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LA FRANCIACORTA

Cascina Borgo Franciacorta è in uno dei territori più amabili della provincia di Brescia, terra 
di vigneti, cultura enogastronomica e luoghi di importanza storica.

Il territorio della Franciacorta è stato trasformato nel tempo grazie all’impianto di numerosi 
vigneti diventati l’elemento peculiare del paesaggio. Gli enti locali sono impegnati a 
salvaguardare l’aspetto territoriale anche dal punto di vista storico-culturale. Numerose 
infatti sono le testimonianze architettoniche dell’antichità (monasteri, chiese, abbazie, ville 
e castelli dell’epoca medioevale).

Poco distante si trova la città di Brescia, ricca costruzioni moderne, locali di tendenza, 
negozi ed edifici storici, tra cui spiccano il Museo di Santa Giulia e il Castello. Verso est si 
può raggiungere il lago d’Iseo, la riserva naturale Torbiere del Sebino e la Valle Camonica, 
meta di turisti e importante sito archeologico famoso per le incisioni rupestri.
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IL PROGETTO

Cascina Borgo Franciacorta ha una posizione davvero privilegiata. Nel 
cuore di un’ esclusiva località residenziale, a due passi dal centro storico 
del paese di Gussago e immersa nella natura incontaminata della Fran-
ciacorta. 
A pochi chilometri dalla città di Brescia e dal Lago d’Iseo, la proprietà 
gode di una posizione strategica e ideale per chi sogna di vivere nella 
natura ma non perdendo le comodità della città.

L’edificio è stato realizzato su un’area adiacente a via Casotto, località 
“Sale”, è stato pensato e realizzato rispettando le esigenze dettate dalla 
morfologia dei luoghi, dalle tipologie edilizie e dagli elementi materici 
tipici della zona. 
Il progetto prevede un edificio con una tipologia a corte, con l’affaccio 
rivolto verso la campagna. 
Sono previste 5 unità immobiliari abitative, tutte diverse l’una dall’altra e 
distinguibili ognuna per la loro particolarità ed unicità. 
Ad oggi, la campagna circostante, sulla quale rivolge l’orientamento l’im-
mobile risulta non edificabile, garantendo cosi ai futuri acquirenti la mas-
sima riservatezza e tranquillità.
L’ingresso alla proprietà avverrà attraverso una piccola strada asservita ad 
uso pubblico, con accesso limitato alle unità immobiliari, la quale condu-
ce ad un cancello che consente l’ingresso alla corte quasi completamen-
te chiusa, a memoria delle cascine tipiche della nostra zona. 
Ogni unità immobiliare dispone di parcheggio privato, oltre che posti 
auto aggiuntivi ad uso esclusivo delle quattro unità.
Accedendo alla corte interna è possibile raggiungere gli ingressi delle 
unità abitative, ad ognuno il suo, in modo da garantire ad ogni famiglia 
la massima indipendenza e riservatezza, lo stesso è stato pensato per i 
giardini privati, che affacciano tutti sul lato esclusivo delle proprietà.

IMMAGINE DEL CANTIERE
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Coeff. sup. comm.le 100% 100% 100% 70% 100% 33% 50% 60% 5% TOTALE

SLP 
piano 
terra

SLP 
primo 
piano

SPL 
secondo 
piano

SLP  
piano 
interrato

Portici Pergolati Parcheggi 
pergolati

Garages Esterno 
scoperto

Superfici 
commerciali

Unità Piano

1 - Villa in cascina Terra + 1° + interrato 181,00 128,00 138,00 48,00 58,00 71,00 1.160,00 573,34

2 - Torre in cascina Terra + 1° + 2° + interr. 88,00 88,00 38,00 129,00 48,00 44,00 464,00 397,50

3 - Appart. in cascina Terra + interrato 138,00 50,00 42,00 396,00 206,66

4 - Appart. in cascina Terra 177,00 47,00 56,00 45,00 837,00 292,73

5 - Appart. in cascina Primo 180,00 40,00 10,00 38,00 20,00 238,00

10 11

Prospetto interno lato EST

Prospetto lato OVEST

Prospetto lato EST

Prospetto lato SUD

Prospetto lato NORD

Prospetto interno lato EST

Prospetto lato OVEST

Prospetto lato EST

Prospetto lato SUD

Prospetto lato NORD

Prospetto interno lato EST

Prospetto lato OVEST

Prospetto lato EST

Prospetto lato SUD

Prospetto lato NORD

Prospetto interno lato EST

Prospetto lato OVEST

Prospetto lato EST

Prospetto lato SUD

Prospetto lato NORD

Prospetto interno lato EST

Prospetto lato OVEST

Prospetto lato EST

Prospetto lato SUD

Prospetto lato NORD

PROSPETTI
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PLANIMETRIE GENERALI

Pianta delle coperture Pianta del piano terra
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GARDENIA
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Pianta  
del piano terra
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1
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Pianta del piano terra
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VIOLETTA

2 c.a.

