
 “Residenza Le Terrazze del Centro” 

Via Sereno Tagliabue, 5, Cusano Milanino 

 

Trattasi di signorile compendio immobiliare di nuova costruzione e sorgerà nel centro vitale di 

Cusano Milanino, costituito da un corpo con quattro piani fuori terra, sottotetto ed due piani interrati. 

Vitalità, originalità e pieno comfort contraddistinguono lo “stile di vita” della “Residenza Le Terrazze 

del Centro”, caratterizzata da una forte personalità ed eleganza architettonica, garantendo a chi vi 

abita un’ineccepibile qualità della vita. 

La struttura si contraddistingue per i materiali e le tecnologie d’avanguardia, garantendo uno standard 

antisismico superiore alle richieste normative. 

In particolare le facciate saranno rivestite in lastre di gres porcellanato di grande formato, eleganti  e 

raffinate con l’esclusiva formulazione di “bios self-cleasing®” in grado di abbattere gli inquinanti 

presenti nell’aria con elevate prestazioni di autopulizia. 

Oltre a ciò, materiali isolanti e fonoassorbenti di alta qualità contribuiscono ad un assoluto isolamento 

termico ed acustico, portando ad un conseguente e tangibile risparmio energetico. 

L’edificio sarà realizzato ad alte prestazioni energetiche che consentono di ottenere una certificazione 

energetica in classe A2 ottenuta dai valori di progetto, da verificare e definire al termine 

dell’esecuzione dell’immobile. 

Gli esterni dell’intera struttura, così come quelli dei singoli appartamenti, si presentano con grandi e 

luminose pareti, con infissi e dettagli architettonici realizzati solo artigianalmente e con meticolosa 

ricercatezza. 

Le diverse tipologie degli appartamenti della “Residenza Le Terrazze del Centro” si distinguono per 

i grandi e godibili terrazzi, piacevoli da vivere, architettonicamente ideati a piena integrazione dei 

luminosi ambienti interni e con la stessa “cura del dettaglio” che caratterizza l’intera struttura 

abitativa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREMESSA 

Tutti i materiali impiegati nella costruzione saranno di ottima qualità; gli impianti di riscaldamento, 

idrico-sanitario ed elettrico saranno eseguiti da primarie ditte specializzate, in conformità alle 

vigenti norme di legge e certificati. 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 

STRUTTURE E FONDAZIONI 

Gli edifici saranno realizzati con struttura in cemento armato su fondazioni a platea. 

La progettazione della struttura è conforme “Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2017 ” e 

successiva Circolare applicativa contenenti i nuovi provvedimenti relativi al rischio sismico per 

zona sismica di categoria 4. 

STRUTTURA PO RTANTE 

 

La struttura portante dell’edificio, dal piano di fondazione alla copertura sarà eseguita in calcestruzzo 

armato in opera, solai ai piani e solaio copertura eseguiti in cemento armato con  solette piene di 

resistenza caratteristica RCK 35. I pilastri sempre in c.a. con resistenza caratteristica RCK 35 

realizzeranno con le solette una struttura intelaiata resistente all’azione sismica. Saranno realizzate 

strutture secondo NTC 2017 con calcolo antisismico. 

ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO SOLAIO PIANO PRIMO 

Il piano terreno a “piloties” normalmente nasconde due nemici per chi abita al piano soprastante, il 

freddo ed il rumore di transito. 

In questo intervento, grazie ad un attenta progettazione e messa in opera, viene utilizzato all’interno 

del solaio a copertura del piano terra l’isolamento ideale che combina l’efficacia termica ed acustica 

necessaria a farvi vivere nel pieno comfort. 



 
 

 
 

COPERTURA 

Il solaio di copertura sarà composto da solette piene di spessore 20 cm con calcestruzzo a  resistenza 

caratteristica RCK 35 N\mm2, armate con doppia rete di acciaio B450C con pacchetto isolante di 

copertura costituito da pannelli di polistirene additivato con grafite o di materiale similare. La gronda 

sarà realizzata con struttura in CA gettato in opera a soletta piena, secondo le dimensioni e i materiali 

previsti nel progetto strutturale. 

