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New Residence  

“Baia Blu” 
…..Dove e Come..... 

 
 
 
 
 
 
 
New Residence “Baia Blu”, nasce ad Argegno, su un verde declivio che si 
affaccia sulla sponda occidentale del Lago di Como. 
 
In questa zona il clima è dolce ed il panorama è da sogno! 
 
Il Nuovo Complesso consta di:   
 n. 1  fabbricato plurifamiliare, composto da tre corpi di fabbrica disposti a 

gradoni, in modo tale che tutte le unità abitative possano godere di 
un’ampia visione del lago. 

 ascensore condominiale dall’autorimessa al primo piano del corpo di 
fabbrica a valle. 

 piscina condominiale con  circostanti spazi relax. 
 posti auto coperti. 
 cantine. 
 vialetti, giardini, aiuole e scale esterne. 

 
Il fabbricato plurifamiliare viene realizzato in classe “A” 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Il New Residence “Baia Blu”  
può essere anche tuo! 
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OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL  
NEW RESIDENCE “BAIA BLU” 

AD ARGEGNO (CO) 
 

 

1) SCAVI 
 

 Gli scavi di sbancamento e di fondazione (in terra ed in roccia) saranno spinti 
fino alla profondità richiesta per una buona stabilità e comunque secondo 
quanto prescritto dalla Direzione dei lavori e dal Calcolatore delle opere in 
cemento armato. 

 
 

2) STRUTTURE DI BASE PER IL FABBRICATO 
 
 Le strutture di base del fabbricato saranno realizzate mediante la formazione di   
     travi continue in cemento armato su cui poggeranno le strutture verticali  
     portanti. 

 

3) STRUTTURE PORTANTI PER IL FABBRICATO  
 
 Le strutture verticali del fabbricato saranno realizzate in: pilastrature di cemento 
armato e murature in mattoni tipo “blocco svizzero” 
 Le strutture verticali del piano interrato ad uso autorimessa saranno realizzate 
in: pilastrature di cemento armato e murature in cemento armato. 
 Le strutture orizzontali dei vari piani delle unità abitative saranno realizzate 
mediante la formazione di solai tipo “Eurosolaio” o travetti prefabbricati. 
 Le strutture orizzontali, a copertura del piano interrato ad uso autorimessa, 
saranno realizzate mediante la formazione di solai tipo “Predalle”. 
 Le coperture dei tre corpi di fabbrica saranno del tipo piano e verranno 
realizzate mediante: solaio tipo “Eurosolaio” o travetti prefabbricati + isolamento 
termico + intercapedine aereata + caldana in cls + guaine impermeabilizzanti + 
sottofondo in cls per pavimentazione + pavimento in piastrelle di gres antigelivo in 
parte e, in parte a verde.  

    
 

4) MURATURE PERIMETRALI DEL FABBRICATO (+ CAPPOTTO 
ISOLANTE + FINITURA) 

 
 Le murature perimetrali del fabbricato saranno realizzate (dall’interno verso 

l’esterno) come di seguito specificato: 
- muratura in mattoni forati verticalmente tipo “blocco svizzero”, di spessore 

adeguato; 
- cappotto termico isolante, di spessore cm. 12, composto da pannelli in 

polistirolo a conducibilità termica molto ridotta + rete da intonaco lungo le 
giunzioni dei pannelli e successiva rasatura esterna con intonaco specifico.  
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5) DIVISORI INTERNI 
 

 I divisori interni tra le singole unità abitative, saranno realizzati mediante un 
tavolato in mattoni forati pesanti (cm. 12), un tavolato in mattoni pieni tipo “Gas 
Beton” (cm. 8) con interposta una barriera antirumore e un pannello in lana di 
roccia termo-acustico. 

 I divisori tra i locali all’interno delle unità abitative, saranno realizzati mediante 
tavolati in mattoni gasbeton. 

 
 

6) TERRAZZI, SCALE, PIANEROTTOLI E GRONDE 
 
 I terrazzi, le scale ed i pianerottoli all’esterno del fabbricato, saranno realizzati in 

cemento armato a vista. 
 Le scale ed i pianerottoli all’interno del fabbricato, saranno realizzati in cemento 

armato da intonacarsi. 
 Le gronde saranno realizzate in cemento armato a vista. 
 Tutte le parti sopra elencate a contatto con l’edificio saranno ulteriormente 

rivestite con cappotto termico isolante (onde evitare qualsiasi ponte termico). 

