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Premessa 
La costruzione dell’edificio è stata realizzata dalla società SICRE in seguito a Denunce di inizio 
attività presentate al Comune di San Giuliano Milanese a partire dal 16 novembre 2000 prot.37170 
(per l’edificio Amerer principale) e variante del 29 luglio 2003 oltre a pratica per recupero sottotetti 
del 13 giugno 2002, variante 31 luglio 2003 e 8 aprile 2003 (tinteggiatura fronti); PdC n. 11320/2003, 
protocollo n.31865 del 10/09/2003 per i boxes auto esterni. Il complesso residenziale è provvisto 
dei certificati di agibilità di legge. Il complesso immobiliare di cui fa parte l’edificio è denominato 
“La Piana dei Giganti” e comprende quattro residenze (Condé, Elemburg, Amerer e Carency) 
articolate in più fabbricati ad altezza variabile (4/5 piani più sottotetti) con ampio giardino 
condominiale, vialetti di accesso alle varie scale, locale guardiola centralizzato, locale 
polifunzionale “Club-House” e locali tecnologici. L’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare 
oggetto di vendita è denominato “Residenza Amerer”. La facciata è caratterizzata da un 
rivestimento in mattoni pieni faccia a vista con parapetti dei balconi e vuoti tinteggiati. La 
copertura dell’edificio è realizzata con un tetto a falde inclinate con tegole in laterizio e strutture 
termoisolate con pannelli di polistirene espanso. L’ascensore di accesso ai piani è di dimensioni 
conformi alle normative per l’abbattimento delle barriere architettoniche, portata 6 persone, con 
apertura automatica delle porte, ditta Kone. Nell’anno 2017 il fabbricato è stato oggetto di un 
intervento di manutenzione straordinaria riguardante il risanamento e la tinteggiatura del 
basamento perimetrale di facciata. Tale intervento è stato deliberato al fine di risanare con nuovi 
intonaci esterni traspiranti le pareti inferiori danneggiate da fenomeni di risalita dell’umidità. Si è 
provveduto al ripristino della pavimentazione in asfalto o con mattoncini autobloccanti in 
adiacenza alle pareti oggetto d’intervento e alla chiusura delle crepe sorte in corrispondenza della 
discontinuità dei materiali (cementi armati e pareti di tamponamento). 
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Pavimenti 
 
In tutti i locali escluso il bagno: piastrelle 40x40 colore 
beige, posate in diagonale accostate.  
 
Balcone: piastrelle in gres antigelivo 10x20, colore 
grigio, posa ortogonale, intera mezza. 
 
Bagno: piastrelle in 20x25, colore rosato, posa 
diagonale.  
______________________________________________ 

Rivestimenti 
Cucina: tutte le pareti rivestite con piastrelle 20x20, 
tonalità beige, effetto 10x10, coordinate al pavimento, h. 
180.  

Bagno: prime due file in piastrelle 20x25 stessa tonalità 
del pavimento, posa verticale. Parte superiore con sei 
piastrelle, stesso formato, tonalità chiara con interposto 
listello di decoro tra penultima e ultima, fino ad h.210. 
_________________________________________________ 

Bagno  
Lavabo con colonna universale, vaso e bidet a terra, 
doccia con piatto angolare stondato e cristallo di 
chiusura. Cassetta di scarico interno muro. 
 
Rubinetteria lavabo e bidet monoforo con miscelatore 
cromato. 
 
Attacco per lavatrice dedicato. 
_________________________________________________ 

Porte interne 
Porte interne tamburate, a battente in tutti i locali, 
impiallacciate in noce tanganika, con maniglie ottonate 
di serie. 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

______________________ 

______________________ 
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Infissi esterni 
In legno verniciato di capitolato, dotati di vetrocamera e 
zanzariere. Il serramento in soggiorno è in alluminio con 
doppi vetri, colore nero di capitolato. Doppia apertura a 
battente e a wasistas. Maniglie ottonate come le porte interne. 
Oscuramenti con persiane in legno verniciato, mordente 
marrone. Il serramento del soggiorno è privo di sistema 
di oscuramento. 
_________________________________________________ 
 

Impianti elettrico, gas e tv 
Impianto elettrico dotato di certificato di conformità del 
22.12.2003; quadro di alimentazione in pvc tipo BTicino 
con interruttore differenziale di protezione interruttori 
magnetotermici (10 A prese e luci, 16 A).  
Elementi Bticino mascherine colore nero, frutti neri della 
serie Bticino Living Classic. 
 
Edificio cablato con fibra ottica. 
 
Impianto radiotelevisivo TV di tipo digitale terrestre e 
satellitare centralizzato. 
_________________________________________________ 

Impianti di 
riscaldamento/climatizzazione 
L’edificio rientra tra quelli serviti da una rete di 
teleriscaldamento interna al complesso per il 
riscaldamento invernale. 
 
Il sistema di emissione è realizzato con radiatori in 
alluminio a piastra anche in bagno. 
 
La regolazione avviene tramite un cronotermostato. 
 
Impianto di condizionamento con motore posizionato 
sul balcone e due split, uno in soggiorno e l’altro in 
camera. 
  

 

______________________ 
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Dotazioni di sicurezza 
Portoncino di primo ingresso di tipo blindato, con 
spioncino, pannellato noce come le porte interne, 
maniglia ottonata.  
 
Serratura principale tipo Mottura e chiusura di 
servizio. 
 
________________________________________________ 

Varie 
Tende da sole elettriche sul terrazzino. 
 ________________________________________________ 

Box  
Situato sotto l’edificio superficie totale mq 16,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


