


OGNI GIORNO SI APRE CON UNO SGUARDO 
SULLA FRANCIACORTA



PASSEGGIATE TRA I VIGNETI



PRIVACY E COMFORT AI MASSIMI LIVELLI
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Villa del Colle si trova su una delle colline di Cellatica, ai piedi delle Prealpi Bresciane; nata sulle 
fondamenta di un edificio rurale, tipico del territorio, è circondata da vigneti e sentieri naturali.

L’atmosfera naturale compenetra anche l’interno della casa. Qui infatti si ritrovano tutti i 
sapori del legno, della pietra e del marmo di Botticino, colori e superfici naturali che armo-
nizzano il passaggio tra l’ambiente esterno e quello domestico.

La villa poggia su un giardino a tre livelli, una superficie totale 
di circa 4.900 mq in cui trovano posto alcuni ulivi e un filare di 
vigneti. Un’ampia piscina con solarium si adagia alla base della 
villa; isolata ma collegata all’abitazione da un agile passaggio.

Il confine del giardino è realizzato con una muraglia fatta in terre 
armate, per rispettare i vincoli paesaggistici e armonizzare l’e-
sterno della proprietà con il territorio circostante.

Il tetto in legno caratterizza gli interni e rende particolarmente 
accogliente l’ambiente, costituito da alcune camere da letto, ma-

trimoniali e singole, e i relativi servizi; una cucina su misura im-
preziosita da superfici in marmo; una zona soggiorno luminosa e 
ampia, con un camino ad angolo in pietra e marmo.

La villa dispone di un impianto di allarme e sistemi di sicurezza 
proteggono l’intera proprietà. 

Taverna, cantina, parcheggio con garage, ascensore e un appar-
tamento indipendente completano Villa del Colle, il luogo ideale 
per abitare in Franciacorta.
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BRESCIA

VERONA

BERGAMO

MILANO

Cellatica

Villa del Colle domina uno dei territori più amabili della Franciacorta, terra di vigneti, cultura 
enogastronomica e luoghi di importanza storica.

Il territorio, per lo più collinare e anticamente cosparso di bo-
schi, è stato trasformato grazie all’impianto di numerosi vigneti 
diventati così l’elemento peculiare del paesaggio.

Gli enti locali sono impegnati a salvaguardare l’aspetto territo-
riale 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 moder-
ne, 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 impor-
tante sito archeologico famoso per le incisioni rupestri.

IL TERRITORIO
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Una veduta del santuario della Stella. Uno scorcio di pianura dalla tenuta Folonari, antica dimora nobiliare.Cantine e vini, un binomio imprescindibile. Filare di vigneti sui colli di Cellatica.



15GLI ESTERNI

Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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23GLI INTERNI

Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



25

Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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SUPERFICI
 

PIANO RIALZATO 156 mq commerciali

PIANO PRIMO 130 mq commerciali

SEMINTERRATO 171 mq commerciali 
 77 mq di garage e portici

PRIMO INTERRATO 148 mq commerciali 
(zona piscina)

SECONDO INTERRATO 84 mq commerciali 
(zona deposito)

I DISEGNI

Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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SOGGIORNO 

ATRIO D'INGRESSO 

RIP. 

W.C. 

CUCINA 

RILIEVO - PIANTA PIANO RIALZATO

SOGGIORNO 

ATRIO D'INGRESSO 

RIP. 

W.C. 

CUCINA 
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CAMERA 

CAMERA 

CAMERA MATRIMONIALE 

W.C .

W.C. CABINA ARMADIO 

W.C. 

RILIEVO - PIANTA PIANO PRIMO

CAMERA 

CAMERA 

CAMERA MATRIMONIALE 

W.C .

W.C. CABINA ARMADIO 

W.C. 
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GARAGE 

LOC. 

CALDAIA

DISIMPEGNO 

CAMERA 

W.C. 

CABINA

ARMADIO 

RIP. 

CAMERA 

SOGGIONO

CUCINA 

W.C. 

STIRERIA 

RILIEVO - PIANTA SEMINTERRATO

GARAGE 

LOC. 

CALDAIA

DISIMPEGNO 

CAMERA 

W.C. 

CABINA

ARMADIO 

RIP. 

CAMERA 

SOGGIONO

CUCINA 

W.C. 

STIRERIA 
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STANZA  PLURIUSO 

STANZA

GIOCO 

BIMBI

W.C. 
CORRIDOIO

W.C. 