Il manto di copertura sarà eseguito in menbrana bituminosa, tipo tegola canadese. 
 

FACCIATE 

 

Le pareti perimetrali esterne saranno realizzate con Normablok Più S31, confezionata con blocchi in 

laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite e con incastro 

verticale a secco. Il blocco posto in opera presenta centralmente una striscia orizzontale di materiale 

 



 

isolante avente lo scopo di isolare termicamente il giunto di malta orizzontale, in osservanza della 

legge 10/91 e al D.P.R. 412/93. 

Le facciate saranno rivestite in lastre di gres porcellanato di grande formato con formulazione di 

Bios Self-Cleaning® , particolarmente eleganti e raffinate, colore a scelta della DL. 

TAVOLATI 

 
 

I tavolati divisori interni saranno in mattoni forati da cm. 8x12x24 o 8x24x24 con base d’appoggio 

sulla soletta di cm 8 su strato fonoisolante. Base d’appoggio cm. 12 per i divisori dei bagni. 

Le pareti divisorie interne tra le unità unità immobiliari hanno una doppia valenza: isolare 

termicamente ed isolare acusticamente. L’isolamento termico è necessario in quanto, pur trattandosi 

di un ambiente riscaldato, la regolazione autonoma prevista in ogni unità immobiliare può 

determinare differenze di temperatura tra le diverse abitazioni. L’isolamento acustico è necessario 

per aumentare il comfort abitativo interno alle abitazioni. 

Lo spessore di queste pareti è di cm 30 e prevede la seguente stratigrafia: Malta di gesso con inerti 

Mattone forato spess. Cm 12, Pannello di isolante termoacustico in lana di vetro Isover MUPAN, 

Intercapedine d’aria spess. Cm 3, Mattone forato spess. Cm 12, Malta di gesso con inerti. 

 
PARETI E RIVESTIMENTI 

Tutte le pareti interne, orizzontali e verticali, dei locali, saranno finite con intonaco premiscelato 

tipo Pronto con rasatura a gesso o a civile con stabilitura. Nei bagni e nelle cucine, le pareti nelle 

parti non rivestite, saranno finite con intonaco premiscelato a base cementizia e finitura a civile con 

stabilitura di calce o rasatura a gesso. Le pareti dei bagni di tutte le unità immobiliari saranno 

rivestite per un’altezza di 200 cm.. 

 



 
 

PAVIMENTI 
 

I locali dei vari appartamenti, con la sola esclusione delle camere da letto, saranno realizzati con 

posa in opera di pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato e di primaria marca, posate dritte 

fugate, come da campionatura predisposta presso la sala mostra CE.SA. CERAMICHE SANTIN S.r.l.. 

Nei locali bagni è prevista la posa di pavimento in piastrelle in gres a pavimento e bicottura a 

rivestimento dimensioni come da campionatura. I pavimenti delle camere da letto saranno in 

parquet prefinito tipo Iroko o Rovere di dimensioni 500/600x70 mm spessore mm 11 posati a colla 

su sottofondo opportunamente stagionato. Tutti i pavimenti, esclusi i servizi rivestiti in piastrelle, 

saranno finiti con zoccolino in legno duro tinto noce altezza cm. 8. 

ISOLAMENTO ACUSTICO 

I materiali isolanti impiegati nelle nostre case attenuano considerevolmente i rumori di calpestio  tra 

i vari piani, oltre a quelli provenienti dall’esterno e dagli altri alloggi, ottemperando a quanto 

prescritto   dalle severe  normative e  permettendovi  un  comfort  acustico  a  livelli  eccellenti. 



 

Per contribuire all’isolamento acustico i serramenti che vi offriamo sono equipaggiati con vetri in 

grado di abbattere notevolmente i rumori provenienti dall’esterno. 

