
  

 

 

 

 

 

 

 
 

VILLA PEZZO 

San Siro (Co) - Loc. Acquaseria  

 
 



 
 

VILLETTA DI TESTA CON GIARDINO  
E VISTA LAGO 

 
 
 
In zona prima collina, non lontano dal lago e 
dai servizi, VENDESI graziosa villetta a schiera 
di testa. 
L'abitazione è libera sui tre lati e gode di 
un'ottima esposizione.  
 

Internamente disposta su tre livelli e così 
suddivisa:  

- piano terra con ingresso su spazioso 
soggiorno, angolo cottura a vista e bagno di 

servizio; 
- piano interrato con taverna, cantina e 

secondo bagno; 
- piano primo mansardato con due camere e 

bagno.  
 
 

 
 

Dalla zona giorno del piano terra si ha 
accesso diretto al giardino privato che 

circonda i due lati della casa e dal 
quale si gode di una suggestiva vista 

lago. Sempre dal giardino, tramite 
una scala esterna si può raggiungere 

una seconda porzione di giardino 
privato che risulta essere rialzato 

rispetto al primo: una fantastica vista 
panoramica vi accoglierà in questo 

piccolo terrazzo a sbalzo sulla 
proprietà. Incluso nel prezzo un box 
nel piano interrato della residenza 
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SEMI DETACHED HOUSE WITH PRIVATE 

GARDEN AND LAKE VIEW 
 
 

Brand new detached villa located in a 
hilly and sunny area of San Siro not 

far from lake and services.  
Interior spaces divided on three 

levels: 
- ground floor with entrance and 

spacious living room, kitchenette, 
WC; 

- basement with tavern, cellar and 
bathroom; 

- first floor attic with two bedrooms 
and bathroom. 

 
 
 
 

 
From the living area is possible to 
access to the private garden that 

surrounds the two sides of the 
house and from which you can 

enjoy a picturesque lake view. Also 
from the garden, through an 

external staircase is reachable a 
second portion of private garden 

raised above the first: an amazing 
landscape will welcome you on this 

small terrace over the property. 
Included in the price a garage in the 

basement of the residence 

 
 

VILLA PEZZO - Loc. Acquaseria (Co) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VILLA PEZZO - Loc. Acquaseria (Co) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VILLA PEZZO - Loc. Acquaseria (Co) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strutture portanti 

 

Strutture portanti costituite da doppia parete 

in laterizio termo-isolato tipo Poroton P800 

spessore cm 30 + cm 12 con interposta 

coibentazione termoacustica in lastre 

accoppiate di sughero cm 5 + 5 cm e 

barriera al vapore  ottenuta mediante posa 

di telo traspirante. 

Bearing structures 

 

Bearing structures made of double-walled 

brick thermo-isolated type Poroton P800  

30 cm + 12 cm thick with a third thermo-

acoustic insulation slabs coupled cork 5 + 5 

cm and vapor barrier obtained through 

laying of  breathable fabric. 
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Capitolato Generale - General Specifications 

Copertura 

Copertura costituita da grossa e media 

orditura portante in legno lamellare di 

abete con soprastante assito maschiato di 

abete (perline), strato di guaina 

impermeabile all' acqua e freno vapore, 

coibentazione termoacustica continua su 

tutta la superficie del tetto in triplo strato di 

sughero naturale spessore complessivo 

cm 14, strato di guaina impermeabile ultra 

traspirante e robusta, listoni per 

formazione camera d'aria di ventilazione 

posti paralleli ai travetti, e listelli porta-

tegola ortogonali ai listelli dell'aria a 

sostegno delle manto di copertura in 

tegole in cotto tipo antichizzato, colmi 

realizzati con il sistema ROLTEC per 

garantire il ricircolo dell’aria. 

Coverage 

Roof made of large and medium-bearing 

frame made of laminated fir floorboards 

above tapped fir (beads), layer of 

waterproof membrane to water and vapor 

control, thermo-acoustic insulation 

continues over the entire surface of the 

roof in three layers of natural cork 

thickness total 14 cm layer of breathable 

waterproof membrane, sturdy, planks for 

training room air ventilation seats parallel 

to the joists, and strips perpendicular to 

the strips of the air in support of the roof 

covering in clay roof tiles type antique, 

brimming made with ROLTEC system to 

ensure air recirculation. 



  

Capitolato Generale - General Specifications 

Impianto di riscaldamento 

L'impianto di riscaldamento sarà 

realizzato con pannelli radianti 

sottopavimento composti da tubazioni in 

polietilene multistrato con anima in 

alluminio flessibile, previa stesura di 

pannello isolante tipo ROLL avente 

funzione di barriera al vapore e riflessione 

del calore verso l'alto. 

Heating system 

The heating system will be built with 

radiant subfloor consisting of polyethylene 

pipes with multilayer flexible aluminum 

core, after the application of insulating 

panel type ROLL acting as a vapor barrier 

and heat reflection upwards. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capitolato Generale - General Specifications 

Serramenti 

Serramenti in PVC tipo 

HOCO/INTERNORM. Soluzione perfetta 

per qualsiasi tipologia di abitazione con 

doppio vetro per una riduzione dei costi di 

riscaldamento in inverno ed un' efficace 

protezione dal calore in estate.  

 

Windows 

PVC windows and doors HOCO type / 

INTERNORM. Perfect solution for any 

type of home with triple glazing to reduce 

heating costs in winter and an effective 

protection from heat in summer. 

Pavimenti e Rivestimenti 

Pavimenti zona giorno e terrazzi in monocottura o 

tipo gres porcellanato, posati con colla su massetto 

in c.a. precedentemente predisposto, compresa 

fugatura delle giunte :  a scelta del Cliente, 

massimo euro/mq. 80,00. 

I rivestimenti cucine e bagni in piastrelle 

monocottura o tipo gres porcellanato a scelta del 

Cliente, massimo euro/mq 60,00. 

Pavimenti zona notte sono in parquet a scelta del 

Cliente, massimo euro/mq 80,00. 

Wall and Floor Coverings 

Floor living area and terraces in single-fired or type 

porcelain tiles, laid with adhesive on screed in  ca 

previously prepared, including grouting juntas: a 

choice of the customer, maximum EURO / sqm. 

80,00. 

The coatings kitchens and bathrooms in single-fired 

tiles or porcelain type chosen by the customer, 

maximum EURO / sqm 60,00. 

Parquet floors sleeping area are chosen by the 

customer, maximum EURO / sqm 80,00. 



  

Capitolato Generale - General Specifications 

Sanitari  

 

Servizi igienici tipo KERAMAT in 

porcellana con relativi miscelatori e 

piatto doccia.  Tutto fornito con relativa 

certificazione.  
 

Bathrooms 

 

Toilet type KERAMAT porcelain with its 

mixers and shower water taps. All it provided 

with certification. 



  

Classe energetica presunta / Estimated 

Energy Rating 



 

 