 
 

7) INTONACI INTERNI  
 

 Le pareti ed i soffitti dei locali (ad esclusione dei bagni) nelle unità abitative 
saranno intonacati mediante formazione di intonaco rustico del tipo “pronto”, più 
successiva arricciatura a gesso o a civile. 

 Le pareti ed i soffitti dei bagni saranno intonacati mediante formazione di 
intonaco rustico del tipo “pronto”, più successiva arricciatura a civile. 

 Tutti gli spigoli degli intonaci interni verranno protetti con paraspigoli metallici, 
posti in opera sotto l'intonaco. 

 
 

8) INTONACI ESTERNI 
 

Alcune piccole superfici delle facciate esterne saranno intonacate con: intonaco 
rustico premiscelato per esterni. 
 
 

9) SOTTOPAVIMENTAZIONI, PAVIMENTAZIONI E  
RIVESTIMENTI  
 

 
 STRATO DI BASE PER VIALETTI ESTERNI E  MARCIAPIEDI  

I vialetti ed i marciapiedi esterni, prima della posa delle pavimentazioni, saranno 
dotati di strato di base in CA. 
. 
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 SOTTOPAVIMENTAZIONI PER UNITA’ ABITATIVE 
Nelle unità abitative verranno realizzate, sopra l’estradosso delle solette, le 
sottopavimentazioni come segue:  
- massetto alleggerito termico entro il quale saranno poste le tubature 
orizzontali per impianto elettrico e idraulico (acqua calda e fredda).   
- materassino anti calpestio. 
- elementi sagomati, in polistirolo, contenenti le tubature “a serpentina” per il  
riscaldamento a pavimento.  

- massetto di sottofondo in CLS, armato con rete metallica o fibre, sul quale 
posare il pavimento. 

 
 SOTTOPAVIMENTAZIONI PER SCALE, PIANEROTTOLI E TERRAZZI  

Sotto i rivestimenti di scale, pianerottoli e terrazzi, verrà realizzato un massetto 
di sottofondo in CLS. 
 

 PAVIMENTI PER UNITA’ ABITATIVE  
- I pavimenti dei locali quali: soggiorni, ingressi, cucine, bagni, corridoi, 
saranno realizzati mediante l’impiego di piastrelle in monocottura o gres 
ceramico, nei formati cm. 40x40; 33x33; 30x30, come da ampie campionature 
messe a disposizione dei clienti. 
- I pavimenti delle camere da letto saranno del tipo “prefinito” mediante 
l’impiego di listoni in essenza di rovere, iroko o doussié oppure in piastrelle di 
monocottura o gres ceramico. 
 

 PAVIMENTI PER TERRAZZI 
I pavimenti dei terrazzi saranno realizzati: 
in pietra naturale di diverse dimensioni; 

 
 RIVESTIMENTI INTERNI E ZOCCOLINI 

I rivestimenti interni verranno realizzati sui quattro lati nei bagni, per un’altezza 
variabile di mt. 1.20/2.20. 
Verranno impiegate piastrelle in monocottura o ceramica in vari formati, come 
da ampie campionature messe a disposizione dei clienti. 
Gli zoccolini nei vari locali saranno in legno. 

 
 PAVIMENTI PER VIALETTI, MARCIAPIEDI E SCALE ESTERNE 

I pavimenti relativi a: vialetti pedonali e spazi perimetrali adiacenti al fabbricato 
saranno realizzati mediante l’impiego di pietra naturale. 
 
 
 

 PAVIMENTO PER AUTORIMESSA  
Il pavimento per l’autorimessa sarà formato da un massetto in calcestruzzo,  
trattato superficialmente con polvere indurente al quarzo. 
Detto massetto sarà lisciato superficialmente “a fresco” con levigatrice tipo 
“elicottero”. 
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 ZOCCOLATURE ESTERNE  
Ai piani terra, lungo tutto il perimetro del fabbricato, verrà costituita una 
zoccolatura avente un’altezza di cm. 15, mediante l’impiego di pietra naturale. 

 
 

10) OPERE IN PIETRA PER: SOGLIE, DAVANZALI,  
RIVESTIMENTI RAMPE SCALE E PIANEROTTOLI 

 
 Le soglie delle portefinestre saranno in lastre di pietra, lucidate nei piani e sulle 

coste spessore cm.4. 
 I davanzali delle finestre saranno in lastre di pietra, lucidate nei piani e sulle 

coste spessore cm. 4. 
 Le pedate e le alzate delle scale interne saranno rivestite in lastre di pietra, 

spessore cm. 3, lucidate nei piani e sulle coste.  
 Le pedate e le alzate delle scale esterne saranno rivestite in pietra naturale di 

notevole spessore. 