Particolare cura viene riposta anche nella realizzazione degli impianti di scarico che sono realizzati 

con particolari tubazioni silenziate e fissaggi alle murature realizzati in gomma per ridurre il più 

possibile i fastidiosissimi rumori prodotti dagli scarichi dei bagni. 

 
SCALA INTERNA 

Le scale saranno realizzate in cemento armato, con rivestimento in marmo, le scale saranno 

completate con la posa in opera di zoccolino. 

Il pavimento dei pianerottoli sia intermedi che di sbarco, verrà eseguito con piastrelle in marmo 

lucido, d’adeguato spessore e formato. 

I parapetti e/o i corrimani delle scale comuni sono realizzati in acciaio satinato a disegno semplice 

Il vano scala comune è intonacato e tinteggiato con finitura a “velatura” nei colori a scelta della 

Direzione dei lavori. 

FINITURA TERRAZZI E BALCONI 
 

 

 

Pavimento sarà realizzato in piastrelle monocottura antigeliva e antisdrucciolo, piletta per raccolta 

acqua con scarico in fognatura. Presa di corrente stagna collegata all’interruttore interno 

all’appartamento. Punto luce. Punto adduzione acqua con idrantino, portagomma e cassetta di 

contenimento. Parapetti cemento e fioriere in graniglia di marmo/cemento martellinato. 



PAVIMENTI E CORSELLO BOXES 

I pavimenti ai piani interrati saranno realizzati in calcestruzzo con spolvero al quarzo di tipo 

industriale, colorato in pasta colore a scelta del DL. 

 
RAMPA CARRAIA DI ACCESSO AUTOMOBILI 

Realizzata con pavimentazione a “spina di pesce” di colore grigio con quarzo e cemento su 

adeguato sottofondo di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata. 

 
SERRAMENTI ESTERNI 

 

I serramenti esterni, finestre e portefinestre, (serramento del soggiorno è di tipo scorrevole) saranno 

realizzati in legno di Abete lamellare o in pino di Svezia, con finitura a ciclo ecologico idrosolubile, 

con ante apribili da mm. 68, doppia guarnizione in gomma, ferramenta Maico Silver con nottolino 

antieffrazione nella parte inferiore per garantire un'ottima sicurezza, gocciolatoio sul traverso telaio 

per una corretta fuoriuscita dell'acqua. 

Lastre di ultima generazione, con vetrocamera per finestre 4-18-3+3 Basso Emissivo con gas Argon 

spessore totale mm. 28 ( Ug 1.0 W/m²K) 

Lastre di ultima generazione, con vetrocamera per portefinestre 3+3-15-3+3 Basso Emissivo con 

gas Argon spessore totale mm.28 ( Ug 1.0 W/m²K) 

Avvolgibili  motorizzati  in  alluminio  coibentato  e  verniciati  a  polvere per  garantire  una  grande 

resistenza agli agenti atmosferici, interruttore di comando per sollevamento e abbassamento unificato. 

 
 



VALE 
Immobiliare 

PROGETTAZIONE - COSTRUZIONI 

CIVILI e INDUSTRIALI 
 
 

PORTE INTERNE 
 

 

 

 
Porte interne alloggi saranno di tipo FERREROLEGNO o similare, in legno con cassonetto 

listellare di pioppo, tamburate con finitura laccata bianca su pannello liscio o finitura in legno tipo 

noce Tanganika. Dove previsto da progetto saranno posate porte scorrevoli a scomparsa, nei cassoni 

predisposti, con medesime finiture delle porte a battenti. 

PORTONCINI DI INGRESSO AGLI APPARTAMENTI 
 

 

Il portoncino di ingresso agli appartamenti sarà di tipo DIERRE o similare blindato con 

rivestimento delle facciate esterna e interna in pannelli di legno trattato con vernice impregnante 

 

 

http://www.ferrerolegnoporte.it/ita/open/articoli/544_aperti_a_un_mondo_in_continua_accelerazione


 

protettiva di colore noce o laccate, completo della ferramenta necessaria con maniglia e pomolo 

esterno a scelta della D.L. Serratura di sicurezza e cilindro europeo con defender antitrapano. 

