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Agg. Aprile 2014 

 

RESIDENZA “LE NAVETTE”  
CARUGO (CO) 

 
DESCRIZIONE DEI LAVORI  

  
 

 

1) FONDAZIONI 
Le fondazioni saranno realizzate con CLS RCK 250 e acciaio FE B44K a plinti o 
a travi rovesce, previa esecuzione di sottofondazione spessore cm. 10 in CLS 
dosato 150 kg./cm di cemento R325 armato con rete metallica diametro 4/6 
mm., maglia 20 x 20. 
 
2) STRUTTURA PORTANTE 
La struttura portante sarà costituita da murature in elevazione, ossatura di 
pilastri, travi e corree in CLS RCK 250 e 300 kg./cm di cemento R325 gettate 
in opera con acciaio FE B44K; solai in Predalles per i piani interrati, e in C.A. e 
laterizio gettati in opera con elementi in cotto forati per i piani fuori terra, e 
getto integrativo in CLS per superiore cappa a norma di legge. 
 
3) MURI DI TAMPONAMENTO 
Le murature di tamponamento esterno saranno realizzate a cassa vuota, 
perimetro esterno in tavolato di mattoni forati spessore cm. 12 (tipo poroton), 
interno spessore 8 cm. con interposizione di lastre di idoneo coibente e 
fonoisolante, in ottemperanza alle vigenti normative sia termiche che 
acustiche. 
 
4) TRAMEZZE 
I tavolati interni saranno realizzati in mattoni forati da cm. 8. Le divisioni fra 
appartamento e appartamento saranno realizzate in doppio tavolato da cm. 12 
in poroton con interposto strato fonoassorbente. 
In presenza di bagni e cucine contigue o comunque confinanti con altra unità, 
le pareti divisorie saranno composte da doppia parete costituita da un tavolato 
da cm. 12 ed uno da cm. 8 in mattoni forati. 
 
5) COPERTURA 
La copertura sarà del tipo piana opportunamente coibentata ed 
impermeabilizzata a norma di legge, con protezione pesante mobile in 
quadrotti prefabbricati in ghiaietto sopraelevato poggiante su sostegni in pvc., 
quale strato finale del sistema di copertura. 
 

6) RIVESTIMENTO DI FACCIATA 

Le facciate esterne avranno un rivestimento acrilico con granulometria e colori 
da definire. 
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I sottobalconi saranno tinteggiati con pittura ai silossani traspirante, 
idrorepellente e antimuffa. 
I davanzali  esterni saranno in granito . 
Lattonerie in alluminio. Parapetti in ferro zincato e verniciati. 
Le zoccolature dei fabbricati, secondo quanto previsto in progetto e specificato 
nei particolari esecutivi della D.L. saranno realizzate in granito così come il 
rivestimento dei corpi scala esterni. 
 

7) SCALA INTERNA BORDURE E COPERTINE (PARTI COMUNI) 

I gradini di tutte le rampe scala interne ai fabbricati saranno rivestiti in granito 
lucidato. 
Analogamente ma con finitura levigata saranno realizzate anche tutte le scale 
esterne, di uso comune previste in progetto. 
I pavimenti dei pianerottoli scala, sia al piano che intermedi, saranno realizzati 
nello stesso materiale delle scale con finitura lucida o spazzolata. 
Le rampe scale ed i pavimenti saranno corredati da zoccolini in materiale 
identico. 
Pareti e soffitti vano scale e parti comuni saranno rivestiti in intonaco 
premiscelato a base di gesso. Le pareti saranno rifinite con rivestimento in 
idropittura lavabile, i sottorampa saranno rifiniti con tinteggiatura a due mani 
di idropittura lavabile colore bianco. 
Le rampe scale ed i pavimenti saranno corredati da zoccolini in materiale 
identico. 
 
