescrizione del tecnico calcolatore (C.A.) 

Le fondazioni e la struttura in elevazione saranno realizzate in C.A. (travi rovesce, plinti, 

platee, pilastri, muri vani scala, rampe scala) in alcune parti dei fabbricati in latero cemento. 

Tutte le pareti ed i plafoni in C.A., del piano box, saranno lasciati a vista, i tavolati delle cantine 

verranno eseguiti in blocchi di cemento. 

La muratura in elevazione, per la porzione fuoriterra, verrà cosi’ realizzata: 

le pareti esterne del piano terra ad uso abitativo e le murature degli sfondati di tutti i balconi 

saranno realizzati in blocchi di poroton spess. cm 25, atti ad accogliere il rivestimento a 

cappotto di tipo bisellato o similare, spess. cm 12; 

i muri esterni dei vari livelli ad uso abitativo saranno realizzati in blocchi di poroton spess. cm 

25, atti ad accogliere il rivestimento a cappotto, spess. cm 12. 

I tavolati interni  verranno eseguiti in mattoni forati, come pure le opere di incassettatura delle 

colonne verticali dei servizi. 

La rasatura  dei locali abitativi quali anticamere, soggiorni, camere ecc, verrà realizzata con 

intonaco premiscelato tipo gesso pronto, mentre i bagni e le cucine saranno eseguite con 

intonaco premiscelato tipo civile; ove occorrano verranno posati in opera paraspigoli. Tutti gli 

alloggi verranno consegnati senza tinteggiatura. 

 

ISOLAMENTO TERMICO 

 

L’intero edificio, dal punto di vista dell’isolamento termico, è garantito dall’applicazione nella 

costruzione di un rivestimento a cappotto con pannelli di polistirene espanso rispondente per 

caratteristiche e spessori ai valori previsti dalle vigenti norme in materia di risparmio 

energetico. 

 

 

 



 

FINITURE, ATRI E SCALE 

 

Gli atri, i ripiani, le scale, saranno rifiniti con pavimento di pietra o marmo (scelta D.L.) 

Le pareti ed i soffitti delle scale saranno rasate con intonaco premiscelato tipo gesso pronto e  

trattate a tutti i piani sino a soffitto, con pitture lavabili per permettere una facile manutenzione 

e pulizia costante nel tempo, di colorazioni a scelta della D.L., i corpi illuminanti saranno 

applicati a parete o a soffitto  (scelta D.L.). 

 

 

SCALE INTERNE AGLI APPARTAMENTI 

 

All’interno degli alloggi disposti su due livelli le scale saranno realizzate, da ditta primaria nel 

settore; saranno in legno di abete verniciato color noce con struttura metallica o in legno  mista 

metallo-legno  (su scelta D.L.) 

 

PROSPETTI 

 

Le superfici di facciata, saranno rifinite con tinteggiature, a colori su scelta della D.L.. 

Davanzali di finestra, soglie per porte finestre, in pietra (scelta D.L.). 

 

TETTO 

 

Le coperture a falda del tetto verranno realizzate con struttura in legno lamellare di tipo 

ventilato, con idoneo isolamento, il manto di copertura verrà realizzato in pannelli sandwich di 

alluminio color grigio. 

I canali di gronda, le scossaline ed i  pluviali saranno in rame 

Il tetto piano della zona centrale sarà in latero-cemento con impermeabilizzazione e idonea 

pendenza.  

 

 

 

 

 



 

 

 

BALCONI E TERRAZZI 

 

I balconi saranno dotati di punto luce a parete o a soffitto  completo di corpo illuminante. 

Il pavimento sarà in piastrelle monocottura antigeliva di 1° scelta  10x20 - 20 x 20  (su scelta 

D.L.). 

La zocciolinatura sarà eseguita con materiale come le pavimentazioni, h cm. 15, sulle pareti di 

tamponamento. 

I parapetti dei balconi verranno realizzati in pannelli di alluminio preverniciato o lamiera zincata 

verniciata, fissata a montanti verticali in ferro color grigio. 

 

 

 

SERRAMENTI 

 

I serramenti esterni, finestre e portefinestre, saranno in legno tinto color noce chiaro, su 

scelta D.L., dati in opera completi di ogni accessorio di funzionamento, ferramenta brunita, 

vetrate con isolamento termo-acustico a norma. 

