
 
MILANO - NAVIGLI IN STABILE D’EPOCA - VIA E. 

TORRICELLI, 20 
LOFT INTERRATO 143MQ  

 



Via Evangelista Torricelli 20 Milano 
piano interrato 

•  Presentazione Società 
 Rentalhouseonline…Divisione Immobiliare di B.S.G. srl società che opera nel settore 
edilizio con Immobili di proprietà (Milano e Sicilia) da oltre 10 anni di esperienza,  
relativamente alla costruzione e ristrutturazione di edifici in zone centrali e 
semicentrali , Vi propone una soluzione immobiliare in stabile d’epoca, piano  interrato 
categoria C/2 Mq 143 completamente ristrutturato. 

 
•  Descrizione Loft : 

 In stabile d’epoca a Milano Via Evangelista Torricelli, 20, Trattasi di un locale (ex 
cantina) open space di 143mq, con ingresso dal portone condominiale Via E.Torricelli 
( come da foto prospetto) ed accesso al locale  a mezzo porta indipendente (A), 
annessa al sottoscala, il loft si sviluppa con 1 locale open con 2 pilastri centrali (B) 
rivestiti in mattoni pieni, 2 locale open a dx (D), Ripostiglio (E), Locale cucina (K), 
locali bagni e antibagno (G), nel lato di Via Torricelli abbiamo n° 3 bocche di lupo, che 
ritroviamo anche nel lato cortile interno 
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Lavori di Ricostruzione e Ristrutturazione eseguiti nel loft 
di Via E.Torricelli,20 piano S1 Milano 

•  Ricostruzione : 
 I lavori di ricostruzione, che sono stati eseguiti nel locale,di nostra proprietà, sono stati eseguiti a regola d’arte 
dai veri maestri del mattone, e comprendono le seguenti fasi : 
 > Abbassamento piano di calpestio con un altezza massima della volta (h. 3,65mt) 
 > Vespaio areato in c.a. (piano calpestio) 
 > Intercapedine areato nelle pareti 
 > Realizzazione di pilastri in c.a. rivestiti con mattoni pieni 
 > Realizzazione di n° 2 bagni (di cui 1 con doccia) + anti-bagno 
 > Costruzione, posa e messa in opera di pompa fognaria 
 > Sostituzione di tutta la rete fognaria e idrica 
 > Realizzazione / predisposizione di 1 locale per uso cucina  

•  Ristrutturazione : 
•  > Sistemazione / Rivestimento scala d’accesso con mattoni (uso cotto) 

 > Sabbiatura e pulizia e protettivo dei soffitti a volta con mattoni a faccia vista 
 > Impianti a norma e certificati (Elettrico / riscaldamento/idraulico) 
 > Intonaci tradizionali a fratasso con finitura di premiscelati 
 > Pavimentazione tipo cotto su tutta la superficie 
 > Ceramica gres porcellanato ( bagno e antibagno) e relativi sanitari in ceramica bianca 
 > Piastrelle tipo ardesia (cucina) 
 > Infissi d’ingresso in alluminio con vetri satinati antisfondamento 
 > Porte tipo scrigno per antibagno e laccate bianco per bagni 
 > Infissi in alluminio laccato bianco con vetri satinati e retro-illuminati x n° 5 bocche di lupo 



Ristoranti Nelle immediate vicinanze : 
 



Scuole nelle Immediate Vicinanze 



•  Tram 3 Duomo - Gratosoglio 
•  1- Duomo M1 M3 2- Duomo M1 M3 3- Via Torino Via Palla 4- Via Torino Via S. Maria Valle 
•  5- Carrobbio 6- Colonne di S. Lorenzo 7- P.za Ventiquattro Maggio 8- C.so S. Gottardo Via Lagrange 
•  9- Via Meda Via Tantardini  10- V.le Tibaldi Via Meda 11- Via Meda Via Spaventa  12- Via Montegani V.le Da 

Cermenate 13- Via Montegani Via Palmieri 14- Via Montegani Via Neera   15- Abbiategrasso M2 16- Via dei Missaglia 
Via Boifava 17- Via dei Missaglia Via S. Abbondio 18- Via dei Missaglia (Isola Anita) 19- Via dei Missaglia Via De 
Ruggiero 20- Via dei Missaglia Via Feraboli 21- Via dei Missaglia Via Saponaro 22- Via dei Missaglia (Scuola 
Santarosa) 23- Gratosoglio   

COLLEGAMENTI MEZZI PUBBLICI CON P.ZZA DUOMO MILANO 

(FERMATA VIA MEDA VIA TANTARDINI) 



IMMAGINI LOFT 
accesso scala- Ingresso 



              2° locale nel Loft con ripostiglio  

2 locale open 

Ripostiglio nel 2 locale open 



       Immagini Loft con cucina e bagni 
Antibagno Bagno 2Bagno 1



          Immagini Loft - particolari - 

Applique rossini  
Con lampade a  
risp.energetico 

Fain-colair artmec 

N° 2 faretti d’incasso A pavimento 
entrata 

Interruttore  
ventilatore 

Motore elettrico 
 x infisso vasistas 

Luci d’emergenza B-ticino 