RILIEVO - PIANTA PRIMO INTERRATO 
(ZONA PISCINA)

STANZA  PLURIUSO 

STANZA

GIOCO 

BIMBI

W.C. 
CORRIDOIO

W.C. 
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DEPOSITO 

ATTREZZI 

DEPOSITO 

ATTREZZI 

DEPOSITO 

ATTREZZI 

LOC.

TECNOL.

RILIEVO - PIANTA SECONDO INTERRATO 
(ZONA DEPOSITO)

DEPOSITO 

ATTREZZI 

DEPOSITO 

ATTREZZI 

DEPOSITO 

ATTREZZI 

LOC.

TECNOL.
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RILIEVO - PIANTA ZONA COPERTURACELLATICA - CAMPIANI



PREMESSA

Il presente capitolato ha lo scopo di indicare sommariamente le opere riguardanti la villa singola 
residenziale edificata nel Comune di Cellatica (BS) sito in Via Campiani n.57. Tale capitolato non 
è da considerarsi vincolante per nessuna delle parti in quanto la proprietà sarà messa a disposi-
zione per tutte le visite necessarie e successivamente venduta come vista e piaciuta nello stato di 
fatto in cui si trova.

L’immobile si sviluppa su cinque piani: secondo piano interrato adibito ad uso cantina e locali 
tecnici piscina, primo interrato adibito a taverna e zona solarium con piscina, piano terra adibito 
a parcheggio con garages e appartamento indipendente, piano rialzato e piano primo adibiti a 
residenza e relativi spazi accessori. Escluso il piano secondo interrato tutti gli altri 4 piani sono 
collegati dall’ascensore interno.

1 OPERE IN CEMENTO ARMATO

1.1 Le strutture di fondazione sono eseguite mediante getti di calcestruzzo C25/30 (Rck30) 
entro casseri in legno o metallici e con l’impiego di ferro per armatura tipo B450C salda-
bile.

1.2 I muri controterra e le strutture del setto scala sono realizzate come al punto 2.

1.3 La struttura portante è costituita da un telaio con travi, setti e pilastri realizzati in cal-
cestruzzo C25/30 (Rck30) entro casseri in legno o metallici e con l’impiego di ferro per 
armatura tipo B450C saldabile.

1.4 I solai delle zone residenziali sono in parte in laterocemento ed in parte in lastre tipo pre-
dalle; quelli di copertura dei box auto e cantine in lastre tipo predalle. Sopra ogni impal-
cato vi è la ricopertura minima di 5 cm di caldana, oltre alla rete metallica di ripartizione. 
È stato utilizzato calcestruzzo C25/30 (Rck30) e ferro per rete e.s. tipo B450A.

2 TAMPONAMENTI E TAVOLATI 

I tamponamenti perimetrali hanno di norma la seguente stratigrafia (dall’interno verso l’esterno):

• Intonaco al civile interno spessore medio 1.5 cm;

• Tavolato in laterizio spessore 8 cm;

• Camera d’aria spessore 6 cm;

• Rasatura con intonaco rustico sul paramento interno di calce e cemento spessore medio 1 cm;

• Muro in calcestruzzo di sostegno integrato al muro in pietra esterno sp. medio cm 15;

• Muro in pietra di Credaro e locale spessore medio 30 cm.

Le tramezze interne sono in laterizio forato dello spessore di 8/12 cm e sono rifinite su entrambe 
le facciate con intonaco al civile dello spessore medio di 1,5 cm.

I muri di divisione dei box e delle cantine saranno in calcestruzzo armato spessore da 30 cm, a 
seconda delle zone, e sono rifiniti con pitture a tempera a tinta unica chiara.

3 COPERTURE E GRONDE

3.1  Le gronde sono in legno con struttura portante legno massello e copertura in assito a se-
conda della necessità costruttiva.

3.2  Il manto di copertura della zona notte è in coppi con sottostante doppia guaina imperme-
abilizzante. 

4 OPERE DA LATTONIERE

4.1 Le scossaline della copertura sono realizzate in rame. I pluviali sono esterni alla muratura 
o pilastratura, e comunque visibili esternamente con appositi pozzetti e collegati quindi 
alla rete orizzontale di fognatura.

5 INTONACI INTERNI ED ESTERNI PIANI FUORI TERRA

5.1 Le pareti interne e i soffitti degli alloggi, escluse cucine e bagni, sono rivestite con into-
naco tipo pronto-gesso e/o civile, posato da manodopera specializzata con ausilio di punti 
fasce-guida.

5.2 Al di sopra dei rivestimenti dei bagni, che sono previsti fino all’altezza di 2,00 metri circa 
(secondo le dimensioni del rivestimento) dal pavimento, le pareti ed i soffitti sono finiti 
con intonaco completo al civile, accuratamente tirato a frattazzo fine, con formazione dei 
piani orizzontali e verticali.

