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MARTINI 5 
Piazzale Ferdinando Martini 5 – Milano 

 

 
DESCRIZIONE DEI LAVORI E CAPITOLATO  

DELLE FINITURE DEGLI APPARTAMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

CAPITOLATO DELLE FIN

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE FINITURE 

IMMOBILIAR

 
 

 SERRAMENTI ESTERNI 

Finestre e porte finestre ad u
termico/acustico. Saranno inoltre corredate di maniglie e ferramenta con finitura di colore a 
scelta della D.L. 

 SERRAMENTI INTERNI 

Portoncini di primo ingresso agli appartamenti
legno/metallo di tipo blindato.
legno laminate. Saranno corredate di maniglie e 

 PAVIMENTI 

Soggiorni, cucine, ingressi, disimpegni, 
naturale o tinto incollato in plance 
similari come da campionatura di cantiere
marca Ragno serie Rewind, 
cantiere. Zoccolino in legno colore bianco coordinato con le porte
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ESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE FINITURE DEGLI APPARTAMENTI DEL COMPLESSO

IMMOBILIARE PIAZZALE MARTINI 5, MILANO. 
 

Finestre e porte finestre ad una o più ante saranno in legno ovvero PVC
Saranno inoltre corredate di maniglie e ferramenta con finitura di colore a 

Portoncini di primo ingresso agli appartamenti saranno ad un’anta tamburata in 
. Porte interne di tipo cieco ad un’anta a battente tamburate in 

. Saranno corredate di maniglie e ferramenta a scelta della 

cucine, ingressi, disimpegni, camere da letto e bagni: parquet prefinito rovere 
in plance grande formato marca Berti Rovere Essential

come da campionatura di cantiere o gres porcellanato formato 30x60 o 60x60
 Season, Land  e Focus o similari come da campionatura di 
colore bianco coordinato con le porte.  

DEGLI APPARTAMENTI DEL COMPLESSO 

ovvero PVC a taglio 
Saranno inoltre corredate di maniglie e ferramenta con finitura di colore a 

saranno ad un’anta tamburata in 
ad un’anta a battente tamburate in 

a scelta della D.L.. 

: parquet prefinito rovere 
Berti Rovere Essential o 

cellanato formato 30x60 o 60x60 
come da campionatura di 
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 RIVESTIMENTI 

Cucine/angoli cottura (parete attrezzata) 
formati marca Ragno serie Rewind, 
cantiere. 

 PARETI E SOFFITTI 

Nei locali è prevista la stuccatura
Le rasature di finitura e l’imbiancatura saranno
 APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE

Nei bagni sarà prevista la posa
in acrilico marca Glass serie Pop
dimensioni come da scheda vendita e rubinetteria marca
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Cucine/angoli cottura (parete attrezzata) e Bagni fino ad h.200 cm gres porcellanato
marca Ragno serie Rewind, Land e Focus o similari come da campionatura di 

stuccatura delle pannellature in cartongesso.
Le rasature di finitura e l’imbiancatura saranno a cura dell'acquirente. 

APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE 

prevista la posa di apparecchi sanitari marca Catalano
marca Glass serie Pop 170/70, piatto doccia marca Catalano

dimensioni come da scheda vendita e rubinetteria marca Bellosta, o similar

gres porcellanato vari 
come da campionatura di 

cartongesso. 
 

Catalano serie Sfera, vasche 
lano o similari 
o similari. 
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 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

La distribuzione orizzontale e verticale sarà realizzata con tubazioni 
isolamento termico. L’impianto interno di ogni alloggio prevede una rete di 
dell’acqua fredda e una dell’acqua calda, proveniente dal satellit
apparecchiature sanitarie escluso vaso, lavatrice e lavastoviglie 
fredda. 
 