 
11)  SERRAMENTI ESTERNI, VENEZIANE FRANGISOLE,   
 

 I serramenti esterni nelle varie unità abitative, per finestre e portefinestre (in 
parte ad ante ed in parte scorrevoli), saranno in profilati di PVC o, completi di 
doppia guarnizione termica ed acustica, vetro-camera basso emissivo ed 
acustico (con cristallo antisfondamento sulle portefinestre), gocciolatoio 
esterno, cerniere in acciaio, ferramenta di chiusura, coprifili di finitura,  il tutto 
verniciato in tinte tenui.  

 Le veneziane frangisole, per finestre e portefinestre, saranno in alluminio 
prelaccato, complete di cassonetto e guide di scorrimento. Dette veneziane 
potranno essere aperte o chiuse mediante congegno elettrico. 

 
12) PORTE  

 
 I portoncini d’ingresso alle varie unità abitative saranno in ferro blindato, con 

facce interne rivestite in legno laccato, completi di polichiusure a pistoni in 
acciaio e serratura di servizio a due mandate, più spioncino.  
 

 Le porte dei vari locali saranno composte da telaio e anta in legno, spessore 
mm. 43, il tutto in legno laccato bianco. Il tutto sarà corredato da guarnizione su 
telaio, cerniere a scomparsa, anodizzate, serrature e maniglie in alluminio 
pesante. 
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13) TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 

 
 Tutte le pareti interne ed i soffitti dei locali intonacati, saranno tinteggiati con 

due o tre mani di idropittura a tinte tenui. 
 Le pareti esterne del fabbricato verranno tinteggiate: parte con due mani di 

lavabile al quarzo per esterni e parte con rivestimento plastico graffiato. 
 I terrazzi, le scale, i pianerottoli esterni e le gronde (se in c.a. a vista), verranno 

tinteggiati con due mani di lavabile al quarzo per esterni. 
 Tutte le recinzioni metalliche, chiusini, caditoie, parapetti in ferro delle scale e  

dei pianerottoli, verranno verniciati con una mano di antiruggine e due mani di 
vernice oleosintetica. 

 Tutti i colori per esterni, usati per le tinteggiature e verniciature di cui sopra, 
saranno scelti dalla commissione ambientale del Comune di Argegno.  

 
 

 
 

14) OPERE DA FABBRO E PARAPETTI  
 
 PARAPETTI 
-   I parapetti dei terrazzi e delle scale interne saranno realizzati con ringhiere 

metalliche a disegno semplice o con cavetti metallici.  
-   I parapetti di scale e pianerottoli esterni saranno anch’essi realizzati con 

ringhiere metalliche, a disegno semplice o con cavetti metallici. 
.  

 
 GRIGLIE E CHIUSINI 
-   A copertura di tutti i pozzetti esterni al fabbricato relativi ad ispezioni per: 

acquedotto, fognatura, rete telefonica, forza motrice, gas, ecc. verranno 
installati chiusini in ferro o ghisa, di debita portanza, a seconda del sovraccarico 
(veicolare o pedonale).  

-   A copertura di tutti i pozzetti esterni al fabbricato relativi a raccolta di acque 
meteoriche, verranno installate debite caditoie in ferro o ghisa, di debita 
portanza, a seconda del sovraccarico (veicolare o pedonale).  
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15) IMPIANTO FOGNARIO 
 

 
 RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE 

ALL’INTERNO DEL FABBRICATO  
La rete di raccolta e smaltimento delle acque nere, all’interno del fabbricato, 
saranno realizzati in tubature, verticali ed orizzontali in PVC, serie pesante. 
Il complesso, sarà inoltre dotato di una vasca per la raccolta delle acque 
meteoriche, le quali verranno poi destinate all’innaffiamento del verde, 
mediante pompa. 

 
 RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE 

ALL’ESTERNO DEL FABBRICATO 
La rete di raccolta e smaltimento delle acque nere, dall’esterno del fabbricato, 
fino ai punti di allacciamento alle reti pubbliche, saranno realizzate in tubature 
di PVC, serie pesante, complete di: sifoni, ispezioni, curve, pozzetti di 
interruzione, ecc.  

 
 RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E 

DELLE ACQUE DI SVUOTAMENTO DELLA PISCINA  
La rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque di 
svuotamento della piscina, fino ai punti di allacciamento alle reti pubbliche, 
saranno realizzate mediante tubazioni in PVC, complete di: pozzetti di raccolta, 
sifoni, ispezioni, curve, pozzetti di interruzione, ecc. 
L’acqua piovana sarà raccolta in una cisterna per permettere un adeguato 
innaffiamento del verde, senza attingere al pubblico contatore.  