Essi risponderanno alle normative CEE e Nazionali.   L’oscuramento sarà garantito da 

avvolgibili elettrificati in alluminio rinforzato e coibentate . 

I cassonetti saranno incassati nella muratura. 

I serramenti esterni saranno dotati di zanzariere. 

 

 

Il portoncino blindato di primo ingresso avrà dimensioni cm. 90 x 210,  e sarà costituito da: 

 pannello interno rivestito con pannello di legno dello stesso colore delle porte 

 parte esterna rivestita con pannello di legno pantografato 

 anima metallica interna 

 serratura speciale e rostri metallici su parte del perimetro 

Le porte interne saranno cieche ad un battente in essenza (su scelta D.L.),  complete di ogni 

accessorio, maniglia e serratura con chiave (o su scelta D.L.). 

 

 



 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

I pavimenti in grès porcellanato, i pavimenti in parquet  ed i relativi rivestimenti saranno 

campionati presso lo show room indicato dalla D.L.. 

Nell’esecuzione dei pavimenti in ceramica, verranno impiegate piastrelle di prima scelta. 

 I pavimenti di tutti i locali soggiorno, cucina, ingressi, disimpegni ( escluso bagni) saranno 

realizzati in grès porcellanato   formato da cm.33x33, 45x45, 30x60  

 I pavimenti delle camere da letto saranno saranno in  lamparquette incollato in essenza 

IROKO spess. mm 10, o rovere dimensioni cm 21x4 e dovrà essere consegnato finito, 

stuccato e lamato con verniciatura a 2 mani con finitura lucida od opaca 

 I pavimenti dei bagni saranno realizzati in grès porcellanato, in formati da cm.33x33, 

45x45, 30x60 

 Le pareti della cucina e degli angoli cottura saranno rivestite con grès porcellanato  in 

formati da cm 20x20 – 25 x 40 – 25x40 – 30x 60 per le pareti attrezzate ed i risvolti per 

cm.60 per le pareti laterali. 

 Le pareti del bagno saranno rivestite con grès porcellanato cm. 20x20, 25x40, 25x40, 

30x60 con decori ad un’altezza di cm. 220  (comunque almeno fino h. porta) 

 Gli zoccolini a parete saranno in legno tinto noce. 

 Le pavimentazioni dei box  e dei locali di servizio dell’edificio verranno realizzate con 

battuto di cemento lisciato. 

 La posa dei pavimenti di capitolato verrà eseguita in quadro a giunti uniti o clinker su 

scelta D.L 

 i porticati esterni saranno in grès porcellanato per esterni. 

 

 

APPARECCHI IGIENICO SANITARI 

 

Apparecchi sanitari sospesi in vetro china bianca sia nei bagni padronali che nei bagni di 

servizio ad eccezione della vasca che sarà  a pannelli, in metacrilato (tutto su scelta D.L.). 

 

 

 

 

 

Rubinetteria con miscelatori cromati (scelta D.L.). 



 

Consistenza e distribuzione degli apparecchi igienico sanitari per ogni unità abitativa: 

 

cucina 

 

 Attacco carico/scarico lavastoviglie; 

 Attacco carico/scarico lavello cucina (quest’ultimo escluso). 

 

bagno padronale con sanitari di tipo sospeso 

 

 1 lavabo a colonna 

 1 vaso igienico 

 1 bidet 

 1 vasca da bagno o piatto doccia ove previsto 

 

bagno di servizio con sanitari a terra (ove previsto) 

 

 1 lavabo a colonna 

 1 vaso igienico 

 1 piatto doccia (ove previsto e le dimensioni del bagno lo consentono) 

 1 bidet (ove previsto e le dimensioni del bagno lo consentono) 

In ogni unità abitativa verrà posizionato un attacco lavatrice (più presa forza). 

I bagni di servizio senza aperture (finestre), saranno inoltre dotati di areazione forzata 12 vol./h 

 

 

IMPIANTO DI FOGNATURA 

 

Tutti gli apparecchi sanitari saranno collegati alle reti di fognatura verticale in tubi di 

polipropilene coibentati di sezione adeguata per la portata di ogni singolo scarico. 