 
 

 

Le cucine saranno dotate degli attacchi per lavello (non fornito) e degli attacchi per 
lavastoviglie o lavatrice. E’ inoltre prevista l’applicazione di un punto
balcone e giardino. 
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La distribuzione orizzontale e verticale sarà realizzata con tubazioni 
isolamento termico. L’impianto interno di ogni alloggio prevede una rete di 
dell’acqua fredda e una dell’acqua calda, proveniente dal satellite 
apparecchiature sanitarie escluso vaso, lavatrice e lavastoviglie dotati di sola acqua 

 

Le cucine saranno dotate degli attacchi per lavello (non fornito) e degli attacchi per 
lavatrice. E’ inoltre prevista l’applicazione di un punto carico

La distribuzione orizzontale e verticale sarà realizzata con tubazioni complete di 
isolamento termico. L’impianto interno di ogni alloggio prevede una rete di distribuzione 

e d’utenza, a tutte le 
dotati di sola acqua 

 

Le cucine saranno dotate degli attacchi per lavello (non fornito) e degli attacchi per 
carico acqua per ogni 
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 IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto, marca Biticino o similari
(DM 37/08) in Classe 2 prevederà: 
KW; quadretto d’utenza con interruttore generale e tre interruttori magnetotermici 
(circuito punto luce, circuito forza motrice e circuiti punti presa energia elettrica).

I contatori singoli di ogni appartamento saranno sistemati in apposito locale o alloggiati 
cassette murate in esterno, mentre gli interruttori generali si troveranno all’interno 
singole unità. 
Le quantità previste per ogni unità immobiliare
prescrizione, secondo la Norma CEI 64
E’ prevista nella parete attrezzata 
di piastre elettriche o ad induzione.
E’ inoltre prevista l’applicazione di n° 1
fronte per le zone giardini, sul fabbricato, in base allo schema predisposto dal Progettista
Box: predisposizione motorizzazione basculante.
Campanello porta d’ingresso.  

 IMPIANTO DOMOTICO 

Sarà installato un impianto per la 
automatico del quadro elettrico 
GSM, già completo di n° 1 rilevatore
 IMPIANTO DI RICEZIONE TV 

Impianto unico centralizzato terrestre e satellitare che consenta la ricezione dei tre 
canali televisivi pubblici e dei canali televisivi privati ricevibili nella zona.

 IMPIANTO TELEFONICO 

La società distributrice predispone i box telefonici in apposita derivazione alla quale si 
attestano gli impianti d’utente costituiti da: tubazioni e cassette vuote con filo guida per i 
montanti scala, tubazioni, cassette e scatole prese 
singole unità immobiliari. 
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o similari, che sarà realizzato nel rispetto delle norme vigenti 
prevederà: collegamento al contatore con linea dimensionata a 4,5 

interruttore generale e tre interruttori magnetotermici 
forza motrice e circuiti punti presa energia elettrica).

I contatori singoli di ogni appartamento saranno sistemati in apposito locale o alloggiati 
cassette murate in esterno, mentre gli interruttori generali si troveranno all’interno 

Le quantità previste per ogni unità immobiliare saranno distribuite in base all
Norma CEI 64-8 “Ambienti residenziali – Prestazioni dell’impianto” 

attrezzata cucina una presa 16A per la predisposizione dell’allaccio 
induzione. 

cazione di n° 1 punto luce per ogni terrazzo e n°1 punto luce
per le zone giardini, sul fabbricato, in base allo schema predisposto dal Progettista

Box: predisposizione motorizzazione basculante. 
  Impianto videocitofonico 

 
 

per la gestione carichi, dispositivo di protezione e 
automatico del quadro elettrico ed impianto antintrusione con centralina

rilevatore volumetrico interno. 

Impianto unico centralizzato terrestre e satellitare che consenta la ricezione dei tre 
canali televisivi pubblici e dei canali televisivi privati ricevibili nella zona.

