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BRUZZESI 9
Inquadramento

Inquadramento nella città di Milano

Render prospetto su via Bruzzesi

L’immobile oggetto della riqualificazione si trova in Via Bruzzesi al civico 9, all’interno di un
quartiere di recente espansione nel sud ovest di Milano.
La zona è servita da numerose linee di trasporto pubblico di superficie garantendo ottimi
collegamenti con il centro di Milano; l’edificio si trova a 20 m di distanza dalla futura fermata
della Metro M4 P.zza Frattini.
L’edificio è costituito da un corpo di fabbrica in linea sul fronte strada e un secondo corpo
posizionato sul fondo del lotto stesso, intervallati tra loro da un intimo cortile interno.
Il corpo fronte strada si articola su 4 piani totali, ospitando ben 8 appartamenti, mentre il
corpo sul retro distribuisce 4 loft.
La facciata esterna è geometricamente lineare e scandita da aperture a tutta altezza che
appaiono scolpite su una superficie plastica e sottolineata da luci ed ombre.
Il cortile interno si alleggerisce scandito dalle linee bianche e leggere delle scale e passerelle
che distribuiscono tutti gli appartamenti.
Il progetto prevede la ristrutturazione e la conversione deipiani terra adibiti a vecchi laboratori
in nuove residenze caratterizzate da importanti altezze interne e grandi superfici finestrate.
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Stato di fatto
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Foto aerea

Facciata su Via Bruzzesi

BRUZZESI 9
Descrizione dei lavori
La descrizione dei lavori, riportata nel seguente fascicolo si intende semplicemente sommaria
e schematica, le immagini sono puramente illustrative, con il solo scopo d’individuare e
fissare gli elementi fondamentali e più significativi.
In sede di elaborazione del progetto esecutivo e delle esecuzioni delle opere potranno essere
apportate varianti a quanto qui riportato, per esigenze tecniche e modificazioni nelle scelte
dei materiali.
L’individuazione dei marchi o ditte servono esclusivamente per meglio individuare le
caratteristiche dei materiali prescelti. La D.L. a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere
a scelte diverse da quelle individuate.
La Società si riserva in corso d’opera o alla fine dei lavori, di approntare, discrezionalmente
ed insindacabilmente qualsiasi modifica, variante e trasformazione alle parti generali e
particolari del progetto /comprese finestre, terrazzi, che non alterino, però la consistenza e la
qualità delle unità promesse in vendita, senza alcuna possibilità di sindacato o di opposizione
da parte degli acquirenti, e senza alcun diritto per loro di ottenere risarcimenti, indennizzi o
rimborsi.
E’ facoltà quindi della D.L. di apportare all’edificio in costruzione tutte le varianti e/o
modifiche consentite dalle vigenti e/o future leggi indirizzate a modificare il numero delle
unità immobiliari. Le superficie di vendita si intendono al commerciale, e l’unità abitativa è
acquistata a corpo e non a misura.

Le partizioni tra unità abitative saranno realizzate con muratura a cassa vuota in laterizio o
in cartongesso con interposto adeguato isolante termo-acustico.
Le partizioni interne alle singole unità a delimitazione dei locali saranno realizzate in laterizio
o in cartongesso per spessore complessivo di 10 cm.
Le pareti di tutti i locali interni delle singole unità abitative saranno finite a gesso, pronte a
ricevere il trattamento di tinteggiatura, ad eccezione delle pareti dei bagni e delle cucine che
saranno rivestite in piastrelle, come meglio specificato in seguito.
I soffitti degli alloggi saranno intonacati e ove necessario per esigenze impiantistiche saranno
controsoffittati con lastre di cartongesso.
I criteri generali di posa dei materiali quali allineamento di partenza, interruzioni e
corrispondenze con rivestimenti saranno precisati prima dell’inizio delle lavorazioni e
concordati con l’impresa e la Direzione Lavori.
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Materiali
Rivestimenti e pavimenti
• Le pareti dei bagni saranno rivestite con piastrelle in gres porcellanato tipo MARAZZI per
un’altezza di cm. 220 circa.
• La pavimentazione dei bagni sarà realizzata in piastrelle in gres porcellanato tipo MARAZZI.
• Le pareti attrezzate delle cucine e degli angoli cottura saranno rivestite con piastrelle in
gres porcellanato tipo MARAZZI per un’altezza di cm. 180 circa (in alternativa saranno
verniciate con pittura lavabile).
• La pavimentazione delle zone d’ingresso, pranzo, soggiorno e camere sarà realizzata in
parquet a listoni.
Dotazioni idrico-sanitarie
• Bagni: Vaso e bidet sospesi, lavabo sospeso, piatto doccia (oppure vasca) con relative
rubinetterie e scalda salviette, (escluso box doccia)
• Lavanderia:1 punto carico e scarico per lavatrice
• Cucina: 1 punto carico e scarico per lavello; 1 punto carico e scarico per lavastoviglie.
Serramenti
I serramenti esterni saranno in pvc con doppio vetro ed interposta camera d’aria,
Le porte interne all’abitazione saranno laccate bianche, comprensive di maniglieria.
I portoncini d’ingresso saranno di tipo blindato antieffrazione, con pannello colore bianco sul
lato interno e colore in tinta con la facciata condominiale sul lato esterno.
Impianto di riscaldamento e climatizzazione
Le unità abitative sono dotate di impianto a pompa di calore centralizzato, con riscaldamento
a pavimento (ad eccezione del piano terra della palazzina prospicente Via Bruzzesi, che sarà
di tipo autonomo).
L’acqua calda sanitaria sarà prodotta da un generatore in pompa di calore elettrico.
L’impianto di climatizzazione per il raffrescamento verrà realizzato in conformità alle norme
vigenti.
Impianto elettrico
L’impianto elettrico degli alloggi è dimensionato da contatori individuali con potenza da 3 KW
installati in apposito ed attrezzato locale ubicato nelle parti comuni. Ogni appartamento sarà
dotato di impianti quali antenna TV, citofono, telefonia e dati. Il numero di punti luce verrà
adeguato alle dimensioni degli appartamenti ed alle funzionalità delle stanze e gli interruttori
e le placche saranno della marca Bticino. E’ prevista la predisposizione di un impianto di
allarme con contatti magnetici su finestre, porte finestre e sulla porta blindata di ingresso
delle unità abitative e volumetrici.
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Finiture interne

Noce Dark

60X60, 120X120, 90X180

MOD. MYSTONE MOON

10X10

MOD. ZELLIGE

6X24

MOD. LUME

MARAZZI MARAZZI MARAZZI

DA DEFINIRE

PARQUET

Noce Biondo

Naturale

Bianco Crema

Dimensioni della doga:
• spessore 10 mm
• larghezza 150 mm
• lunghezza mista
1.200/1.000/800 mm

MOD. GRACE

MOD. STONE

GLOBO

MOD. STONE

GLOBO

MOD. 4ALL

GLOBO

GLOBO
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Sanitari e lavabi

MOD. CONNECT

IDEAL STANDARD
MOD. DOCCIABELLA

GLOBO
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Doccia-Vasca

MOD. PIC

CRISTINA

MOD. OMEGA

CRISTINA
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Rubinetteria

FONDITAL

RISCALDAMENTO

A PAVIMENTO

DA DEFINIRE

MOD. COOL

MOD. VELA

IRSAP

PORTE INTERNE

MOD. LivingNow

BTICINO

MOD. LivingLight, Air

BTICINO
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Finiture interne