 

 

 

 

 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) 



 

  
L’edificio è dotato di impianto di climatizzazione estiva ed invernale di tipo centralizzato. 

La produzione dell’acqua calda in regime invernale e refrigerata in regime estivo è assicurata 

da due pompe di calore del tipo a ad inversione di ciclo, raffreddate ad aria.  

Le tubazioni convoglianti acqua calda sono dotate di isolamento termico dimensionato in 

relazione alle prescrizioni di legge sul risparmio energetico. Le tubazioni convoglianti acqua 

refrigerata e fredda sono dotate di isolamento termico e anticondensa. 

I terminali di riscaldamento sono costituiti da pannelli radianti a pavimento alimentati ad acqua 

calda a bassa temperatura durante il periodo invernale e da acqua fredda durante il periodo 

estivo. I pannelli sono realizzati con tubi posati su elementi di base in polistirene espanso e 

inglobati in un getto di calcestruzzo di ricoprimento per formare una massa radiante 

omogenea a bassa temperatura.  

Ogni apparecchiatura è dotata di regolazione automatica interna per la regolazione della 

potenza erogata in funzione del carico da alimentare con contemporanea gestione della 

produzione dell’acqua calda sanitaria. 

I consumi di energia per la climatizzazione ambiente e i consumi di acqua sanitaria calda e 

fredda di ogni utenza sono contabilizzati mediante un sistema centralizzato conforme alle 

Norme UNI e alle prescrizioni sul risparmio energetico (Legge 10/1991). 

Il consumo di energia per la climatizzazione è contabilizzato in modo diretto. Il valore di 

energia prelevata viene determinato in base alla lettura del contatore volumetrico installato 

sulla derivazione di utenza e considerando le temperature di mandata e di ritorno all'impianto. 

I consumi di acqua sanitaria calda e fredda sono contabilizzati in base alla lettura del contatore 

volumetrico installato sulla derivazione di utenza. 

 

 

IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE E RICAMBIO CONTROLLATO DELL’ARIA 

 

Ogni alloggio è dotato di un sistema autonomo di deumidificazione dell’aria ambiente durante 

il funzionamento estivo. Scopo dell’impianto è quello di garantire un livello ottimale di comfort e 

di consentire l’abbattimento del contenuto d’acqua dell’aria aumentato a seguito delle 

infiltrazioni e delle normali attività umane. 

Il deumidificatore è costituito dalla presenza di un compressore e ventilatore interno; l’aria 

viene ripresa nel disimpegno di alloggio, filtrata e deumidificata dalle batterie interne. La 

macchina può funzionare secondo la modalità di semplice deumidificazione con l’immissione 



 

di aria neutra in ambiente o con ulteriore raffreddamento mediante batteria ad acqua con un 

ulteriore resa in potenza sensibile. 

La distribuzione dell’aria trattata nelle stanze avviene mediante sistema canalizzato e 

bocchette di mandata aria direzionabili e opportunamente dimensionate per ridurre al minimo 

la produzione del rumore. 

 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

 

Impianto elettrico eseguito in conformità alle norme vigenti, realizzato con apparecchiature 

BiTicino - Vimar o  similari. 

L’impianto sarà composto da linea di alimentazione con cavo , da valle del contatore Enel a 

monte del centralino posto all’interno della abitazione, ed all’impianto di messa a terra. 

Si premette che i contatori degli appartamenti saranno collocati in appositi spazi; l’impianto 

elettrico di ciascuna unità immobiliare e locale accessorio (cantina) oltre al box, ha origine 

esclusivamente dal relativo contatore.  

Per quanto riguarda gli appartamenti l’impianto di ciascuna unità abitativa seguirà le 

disposizioni vigenti in termini di legge. 

E’ prevista l’alimentazione elettrica della cantina   corrispondente all’appartamento.  

 

 

 

Distribuzione interna 

 

All’interno dell’unità abitativa, dovranno essere previste cassette di derivazione in numero e 

posizione tale da permettere una distribuzione dell’impianto elettrico del tipo radiale, con 

tubazione incassate nel pavimento e nelle pareti. 

Le prese a spina per l’allacciamento della lavatrice nel bagno o in cucina , della lavastoviglie e 

del forno in  cucina , sono protette e sezionate in loco. 

