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PREMESSA
La costruzione dell’edificio, che comprende l’appartamento oggetto di vendita, è stata realizzata da “La
Mia Casa Soc. Coop.Ed. RL” in seguito a concessione alla stessa, da parte del C.I.M.E.P., del diritto di
superficie sull’area per 99 anni (L. 865/71). Con la Concessione Edilizia n.2/2002, protocollo n. 2118
rilasciata dal Comune di San Giuliano Milanese in data 1 agosto 2002 e successive varianti in data 29
marzo 2004 e 11 maggio 2004, la Cooperativa edilizia ha costruito un complesso residenziale costituito
da un fabbricato suddiviso in 4 scale, di quattro piani oltre ad un corpo boxes al piano terreno.
Riguardo all’abitabilità è in fase di verifica il suo rilascio da parte del Comune di San Giuliano Milanese.
La proprietà attuale ha acquistato l’immobile dal primo assegnatario, nel mese di luglio 2013, secondo
la convenzione in essere, a prezzo determinato dal Comune.
Oggi si sta provvedendo al trasferimento di proprietà del terreno e l’immobile sarà venduto libero da
vincoli. Il bilocale, con cucina a vista, è situato al piano secondo della scala “C” ed è raggiungibile dal
vano scala comune o dall’ascensore, a norma per le barriere architettoniche. Ad ogni piano della scala,
a partire dal primo piano, si trovano tre appartamenti per un totale di 9 unità immobiliari. In totale il
fabbricato, distribuito sulle quattro scale (A,B,C e D), è costituito da complessive n. 32 unità abitative.
L’edificio, interno al lotto, si presenta con una tipologia ad “L” con i due lati esterni confinanti con le vie
Giuseppe Ungaretti e via Carlo Collodi, mentre il lati interni sono affacciati sull’ampio giardino comune.
Il rivestimento esterno è realizzato parzialmente in mattoni faccia vista, anche negli sfondati dei balconi,
ed è intervallato da volumi tinteggiati con pittura da esterni in tinta rosso pompeiano, giallo Milano o
salmone. I balconi in aggetto sono delimitati da parapetti in muratura, con davanzali in cotto. I sistemi
di oscuramento sono in persiane di legno. La copertura è realizzata con tetto inclinato a falde. ll lotto è
circondato da una recinzione in ferro verniciato delimitata da una siepe. Il passo carraio è automatizzato
con radiocomando. Il punto di accesso pedonale è protetto da una struttura in muratura completa di
tettoia spiovente a quattro falde con l’impianto videocitofonico. Varcato il cancello si accede al
passaggio comune realizzato con pavimentazione in autobloccanti per consentire il parcheggio delle
autovetture ai posti auto interni . L’appartamento è affacciato con una visuale libera verso i campi
agricoli circostanti.
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Pavimenti
Tutti i locali ad esclusione del bagno:
listelli di parquet, essenza rovere,
posato a tolda di nave ortogonale e
lamato a momento dell’acquisto nel
2013.
Bagno: piastrelle di grès porcellanato
ultrasottile rinforzato con fibra di
vetro, formato 50x50, ditta Cotto
D’Este, serie Kerlite, colore grigio,

Soggiorno - camera

posa ortogonale.
Cucina: fascia di un metro lungo la
parete attrezzata in piastrelle di
ceramica formato 30x30, colore
chiaro, posa diagonale, fugata,
separate dalla pavimentazione in
parquet del soggiorno da un listello
ottonato. Idem ripostiglio.
Balcone: piastrelle rettangolari, in
gres antigelivo, antisdrucciolo,
formato 10x20, posa intera-mezza.

Cucina

Bagno
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Rivestimenti
Cucina: parete attrezzata
rivestita con piastrelle di
ceramica smaltata preincise,
formato 20x20, effetto
tozzetto (3x3), colore rosato,
finitura opaca, fino ad h. 140
cm.
Bagno: piastrelle di grès
Cucina

porcellanato ultrasottile
rinforzato con fibra di vetro,
formato 40x100, ditta Cotto
D’Este, serie Kerlite, colore
grigio coordinato al
pavimento, posa orizzontale.
H. 230 cm

Bagno
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Sanitari e Rubinetterie
Bagno: rifatto all’atto dell’acquisto.
Lavabo ovale soprapiano in ceramica
con struttura sottostante rivestita con
top in grès porcellanato sottile con
profili in alluminio. Vaso e bidet a
terra, ditta Azzurra, serie Nuvola,
doccia, misure 70x100, con cristallo
scorrevole.
Rubinetterie: miscelatori monoforo
cromati, monocomando per lavabo,
bidet e doccia, ditta Mamoli, attacco
alto asta saliscendi per doccetta.
Attacco della lavatrice dedicato in
bagno con struttura su misura
rivestita in grès Kerlite come il top.
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Porte
Porte interne in legno tamburato
impiallacciate in noce tanganika.
Maniglie ottonate. Apertura a
battente nella camera e scorrevoli
interno muro tra soggiornodisimpegno, bagno e ripostiglio.
Portoncino blindato di primo
ingresso di capitolato con
rivestimento interno con pannello
in legno come le porte interne.
Spioncino e serratura mottura con
nottolino interno. Maniglia
ottonata.
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Infissi esterni
Finestre e portefinestre di capitolato
in legno dotate di vetrocamera e
zanzariere. Maniglie di serie ottonate.
Apertura dei serramenti a battente.
Oscuramento con persiane in legno
di capitolato in soggiorno.
In camera e bagno le persiane sono
state sostituite con modello nuovo in
alluminio effetto legno, resistente
agli agenti atmosferici colore grigio.
Sul balcone sono state montate le
zanzariere per usufruire del balcone
nella stagione estiva.
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Impianto elettrico, gas e tv
Impianto elettrico con quadro di alimentazione in pvc,
ditta BTicino, interruttore differenziale salvavita e
interruttori magnetotermici (10A e 16A).
Mascherine e frutti elettrici colore nero in pvc.
Impianto televisivo con antenna centralizzata di tipo
digitale terrestre. Collegamento per fibra ottica.
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Riscaldamento e
climatizzazione
L’impianto di riscaldamento è di tipo
autonomo con generatore murale a
fiamma libera, ditta Radi di tipo
tradizionale ubicato sul balcone. La
caldaia è alimentata a gas metano e
la stessa produce l’acqua calda
sanitaria.
La regolazione avviene tramite
cronotermostato ambiente, ditta
Fantini Cosmi.
L’emissione avviene tramite radiatori
in ghisa a piastra, mentre in bagno è
installato uno scaldasalviette a
colonne orizzontali, colore bianco.
In soggiorno è predisposto
l’alloggiamento di uno split per l’aria

condizionata con motore da
installare sul balcone.
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Varie
Videocitofono, modello BTicino.
Controsoffitto con faretti nel disimpegno.
L’appartamento è accessoriato di cantina, box singolo (di mq.18) e posto
auto assegnato situati al piano terreno raggiungibili tramite scala o
ascensore comune.