Camera 1

Disbrigo

+3.35

Camera 2

Bagno

Bagno

VUOTO
su piano

primo

+5.88

Camera 3

VUOTO
su piano

primo

c.a.

Camera 1

Disbrigo

+3.35

Camera 2

Bagno

Bagno

VUOTO
su piano

primo

+5.88

Camera 3

VUOTO
su piano

primo

Vano Pluriuso

-3.15

Cantina -3.15

Lavanderia

Pianta del primo piano

Pianta del piano soppalco

Pianta del piano interrato
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PRIMULA

3
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Bagno
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Pianta del piano terra
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TARASSACO
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+0.05

Bagno

Anti
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Pianta del piano terra

Pianta del piano interrato
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CERFOGLIO

5
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Camera 3

Bagno
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scala
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Camera 2

Camera 1
Bagno

Cucina

Cantina

-2.85

Cantina

-2.85

Pianta del primo piano

Pianta del piano interrato
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LE FINITURE
IL CONCEPT E TUTTI I MATERIALI IMPIEGATI PER LE FINITURE 
CONFERISCONO ALLA PROPRIETÀ UN ASPETTO PRESTIGIOSO. 

L’ ALTA QUALITÀ DEI DETTAGLI DONA ALL’IMMOBILE UN VALORE 
AGGIUNTO.

La descrizione del presente capitolato ha lo 
scopo di evidenziare le caratteristiche fonda-
mentali dell’edificio.

I marchi e le aziende fornitrici, indicate nel 
presente capitolato, sono citate in quanto 
indicano le caratteristiche dei materiali pre-
scelti dalla società esecutrice delle opere.

La direzione lavori, a suo giudizio, potrà co-
munque provvedere a scelte diverse duran-
te l’esecuzione dei lavori. In fase esecutiva 
e/o se ritenuto indispensabile, il direttore 
dei lavori si riserva la facoltà di apportare alla 
presente descrizione ed ai disegni di proget-
to quelle variazioni o modifiche che ritenga 
necessarie per motivi tecnici, funzionali, o 
estetici, purchè le stesse non comportino la 
riduzione del valore tecnico e/o economico 
dell’ unità immobiliare.

Ogni eventuale variante verrà apportata, 
previa approvazione della direzione dei lavo-
ri e della committenza, con riferimento alle 
Leggi ed agli strumenti vigenti.

Qualora la parte acquirente manifesti la vo-
lontà di non completare eventuali forniture 
e pose in opera di qualsiasi materiale, la par-
te esecutrice avrà facoltà di concederne o 
meno la fattibilità ed in caso di assenso non 
verrà riconosciuto alcun importo per la pre-
stazione non effettuata salvo diversi accordi 
da definire; inoltre si specifica che l’eventuale 
fornitura e posa di detti materiali, se effettua-
ta dalla parte acquirente, potrà avvenire solo 
dopo il rogito notarile di compravendita.

PARETE PORTANTE ESTERNA

(componenti dall’esterno all’interno)

1. Tinteggiatura esterna color chiaro, RAL a 
scelta D.L.
2. Rivestimento a cappotto spessore 12 cm
3. Muratura portante in calcestruzzo o poroton 
dello spessore di 25 cm
4. Pannello isolante termico ed acustico semi 
rigido in fibre spessore 8 cm
5. Contro parete in cartongesso in lastre 
6. Tinteggiatura interna color bianco

ELEMENTO DEL SOLAIO INTERNO

(componenti dall’alto verso il basso)

1. Pavimentazione (da definire o Gres porcella-
nato o Parquet) 
2. Caldana autolivellante
3. Impianto di riscaldamento a pavimento
4. Pannello in polistirene espanso, estruso con 
pelle
5. Materassino fonoassorbente
6. Soletta monolitica in calcestruzzo o in late-
ro-cemento o in lastral

PARETE DIVISORIA INTERNA

(componenti bilaterali)

1. Doppia lastra in cartongesso 2,5 cm con tin-
teggiatura color bianco
2. Struttura metallica per cartongesso 6 cm
3. Isolante acustico all’interno della struttura
4. Doppia lastra in cartongesso 2,5 cm con tin-
teggiatura color bianco

STRUTTURA DEL TETTO

(componenti dall’alto verso il basso)

1. Copertura in coppi anticati
2. Doppia guaina impermeabile
3. Isolante termico sp. 10 cm
4. Struttura portante in legno costituita da 
orditura primaria e secondaria dimensionata 
secondo normativa, impregnata antitarlo, ver-
niciata color legno naturale

LATTONERIE

Lamiere in rame semicrudo.

