
PRESENTAZIONE INTERVENTI IN PROGETTO

Comune di 
Milano MM SpA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
COMPLESSO RESIDENZIALE DI VIA GIUFFRE’ 8 E VILLANI 3
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PREMESSA

Le indicazioni contenute nel presente documento costituiscono una
descrizione sintetica degli interventi previsti nel progetto per «Intervento di
manutenzione straordinaria del complesso residenziale di via Giuffrè 8 e
via Villani 3».
L’intervento riguarda le parti comuni, le facciate e gli impianti.

Con delibera della Giunta Comunale N. 2263 del 29/12/2016 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di importo complessivo
€13.400.000,00.

Con delibera della Giunta Comunale N. 1305 del 28/07/2017 è stato
approvato il progetto definitivo di importo complessivo €13.400.000,00.

Dicembre 2017
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Il complesso edilizio residenziale “Murat” (via Giuffrè/via Villani) si trova a
Milano in zona 9 nelle vicinanze di Piazzale Maciachini compreso fra Via
Antonino Giuffrè, via Gioacchino Murat e via Dino Villani.

Dicembre 2017
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IL COMPLESSO RESIDENZIALE

Si tratta di un complesso realizzato nei primi anni 80 e facente parte del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano. Questo è
composto da due corpi di fabbrica con accesso da via Dino Villani 3 (per le
scale dalla A alla L) e via Antonino Giuffrè 8 (per le scale dalla M alla R). Sono
presenti 438 unità abitative distribuite su 8 piani per edificio e un piano
interrato, con cantine e autorimessa, unico per l’intero complesso. Gli accessi
carrabili all’autorimessa sono 4 di cui 3 da via Villani e uno da via Giuffrè.

Il taglio degli alloggi prevalente è il bilocale.

La struttura in cemento armato e predalles con pareti di tamponamento in
pannelli prefabbricati con interposta lana di roccia.

Il sistema di riscaldamento è centralizzato (3 centrali termiche a metano) e
dotato di colonne montanti a servizio di vari appartamenti. Pertanto ogni
colonna va a servire tutti i radiatori che si trovano, ai vari piani e nei distinti
appartamenti, nei pressi della colonna stessa.

Dicembre 2017
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PROBLEMATICHE

La progettazione si è basata sul lavoro di analisi delle segnalazioni pervenute
dagli inquilini alla sede territoriale di MM Divisione Casa a partire dal
1/12/2014.

Dicembre 2017
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PROBLEMATICHE - Sicurezza

• Limitare l’accessibilità carrabile all’autorimessa seminterrata e ridurre atti 
vandalici (rottura dei cancelli esistenti)

• Migliorare l’accessibilità carrabile dei mezzi di soccorso attualmente 
limitata all’immobile di via Giuffrè 8

• Compartimentazione del piano interrato (autorimessa e cantine) per vani 
scala

Dicembre 2017

MANOMISSIONE 
SERRATURE

CANCELLO CARRABILE DI VIA VILLANI 3 CANCELLO PEDONALE 
DI VIA VILLANI 3
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PROBLEMATICHE - Sicurezza

Dicembre 2017

RACCOLTA RIFIUTI 
INADEGUATA 
NELL’AUTORIMESSA

UTILIZZO DEI CORPI SCALA ESTERNI COME 
DISCARICA

RIFIUTI BUTTATI NEI 
CORPI SCALA ESTERNI

TRASFORMAZIONE POSTI AUTO IN BOX CORSELLO AUTORIMESSA ACCESSO AUTORIMESSA 
DA VIA VILLANI 3
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PROBLEMATICHE – Opere manutentive straordinarie

Opere manutentive straordinarie
• Opere edili e strutturali per il rifacimento del piano seminterrato e 

rimozione abusi edilizi esistenti (trasformazione dei posti auto in box chiusi 
con serrande)

• Ripristino delle facciate ammalorate  e valutazione di realizzazione di un 
cappotto su tutto il complesso

• Rifacimento della guaina di impermeabilizzazione in copertura
• Sostituzione dell’attuale parapetto in copertura per eventuale 

compartimentazione dei blocchi scala
• Sostituzione del controsoffitto al piano pilotis in favore di un sistema più 

resistente o cappotto
• Rifacimento delle pavimentazioni ammalorate e dei corpi scala che dal 

cortile portano al piano interrato
• Piantumazione del verde
• Realizzazione locali rifiuti adeguati

Dicembre 2017
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PROBLEMATICHE – Opere manutentive straordinarie

