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DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’ERIGENDO COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO 

 
 RESIDENZA “ GRANDI ” 

 
 
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 

 

Il complesso residenziale denominato “ RESIDENZA GRANDI “ sarà ubicato in Comune di MACHERIO 

in Via GRANDI  e verrà eretto sull’area  distinta al N.C.T. al fg. 10 mapp. 315-31. 

Il progetto prevede la realizzazione di una palazzina residenziale a tre piani fuori terra oltre a piano 

sottotetto e piano interrato; le unità immobiliari saranno complessivamente sette ( n. 3 al piano 

terra, n. 2 al piano primo e n. 2 al piano secondo/terzo) con possibilità da parte della Venditrice di 

rendere autonome le unità immobiliare al piano terzo a seguito del recupero del sottotetto ai sensi 

della LR 12/2005 da attuarsi decorsi 5 anni dall’attestazione dell’agibilità; in tale caso il n. delle 

abitazioni saranno in tutto nove.  

Le unità immobiliari al piano terra avranno in uso esclusivo delle aree a verde privato cosi come 

riportate sulla planimetria di progetto, delimitate internamente da recinzione plastificata rigida 

colore verde h mt 1.00 rinfiancata da barriera arborea (siepe a scelta della Venditrice), l’unità 

immobiliare A3 sarà invece delimitata internamente da recinzione in ferro tipo doghe senza 

muretto con un’altezza che andrà ad uniformarsi a quella in progetto a delimitazione del 

complesso immobiliare. Le tre unità al p. terra saranno inoltre dotate di n. 1 cancelletto ad 

apertura manuale per l’accesso all’area esclusiva. 

I box auto di pertinenza delle unità immobiliari saranno realizzati al piano interrato. 

Gli accessi  carraio e pedonale al complesso residenziale saranno da Via Grandi attraverso strada 

privata dove verranno realizzati n. 7 posti auto; è prevista, a seguito della costituzione in data 

31.05.2016 di servitù sull’area a verde di proprietà dell’amministrazione comunale di Macherio, la 

realizzazione di un’ ingresso pedonale di servizio  dalla Via Fratelli Cervi tramite passaggio 

pedonale di nuova formazione. 

 

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI 

 

OPERE MURARIE 

 

La struttura delle palazzine sarà in cemento armato e laterizio portante: 

 fondazioni in cemento armato di  tipo continuo e a plinto 

 murature portanti in calcestruzzo per il piano interrato 

 pilastri e travi in cemento armato e murature portante in laterizio per le parti fuori terra, con 

sovrastante cappa di cls miscelati con materiali fono assorbenti 

 solaio in latero-cemento e predalles per piano interrato 
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La copertura sarà in legno con sovrastante manto di copertura in lamiera pre-verniciata di colore 

grigio, previa stesura di materassino isolante di adeguato spessore come da relazione sul 

contenimento energetico , gronda in  legno con canali, scossaline e pluviali in rame 8/10. 

I muri di tamponamento saranno realizzati in blocchi portanti in laterizio con finitura a cappotto 

avente uno spessore adeguato cosi come determinato dalla relazione sul risparmio energetico. 

Le pareti interne saranno in mattoni forati spess. cm 10 intonacate a civile o gesso (a scelta 

insindacabile della parte Venditrice). 

Le pareti divisorie tra un’unità immobiliare e l’altra saranno eseguite a cassa vuota costituite da 

una doppia parete in laterizio con interposto isolamento e intercapedine d’aria interna cosi come 

da relazione sul contenimento energetico (ex Legge 10).  

L’erigenda palazzina sarà in classe A3 con un indice di prestazione energetica (Epgl nr) pari a 22.06 

Kwh/mqannuo; al completamento dei lavori verrà redatto l’attestato di prestazione energetica 

(APE)  secondo la DGR Regione Lombardia n. 3868 del 15.07.2015 e successivi aggiornamenti.  

 

OPERE IN PIETRA 

 

I marmi saranno in serizzo antigorio levigato con i seguenti spessori: soglie e cornici balconi  

spessore cm 3, con gocciolatoio; davanzali finestre spessore cm 5 con gocciolatoio; Alzate e 

pedate delle scale comuni spessore cm 3. 