8) IMPIANTO  ASCENSORE  
Ogni scala di ogni fabbricato sarà dotata di un impianto ascensore del tipo 
Kone-Monospace/Siemm ecc. che servirà tutti i piani degli edifici stessi 
compresi quelli interrati, con l’esclusione del solo piano sottotetto. 
Avranno una portata di kg. 630 con una capienza di otto con 5 fermate, e vano 
corsa in C.A. 
La cabina sarà in struttura metallica autoportante (senza arcata) costruita con 
pareti in lamiera di acciaio inox antigraffio con finitura a “grana di riso”.  
E’ previsto un accesso in cabina, con parete lato porta in lamiera di acciaio inox 
antigraffio con finitura a “grana di riso”. 
Il celino sarà realizzato in lamiera di acciaio inox satinato antigraffio, con 
illuminazione  mediante faretti alogeni.  
Il pavimento della cabina dovrà essere rivestito in linoleum di colore da 
definire.  
L'illuminazione dovrà soddisfare i lux richiesti per normativa con azionamento 
automatico all’entrata in funzione dell’ascensore e spegnimento temporizzato al 
termine del suo utilizzo. 
Nell'interno della cabina verrà posto uno specchio temperato modulare di 
larghezza pari alle dimensioni della parete e di altezza parziale, nonché un 
robusto corrimano in tubolare di alluminio satinato, entrambi fissati sulla 
parete di fondo 
 
9) PIANO INTERRATO 
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I tavolati di divisione dei box e delle cantine  saranno realizzati in 
blocchetti prefabbricati di calcestruzzo da cm. 20x40 o 20x50 con spessori 
variabili di cm. 8/12/20 con giunti stilati a vista. I blocchi di cls, ove 
necessario saranno REI, certificati, e impiegati in tutti i casi previsti dalle 
vigenti normative antincendio. 
Il pavimento delle autorimesse, dei corselli e del piano cantinato sarà in 
c.l.s. previa posa di rete elettrosaldata, finitura con spolvero di quarzo 
miscelato con cemento e lisciatura con mezzo meccanico con  giunti di 
dilatazione a riquadri, mentre la pavimentazione dei locali tecnici, e dei 
depositi sarà eseguita in piastrelle di gres porcellanato formato 10x20 o 
20x20.  
Le rampe di accesso alle autorimesse saranno realizzate  in Durocrete, con 
superficie lavorata a lisca di pesce. 
Le porte dei box saranno del tipo a basculante in lamiera d’acciaio zincata 
grecata  completa  di serratura centrale. 
Le porte tagliafuoco REI 60 o 90 0 120 previste in progetto, saranno realizzate 
in acciaio speciale secondo le prescrizioni di previsione incendi, ed avranno il 
certificato di omologazione rispondente alla normativa UNI 9723 o altre in 
vigore al momento della relativa posa in opera. 
Le porte della cantine saranno in lamiera di acciaio zincata grecata e provviste 
di sovrastanti grigliati di areazione fissi, telaio a murare e rete. Le porte di 
accesso dei locali tecnologici saranno tamburate  in lamiera di ferro zincata, 
con robuste maniglie in lega e serratura tipo Yale. 
 
10) AREE ESTERNE IN COMUNE 

La pavimentazione delle zone esterne e dei marciapiedi in genere sarà 
realizzata con masselli autobloccanti realizzati in calcestruzzo 
vibrocompresso multistrato, di forme componibili quadre e rettangolari di 
colore a scelta della D.L. 
Le aiuole saranno delimitate da cordoli in c.l.s. 
Le aree esterne saranno complete di impianto di illuminazione, oltre ad un 
impianto videocitofonico incassato e cassetta portalettere per la posta a 
servizio del nuovo condominio. 
 

RECINZIONE ESTERNA E RECINZIONE GIARDINI PRIVATI 

Tutta l’area sarà delimitata da una recinzione composta da : 
- basamento in c.l.s. a vista avente altezza pari a mt. 0,50 poggiante su 
fondazione in c.l.s. eventualmente anche armata. 
La pannellatura superiore costituita da inferriata in ferro zincato tipo a 
disegno semplice. Parte della recinzione in prossimità dell’ingresso 
pedonale potrà essere piena e realizzata in mattoni paramano come la 
facciata. 
È altresì previsto un cancello pedonale verso il verde pubblico posto in 
posizione opposta all’ingresso principale e dotato di serratura con apertura 
elettrica e spingiporta. Il cancello carraio avrà apertura elettrica. 
I giardini privati saranno recintati da una recinzione metallica. 
 