Dicembre 2017

DEGRADO DI FACCIATA CHIUSURA LOGGE ANGOLARI CHIUSURA LOGGE DELLA 
FACCIATA INTERNA

AMMALORAMENTO GRADINI DI ACCESSO AL 
PIANO PILOTIS DI VIA VILLANI 3

COPERTURA CON MANTO 
BITUMINOSO

AMMALORAMENTO 
COPERTURA

COPERTURA – PARAPETTO NON A 
NORMA E POCO SICURO

CONTROSOFFITTO PIANO PILOTIS DI VIA 
GIUFFRE’ 8
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PROBLEMATICHE – Impiantistiche e prevenzione 
incendi

Opere impiantistiche
• Verifica dell’impianto elettrico degli spazi comuni per

eventuale sostituzione dei corpi illuminanti e
sostituzione delle lampadine in favore di quelle a LED

• Verifica dell’illuminazione d’emergenza
• Verifica dell’impianto ascensori

Prevenzione incendi
• Mancanza del CPI

Problematiche amianto e FAV
• Verifica dei documenti del censimento amianto ed

eventuali indagini suppletive.

Dicembre 2017

ANTENNA TV CON 
PARABOLE

PARABOLE

MOTORI CONDIZIONAMENTO 
PRIVATI SU SPAZI COMUNI
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PROGETTO 
Criteri utilizzati per le scelte progettuali

I criteri utilizzati per le scelte progettuali sono volti:
• alla sicurezza dei condomini mediante la messa a norma dell’autorimessa,

il rifacimento dell’impianto elettrico delle parti comuni, l’istallazione di un
sistema di video sorveglianza;

• all’eliminazione degli abusi edilizia sia al piano interrato che alle facciate
esterne;

• ad un contenimento energetico del fabbisogno termico attraverso
isolamento degli edifici e la sostituzione dei serramenti che si concretizza
in un risparmio nella bolletta energetica sia per l’Amministrazione che per
l’inquilino;

• al ripristino delle parti ammalorate;
• alla creazione dei locali rifiuti al piano terra.

Il presente progetto si configura come una ristrutturazione di secondo livello
(DDUO 2456 del 03/2017).

Dicembre 2017
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali - Autorimessa

L’intervento previsto, utile
all’ottenimento del CPI, consiste
nella suddivisione della stessa in tre
parti: una di pertinenza di via Antonio
Giuffrè 8 e due di via Dino Villani 3. Il
numero dei posti auto resta invariato.
Fra l’autorimessa e i corpi scala sarà
realizzato un locale filtro con
areazione forzata, uno per scala.
Questo avrà caratteristiche REI90
con relative porte in ferro.
Inoltre si provvederà alla tinteggiatura
di tutta l’autorimessa e la
numerazione dei posti auto.

Dicembre 2017

PLANIMETRIA PIANO INERRATO CON INDICATE LE SUDDIVISIONI DELL’AUTORIMESSA
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali - Cantine

Il progetto prevede la compartimentazione delle cantine per corpo scala in modo che non
siano più comunicanti fra loro. Questo intervento ha lo scopo di rendere l’area più sicura
e limitare la possibilità di eventuali attività illecite.
Il criterio utilizzato per la suddivisione è quello di assegnare ad ogni alloggio una cantina.

Dicembre 2017

PLANIMETRIA PIANO INERRATO CON INDICATE LE SUDDIVISIONI DELLE CANTINE NEL CORRIDOIO DI DISTRIBUZIONE
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Risanamento strutturale

Gli interventi di ripristino strutturale riguardano le zone ammalorate in 
calcestruzzo delle facciate (pannelli di facciata, setti in c.a. pilastri in c.a.) e 
degli interrati (lastre predalles, pilastri, muri contro terra).
Si prevede di porre rimedio al degrado, da imputarsi principalmente a motivi 
di carattere ambientale e a copriferro insufficiente, con interventi di 
risanamento che fanno riferimento ai seguenti interventi tipo:
1. risanamento lesioni livello 1 (piccole fessure e modesti ammanchi del 

copriferro)
2. risanamento lesioni livello 2 (ammanchi di cls, presumibilmente dovute 

ad uno spessore di copriferro non adeguato, senza compromissione delle 
armature)

3. risanamento lesioni livello 3 (ammanchi di cls, presumibilmente dovute 
ad uno spessore di copriferro non adeguato, senza compromissione delle 
armature con possibile integrazione delle stesse)

Dicembre 2017



15

PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Risanamento strutturale

Dicembre 2017

LESIONE 1° LIVELLO LESIONE 2°LIVELLO LESIONE 3°LIVELLO
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Efficientamento energetico

L’efficientamento energetico nell’edificio in oggetto avviene mediante:
1. il rivestimento di facciata con un sistema “a cappotto”
2. la sostituzione dei serramenti
3. rifacimento del manto di copertura