 

OPERE DA SERRAMENTISTA E FALEGNAME 

 

I serramenti esterni saranno eseguiti in PVC con finitura esterna e interna colore bianco, dotati di 

vetrocamera come previsto nella relazione sul risparmio energetico ed Acustico,  il tutto con 

ferramenta adeguata colore argento e maniglia in alluminio satinato; tutti i serramenti saranno 

dotati di apertura anta ribalta e cassonetto coibentato. 

Le tapparelle saranno in alluminio coibentate colore grigio del tipo motorizzato 

Le porte interne saranno a battente tamburato cieco con ferramenta e maniglia in alluminio; le 

finiture del laminatino saranno Bianco, cliliegio, noce, Rovere sbiancato o Wenge. 

I portoncini di primo ingresso saranno di tipo blindato con rivestimento interno in laminatino colore 

bianco ed esterno colore grigio. 

Il vano scale condominiale sarà del tipo aperto,  chiuso in parte con dei serramenti in pvc/vetro ed  

in parte con un serramento a lamelle frangisole (vedi prospetto palazzina); il colore della struttura 

di chiusura sarà il grigio e cmq sarà facoltà della Venditrice apportare qualsiasi modifica al colore 

della stessa.  

 

 

 

 



Descrittivo macherio 4

OPERE IN FERRO E DA VERNICIATORE 

 

Le recinzioni, e balconi saranno in ferro (tipologia a doghe) previa applicazione di mano 

antiruggine e successiva tinteggiatura a due mani di vernice a finire. 

 

FINITURE INTERNE 

 

 Ingressi e soggiorni 

 

Pavimenti in ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto dalla 

Venditrice. Pareti e soffitti intonacati a civile o gesso (a scelta insindacabile della 

Venditrice), impianto elettrico, campanello di chiamata all’esterno delle porte di ingresso, 

due punti luce deviati, 3 prese di energia, una presa T.V., ricevitore videcitofono e una 

presa telefono. 

 

 Cucine 

 

Pareti e soffitti intonacati a civile o gesso (a scelta insindacabile della Venditrice),  escluse 

due pareti che verranno rivestite fino all’altezza di ml. 1.80 con piastrelle di ceramica di 

vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto dalla Venditrice. Pavimenti in 

ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto dalla Venditrice. 

Gruppo di erogazione per l’acqua calda e fredda. 

Un punto luce interrotto e  5 prese energia. 

 

 Disimpegno notte 

 

Pareti e soffitti rasati a civile o gesso(a scelta insindacabile della Venditrice).      

Pavimento in parquet prefinito incollato o in ceramica di vari formati e campioni a scelta 

nel capitolato predisposto dalla Venditrice  . 

Un punto luce interrotto e una presa di energia 

 

 Camere da letto  

 

Pareti e soffitti rasati a civile o gesso (a scelta insindacabile della Venditrice).      

Pavimento in parquet prefinito incollato o in ceramica di vari formati e campioni a scelta 

nel capitolato predisposto dalla Venditrice  . 

Un punto luce deviato, 3 prese energia, 1 presa Tv e una presa telefono 

 

 Bagni padronali  
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Tutte le pareti  fino all’altezza di mt. 1.25 saranno rivestite con piastrelle di ceramica di vari 

formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto dalla Venditrice; il resto delle 

pareti e il soffitto saranno finiti a civile. 

Pavimenti in ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto dalla 

Venditrice.  

Installazione  di una vasca da bagno da cm. 70 x 160/170 colore bianco, un water, un 

lavabo, un bidet colore bianco, completi di rubinetteria e di tutti gli accessori (Ideal 

Standard serie Tesi sospesa o altra marca di pari valore a scelta insindacabile della 

Venditrice).   

Un punto luce interrotto, 1 presa di energia e n. 1 punto specchiera. 

 

 Bagni di servizio 

 

Tutte le pareti  fino all’altezza di mt. 1.25 (pareti interno doccia h mt 2.00) saranno rivestite 

con piastrelle di ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto 

dalla Venditrice; il resto delle pareti e il soffitto saranno finiti a civile. 

Pavimenti in ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto dalla 

Venditrice.  

Installazione  di un water, un lavabo e doccia (Ideal Standard serie Tesi sospesa o marca 

di pari valore a scelta insindacabile della Venditrice) completi di rubinetteria e di tutti gli 

accessori e attacco lavatrice ( per le unità immobiliari con annesso sottotetto l’attacco 

lavatrice verrà predisposto nel locale Lavanderia). 

Un punto luce interrotto, 1 presa di energia e n. 1 punto specchiera. 

