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RELAZIONE TECNICA SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE ai sensi legge 13/89 e s.m.i. 

 
 
OGGETTO : Presentazione S.U.A.P. per nuovo insediamento produttivo sito in 
Cividate al Piano (BG), via Arde. 
 

 
Il progetto in oggetto è stato redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 gennaio 

1989, n. 13, per garantire l’ accessibilità dell'immobile in argomento, così come 
previsto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.  

 
 
 

1-Premessa 
Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Regolamento recante prescrizioni tecniche necessarie 
a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
dell'eliminazione delle barriere architettoniche all’art. 10 – Elaborati tecnici - stabilisce 
che gli elaborati di progetto evidenzino le soluzioni progettuali atte a garantire il rispetto 
delle prescrizioni di cui al citato regolamento; richiede inoltre la redazione di una 
specifica relazione contenente la descrizione delle scelte progettuali e delle opere 
previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-
strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo. 

L’art. 11 - Verifiche - prescrive che, il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o 
di agibilità deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge. A 
tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto 
forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato attestante la conformità degli 
elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso giustificando eventuali 
deroghe o soluzioni alternative.  

L’elaborato grafico del progetto evidenzia la soluzione progettuale atta a garantire 
l'accessibilità alla struttura. Nelle pagine seguenti si riportano la relazione e la 
dichiarazione di conformità. 

In fase di progettazione esecutiva sarà svolta un’ulteriore verifica in merito al 
rispetto della normativa vigente. 

 
 

2-Normativa di riferimento 
In fase di progettazione si è tenuto conto della seguente legislazione: 
- Legge 9 Gennaio 1989, n.13 - Disposizioni per favorire il superamento e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - e successivi 
aggiornamenti; 
- D.M. 14.06.1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 
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sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche -; 
- Circolare Min. ll. pp. 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L.: circolare esplicativa della legge 
n. 13; 

 
3-Criteri generali di progettazione 
L'accessibilità al fabbricato è garantita per gli spazi esterni, per le parti comuni e per la 
zona uffici e bagni sita al piano terra. 
 
4-Criteri di progettazione per l'accessibilità 
Per la progettazione si fa riferimento a quanto prescritto nel D.M. 236/89, relativamente 
alle seguenti unità ambientali e loro componenti: 

• PORTE: La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità 
immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve 
essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere 
dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito 
riportati. L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm 
(consigliata 90 cm). Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le 
singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli 
eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del 
pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non 
superiore a 8 kg. 

• PAVIMENTI: Si prevedono pavimentazioni in ceramica per tutti i locali. 
Eventuali dislivelli non supereranno i cm 2,5. 

• INFISSI ESTERNI: Sono eseguiti in conformità con le prescrizioni tecniche. 
Sono facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità 
motorie o sensoriali.  

• TERMINALI IMPIANTI: Vedasi tabella riportata nella tavola di progetto. 
• SERVIZI IGIENICI: Nel servizio igienico al piano terra le dimensioni sono tali 

da consentire le manovre di una sedia a ruote. Sono garantiti dunque gli spazi 
per l’utilizzo della doccia, del lavabo e della tazza. Tutti gli apparecchi sanitari 
devono avere le seguenti caratteristiche:  

� Lavabo con piano superiore posto a cm 80 dal calpestio e senza 
colonna con sifone preferibilmente incassato a parete, 
� WC di tipo sospeso con idonei corrimano o maniglioni per 
consentire il trasferimento; 
� DOCCIA a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a 
telefono. 

• PERCORSI ORIZZONTALI: La norma prevede che i percorsi esterni, 
preferibilmente piani, consentano la mobilità dei disabili, assicurando 
l'utilizzazione delle attrezzature e dei parcheggi. Per quanto riguarda i percorsi 
interni nel progetto in oggetto risultano semplici, regolari e privi di ostacoli, con 
una larghezza utile al passaggio idonea anche all'inversione di marcia. Non 
saranno presenti variazioni di livello saranno raccordate con lievi pendenze o 
superate con rampe.  
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• SCALE: Come già detto è garantita l’accessibilità a tutti i locali siti al piano 
terra. Per il raggiungimento del piano primo da parte di persone con ridotte o 
impedite capacità motorie o sensoriali si renderà eventualmente necessaria 
l’installazione di servoscala. 

• SEGNALETICA: La segnaletica sarà realizzata sia all’interno che all’esterno e 
sarà posta in posizioni visibili mediante adeguati cartelli segnaletici al fine di 
consentire la fruizione degli spazi e i relativi percorsi. 
 

 

Cividate al Piano, ………………. 

 

Il Tecnico 

dott. ing. DonatoPasinelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione superamento barriere architettoniche 
 
 
 

    

    

Dott. Ing. Donato PasinelliDott. Ing. Donato PasinelliDott. Ing. Donato PasinelliDott. Ing. Donato Pasinelli    
 

Via Palosco n°2/a, 24050 Cividate al Piano (BG) 
Tel./Fax 0363945440 

E-mail: pasinelli.donato@gmail.com 

4

LEGGE n°13/89 e D.M. n° 236/89 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 

 

Il sottoscritto, Ing. Donato Pasinelli, libero professionista, con studio a Cividate al Piano 
(BG) in Via Palosco n° 2/a, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Bergamo al n. 2462, quale progettista e direttore lavori del progetto di cui sopra, 
 

DICHIARA  
 

- che il progetto in oggetto è redatto in conformità alle disposizioni adottate dalla legge 
13/89 e D.M. 236/89; 
- che le opere saranno realizzate in conformità al progetto di cui alle tavole di progetto e 
alla relazione tecnica. 
 
 

 

 

 

     Il Progettista 

dott. ing. Donato Pasinelli 

 

 


