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PREMESSE

Il presente capitolato descrittivo riassume sommaria-
mente le caratteristiche delle opere edilizie ed impianti-
stiche inerenti alle unità immobiliari residenziali che 
saranno realizzate in via A. Pellizzone n.13 presso il 
Comune di Milano.
La descrizione ha lo scopo di evidenziare i caratteri 
fondamentali delle opere previste, tenuto debito conto 
che le dimensioni risultanti dal progetto potranno essere 
suscettibili di contenute variazioni durante le fasi di 
esecuzione dei lavori.
La proprietà e la Direzione Lavori si riservano il diritto di 
apportare, alla seguente descrizione ed ai disegni di 
progetto, tutte quelle variazioni e/o modifiche che si 
riterranno necessarie per motivi tecnici, funzionali, este-
tici o connessi alle procedure urbanistiche, senza la 
preventiva comunicazione ed autorizzazione da parte 
degli acquirenti. Resta fermo il principio fondamentale 
che i nuovi materiali e/o le nuove soluzioni adottate 
garantiranno lo stesso livello



PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI

Negli ambienti adibiti a ingresso, soggiorno/pranzo, disimpegno 
e camera/letto la pavimentazione sarà in parquet rovere natu-
rale vernice Live Matt (formato cm. 120x15  spessore 1,3 cm) 

PARQUET ROVERE



Pavimento nel formato 60x60 e rivestimento nel formato 30x60 
in gres porcellanato smaltato di marca Area Ceramiche serie 
Cover Smoke.

Bagni 1 e 3

BAGNI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Pavimento nel formato 60x60 e rivestimento nel formato 30x60 
in gres porcellanato smaltato di marca Area Ceramiche serie 
Millenium Sabbia.

Bagno 2



ESTERNI
Le pavimentazioni sugli esterni saran-
no di primaria marca Alfalux serie 
Pietre Pure Vicenza nel formato 
20x20.



SERRAMENTI
E PORTE

Finestre e porte�nestre in PVC colore bianco

Tapparelle elettriche motorizzate

Portoncini d’ingresso blindati e coibentati
di tipo classe 4, battente cieco, completo di
maniglia in finitura cromo satinato, lama
parafreddo e visore panoramico

Porte interne in laminato ad anta
cieca liscia colore bianco

Le maniglie avranno finitura in cromo satinato

Battiscopa in legno abbinato
all’essenza delle porte interne.



RISCALDAMENTO
E PRODUZIONE
ACQUA CALDA SANITARIA

Impianto di riscaldamento centralizzato con 
radiatori in acciaio dotati di valvole               ter-
mostatiche.

Bagni dotati di termoarredi in acciaio com-
pleti di valvola termostatica.

Impianto di produzione acqua calda sanita-
ria garantito attraverso l’installazione di bolli-
tori in pompa di calore, monoblocco murali, 
ad accumulo.



Sanitari sospesi Ideal Standard serie Tesi 
colore bianco

Piatto doccia dimensioni cm. 80x80 o 
80x100 (quest’ultimo solo in base alla sua 
possibilità reale di installazione)

Rubinetteria Ideal Standard serie Ceramix

Cassetta di risciacquo a doppio comando in 
pvc colore bianco.

IMPIANTO
SANITARIO



L’impianto elettrico sarà eseguito a Livello 1 
in conformità alla norma tecnica vigente CEI 
n.64-8. Gli interruttori, frutti e placche     
B-Ticino serie Living Now nella colorazione 
bianca.

Impianto di ventilazione mec-
canica controllata (VMC) 
decentralizzata con recupero 
di calore a garanzia di un 
corretto ricambio d’aria nei 
locali.

Impianto d’allarme (tubazione vuota)

Impianto di raffrescamento a split 
autonomo (quest’ultimo escluso, solo 
tubazione vuota).

IMPIANTO PREDISPOSIZIONE

ELETTRICO

ARIA
PRIMARIA



ILLUMINAZIONE

TINTEGGIATURA

Tutte le pareti verrano tinteggiate
di colore bianco.

All’interno di ciascuno alloggio
verranno installati faretti led.
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Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale.