 

 Cantina  

 

Pareti e soffitto in pannelli c.a  a vista o blocchi di cls. 

Pavimento in sottofondo di calce cemento 

Un punto luce interrotto e una presa di energia. 

 

 Box interrati 

 

Pareti in pannelli c.a. a vista e soffitto con Predal 

Pavimento in sottofondo di calce e cemento 

Un punto luce interrotto e una presa di energia. 
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 Locali Sottotetto agibile non abitabile (Deposito, Guardaroba, ecc) 

 

Pareti e soffitti rasati a civile o gesso (a scelta insindacabile della Venditrice).      

Pavimento in parquet prefinito incollato o in ceramica di vari formati e campioni a scelta 

nel capitolato predisposto dalla Venditrice  . 

Un punto luce interrotto e due prese di energia  

 

 Lavanderia locale sottotetto agibile non abitabile  

 

Tutte le pareti  fino all’altezza di mt. 1.25 (pareti interno doccia h mt 2.00) saranno rivestite 

con piastrelle di ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto 

dalla Venditrice; il resto delle pareti e il soffitto saranno finiti a civile. 

Pavimenti in ceramica di vari formati e campioni a scelta nel capitolato predisposto dalla 

Venditrice.  

Installazione  di  un  lavabo,  completo di rubinetteria e di tutti gli accessori e attacco 

lavatrice. (Ideal Standard serie Tesi sospesa o altra marca di pari valore a scelta 

insindacabile della Venditrice).   

Un punto luce interrotto, e 1 presa di energia. 

 

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 

 

L’impianto videocitofonico  perfettamente affidabile collegherà ogni unità immobiliare al 

cancello pedonale di Via Grandi consentendone l’apertura differenziata.  Il videocitofono sarà 

previsto nella zona giorno di ogni unità immobiliare. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

 

Sarà realizzato secondo le norme CEI e ENEL con tubi in PVC incassati. 

I frutti elettrici e le placche in plastica sono della LIVING LIGHT COLORE BIANCO O LIVING COLORE 

NERO. 

Per le parti comuni, verranno installati punti luce a tempo. 

n. 1 Antenna Tv e n. 1 parabola centralizzata (n. 1 punto presa per ciascuna unità immobiliare) per 

ciascuna palazzina. 

In facciata verranno realizzati adeguati punti luce per l’illuminazione dei balconi/terrazzi e del 

giardino al piano terra con installazione di plafoniera a scelta della Venditrice. 

Nei giardini ai piani terra verrà predisposta tubazione vuota per l’ eventuale installazione nel tempo 

di lampioncini a terra da parte dell’Acquirente. 

Il contributo da versare all’azienda erogatrice ed il costo per l’installazione contatore sarà a carico 

dell’acquirente. 
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IMPIANTO TELEFONICO 

 

Verranno predisposte tutte le tubazioni atte ad alloggiare i cavi della rete TELECOM. 

Allacciamento a carico degli acquirenti. 

 

IMPIANTI MECCANICI 

 

Prestazione energetica dell’edificio: 

 

L’edificio è progettato per conseguire la massima prestazione energetica 

“CLASSE A” grazie all’elevato grado di isolamento termico/acustico e 

all’utilizzo di impianti tecnologicamente all’avanguardia. 

 

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA: 

 

Centrale termica. 

 

Impianto centralizzato ibrido con pompa di calore aria-acqua, per la 

climatizzazione invernale, estiva e la produzione di acqua calda sanitaria; 

Il sistema è progettato per conseguire una elevato rendimento grazie all’adozione 

di una pompa di calore ad alta efficienza abbinata ad una caldaia murale a gas 

metano a condensazione di fumi, la quale interviene solo in presenza di basse 

temperature esterne inferiori a +7°C. 

Ogni alloggio è dotato di satellite di contabilizzazione da incasso, posto 

all’esterno in vano comune, alimentato dalla rete centralizzata di distribuzione 

riscaldamento/raffrescamento e da quella dell’acqua calda sanitaria. 

 

Riscaldamento delle unità abitative: 

 

Negli appartamenti è prevista la posa di un pavimento radiante avente funzione di 

riscaldamento; la regolazione è affidata ad un cronotermostato per il controllo su 

due livelli della temperatura ambiente. Il sistema è predisposto per il controllo 

della temperatura in tutti i locali con permanenza di persone. 