Dicembre 2017

IL SISTEMA CAPPOTTO
Il sistema a cappotto consiste nel rivestimento delle pareti esterne di uno 
strato di isolante affinché i muri non si raffreddino ostacolando il passaggio 
del calore dall’interno verso l’esterno.
Il cappotto termico che si prevede di realizzare sarà di tipo esterno applicato 
sulle facciate degli edifici, sull’intradosso della soletta inferiore e l’estradosso 
del piano di copertura in EPS con grafite con spessori diversi a seconda della 
posizione in cui viene applicato:
• 14 cm in corrispondenza della facciata esterna, dei corpi scala e del piano 

primo verso i pilotis
• 8 cm all’interno delle logge
• 3 cm per i risvolti di finestre e balconi
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Efficientamento energetico

Dicembre 2017

IL RIVESTIMENTO DI FACCIATA
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Efficientamento energetico
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SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

Affinché tutto l’edificio sia ben isolato si è 
reso necessario sostituire gli attuali 
serramenti monoblocco, sia fissi che 
scorrevoli in ferro con doppio vetro, con infissi 
di uguale geometria e sistema di apertura ma 
in PVC. 
La trasmittanza dei serramenti, completi in 
ogni sua parte, dovrà avere un coefficiente 
Uw≤1,4 W/m²K
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Efficientamento energetico

Dicembre 2017

RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA
Nello stato di fatto la copertura dei due edifici è piana, vi si accede dai corpi
scala, e su di essa sono presenti le areazioni dei cavedi impianti. Questa è
accessibile solo per manutenzione.
L’impermeabilizzazione attuale presenta dei rigonfiamenti che non permettono il
regolare deflusso dell’acqua piovana.
L’intervento prevede la rimozione dell’attuale manto bituminoso e la posa di
nuove guaine sopra uno strato isolante in poliuretano espanso che completa
l’isolamento dell’intero edificio.

COPERTURA ESISTENTE NUOVO PACCHETTO DI COPERTURA
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Parapetto di copertura

Dicembre 2017

Il parapetto attualmente presente in copertura non risponde ai requisiti richiesti 
dalle vigenti normative e regolamenti, pertanto si è ritenuta necessaria la 
sostituzione con un nuovo parapetto.
Il parapetto in progetto è stato pensato come elemento architettonicamente 
leggero, il meno impattante possibile sull’immagine complessiva dei fabbricati. 

PARAPETTO ESISTENTE FUTURO PARAPETTO
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Locali rifiuti

Dicembre 2017

Il progetto prevede la realizzazione di tre locali rifiuti al piano terra in sostituzione
di quelli esistenti al piano interrato che risultano insufficienti per capienza e
superficie.

Nell’edificio di via Giuffrè
8 saranno realizzati 2
locali rifiuti al piano
pilotis di circa 45m²
ciascuno.
Uno in adiacenza alla
scala M e l’altro alla
scala Q.

LOCALE RIFIUTI 
SCALA M

LOCALE RIFIUTI 
SCALA Q
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Locali rifiuti

Dicembre 2017

LOCALE RIFIUTI DI 
VIA VILLANI 3

Nell’edificio di via Villani 3
sarà realizzato un locale rifiuti
di circa 140m².
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Realizzazione nuovo accesso 
per i mezzi di soccorso

Dicembre 2017

Attraverso uno studio degli accessi, al fine di ottenere il CPI, si è reso necessario
inserire un nuovo accesso carrabile solo per i mezzi di soccorso (autopompa e
ambulanze) a servizio del civico 8 di via Antonino Giuffré.
Il nuovo accesso per l’edificio di via Giuffré 8 avverrà dalla strada di servizio
parallela a via Murat e che mette in comunicazione via Giuffré con via Villani.
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Instalazione di sistemi di 
sicurezza tipo «Pilomat»

Dicembre 2017

I cancelli di accesso all’autorimessa saranno dotati di dissuasori mobili tipo «Pilomat» con
azionamento automatico all’apertura del cancello.

PLANIMETRIA DEL PIANO TERRA CON INDICATO, IN ROSSO, LA POSIZIONE DEL DISSUASORE MOBILE

DISSUASORE MOBILE 
TIPO «PILOMAT»
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PROGETTO 
Opere edili e strutturali – Opere a verde

Dicembre 2017

A seguito della realizzazione di tutte le opere previste dal presente
progetto si provvederà alla sistemazione delle parti a verde che a causa
delle stesse sono state danneggiate. Questo comprende:
• Risistemazione dei vialetti;
• Ripristino dei cordoli di delimitazione delle aiuole
• Ripiantumazione di prato e cespugli;

AIUOLA CENTRALE AIUOLA DI VIA VILLANI 3
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PROGETTO 
Opere impiantistiche – Impianto idrico antincendio
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Al fine del miglioramento dell’impianto idrico antincendio e
dell’ottenimento del CPI si prevede la:
- Rimozione delle parti ammalorate dell’attuale impianto

antincendio (tubazione ad anello presente nel piano interrato,
attacchi autopompa, ecc…);