FINITURE DEI LOCALI DI ABITAZIONE 
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11) INTONACI INTERNI 

Tutti i locali saranno finiti a pronto e gesso ad esclusione dei bagni e delle 
cucine, che saranno finiti ad intonaco civile per i soffitti e le pareti sopra il 
rivestimento, intonaco rustico per tutte le pareti da rivestire. 
 
12) PAVIMENTI  

I soggiorni, cucine, bagni, ingressi e disimpegni degli alloggi saranno 
pavimentati con piastrelle monocottura da cm. 30 x 30 aventi, per i bagni 
il formato potrà essere di cm. 20x20. 
Tutte le camere da letto e disimpegni notte degli alloggi avranno 
pavimento in parquet rovere o iroko di 1°scelta, con misure sp. 10mm. 
Lunghezza 250/300 larghezza 45/60. 
I pavimenti dei balconi e terrazzi dei locali comuni saranno pavimentati 
con piastrelle in gres porcellanato per esterni antigelivo e antiscivolo 
formato 10x20 posate a sorella, in sottofondo di sabbia e cemento, in tinta 
e tipologia a discrezione della D.L 
La pavimentazione del porticato fino ai primi ingressi degli edifici, e 
compresa la zona portale,  sarà realizzata con massselli autobloccanti. 
Tutti i locali degli alloggi, con la sola esclusione dei bagni e cucine 
limitatamente alle pareti rivestite con piastrelle, saranno corredati sul 
perimetro da zoccolini in legno. 
Ogni altro locale, nonchè balconi, portici, terrazzi, saranno completati con 
posa a colla di zoccolini simili alla relativa pavimentazione. 
 
13) RIVESTIMENTI 

Le pareti di cucine e bagni saranno rivestite con piastrelle di ceramica  
aventi dimensioni di cm.20x20, per un’altezza pari a mt. 2.00. 
Nelle cucine e bagni il rivestimento dovrà essere realizzato lungo tutte le 
pareti, mentre in presenza di angoli cottura, il rivestimento interesserà 
solo la parete attrezzata e relativi risvolti. 
Sono esclusi eventuali decori e listelli. 
 

14) PORTONCINI DI INGRESSO APPARTAMENTI 

Tutti gli alloggi saranno muniti di portoncino di primo ingresso blindato con 
finiture esterne in legno. 
 
15) SERRAMENTI ESTERNI  

Secondo quanto indicato dai disegni di progetto  tutti i serramenti di 
finestre e porte finestre dei locali di abitazione, saranno in alluminio 
conformi alle normative vigenti. Tutti i serramenti dei bagni e delle cucine 
saranno ad anta/ribalta. 
 
I serramenti delle cantine senza permanenza di persone collegate alle 
abitazioni site al piano terra e seminterrato, saranno realizzati in alluminio 
ad una o più ante, con adeguata ferramenta, fermavetri riportati ed 
avvitati, compreso coprifilo interno.  
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Parte dei serramenti esterni saranno realizzati con specchiature fisse ed 
ante apribili. 
 
Le avvolgibili sulle finestre e porte finestre di tutti i locali abitabili (esclusi 
le cantine site al piano terra e seminterrato per i quali non sono previsti 
avvolgibili) saranno in alluminio motorizzate. 
Gli infissi saranno tamponati con i seguenti vetri: 
Vetro camera 33.2/15/44.2 basso emissivo nelle finestre, e nella 
specchiatura superiore ed inferiore delle porte finestre. 
 
I serramenti degli atri d’ingresso ai vani scale ed in genere tutti i 
serramenti a piano terra non protetti da inferriate avranno vetri di 
sicurezza antisfondamento. 
Dai pianerottoli dell’ultimo piano di una scala per ogni palazzina si dovrà 
accedere alle coperture attraverso botole dotate di scale retrattili inserite 
in asole nel solaio. 
Le botole dovranno essere dotate di chiusura a chiave sia dall’interno sia 
dall’esterno. 
 

16) PORTE INTERNE 

Tutte le porte interne agli alloggi saranno in legno laminato laccato bianco 
comprensivi di coprifili, ferramenta, cerniere e maniglia in ottone lucido a 
scelta della D.L. 
Porte scorrevoli a scomparsa ove indicato sui disegni architettonici in 
progetto; dette porte saranno ad anta scorrevole a scomparsa nella 
muratura (tipo Vighi- scrigno – eclisse ecc.), provviste di guida, finiture e 
ferramenta simili a quelle ad anta . 
 
17) IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO 

L'impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria delle 
abitazioni sarà del tipo centralizzato, con centrale termica a gas unica per 
tutto il complesso e distribuzione dei fluidi termovettori agli edifici, 
mediante opportune sottocentrali. 
L’impianto di riscaldamento si comporrà in linea di massima di: 
-centrale termica; 
-sottocentrali per l’erogazione e regolazione del riscaldamento ambiente e 
per la produzione dell’acqua calda sanitaria, utilizzando il fluido primario 
prodotto in centrale termica; 
Il sistema di contabilizzazione sarà centralizzata. Il sistema di 
riscaldamento delle singole unità immobiliari (alloggi e locali ad essi 
collegati al piano sottotetto,) sarà del tipo a pannelli radianti sotto 
pavimento, escluso bagni che saranno muniti di scaldasalviette. 
 
18) IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO 

In ciascuna unità immobiliare sarà realizzata la predisposizione per la 
realizzazione dell’impianto di raffrescamento estivo autonomo. 
La predisposizione consentirà al proprietario di ciascuna unità immobiliare 
di completare e rendere funzionante l’impianto di raffrescamento in 
qualsiasi momento dopo la consegna dell’unità immobiliare medesima. 
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19) IMPIANTO IDRICO - SANITARIO 

Per quanto riguarda la dotazione di apparecchi sanitari nei singoli bagni si 
dovrà fare riferimento ai disegni allegati. In linea di massima il bagno 
padronale degli alloggi sarà corredato da vasca, lavabo, bidet e vaso 
igienico, mentre quello di servizio da doccia, lavabo, vaso igienico ed 
eventualmente bidet. 
Tutti i miscelatori installati saranno del tipo monoforo a dischi ceramici 
monocomando. Il gruppo di rubinetteria per vasca e doccia saranno ad 
incasso. 
Le cassette a incasso dei wc dovranno essere dotate di doppio pulsante o 
equivalente sistema per lo svuotamento completo e parziale della cassetta 
stessa. 
 
SANITARI 

 
- Bagni padronali: Lavabo, Bidet e Vaso sospeso POZZI GINORI serie 

EGG 
-  Bagni di servizio: Lavabo, Bidet e Vaso sospeso POZZI GINORI serie 

EGG 
- Vasche da bagno (misure 170x70 o similari) in metacrilato bianca per 

installazione da incasso  
- Piatti doccia (misure 80x80, 70x90 o similari): IDEAL STANDARD 
 
I giardini privati al piano terra saranno dotati di rubinetto portagomma 
incassato in pozzetto prefabbricato in cls.  
 
20) CANNE DI ESALAZIONE   

Tutte le canne saranno raccordate alle coperture dei fabbricati dove 
verranno installati torrini ad esalazione statica isolati o in batteria o 
comignoli in muratura costruiti in opera secondo disegni forniti dalla D.L.. 
In ogni alloggio tutti gli apparecchi utilizzatori del gas debbono essere 
collegati direttamente a canne che saranno progettate e dimensionate nel 
rispetto delle normative vigenti.  
Tutti gli alloggi senza riscontro d’aria diretto, saranno dotati di canna di 
ventilazione singola completa di griglia in  alluminio per interni con alette 
chiudibili . 
 
21) IMPIANTO ANTINCENDIO 

L’impianto ad idranti fissi sarà realizzato dove previsto dal progetto 
approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con rilascio del 
“parere di conformità” positivo. 
L’impianto antincendio ove comunque previsto (es. autorimessa) sarà del 
tipo ad idranti fissi in cassetta.  
 