La chiamata dalla porta di ingresso dovrà essere realizzata con pulsante fuori porta e targa 

portanome, mentre per le chiamate dei bagni (doccia – vasca) sono da utilizzare pulsanti a 

tirante con pomolo e cordone in materiale isolante. 

 

 



 

IMPIANTO D’ALLARME  

 

Ogni appartamento avrà in dotazione base, l’ impianto d’allarme volumetrico e perimetrale con 

tubazioni incassate a muro  collegate dalla zona centralina ad ogni serramento apribile 

,compreso il portoncino d’ingresso all’alloggio, con combinatore telefonico. 

I box avranno la predisposizione per l’impianto d’allarme 

 

 

IMPIANTO TELEFONICO 

 

Negli appartamenti saranno predisposte le tubazioni vuote atte ad ospitare la linea telefonica 

con le cassette di derivazione TELECOM e le scatole per le prese (così come meglio 

specificato di seguito). 

 

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO  

 

In ogni appartamento sarà installato un apparecchio videocitofono digitale che comunicherà in 

video e voce col posto esterno ubicato presso il cancello d’ingresso all’edificio. 

 

IMPIANTO CENTRALIZZATO TV – TERRESTRE E SATELLITARE 

 

L’impianto TV terrestre sarà comprensivo di antenna per 1°, 2°, 3° canale nazionale ed 

integrato da antenna a larga banda per la ricezione dei canali privati, del  tipo a filtri attivi atto 

alla ricezione di n. 10 canali. 

L’impianto per la televisione avrà le seguenti caratteristiche: 

 televisione terrestre 

 televisione satellitare analogica e digitale. 

I due impianti saranno tra loro separati. 

Le antenne riceventi dovranno essere uniche per scala, i pali dovranno essere fissati in 

posizione da definire con la Direzione Lavori. 

 
Per  la televisione terrestre si prevede un centralino multicanale per la ricezione di n. 12 canali 

(reti RAI, reti Mediaset, più altre più significative nella zona). 

L’impianto TV satellitare sarà completo di antenna satellitare. 



 

Per la televisione satellitare l’impianto è costituito da: 

 n. 1 parabole su satellite condominiale 

 n. 1 ricevitore LNB universale a quattro uscite (banda bassa verticale e orizzontale, banda 

alta verticale e orizzontale) condominiale 

 amplificatore di testata (uno per scala) 

 multiswitch derivatori per ogni piano 

 multiswitch terminali  

 

BOX 

 

I box avranno la pavimentazione in cemento lisciato, serrande basculanti motorizzate in 

lamiera zincata. Ogni box sarà dotato di un punto luce interrotto a parete munito di corpo 

illuminante. 

 

VANI CANTINA 

 

Le cantine, avranno la pavimentazione in cemento lisciato, pareti in blocchi a vista e verranno 

dotate di un punto luce completo di corpo illuminante, una presa di corrente e porta il lamiera 

zincata. 

 

 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

 

L’ingresso esterno pedonale lungo la recinzione è provvisto di videocitofono, è inoltre presente 

un ingresso carraio motorizzato per l’accesso ai box interrato tramite la rampa. 

L’ingresso alla scala e agli ascensori è realizzato all’interno dei porticato, ove verrà posizionato il 

citofono. 

I percorsi di ingresso pedonali all’edificio, verranno pavimentati con piastrelle di grès antigelivo   

e saranno adeguatamente dotati di punti di illuminazione elettrica (su scelta D.L.) 

Il cancello carraio sarà realizzato in ferro e avrà l’apertura elettrica con telecomando. 

La rampa di accesso al corsello box sarà in durocret e la pavimentazione del corsello box sarà 

eseguita in cemento lisciato. 



 

Le zone condominiali al giardino verranno consegnate con stesura di terra di coltura, 

formazione di prato, posa di alberature e arbusti nel numero e con le essenze   su scelta della 

D.L. 

Le zone a giardino privato (abbinate agli appartamenti) verranno consegnate con la stesura di 

terra di coltura od ove previsto con pavimentazione e siepe per divisione con essenze, il tutto 

su scelta D.L.. 

Tutte le parti metalliche saranno verniciate con smalto oleosintetico previa preparazione del 

fondo con opportuno antiruggine, i colori delle parti metalliche saranno a discrezione della 

D.L..  

 

 


