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DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO ALLA 
NORMATIVA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVA AGLI 

SPAZI PUBBLICI ED A USO PUBBLICO 

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

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”;  

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 relativamente agli spazi pubblici e ad uso 
pubblico;  

- 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;  

 

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 imposti dalla normativa di riferimento, TAV. A10 planimetrie percorsi ed 
allacci;  
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RELAZIONE DESCRITTIVA INERENTE ALLE INDICAZIONI TECNICHE ATTE A GARANTIRE 
IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI SPAZI 

PUBBLICI ED A USO PUBBLICO 

 (rif. D.P.R. 503/96) 

 

La seguente relazione ha lo scopo di illustrare le soluzioni progettuali adottate per il superamento 
delle barriere architettoniche degli spazi pubblici ed a uso pubblico ed il rispetto delle stesse alla 
normativa di riferimento. 

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. 

Il P.D.R.. in oggetto, presenta soluzioni tecniche conformi al requisito di accessibilità previsto dal 
D.P.R. n. 503/96 del 24/06/1996 e D.M. 236/89.  

Gli elaborati tecnici allegati evidenziano le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a 
garantire il soddisfacimento di tale requisito in particolare precisato nella tavola 10.  

PERCORSI ORIZZONTALI E PAVIMENTAZIONI  

I percorsi orizzontali, costituiti da strada carrabile di ingresso alla proprietà e da un marciapiede a raso 
lungo la strada Borgata Giacone, presentano un andamento lineare, e saranno privi di ostacoli e 
strozzature. 
Il marciapiedi progettato avrà larghezza pari a mt. 1,5, in modo da garantire anche l’inversione di 
marcia da parte di persona su sedia a ruote e sarà pavimentato tramite materiale antisdrucciolo 
(autobloccanti in materiale cementizio), con strato di supporto costituito da getto in cls.  

Tale materiale è idoneo a sopportare nel tempo i sovraccarichi previsti, assicurando la planarità per il 
materiale di finitura, al fine di ottenere un percorso il più possibile in piano che consenta la mobilità 
delle persone con ridotte o impedite capacità motorie e che assicuri loro l’utilizzabilità diretta delle 
attrezzature, degli spazi esterni e dei parcheggi.  
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PARCHEGGI  

Nell’ area prevista a parcheggio pubblico per gli autoveicoli, sarà ricavato n°1 posto auto con 
larghezza non inferiore a mt. 3,20 riservato esclusivamente ai veicoli al servizio di persone disabili. 
Questo posto auto sarà opportunamente segnalato e situato in posizione comoda, ovvero in 
prossimità dei percorsi pedonali e dell’accesso principale al complesso. La pavimentazione di tale 
parcheggio sarà in asfalto complanare al resto dei parcheggi per garantire la fruibilità da disabili su 
sedia a ruote.

 

Schema del posizionamento del parcheggio disabili all’interno dell’area in dismissione 

SEGNALETICA  

Vista la modesta scala dell’intervento non è prevista una specifica segnaletica per disabili. Verrà 
segnalata la presenza del parcheggio dedicato attraverso apposita segnaletica verticale ed orizzontale. 
Inoltre il cambio di materiale del marciapiede rispetto la strada consente l’individuazione di un 
percorso sicuro lungo il muretto di cinta per i disabili visivi. 

 

Pavimentazione autobloccante drenante
realizzata in calcestruzzo vibrocompresso,
posata a secco su letto di sabbia

Pavimentazione autobloccante drenante
realizzata in calcestruzzo vibrocompresso,
posata a secco su letto di sabbia.

Aiuola verde

Parcheggio disabili

550

325

Pavimentazione in conglomerato
bituminoso tipo tout venant  e tappeto di

usura posata su strato di materiale
stabilizzato a cemento

Pavimentazione nuovo marciapiede in
autobloccanti cementizi a raso strada

Pavimentazione esistente in conglomerato
bituminoso tipo tout venantp. max 8%

p.
 m

ax
 8

%

Pavimentazioni complanari

150
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RAMPE E SCIVOLI  

La pendenza massima delle rampe e dei raccordi tra i diversi piani di calpestio prevista non è mai 
superiore all’ 8%, intesa come inclinazione nel tratto di dislivello tra la quota del parcheggio, quella 
del marciapiede ed infine dell’ingresso pedonale al complesso.  

 

 

 

 

 

 

 