22) IMPIANTO ELETTRICO 

Ogni appartamento deve essere provvisto di un centralino ad incasso 
BTicino. 
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Tutte le apparecchiature elettriche installate saranno di Marca BTicino; gli 
interruttori e le prese negli alloggi saranno incassate marca BTicino serie 
Light.  
E’ prevista in generale la fornitura di un impianto luce composto da: 
cucine: 2 punti luce interrotti; 
bagni e lavanderie: 2 punti luce interrotti; 
ripostiglio: 1 punto luce interrotto;  
soggiorno: 1 punto luce invertito con accensione in tre punti distinti, 1 
punto luce deviato;  
camera da letto matrimoniale: 1 punto luce invertito con accensione in tre 
punti distinti di cui due alla testata del letto ad un interasse di  230 cm e 
ad una altezza di 60 cm dal pavimento; 
disimpegni (corridoi): 1 punto luce deviato con accensione in 
corrispondenza di tutte le porte che danno sul disimpegno; il comando di 
accensione potrà essere comune a due porte se queste si trovano a meno 
di 50 cm di distanza ed è possibile la sua collocazione tra le due; 
camere da letto singole e studi: 1 punto luce deviato; 
locali senza permanenza di persone nel sottotetto: 2 punti luce deviati; 
balconi: 1 punto luce comandato dall'interno dell'alloggio in corrispondenza 
di tutti gli accessi al balcone stesso e potrà quindi essere, a seconda dei 
casi, interrotto, deviato o invertito; è prevista la fornitura e posa di corpo 
illuminante stagno per lampada ad incandescenza da 100W; 
terrazzi: 1 punto luce ogni 15 mq (e comunque nelle posizioni concordate 
con la D.L.) comandato come sopra, completo di lampada ad 
incandescenza; 
giardini privati: 2 punti luce di cui 1 a parete e 1 su palo comandati 
dall'interno dell'alloggio in corrispondenza di tutti gli accessi al giardino 
stesso e potranno quindi essere, a seconda dei casi, interrotto, deviato o 
invertito; è prevista la fornitura e posa di corpi illuminanti stagni per 
lampade ad incandescenza da 100W. 
L’impianto prese sarà composto da: 
- soggiorno: 5 derivazioni complete di presa bipasso; 
- camere da letto/studio: 3 derivazioni complete di prese bipasso; 
- camera da letto matrimoniale: 3 derivazioni complete di prese bipasso, di 
cui due poste a 60 cm dal pavimento nelle scatole dei deviatori; 
- disimpegno: 1 derivazione completa di presa universale P30/P17 (adatta 
per spine standard Itali 2P e 2p+T 10/16A e spine Schuko 2P+T 16°, con 
terra laterale e centrale), 2 se il disimpegno supera i 3 m di lunghezza; 
- bagni: 1 presa bipasso a lato del lavabo; una presa universale P30/P17 
per la lavatrice, solo  se le dimensioni del locale consentono il rispetto 
delle distanze di sicurezza da vasca e doccia dall’elettrodomestico; 
- cucina: 2 prese bipasso ad altezza 1,00 m circa; 3 prese universali 
P30/P17 ad altezza 30 cm; in corrispondenza di lavatrice lavastoviglie 
dovrà essere installata una derivazione completa di presa universale 
P30/P17 protetta localmente con interruttore automatico magnetotermico 
bipolare con 1 polo protetto; la linea di alimentazione presa F.M. partirà 
dal centralino dell'alloggio e sarà derivata dalla dorsale di sezione 4 mmq 
in proprio tubo di contenimento. Detta linea sarà derivata dall'interruttore 
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generale elettrodomestici posto nel centralino. Le derivazioni alla presa 
F.M. ed alle prese lavastoviglie, lavatrice e in generale elettrodomestici 
saranno realizzate con conduttori di sezione minima 2,5 mmq. 
- locali senza permanenza di persone nel sottotetto: 3 derivazioni 
complete di prese bipasso, 1 derivazione completa di presa universale 
P30/P17; 
- balconi e terrazze: 1 derivazione completa di presa universale con grado 
di protezione IP55; 
- giardini privati: 2 derivazioni complete di presa universale con grado di 
protezione IP55. 
Ogni derivazione presa è da intendersi completamente separata dalle altre, 
con propria cassetta e tubazione derivata dalla scatola di derivazione; 
- tutti i balconi, logge e terrazzi saranno dotati di un punto elettrico 
attivato dall’interno dell’alloggio per la futura tenda elettrificata (completo 
di automatismo Sali/scendi ed adeguate protezioni) 
Sarà previsto un impianto di segnalazione comprendente: 
- 1 pulsante all'esterno della porta d'ingresso tipo da incasso con piastra 
quadrata o rettangolare; 
- 1 suoneria all'interno dell'alloggio (su centralino); 
- 1 pulsante a tirante nei bagni e nelle docce con tirante accessibile alla 
vasca; 
- 1 ronzatore per bagni con suono differenziato da quello della suoneria     
all'ingresso (sul centralino); 
-  1 trasformatore di sicurezza di alimentazione. 
 
