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DICHIARAZIONI DEI PROGETTISTI DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA 
DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

VISTA la legge 9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati”;  

VISTO il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 
l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;  

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”:  

VISTA la Legge n° 104/’92 “Legge-quadro per l’assistenza sociale e i diritti delle persone 
handicappate”  

VISTO il D.P.R. 503/’96 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici”  

VISTA la L.R. n° 47/’91 “Norme sull’emanazione delle barriere architettoniche”  

SI DICHIARA 

Consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazioni o uso di atti 
falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00  

- che il progetto è conforme alle disposizioni adottate dalla vigente normativa nazionale e regionale in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche;  

- di aver previsto nella progettazione delle opere costituenti l’intervento, tutti i parametri e i necessari 
accorgimenti tecnici e progettuali necessari a garantire i corrispondenti livelli di qualità di fruizione 
dello spazio pubblico e di uso pubblico richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale in base 
alla destinazione d’uso dell’edificio e al tipo d’intervento;  

- che il progetto consente, per il fabbricato, l’esecuzione differita nel tempo di lavori necessari a 
rendere le opere completamente e agevolmente fruibili anche da parte di persone con ridotta o 
impedita capacità motoria e sensoriale, senza necessità di modifiche alla struttura portante, ne alla 
rete degli impianti comuni.  
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SI ALLEGANO ALLA PRESENTE : 

_SPECIFICA RELAZIONE contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste;  

_ELABORATI GRAFICI a supporto della relazione tecnica per la dimostrazione grafica della rispondenza 
del progetto ai requisiti di visitabilità e accessibilità, TAV. A10 planimetrie percorsi ed allacci;  

_ALLEGATO “A” al decreto Ministeriale n° 236 del 22/06/1989 evidenziando in esso la tipologia 
dell’intervento;  

_TABELLA delle prescrizioni tecniche per il requisito di “adattabilità” 
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RELAZIONE SULL’ELIMINAZIONE  
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

(DPR 24 luglio 1996, n. 503; D.M. 14 giugno 1989, n. 236) 

La seguente relazione ha lo scopo di illustrare le soluzioni progettuali adottate per il superamento 
delle barriere architettoniche del fabbricato ed il rispetto delle stesse alla normativa di riferimento 

A) DESCRIZIONE DELL’OPERA  

L’intervento ha per oggetto la ristrutturazione, tramite lo strumento urbanistico esecutivo del Piano di 
Recupero di iniziativa privata, degli edifici ubicati in Borgata Giacone, nel comune di Giaveno. Il 
complesso riguarda un fabbricato rurale di tipologia a corte aperta, a due piani fuori-terra, composto 
da edifici in linea e adiacenti tettoie aperte. Il progetto prevede la ristrutturazione con recupero di 
volumetria del vecchio complesso, creando un nuovo edificio sempre a corte aperta e a due piani 
fuori-terra più uno interrato per le autorimesse. 

B) CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE  

In relazione alle finalità della normativa di cui al D.M. n. 236 del 14.06.1989, trattandosi di un 
fabbricato ad uso residenziale, e specificatamente in osservanza dell’art. 3, la progettazione è stata 
effettuata soddisfacendo il requisito dell’accessibilità, in riferimento alle indicazioni contenute nel 
Decreto Ministeriale n° 236 del 22/06/1989 e dall'allegato A dello stesso.  
L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato. 
L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda: 
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente 
fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; 
b) le parti comuni. 
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di 
meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la 
possibilità della loro installazione in un tempo successivo. 
L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto 
oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e-o porticati. 

C) CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L’ACCESSIBILITÀ  

Allo scopo di garantire l’accessibilità di cui all’art. 4 del sopraccitato D.M., la progettazione è avvenuta 
tenendo in particolare considerazione: il disegno dei percorsi orizzontali comuni e la gestione delle 
svolte e dei dislivelli, la fruizione e la sicurezza dei collegamenti verticali, la fruizione degli accessi, il 
posizionamento di impianti e servizi. 
Per quanto concerne l’accessibilità esterna, la stessa sarà garantita in tutti i percorsi (marciapiedi, 
accessi, aperture, ecc.) con particolare riguardo all’accesso al piano terra del fabbricato con la 
realizzazione di rampa di raccordo con pendenza non superiore all’otto per cento che collega il cortile 
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interno all’entrata del piano terra.  
Il progetto non contempla la realizzazione di nuovi servizi igienici comuni. 

D) SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI 
 
D.1) Porte (punto 8.1.1 del D.M.236/89) 
La luce netta delle porte interne di accesso ai locali è di 80 cm ed in ogni caso non inferiore a 75 cm, 
mentre le porte d’ingresso principali al fabbricato hanno larghezza pari ad almeno 90 cm. 
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta sono dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli 
schemi grafici riportati al punto 8.1.1 del citato D.M.. L’altezza delle maniglie sarà compresa tra 85 e 
95 cm. Non sono presenti porte con larghezza superiore a cm. 120 ad unica anta. Le ante mobili 
potranno essere utilizzate esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.  

D.2) Pavimenti (punto 8.1.2. D.M.236/89)  
I pavimenti non presentano dislivelli tra loro e comunque il dislivello tra pavimento interno e 
pavimento esterno non sarà superiore a 2,5 cm.  