Lo spessore sarà adeguato alla tipologia 
dell’elemento realizzato ed in relazione alla 
funzione a cui è destinato. Sono comprese 
nel preventivo le realizzazioni di scossaline, 
cappelli, canali di gronda e pluviali ove ne-
cessario.

SERRAMENTI ESTERNI

Serramenti in legno di sezione adeguata 
secondo L.10 per classe A, telaio maestro 
75x80 e telaio battente 92x80, in Abete Fin-
gerjoin laccati ral 1013 o a scelta D.L. 

- Ferramenta e maniglia satinate o cromata
- Vetro 33. 4s – 12 gas – 4exc -12gas – 33 CR 
Basso emissivo
- Tenuta all’impermeabilità
- Tripla guarnizione in abbinamento al colore 
del profilo scelto
- Apertura D.K. per bagni e cucine.

PERSIANE 

Fornitura di persiana con ante pantografa-
te a doghe orizzontali, profilo perimetrale 
smussato, colore RAL a scelta D.L. come da 
progetto, battute su tre lati, cardini e ferma 
imposte compresi.

PORTA D’INGRESSO

Dove presvisto da progetto portoncino 
blindato con serrature multi mandata con 
chiave europea. Pannello interno liscio in 
coordinato con le porte interne, esterno 
pannello PANTOGRAFATO come da progetto 
architettonico.

MARMI

Soglie dei serramenti esterni in pietra di Bot-
ticino, spessore 8 cm. Banchine delle porte-
finestre in pietra di Botticino, spessore cm 3.

PORTE INTERNE 

Porte interne in legno tamburato laminate o 
laccate bianche ral 1013, lisce o pantografa-
te, con ferramenta cromo compresa posa in 
opera

Battiscopa in legno 9x1 color come serra-
menti esterni.

IMPIANTO ELETTRICO

L’impianto elettrico sarà interamente incas-
sato nelle pareti e proseguirà a pavimento 
o soffitto, nel rispetto del progetto impianti, 
e realizzato con tubazioni autoestinguen-
ti come da normativa vigente. Le singole 
sezioni dei conduttori verranno adeguata-
mente protette mediante magneto termici 
modulari presenti nel quadro elettrico ge-
nerale.

L’impianto prevede inoltre: 

1. Realizzazione impianto condominiale de-
stinato alla ricezione TV/SAT compreso palo 
esterno fissato alla struttura portante dell’edi-
ficio con parabola adeguata
2. Predisposizione impianto telefonico per sin-
gola unità
3. Realizzazione impianto videocitofono per 
singola unità
4. Realizzazione di impianto per illuminazione 
generale esterna dell’edificio, dei cammina-
menti, a scelta della D.L.
Le prese, gli interruttori, i deviatori, le plac-
che, ecc. saranno della VIMAR linea Plana di 
colorazione bianca.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

IDRICO: è prevista la formazione di punti 
idrici interni di acqua calda e fredda con le 
relative tubazioni in materiale plastico mul-
tistrato o similare.

SANITARIO: lavabi, bidet e water sospesi, 
della linea Ideal Standard serie Connet. Piatti 
doccia in acrilico ultraflat 80x80. Vasche dove 
previste rettangolari pannellate 170x70. For-
mazione scarichi interni, per acque bianche 
o nere, realizzati in polietilene o polipropile-
ne e relativi giunti e/o innesti adeguati. Le 
colonne di scarico, come di  norma, avranno 
lo sfiato direttamente in copertura o sotto-
gronda.

RUBINETTERIE: miscelatori a corredo dei bi-
det, lavabi, piatti doccia e vasche, della linea 
Ideal Standard serie Ceramix
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IMPIANTO TERMICO

L’impianto proposto sarà adeguato all’edifi-
cio in base alle migliori caratteristiche di fun-
zionamento e risparmio energetico come 
previsto dal progetto e dalla L.10. La classi-
ficazione prevista dell’involucro è in classe 
“A”. Per le abitazioni: fornitura e posa in opera 
di sistema ibrido con pompa di calore ab-
binata ad una caldaia a condensazione per 
il riscaldamento e la produzione di acqua 
calda sanitaria compreso accessori. Pannello 
radiante multifunzione posato a pavimento, 
dotato di termo-regolazioni e suddivisioni a 
zone giorno e notte. La distribuzione delle 
tubazioni partirà dai collettori, opportuna-
mente incassati in appositi vani, e si spal-
merà nell’intera superficie dei pavimenti 
dell’edificio con particolare modularità nei 
vani di maggior dimensione e cubatura.