 
BASCULANTI AUTORIMESSE 

Porta basculante a contrapesi per box in acciaio zincato o sezionali a doghe, con areazioni secondo 

le normative vigenti con marcatura CE, completa di organi di movimento e chiusura, predisposta 

per essere motorizzata per l’apertura automatica telecomandata a distanza,. 

 
 

IMPIANTO ASCENSORE 
 

 

 

Sarà realizzato l'impianto ascensore di primarie marche con fermate in numero adeguato a servire 

tutti i piani compreso l’interrato. Dovrà essere montato un ascensore idoneo anche per disabili in 

edifici residenziali ( D.M. 236 del 14/06/89 ); portata Kg.625. 

La cabina sarà in lamiera d'acciaio con pareti interne rivestite in laminato plastico, pavimento in 

marmo, specchio interno, porte di cabina e di piano scorrevoli automatiche. 

L'impianto installato sarà del tipo oleodinamico o elettrico a discrezione della DL. 



 

 

 

IMPIANTO ELETTRICO 
 

 

 
 

Tutte le reti di distribuzione e gli apparecchi elettrici, sia privati che condominiali, saranno conformi 

alle norme vigenti (in particolare CEI 64-8) e relativi aggiornamenti. 

Ogni unità abitativa sarà munita di un quadro elettrico contenente le apparecchiature di comando e 

controllo dei vari circuiti con distribuzione degli impianti sottotraccia. La protezione contro i contatti 

indiretti sarà realizzata con protezioni differenziali ad alta sensibilità e magnetotermiche suddivise in 

più circuiti, inoltre, ogni unità abitativa sarà completata con impianto videocitofonico 

Il numero di punti forza e luce è variabile a seconda della tipologia e delle dimensioni dei singoli 

appartamenti. Le unità immobiliari previste in progetto saranno alimentate direttamente da un proprio 

contatore posizionato nel locale comune. 

Le apparecchiature di comando e prese di corrente all’interno degli appartamenti, delle parti comuni, 

saranno ad incasso rettangolari modello B-TICINO serie LIVING INTERNATIONAL O VIMAR 

serie PLANA con placche bianche. 

IMPIANTO ANTI INTRUSIONE 

E’ prevista la sola predisposizione delle tubazioni vuote per la successiva posa (questa esclusa) dei 

rilevatori volumetrici uno per ogni locale. 

 

 

 

 

 

 



VALE 
Immobiliare 

PROGETTAZIONE - COSTRUZIONI 

CIVILI e INDUSTRIALI 
 

 

 

 

 

SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA CCTV 
 

 

A servizio del complesso residenziale sarà installato un impianto di videosorveglianza a copertura 

del perimetro e degli accessi carraio e pedonale. Le unità di monitoraggio e di registrazione saranno 

installate in posizione protetta, all’interno del fabbricato 

 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 

 

 

In copertura verranno installati i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da 

immettersi sul circuito elettrico delle parti comuni, compreso il dispositivo di interfaccia, così come 

richiesto dalle vigenti normative. 

 

 



 

IMPIANTO DI TELEVISIONE 
 

 

Sarà realizzata la tubazione di tipo incassato collegante le varie prese TV poste a muro alla 

conduttura dell’impianto centralizzato montante fino al tetto nei locali per i quali sono previste 

Sono comprese le opere di rifinitura inerenti al collegamento dei montanti dell’antenna stessa, 

questa compresa. Sarà effettuato un impianto con antenna parabolica satellitare. 

 
IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

Sarà prodotta centralmente mediante pompa di calore aria-acqua e con serbatoio di accumulo con 

ricircolo. 