 
 
16) ACCESSORI E VARIE 
 
 

 CANNE DI ESALAZIONE E DI ASPIRAZIONE 

- Nelle cucine saranno poste in opera adeguate canne di aspirazione in PVC. 
 
17)  IMPIANTO DI: RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI 

ACQUA CALDA + IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS + 
IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

 
 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 
-   L’impianto di riscaldamento del fabbricato sarà realizzato mediante 

l’installazione, di caldaiette a gas (una per ogni unità abitativa). 
-   Dette caldaiette saranno di tipo “Solar Box” o similari, per la produzione di 

acqua calda per sanitari, cucina e riscaldamento; saranno a condensazione per 
gas metano e a bassa emissione di sostanze inquinanti; saranno munite di 
bollitore “Inox”, con collegamento ai rispettivi pannelli solari per acqua calda ad 
uso sanitario (uno per ogni unità abitativa). 
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-   Il riscaldamento vero e proprio sarà del tipo “a pavimento” con collettore 
complanare munito di testine termostatiche di regolazione e tubazioni in 
polietilene reticolato da posarsi su pannello isolante bugnato battentato.   

-   In ogni unità abitativa sarà installato un cronotermostato per la regolazione delle 
temperature. 

-   Nelle unità abitative in duplex saranno installati due cronotermostati per la 
regolazione delle temperature: uno al piano inferiore e uno al piano superiore. 

-   I bagni, saranno dotati di un cronotermostato a parte. 
 
 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS  

L’impianto per l’alimentazione del gas alle caldaiette, sarà realizzato nel 
seguente modo: le tubature, anche interrate, dipartiranno dai rispettivi contatori, 
installati in apposito vano comune. 

 
 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

L’impianto idrico-sanitario comprenderà: 
- Le tubazioni di adduzione per la distribuzione dell’acqua potabile : ai bagni, ai 

WC ed alle cucine. 
- Rete di scarico orizzontale in Geberit o materiali equivalenti; rete verticale in 

tubature di PVC, serie pesante. 
- Rete di distribuzione dell’acqua calda a: piatti doccia, lavabi, bidet, lavelli per 

cucine, punti lavatrice, punti lavastoviglie. 
- Apparecchi sanitari in vetrochina quali: vasi igienici, bidet, lavabi (color bianco). 
- Piatti doccia in fire-clay (color bianco);  
- Rubinetti d’arresto per intercettazione di acqua fredda e calda, in ogni unità 

abitativa; 
- Rubinetterie per: lavabi, bidet, piatti doccia; miscelatori acqua calda e bracci 

doccia con soffioni anticalcare. 
- Gli apparecchi sanitari quali: lavabi, vasi e bidet, saranno delle seguenti linee (o 

equivalenti a discrezione della Baia Blu S.r.l.): 
Dolomite  
Duravit  
Idealstandard  
Le rubinetterie saranno delle seguenti linee o equivalenti: 
Grohe  
Dolomite 
I vasi ed i bidet saranno del tipo “sospeso a parete”. 

 

 
18)  IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, VIDEOCITOFONO, 
      TV E DI MESSA A TERRA 
 

 IMPIANTO ELETTRICO 
I contatori relativi alle varie unità abitative saranno installati in apposito vano 
comune in muratura, posto all’esterno del fabbricato, chiuso con sportelli ad 
ante in acciaio e prospiciente su spazi comuni, in modo tale da facilitarne i 
controlli e le letture.  
Dai suddetti contatori dipartiranno le linee al fabbricato, protette con interruttore 
bipolare e fusibile sul conduttore di fase. 
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Le derivazioni alle singole unità abitative, saranno collocate entro appositi vani 
ispezionabili. 
Ogni unità abitativa sarà provvista di: 

- n. 2 interruttori automatici bipolari con protezione termomagnetica, ai quali 
saranno allacciati rispettivamente: il circuito luce ed il circuito per 
elettrodomestici. 

- n. 1 interruttore differenziale salvavita. 
- n. 1 suoneria. 
- n. 1 ronzatore comandato dal bagno. 