D.3) Terminali degli impianti  
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole ed i rubinetti di arresto delle varie utenze, i 
regolatori di impianti di riscaldamento e condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, saranno 
posti ad un’altezza compresa tra i 40 e i 140 cm (punto 8.1.5). In particolare il citofono sarà posto ad 
una altezza di cm. 120, come pure la bottoniera dell’ascensore (pulsante più alto), mentre gli 
interruttori elettrici saranno posti a 100 cm dal pavimento.  

D.4) Servizi igienici  
Non sono presenti servizi igienici comuni o ad uso pubblico 

D.5) Balconi e terrazze (punto 8.1.8 D.M.236/89)  
I parapetti a protezione dei dislivelli tra gli spazi sia interni che esterni, avranno altezza minima di 100 
cm e non saranno attraversabili da una sfera del diametro di 10 cm.  

D.6) Percorsi orizzontali (punto 8.2.1 del D.M.236/89)  
Tutti i percorsi pedonali esterni in progetto presentano larghezze superiori a cm. 120. Il disegno dei 
percorsi pedonali, con i relativi slarghi, consente sempre l’inversione di da parte di persone su sedia a 
ruote.  
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo sarà in piano. Ove sia indispensabile 
effettuare anche svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno ml. 
1,70 su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, risulterà in piano e priva di qualsiasi interruzione. 
Ove sarà necessario prevedere un ciglio, questo verrà sopraelevato di cm. 10 dal calpestio, sarà 
differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non presenterà spigoli vivi.  
La pendenza longitudinale del percorso esterno non supererà mai l’8% ed i 10 metri di lunghezza 
massima. Non sono presenti pendenze laterali o percorsi che superino i sei metri di larghezza. 
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D.7) Scale (punto 8.1.10 D.M.236/89)  
Tutte le scale in progetto presentano un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. 
Per ogni rampa di scale i gradini presentano alzata e pedata rispettivamente uguali per tutto lo 
sviluppo e che rispettano il corretto rapporto tra alzata e pedata: la somma tra il doppio dell'alzata e 
la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm. I gradini saranno in materiale che eviti lo scivolamento. 
Le scale devono saranno dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. Il 
corrimano sarà installato su entrambi i lati e verrà posto ad una altezza compresa tra 0,90-1 m.  
La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due 
persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse 
longitudinale; Le rampe che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico avranno una 
larghezza minima di 1,20 m ed una pendenza costante per l'intero sviluppo della scala. 
Tutte le scale saranno dotate di una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e 
disposto su ogni pianerottolo.  
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non 
vedenti), sarà posto ad almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, ad indicare l'inizio e la fine 
della rampa.  
 

D.8) Rampe: (punto 8.1.11 del D.M.236/89)  
Non sono presenti dislivelli superiori a 3,20 m superati da rampe in successione. 
Tutte le rampe in progetto presentano larghezze superiori ai 120 cm.  
Non sono presenti rampe di lunghezza superiore ai 10m. Tutte le rampe in progetto presentano 
pendenze costanti ed inferiori all’8%.  
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di 
almeno 10 cm di altezza.   
 
D.9) Ascensori (punto 8.1.12 D.M.236/89)  
Come prescritto dalla normativa di riferimento tutti gli ascensori in progetto avranno le seguenti 
caratteristiche:  
- cabina di dimensioni maggiori di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;  
- porta con luce netta superiore a 0,80 m posta sul lato corto;  
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di dimensioni maggiori di 
1,50 x 1,50 m.  
Le porte di cabina e di piano saranno del tipo a scorrimento automatico e rimarranno aperte per 
almeno 8 secondi, il tempo di chiusura non sarà  inferiore a 4 sec.  
L'arresto ai piani avverrà con auto-livellamento con tolleranza massima ± 2 cm. Lo stazionamento 
della cabina ai piani di fermata avverrà con porte chiuse.  
La bottoniera di comando interna ed esterna avrà bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 
1,40 m.  
I pulsanti di comando prevedono la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in 
adiacenza alla bottoniera esterna sarà posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.  
Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, sarà posto un citofono ad altezza compresa 
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tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3.  
È inoltre prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano. 

D.10) Pavimentazioni: (punto 8.2.2 del D.M.236/89)  
Tutte le pavimentazioni esterne sono del tipo antisdrucciolevoli. Le stesse sono realizzate con 
materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research 
Association Ltd (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:  

•  0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;  

•  0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.  

Gli strati di supporto della pavimentazione sono idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i 
sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la 
pavimentazione stessa. 
Gli elementi costituenti la pavimentazione esterna presenteranno giunture inferiori a 5 mm, saranno 
stilati con materiali durevoli, saranno piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2. 
Gli eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione saranno realizzati con maglie non attraversabili da 
una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli saranno comunque posti con elementi 
ortogonali al verso di marcia. 

D.11) Parcheggi (punto 8.2.3 del D.M.236/89) 
Nelle aree di parcheggio, saranno previsti nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto 
di larghezza non inferiore a ml. 3,20, e riservati ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti 
auto, opportunamente segnalati, sono stati ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze 
dell’edificio. 

D.12) Autorimesse 
Tutte le autorimesse sono servite da ascensori che fermeranno alla stessa quota di stazionamento 
delle auto 
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