 

Raffrescamento estivo: 

 

Si prevede la predisposizione di un impianto tipo Split System con terminali di 

raffrescamento a parete e unità esterna moto condensante da pavimento. 
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Produzione di acqua calda sanitaria: 

 

La produzione di acqua calda sanitaria è affidata ad un sistema di accumulo 

termico alimentato dalla pompa di calore e dalla caldaia murale. 

La rete di distribuzione è dotata di ricircolo ad anello fino ai satelliti degli alloggi; 

l’impianto è dotato di un produttore istantaneo di acqua calda sanitaria ad elevata 

portata; è previsto un sistema di surriscaldamento ciclico dell’acqua per prevenire 

la formazione della legionella nelle tubazioni di distribuzione. 

 

Ventilazione meccanica controllata con recupero del calore: 

 

Per contenere la formazione di condense e migliorare la salubrità dell’ambiente, 

gli alloggi sono dotati di  ventilazione forzata a doppio flusso con recuperatore ad alta efficienza. 

Si prevede l’immissione di aria esterna nei locali occupati mediante bocchette 

autoregolanti ed estrazione dell’aria viziata dai bagni e dalla cucina. 

 

Contabilizzazione dei consumi “paghi quanto consumi”: 

 

L’impianto è dotato di sistema per la contabilizzazione dei consumi di: 

- acqua per riscaldamento invernale 

- acqua calda sanitaria 

- acqua fredda sanitaria 

la contabilizzazione avviene mediante misuratori di energia e contatori 

volumetrici posti in corrispondenza di ogni alloggio, con predisposizione di 

sistema in tele-lettura posto in centrale termica. 

I box interrati non saranno riscaldati. 

La rete di distribuzione sarà termicamente isolata in rispetto alle normative vigenti. 

 

IMPIANTO IDRAULICO - SANITARIO 

 

Con tubi in alluminio/plastica per l’erogazione di acqua fredda e calda ai seguenti elementi di 

utilizzo: lavatrice, lavello cucina, lavabi e water bagni padronali e di servizio, vasca e bidet . 

I sanitari forniti sono della Ideal Standard serie Tesi sospesa o altra marca di pari valore a scelta 

insindacabile della Venditrice. 

Nei giardini al piano terra e sui terrazzi verrà realizzato opportuno punto acqua con installazione di 

rubinetto. 

Il contributo da versare all’azienda erogatrice ed il costo per l’installazione del contatore sarà a 

carico dell’acquirente. 
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IMPIANTO A GAS 

 

Le tubazioni interne saranno in tubi di rame, quelle interrate in tubi di plastica. 

Il contributo da versare all’azienda erogatrice ed il costo per l’installazione del contatore sarà a 

carico dell’acquirente. 

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 

Verrà realizzato un’ impianto fotovoltaico di 5 KW a servizio delle parti comuni dello stabile che 

verrà installato in copertura sulla falda di NORD-OVEST 

 

 

FINITURE ESTERNE 

 

L’intero complesso verrà recintato, con inferriata in ferro del tipo dogato nella parte di ingresso 

comprendente un cancello pedonale ad apertura elettrica e un cancello carraio ad apertura 

elettrocomandata, ad eccezione dei seguenti tratti: 1) Il tratto confinante con  l’area di proprietà 

comunale (fronte SE) sarà in cemento armato a vista h mt 2.00 circa ; 2)  Il tratto lungo il fronte SW 

sarà del tipo esistente  rinfiancato da barriera arborea; 3) il tratto lungo il confine NW sarà del tipo 

esistente. 

Le unità immobiliari al piano terra avranno in uso esclusivo delle aree a verde privato cosi come 

riportate sulla planimetria di progetto, delimitate internamente da recinzione plastificata rigida 

colore verde h mt 1.00 rinfiancata da barriera arborea (siepe a scelta della Venditrice), l’unità 

immobiliare A3 sarà invece delimitata internamente da recinzione in ferro tipo doghe senza 

muretto con un’altezza che andrà ad uniformarsi a quella in progetto a delimitazione del 

complesso immobiliare. 