La lettura dei consumi di acqua calda sarà eseguita mediante contatore volumetrico (uno per 

appartamento) e la ripartizione delle spese terrà conto di una quota fissa percentuale. 
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IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 
 

 
I bagni saranno dotati di bidet e vaso con sedile in legno plasticato bianco, della Ideal Standard serie 

TESI DESIGN – ESEDRA – D-CODE/DURAVIT, con rubinetterie monoforo miscelatore serie 

CERAMIX BLU – CERAPLAN – LOGOS MAMOLI, e vasca in resina bianca con miscelatore da 

esterno, o con piatto doccia, con miscelatore ad incasso. 

 
IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) 

La Ventilazione Meccanica Controllata. Un sistema che permette il ricambio continuo dell’aria, 

eliminando muffe, pulviscolo, odori cattivi, aria viziata. Il costante ricambio d’aria aumenta anche 

la salubrità, facendo uscire l’aria interna che spesso è più inquinata di quella esterna, con umidità 

in eccesso, CO2 e batteri, presenza di formaldeide e Radon (gas altamente cancerogeno) ) In più, 

l’aria esterna immessa negli ambienti viene filtrata da un filtro, in grado di abbattere fino al 70% 

delle polveri sottili (PM10 e PM2,5), oltre che pollini e altri inquinanti. 

 



 

IMPIANTO RISCALDAMENTO 
 

 

 

Produzione del calore centralizzata con gestione autonoma per ogni singola unità immobiliare dotata 

di pannelli radianti a pavimento funzionanti a bassa temperatura. La centrale termica sarà a pompa di 

calore aria-acqua ad alto rendimento. 

La termoregolazione dei pannelli è locale per locale e/o per zone omogenee. 

Ogni unità immobiliare sarà dotata di modulo di regolazione e di contabilizzazione delle calorie, 

posto all’esterno dell’appartamento per facilitare le operazioni di manutenzione. 

La ripartizione delle spese avverrà in base ai singoli consumi con una quota fissa da stabilire. 

 
 

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO 

Sarà eseguita una predisposizione dell’impianto di condizionamento autonomo per ogni alloggio, 

mediante posa di tubazioni in rame preisolato, tubo raccolta condensa. La predisposizione delle 

macchine interne (split) sarà eseguita in tutti i locali con esclusione bagni e cucine. La predisposizione 

delle macchine esterne nei balconi o sui terrazzi.. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLACCIAMENTI 

Gli allacciamenti alle reti pubbliche stradali degli impianti energia elettrica, acqua potabile,  telefono 

e fognatura, saranno eseguiti a cura della Venditrice, le relative spese sono a carico dell’ Acquirente, 

che provvederà al rimborso mediante versamento da effettuarsi alla consegna della abitazione. 

 
NOTA BENE 

Nel sottolineare il fatto che la presente descrizione delle opere svolge un ruolo puramente indicativo, 

la promittente venditrice si riserva espressamente la facoltà di apportare eventuali modifiche, varianti 

e/o trasformazioni alle parti generali e particolari del progetto dell’intervento edilizio, per quanto 

riguarda, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, i sottotetti, le altezze di colmo di gronda, le 

finestre, i terrazzi, gli impianti tutti e le finiture delle parti comuni e ciò anche in caso di difficoltà di 

approvvigionamento di alcuni materiali o per motivi di ordine tecnico, garantendo comunque la 

medesima qualità di quanto descritto. 

E’ espressamente pattuito che tali varianti al progetto, eventualmente necessarie al fine di adeguare 

lo stesso alle norme di legge, o, comunque, per assicurare il buon esito e la migliore realizzazione 

dell’intervento Edilizio, non costituiranno un inadempimento, da parte della Promittente Venditrice, 

delle obbligazioni previste dal contratto preliminare sottoscritto e che il Promissario Acquirente sarà 

tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi dallo stesso assunti, senza che la Promittente Venditrice sia 

tenuta a corrispondere alcunché, per qualsivoglia titolo o ragione, al Promissario Acquirente, 

rinunciando fin d’ora quest’ultimo a far valere pretese di qualsiasi natura, anche risarcitoria, per 

indennizzi, sconti e/o riduzioni del prezzo pattuito. 

I testi e le immagini presenti in questa Descrizione Opere hanno valore promozionale e non 

contrattuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