6 INTONACI INTERNI PIANO INTERRATO

Le pareti del locale tecnico, del bagno e della lavanderia della parte interrata, sono finiti con into-
naco completo al civile, accuratamente tirato a frattazzo fine, con formazione dei piani orizzontali 
e verticali.
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Impianto TV-SAT: impianto TV – TV Sat adatto alla ricezione e alla distribuzione di canali ter-
restri e canali satellitari, composto da adeguata antenna, amplificatore, partitore e cavi coassiali 
posati nelle apposite tubazioni.

Impianto videocitofonico: impianto videocitofonico B/N composto da punto esterno, da un punto 
videocitofono interno per ogni piano, pulsante apriporta; sono comprese relative linee di collega-
mento e tubazioni, alimentatori, dispositivi di interfaccia e derivatori di piano.

Altri impianti: è prevista la realizzazione della linea di alimentazione di un cronotermostato per 
ogni piano.

QUADRO ELETTRICO ( SERIE CIVILE TIPO BTICINO NERO)
• 1 interruttore automatico differenziale bipolare salvavita;

• 1 interruttore automatico magnetotermico bipolare per circuiti illuminazione;

• 1 interruttore automatico magnetotermico bipolare per circuiti cucina;

• 1 interruttore automatico magnetotermico bipolare per circuiti forza motrice;

• 1 ronzatore.

DISIMPEGNI:
• 2/3 pulsanti;

• 1 punto presa 10/16 A;

• 1 cronotermostato;

• 1 suoneria.

BAGNI
• 2 punti luce interrotti;

• 1 punto presa 10/16A;

• 1 pulsante a tirante per allarme.

CAMERE MATRIMONIALI
• 1 punto luce invertito;

• 4 punti presa 10/16 A;

• 1 presa TV;

• 1 presa telefono;

• 2 pulsanti chiamata suoneria.

CAMERE SINGOLE
• 1 punto luce deviato;

• 3 punto presa 10/16 A;

• 1 presa TV;

• 1 pulsante chiamata suoneria.

CUCINA
• 1 punti luce interrotto;

• 7 punti presa 10/16 A;

• 1 punto alimentazione cappa cucina con presa 10/16°;

• 1 presa TV.

SOGGIORNO/LIVING
• 1 punto luce invertito;

• 5 punti presa 10/16 A;

• 1 suoneria;

• 1 presa TV;

• 1 presa SAT;

• 1 presa telefono.

PER OGNI TERRAZZO/PORTICO
• 1 punto luce interrotto.

GIARDINO
• impianto di illuminazione per giardino di pertinenza con lampioncini a pallone.

12 IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO

L’impianto dell’abitazione è realizzato mediante l’utilizzo di una caldaia a gas a compensazione.  
La distribuzione dell’energia termica avviene attraverso l’utilizzo (sia nella zona giorno che nella 
zona notte) di tubi in acciaio isolati e trasmessa da caloriferi in ghisa e da vetilconvettori. Nei ba-
gni c’è realizzata un’integrazione all’impianto mediante un termo-arredo in acciaio.

La regolazione della temperatura è demandata ad un cronotermostato ambiente programmabile 
per ogni piano.

7 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

7.1 Il pavimento dei box  è in cubetti di porfido posato su apposito sottofondo.

7.2 Le soglie, i davanzali per finestre e portefinestre, sono in marmo Botticino levigato di 
spessore 6/8/10 cm con bordatura a toro.

7.3 I pavimenti dei locali di abitazione sono di regola eseguiti come segue:

 ZONA GIORNO (INGRESSO, LIVING, SOGGIORNO, CUCINA E DISIMPEGNO)
• Cotto fiorentino dimensioni 30 x 30.

 BAGNI
• Piastrelle in ceramica 30x30 posate diritte unite.

 ZONA NOTTE
• Legno mm 14 in essenza tipo Doussie lucido mm. 80 x mm. 500, posato diritto e in diagonale a correre.

7.4 Esterni: La pavimentazione dei terrazzi è in assi di legno.

7.5 Tutti i rivestimenti esterni in pietra, saranno realizzati mediante l’utilizzo di pietra natu-
rale.

8 SERRAMENTI

8.1 Il portoncino di ingresso è in legno rinforzato con mandate e chiusura di sicurezza. 

8.2 Le porte interne sono ad anta cieca bugnata color ROVERE con stipite a spigolo arroton-
dato in legno listellare con guarnizione antirumore completa di coprifili, anta tamburata 
spessore mm 45 con ossatura perimetrale di sezione mm 40x37. Riempimento struttura 
alveolare di tipo semifenolico, placcata con pannelli fibrolegnosi e bordata sui tre lati di 
battuta; verniciatura a poro chiuso, n.3 cerniere tipo anuba e serratura con chiave Patent, 
maniglie con finitura ottone, telaio maestro per tavolato finito da 14/15 cm.