- Sostituzione delle pompe nella centrale antincendio;
- Realizzazione di un nuovo impianto idranti utilizzando i

montanti esistenti;
- Rimessa in funzione dell’impianto.
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PROGETTO 
Opere impiantistiche – Impianto del GAS
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L’ intervento relativo all’impianto del gas previsto nel presente progetto
prevede i seguenti argomenti:
• Dismissione delle le tubazioni del gas esistenti ad oggi, interferenti

con la posa del cappotto;
• Posizionamento dei contatori del gas in armadi prefabbricati

posizionati al piano terra, all’aperto.
• Realizzazione delle risalite in facciata con nuovi tubi del gas metano

dedicati a ciascun appartamento.
• Dismissione delle tubazioni esistenti posate in vista, soggette ad

evidente degrado, e nuova installazione in vista di tubazioni in ferro
zincato a servizio dell’alimentazione metano delle nr 3 centrali
termiche (impianti centralizzati).
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PROGETTO 
Opere impiantistiche – Impianto del GAS
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PLANIMETRIA PIANO INTERRATO CON EVIDENZIATE LE CENTRALI
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PROGETTO 
Opere impiantistiche – Installazione delle termovalvole
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L’attività di riqualificazione prevista per gli edifici, quali coibentazione esterna e
sostituzione dei serramenti, dovranno integrare l’installazione di valvole
termostatiche per ogni corpo scaldante.

I vantaggi che l’installazione delle valvole termostatiche presenta:
• Miglioramento del confort abitativo e permette di impostare, a piacimento ed in

modo totalmente autonomo, il riscaldamento.
• Riduzione dei consumi di energia termica chiudendo in modo autonomo i

radiatori per ogni singolo locale una volta raggiunta la temperatura
preimpostata

• Garanzia del bilanciamento dell’impianto idraulico dell’impianto di
riscaldamento

• Riduzione della temperatura di ritorno con aumento del rendimento del
generatore di calore

Per bilanciare correttamente l’impianto ed evitare aumenti di pressione, colpi di
ariete nelle tubazioni e il sovraccarico del circolatore si prevede l’installazione di
valvole by-pass differenziale per ogni montante degli edifici. Queste valvole
bilanceranno l’impianto di riscaldamento in risposta alla chiusura delle valvole
termostatiche mettendo in collegamento la mandata con il ritorno della montante.
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PROGETTO 

Dicembre 2017
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PROGETTO 
Opere impiantistiche – Impianto elettrico
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Gli impianti elettrici previsti nell’ambito della ristrutturazione del Complesso
edilizio Villani Giuffrè sono:
• Potenziamento dell’illuminazione esterna con la sostituzione dei corpi

illuminanti con altri di tipologia antivandalo;
• Rifacimento dell’impianto TV centralizzata con l’inserimento di antenne

satellitari centralizzate, una per scala;
• Impianto di videosorveglianza con telecamere a copertura dell’autorimessa e

delle aree esterne con tecnologia a infrarossi e antivandalo
• Rifacimento degli impianti elettrici al fine di migliorare la sicurezza per

l’ottenimento del CPI;
• Rifacimento dell’illuminazione delle cantine con inserimento dell’illuminazione

di sicurezza nei corridoi di distribuzione con l’utilizzo di corpi illuminanti
antivandalo;

• Rifacimento dell’illuminazione interna dei corpi scala.

Tutti i nuovi corpi illuminanti avranno tecnologia a LED
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PROGETTO 
Bonifiche di amianto e FAV

Dicembre 2017

Il progetto di bonifica consiste nella:
• Rimozione della guaina bituminosa presente sulla copertura dell’edificio. Le

verifiche analitiche eseguite hanno evidenziato la presenza di amianto nello
strato inferiore della copertura. (Foto 1)

• Rimozione della coibentazione in fibre artificiali vetrose presente sul
controsoffitto del piano pilotis. (Foto 2)

• Rimozione della coibentazione in fibre artificiali vetrose presente sugli attacchi
dell’autopompa dei VV.F. (Foto 3)

Le fibre artificiali vetrose sono state classificate come “cancerogene di categoria
2 H351”.

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3
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PROGETTO 
Quadro economico lavori

Dicembre 2017

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE                                                                              3.406.130,48

TOTALE PROGETTO COMPLESSIVO                                                                                                  13.400.000,00
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PROGETTO 
Cronoprogramma
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    9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    2017 2018 2019 2020 
1 Redazione PE 

                                                               

2 Verifica ai fini della 
validazione 

                                                               

3 Espletamento procedure 
di Gara e aggiudicazione 

                                                           

4 Avvio Lavori  
(Durata circa 24 mesi) 

                                                               