La società distributrice predispone i box telefonici in apposita derivazione alla quale si 
attestano gli impianti d’utente costituiti da: tubazioni e cassette vuote con filo guida per i 
montanti scala, tubazioni, cassette e scatole prese omologate per le derivazioni alle 

che sarà realizzato nel rispetto delle norme vigenti 
ollegamento al contatore con linea dimensionata a 4,5 

interruttore generale e tre interruttori magnetotermici 
forza motrice e circuiti punti presa energia elettrica). 

I contatori singoli di ogni appartamento saranno sistemati in apposito locale o alloggiati in 
cassette murate in esterno, mentre gli interruttori generali si troveranno all’interno delle 

o distribuite in base alla tabella di 
Prestazioni dell’impianto”  

cucina una presa 16A per la predisposizione dell’allaccio 

terrazzo e n°1 punto luce a 
per le zone giardini, sul fabbricato, in base allo schema predisposto dal Progettista. 

dispositivo di protezione e riarmo 
entralina, con controllo 

Impianto unico centralizzato terrestre e satellitare che consenta la ricezione dei tre 
canali televisivi pubblici e dei canali televisivi privati ricevibili nella zona. 

La società distributrice predispone i box telefonici in apposita derivazione alla quale si 
attestano gli impianti d’utente costituiti da: tubazioni e cassette vuote con filo guida per i 

omologate per le derivazioni alle 
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Si evidenzia quindi che gli infilaggi dell’impianto telefonico saranno a carico del singolo 
utente. 
 
 IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO APPARTAMENTI

L’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria sarà di tipo 
centralizzato con contabilizzazione singola, con produzione del riscaldamento e 
raffrescamento mediante pompa di calore
pavimento; gestione della temperatura ambiente tramite crono
 
 

Saranno presenti impianti a energie rinnovabili, fotovoltaico 
dimensionati in base alla normativa vigente per il risparmio energetico e posizionati a 
discrezione del progettista in accordo con quanto autorizzato dagli uffici tecnici del 
Comune di Milano. 

N.B. Data la natura del complesso la società promittente venditrice si riserva, 
attraverso l’opera dei progettisti e della D.L., la facoltà nel corso della costruz
di concretare quei particolari atti a rendere completa ed omogenea la 
realizzazione anche se ciò 
impiantistico e di modificare i materiali di finitura, 
uguale pregio. 
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Si evidenzia quindi che gli infilaggi dell’impianto telefonico saranno a carico del singolo 

IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO APPARTAMENTI 

L’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria sarà di tipo 
centralizzato con contabilizzazione singola, con produzione del riscaldamento e 

amento mediante pompa di calore. Impianto di diffusione tipo radiante a 
gestione della temperatura ambiente tramite crono-termostato. 

 
 

Saranno presenti impianti a energie rinnovabili, fotovoltaico o solare
dimensionati in base alla normativa vigente per il risparmio energetico e posizionati a 

del progettista in accordo con quanto autorizzato dagli uffici tecnici del 

N.B. Data la natura del complesso la società promittente venditrice si riserva, 
l’opera dei progettisti e della D.L., la facoltà nel corso della costruz

quei particolari atti a rendere completa ed omogenea la 
realizzazione anche se ciò comporterà variazioni, non sostanziali, al progetto 

e di modificare i materiali di finitura, sostituendoli con altri materiali di 

Si evidenzia quindi che gli infilaggi dell’impianto telefonico saranno a carico del singolo 

L’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria sarà di tipo 
centralizzato con contabilizzazione singola, con produzione del riscaldamento e 

mpianto di diffusione tipo radiante a 
termostato.  

 

o solare, che verranno 
dimensionati in base alla normativa vigente per il risparmio energetico e posizionati a 

del progettista in accordo con quanto autorizzato dagli uffici tecnici del 

N.B. Data la natura del complesso la società promittente venditrice si riserva, 
l’opera dei progettisti e della D.L., la facoltà nel corso della costruzione 

quei particolari atti a rendere completa ed omogenea la 
comporterà variazioni, non sostanziali, al progetto edile ed 

sostituendoli con altri materiali di 