I centralini saranno installati nell’ingresso di ogni unità abitativa. 
In ogni unità abitativa l’impianto luce e le prese saranno adeguate e 
proporzionate alle dimensioni dell’appartamento. 
I terrazzi saranno dotati di adeguati corpi illuminanti (appliques o plafoniere). 
Per la realizzazione di prese ed interruttori, verranno impiegati frutti e placche, 
marca BTicino, serie Living International o similare di colore bianco. 
Gli spazi esterni al fabbricato: condominiali o privati, saranno dotati di adeguata 
illuminazione mediante installazione di corpi illuminanti a stelo. 

 
 
 

 IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 
Tale impianto dovrà collegare la pulsantiera, collocata all’ingresso generale, 
alle varie unità abitative.  
Sarà prevista una telecamera da incasso, da posizionare vicino alla pulsantiera 
di cui sopra. All’interno di ogni unità abitativa, sarà collocato specifico terminale 
video. 

 
 
 
 
 
 IMPIANTO TV 

Per il fabbricato sarà realizzato un impianto centralizzato con antenna 
parabolica. 
La distribuzione dei segnali sarà realizzata con montanti incassati nei muri 
perimetrali e collegati ad ogni unità abitativa per mezzo di deviatori. 
In ogni unità abitativa sarà installato un punto TV: in soggiorno e nelle camere 
da letto. 

 
 

 IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
La rete di terra sarà estesa a tutte le prese, punti luce, interruttori, quadri, ecc. 
Il fabbricato avrà, quindi, un impianto di messa a terra, collegato con cavi di 
rame di sezioni adeguate ad appositi dispersori infissi nel terreno oppure 
collegati al ferro di armatura delle fondazioni in C.A..  
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19) PISCINA CONDOMINIALE  
 

All’esterno del fabbricato verrà realizzata una piscina condominiale con spazi 
circostanti di relax.  
Detta piscina avrà una profondità massima pari a ml. 1,40, e sarà  composta da:  
platea di base in C.A.: 

- involucro interrato in C.A.;  
- rivestimento del fondo e delle pareti (relative all’involucro) in PVC termosaldato; 
- impianto completo di filtrazione e di ricircolo dell’acqua; 
- fari subacquei sulle pareti; 
- locale macchine;  
- doccia all’aperto per ospiti piscina, con dotazione di acqua fredda. 

 
 
 
 

20) CANTINE E LOCALE MACCHINE PISCINA 
 
        In adiacenza alla piscina condominiale verrà realizzato un involucro interrato e  
        accessibile, adibito a locale macchine per la piscina stessa. 
  

I locali ad uso cantine, saranno completi di: impianto elettrico e porte di ingresso 
metalliche. 

 
 

21) SISTEMAZIONI ESTERNE 
 

 SCAVI E RIPORTI  
Per la realizzazione delle sistemazioni esterne, verranno effettuate le seguenti 
opere di scavi e riporti: 

- scavi e reinterri per la realizzazione parziale di nuovi muri di cinta;  
- scavi e riporti per l’ottenimento di nuove livellette nelle zone adibite a: giardinetti 

e vialetti pedonali. 
 

 STRUTTURE DI FONDAZIONE 
Verranno realizzate le fondazioni in CA relative a nuovi muri di cinta e di 
sostegno.  

 
 STRUTTURE VERTICALI 

Verranno realizzate le elevazioni in CA relative a nuovi muri di cinta e di 
sostegno.  

 
 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI ESTERNI 
- Le pavimentazioni esterne relative a: vialetti pedonali e contorno piscina 

saranno realizzate mediante l’impiego di piastrelle in pietra naturale, posati su 
sottofondo in sabbia e cemento e sottosante strato di base in C.A.  

- Le pareti esterne in C.A., saranno in gran parte rivestite in pietra.    
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 SUPERFICI CONDOMINIALI A VERDE 
I giardinetti e le aiuole, esterni al fabbricato, saranno finiti con terra di coltivo 
seminata a verde. 
 

 PIANTUMAZIONE 
Nei giardinetti e nelle aiuole, esterni al fabbricato, verranno messe a dimora 
piante di varie essenze, cespugli e rampicanti.   

 
 
22) VARIE  
 

Il New Residence “Baia Blu” sarà dotato di cassette per le lettere, in numero   
corrispondente a quello delle relative unità abitative.  
Dette cassette saranno fissate, ad altezza d’uomo, su muratura, in zona  
accessibile al postino. 
 
 
NB.: Le tipologie ed i colori dei parapetti relativi a: terrazzi, scale, ecc;  
nonché i colori relativi a: facciate esterne del fabbricato e opere di finitura 
esterna, saranno scelti ad insindacabile giudizio della commissione 
ambientale del Comune di Argegno, anche se in contrasto con quanto 
descritto, più sopra, nel presente capitolato.   