8.3 I serramenti esterni costituenti le finestre e porte finestre degli alloggi, sono in legno la-
mellare verniciato, sezione nominale 78x68, fissati su contro-telaio in lamiera zincata o 
legno completo di attacchi d’ancoraggio e di maniglie con finitura tipo ottone. 

8.4 Non ci sono scuri interni né tapparelle o persiane, bensì tutte le finestrature sono dotate 
di vetro tipo antisfondamento ed antiproiettile con all’esterno inferiate in ferro battuto. 

8.5  La porta di collegamento tra i box e le cantine è costituita da un blindato.

9 OPERE IN FERRO

Tutte le opere in ferro non zincate sono verniciate colore micaceo, previo trattamento antiruggine.

10 VETRI

Su tutti i serramenti esterni sono montati vetri realizzati secondo le specifiche dettate dal calcolo 
della Legge al momento della loro posa; sono del tipo ANTISFONDAMENTO E ANTIPROIET-
TILE.

11 IMPIANTO ELETTRICO

L’impianto elettrico è alimentato tramite contatore posto in apposito locale sul quale si attesta 
l’ente fornitore.

Da apposito interruttore automatico e differenziale installato in adiacenza al contatore viene de-
rivata la linea eseguita con cavo, dotato di isolamento FG7, posato in tubo interrato, che si attesta 
sul quadro generale.

Da vari interruttori installati sul quadro generale vengono alimentati, tramite apposite linee l’im-
pianto di illuminazione del piano interrato, l’impianto videocitofonico, l’impianto TV e TV-SAT, 
l’impianto al servizio dei box e delle cantine, l’impianto elettrico a servizio della centrale termica.

L’impianto elettrico comprende:

• impianto di messa a terra;

• quadro generale da cui si derivano le linee di alimentazione;

• impianti di illuminazione autorimesse e spazi esterni, comprese le relative linee di alimentazione;

• impianti ausiliari: apertura motorizzata cancelli carrai, impianti TV, impianti TV-SAT, impianto video-
citofonico;

• corpi illuminanti ingresso box, box, e accessi agli interrati;

• impianto per alimentazione utenze annesse alla centrale termica.
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IMPIANTO SANITARIO

La necessità d’acqua è soddisfatta dall’acquedotto comunale. Dal contatore acqua fredda si diparte 
una tubazione interrata fino al raggiungimento del locale centrale termica e del contatore acqua 
fredda del modulo di utenza.

L’acqua calda sanitaria viene prodotta e distribuita attraverso un bollitore di stoccaggio oppor-
tunamente inserito nella caldaia. La distribuzione interna viene eseguita con tubazioni in acciaio 
fino al raggiungimento del collettore sanitario, e sempre in acciao per gli attacchi degli apparecchi 
sanitari e del lavello cucina.

La lavanderia è dotata di un attacco per la lavatrice. Sotto il portico è presente un attacco acqua 
fredda per un rubinetto con portagomma in ottone pesante.

In giardino è previsto un pozzetto a terra con una presa d’acqua fredda.

13 FOGNATURE

GENERALITÀ

La fognatura ha tutti i requisiti richiesti dai regolamenti locali e dalle particolari disposizioni 
dell’ufficiale sanitario del luogo.

14 OPERE ESTERNE

ACCESSO PEDONALE E CARRAIO

Le pavimentazioni sono in ciotoli di fiume contenuti da bordi in mattoni di cotto.

15 GIARDINI ED ESTERNI

Tutte le superfici a verde permeabile sono consegnate con tappeto erboso e piantumazione di 
cespugli, ulivi, vigne, melograni, quercia la cui successiva manutenzione (irrigazione, tagli, con-
cimatura, ecc.) sarà a cura dell’acquirente. Viene fornito inoltre adeguato sistema di irrigazione 
automatica ed illuminazione esterna di tutta la proprietà. La cinta esterna della villa è eseguita con 
paramenti realizzati in c.a. e rivestiti in pietra con sovrastante ringhiera metallica in ferro battuto 
fissata su appositi montanti in ferro. 

Tutte le immagini qui riportate non sono vincolanti. Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
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