Fornitura e posa di Impianto di raffresca-
mento a split o vetilconvettori Aermec.

Per gli interrati: predisposizione con punti 
presa per attacchi acqua calda e fredda, at-
tacchi per riscaldamento e raffrescamento, 
predisposizione per innesto scarichi acque 
nere e pompe sommerse.

FINITURE INTERNE PARETI

Le pareti interne verranno rasate, stuccate 
nelle giunture e tinteggiate con due mani di 
pittura lavabile traspirante a rullo in tutte le 
zone prive di rivestimenti in ceramica.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Pavimentazioni di tutti i locali e rivestimenti 
murali dei bagni saranno in: 

- pavimento piano interrato in gres porcella-
nato Atelier 25 color beige chiaro o similari, 
dimensioni 60 x 60 cm, rettificato, posato dritto 
fugato
- pavimento piano terra in legno pre finito es-
senza Rovere del Borgo H04, tre strati scelta 
mare medium, spessore 15 mm, posato dritto 
incollato
- rivestimento dei bagni a tutt’altezza continuo 
a due strati tipo resina con Wallcrete posato 
completo di protezione impermeabilizzante 
zone doccia e vasca, color beige chiaro o simi-
lari. 

OPERE ESTERNE:

1.  Fornitura di cancello automatico carrabile e 
cancellino pedonale elettrico all’ingresso co-
mune.
2.  Parapetti frontali delle terrazze realizzati in 
ferro a disegno semplice verniciato.
3.  Pavimentazioni delle aree esterne pedonali 
e dei portici realizzate in autobloccanti in ce-
mento anticati Sassi-Compistory colori misti 
antracite-ocra-marrone e comunque a scelta 
della D.L.
4.  Pavimentazione delle aeree esterne carrabili 
a seconda del progetto e dalla scelta della D.L. 
saranno in ghiaietto bianco rullato e pressato 
oppure in autobloccanti oppure in erbablock 
oppure in asfalto.

NORME GENERALI

Di norma non verranno permesse visite in 
cantiere durante il corso dei lavori se non 
autorizzate, questo per evitare intralci nello 
svolgimento e nell’organizzazione del can-
tiere.

Le eventuali varianti, verranno rese esecutive 
solo previa approvazione scritta della Ditta 
esecutrice o dalla D.L.. A  seguito  dell’ap-
provazione  delle due parti, verrà  trasmesso  
all’acquirente relativo  preventivo  dei  lavori  
in  variante  che  dovrà  essere  sottoscritto  
per accettazione. La consegna dell‘immobile 
verrà effettuata mediante visita delle parti ai 
vari locali;  verrà  in  tale  occasione  rilascia-
ta  al  compratore  una  ricevuta  di accet-
tazione per tutte le opere in conformità del 
contratto. Qualora  si  rendesse  necessario,  
per  ragioni  tecniche  o  similari,  la  D.L.  o  
il committente, si riservano la facoltà di ap-
portare modifiche al progetto originario ed 
alle finiture.

IL PROGETTO D’ARREDO

Il progetto d’arredo è un servizio che Martina RE offre ai propri clienti, fornendo assistenza durante tutto il 
processo immobiliare. Gli appartamenti possono essere consegnati, chiavi in mano, completi dell’arredo, previo 
precedente preventivo. Ci occupiamo noi di tutto, studiando una soluzione su misura per tutte le esigenze e 
per tutti le tipologie di appartamenti. In collaborazione con i nostri partners selezioniamo il meglio dei prodotti 
sul mercato. 

a  MARTINA RE il compito di prendersi cura di tutti i dettagli,  
a Voi il piacere di godere della Vostra nuova casa.
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INFO E VENDITE

INIZIATIVA 
IMMOBILIARE 

DELLA SOCIETÀ

IMMOBILIARE 
MININI SRL

tel. 030 2007766
segreteria@casagroup.it

Via Moretto 27 
Brescia

info point

COSTA AZZURRA - LAGO DI GARDA - COSTA SMERALDA

office

BRESCIA  - MILANO - VENEZIA
Corso G. Garibaldi, 125

 www.martinare.com  info@martinare.com  +39 366 8153172

 martina-re-srl  martinaRE  martina RE martina-re-srl

MANAGED BY