IMPIANTO TELEFONICO 
In ogni scala, a partire dal locale contatori, nei cavedi predisposti 
dovranno essere installati  i montanti in tubo PVC e le relative scatole di 
derivazione per il passaggio dei cavi dell'impianto telefonico. 
Le derivazioni ai singoli alloggi dovranno essere realizzate in tubo PVC 
pesante  diametro 20 mm fino alle scatole incassate nei singoli 
appartamenti. 
L'impianto negli alloggi dovrà essere completato con le necessarie 
tubazioni e  scatole da incasso a 3 posti in modo da realizzare una  presa 
telefonica . 
Tanto la posa dei tubi che quella delle cassette di raccordo dovrà essere 
realizzata in piena osservanza delle disposizioni impartite dalla TELECOM . 
 
IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 

La distribuzione dell’impianto sarà realizzata in pvc. 
Tutto il materiale impiegato per la formazione dell'impianto sarà di marca 
Urmet modello digitale, o equivalente. 
In ogni alloggio verrà posato un apparecchio nella zona ingresso. 
L’ingresso pedonale sarà dotato di telecamera incorporata nel pannello 
videocitofonico, mentre gli accessi posti al piede di ogni scala e l’accesso 
verso il parco pubblico avranno postazione esclusivamente citofonica. 
 
IMPIANTI CENTRALIZZATI ANTENNE TV 

Ogni impianto sarà comprensivo di antenna TV (terrestre e satellitare). 
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Il centralino sarà racchiuso in un quadro in lamiera con portello anteriore 
cieco munito di serratura, preferibilmente installato nel sottotetto o in 
locale chiuso. 
 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA 

L'impianto verrà eseguito distribuendo i centri luminosi in modo da 
ottenere una razionale ed uniforme illuminazione di tutte le aree e di tutte 
le zone di transito carrabile e pedonale . 
La tipologia dei corpi illuminanti sarà scelta a cura della D.L.  
Detti punti luce saranno costituiti da armature stagne. 
 
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE 

In ciascuna unità immobiliare sarà realizzata la predisposizione di impianto 
anti-intrusione con tubazioni vuote di collegamento della futura centralina 
antifurto (che dovrà essere collocata in zona riservata). 
 
23) FINITURE LOCALI SOTTOTETTI 
I locali sottotetti saranno finiti con le medesime finiture ed impianti 
dell’appartamento sottostante e consegnati open space ad esclusione del 
locale bagno. 
I pavimenti del bagno sarà pavimentato con piastrelle monocottura da cm. 
20x20 / 20x30. 
Tutti i restanti ambienti avranno il sottofondo lisciato in cemento escluso la 
pavimentazione. 
 
24) NEGOZI  

I negozi saranno finiti Open Space ad accezione del bagno. 
Controsoffitti in fibra minerale con pannelli ispezionabili. 
Pavimento in gres porcellanato cm. 30x30. 
Bagno comprensivo di porta pavimento, rivestimento e finiture come gli 
alloggi. 
 
25) ALLACCIAMENTI  

Le spese per gli allacciamenti generali della casa per acqua, gas, luce e 
forza motrice, telefono, fognatura non sono comprese nel prezzo di 
vendita così come quelle di frazionamento catastale, e saranno comunque 
predisposte dalla parte venditrice e ripartite ai singoli acquirenti come da 
contratto preliminare di compravendita. 
 
 

ANNOTAZIONI: 

 
La società venditrice si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento le 
finiture del fabbricato previste nella presente descrizione per qualsiasi 
ragione, non ultima la possibilità di non reperire sul mercato alcuni 
materiali descritti. Nello stesso tempo si impegna a sostituire i materiali 
previsti con altri di uguale pregio, costo e funzionalità. 
I Signori Acquirenti potranno richiedere varianti al presente capitolato, 
pagando l’eventuale differenza del prezzo, purchè, stesse varianti, siano 
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compatibili con il progetto generale e non rechino pregiudizio alle restanti 
parti dell’edificio. 
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