I percorsi pedonali nonché i tratti di collegamento alle singole unità verranno realizzati con 

pavimentazione da esterno a scelta insindacabile della parte Venditrice. (es. porfido, piastrelle 

antigelive, mattoncini autobloccanti) 

Il corsello di manovra dei boxes, completamente interrato sarà realizzato in cemento armato ed 

opportunamente isolato dall’umidità e dall’acqua  contro terra e da soffitto, nonché 

completamente ricoperto da un adeguato strato di terra atto a ricevere la definitiva sistemazione 

a verde. Le pareti della rampa di accesso ai box, le pareti ed il soffitto della zona di manovra 

risulteranno in cemento armato “ faccia a vista a cassero a pannelli “ correttamente realizzato in 

modo esteticamente valido, mentre il pavimento della rampa e della zona di manovra risulterà in 

cemento ad alta resistenza e finiture antislittamento per la parte in rampa, i boxes saranno dotati 

di basculante in lamiera zincata. 
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La rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche-nere-piovane verrà costruita all’interno dei 

giardini in uso esclusivo fino all’immissione nella rete condominiale, attuata con tutti gli 

accorgimenti e modalità del caso mediante l’impiego di tubature in PVC pesante di sezione 

adeguata al fabbisogno massimo dell’utenza. La stessa avrà una predisposizione di pendenza tale 

da garantire rapidi smaltimenti anche in presenza di improvvisi carichi dovuti a temporale, il tutto 

comunque secondo le indicazioni dell’ A.C. Si precisa inoltre che le acque dei giardini pensili sopra 

il corsello box saranno raccolte al piano interrato e convogliate in apposito pozzetto con pompa di 

sollevamento  per il successivo convogliamento nel pozzo perdente al piano terra (zona 

parcheggio); sarà inoltre realizzato un pozzo perdente troppo pieno di sicurezza atto a ricevere le 

acque nel caso di mancato funzionamento della pompa di sollevamento. Le caditoie dei box e 

corsello nonché la griglia box verranno convogliate mediante pompa di sollevamento alla rete 

acque nere per convogliamento alla pubblica fognatura. Si precisa che verrà indicato nel 

regolamento di condominio l’obbligo periodico di manutenzione alla rete fognaria e alle pompe 

di sollevamento.  

Le zone a verde privato non saranno allestite a prato ne tantomeno dotate di piantumazione, ad 

eccezione della siepe che verrà messa a dimora lungo i tratti divisori le singole unità immobiliari 

costituenti il complesso (appartamenti A1-A2-A3) e lungo il confine SW con proprietà di terzi. 

Lungo il vialetto di collegamento dell’ingresso pedonale e il corpo scala verrà predisposta una rete 

di illuminazione  dotata di corpi illuminanti di disegno e foggia adeguati e comandabili da pulsanti 

opportunamente predisposti e distribuiti nonché da interruttore automatico crepuscolare 

programmabile ad intensità variabile. 

I fabbricati saranno dotati in copertura di opportuna linea vita da utilizzarsi nelle future opere di 

manutenzione dei fabbricati. 

 

NOTIZIE GENERALI 

 

Indipendentemente dai dati  di consistenza indicati nel listino ufficiale, la vendita dell’unità 

immobiliare, complete di tutte le sue parti componenti, avverrà sempre e comunque “ a corpo “ e 

non “ a misura “ pertanto viene indiscutibilmente rimossa, già in questa sede, ogni possibilità di 

raffronto/confronto/rapporto quantitativo unitario che possa  risultare soggettivamente 

interpretabile. 

La Società realizzatrice si riserva, sempre e comunque, nel corso della costruzione di apportare 

ogni tipo di modifica distributiva / architettonica ( come lesene-mascherature-cassonetti-tavolati-

passaggi di impianti fognari esterni anche in giardino privati, finte, travi, ecc..) che risultasse 

motivata e necessaria in relazione ad esigenze di ordine tecnologico / costruttivo, o imposte da 

pubblica autorità. 

Per vendita di globalità di ogni unità immobiliare si intende la vendita di un pacchetto di elementi 

cosi costituito: 
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1. unità immobiliare completa cosi come descritta nel listino ufficiale con riferimento alla relativa 

leggenda 

2. quota parte competente e proporzionale di comproprietà di tutte le parti ed aree comuni. 

Tutto quanto contenuto nella presente “ Descrizione generale-Capitolato “ riveste carattere 

esclusivamente indicativo ed illustrativo; in tal senso la società proprietaria e promotrice potrà 

apportare in ogni contempo e modo, rimossa ogni riserva, qualsiasi modifica nel più completo 

rispetto del livello quantitativo e qualitativo. 


