RISPONDENZA DELL’INTERVENTO ALLE LEGGI STATALI E REGIONALI IN MATERIA DI
BARRIERE ARCHITETTONICHE

1.PREMESSA
La presente relazione assieme ai relativi allegati grafici (vedi tavola D12 rev 02_abbattimento
barriere architettoniche) è finalizzata alla dimostrazione della rispondenza dell’intervento in oggetto
alla normativa vigente, sia nazionale sia regionale, in materia di eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche.
2.QUADRO NORMATIVO
Il quadro normativo di riferimento è costituto da:
Legge 30/03/1971 n° 118, Legge 09/01/1989 n° 13, L.R. 12/06/1989 n° 15, D.M. 14/06/1989 236,
L.R. 05/05/1992 n° 11, L. 05/02/1992 n° 104, D.P.R. 24/07/1996 n° 503, e s.m.i.
3.CAMPO DI APPLICAZIONE
L’intervento in oggetto è composto da n° 2 edifici residenziali monofamiliari, per una superficie
agibile di progetto pari 378 mq costituiti ognuno da un piano fuori terra, destinato a residenza
privata, e da un piano interrato destinato ad autorimessa, ripostigli e cantina.
Gli spazi ad uso pubblico sono costituiti da un percorso pubblico ad anello suddiviso nei tratti PP1,
PP2 e PP3 (non oggetto di intervento poiché non in proprietà), che si sviluppa a formare un anello
intorno all'area di intervento
Di seguito verrà dimostrata, per le singole destinazioni d'uso, la conformità del progetto alla
normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche.
4.SPAZI PUBBLICI ESTERNI
Parcheggi pubblici
in riferimento a quanto prescritto all’art. 25 del Regolamento Edilizio e raccomandato nel suo
allegato 1, si prevede di reperire e localizzare un posto auto, in prossimità dell’ingresso principale
all’area pubblica.
Da tale luogo, saranno accessibile, attraverso un percorso pedonale in drenatech di larghezza
uguale a 1,5 m, le sei stazioni del percorso vita.
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Percorso pedonale pubblico
Il percorso pedonale pubblico collega via Ranco con il percorso escursionistico esistente e
presenta un andamento sostanzialmente pianeggiante, tranne nell'ultimo tratto di raccordo con la
parte più alta di via Ranco. Ha caratteristiche tali da consentire a persone con ridotte o impedite
capacità motorie di accedervi solo se provviste di mezzi meccanici adeguati in quanto l'area non è
pavimentata e mantiene le sue attuali caratteristiche in terra battuta.
Tale percorso essendo di fatto esistente e aperto al pubblico mantiene le quote altimetriche
esistenti e tali dislivelli presentano una pendenza variabile e comunque superiore all’8%.
5.EDIFICI RESIDENZIALI
Come da normativa vigente sia nazionale che regionale viene garantito il criterio dell'adattabilità
degli edifici residenziali unifamiliari privi di parti comuni.
Tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la
rete degli impianti comuni, è possibile garantire il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme
relative alla accessibilità.
L’edificio è costituto da un piano interrato adibito ad autorimessa e da un piano fuori terra a
destinazione residenziale a cui sarà possibile accedere tramite l’inserimento di un servoscala. Le
porte di ingresso di ogni singola unità presentano una luce netta di 90 cm, mentre quelle interne di
80 cm comprese quelle dei bagni, con maniglie ad altezza 90 cm dal pavimento.
Le terrazze, che sono realizzate contro terra, non necessitano di ringhiera e saranno dimensionate
in modo tale da permettere l'inversione di marcia a persona seduta su carrozzina.
In almeno un servizio igienico il criterio dell'accessibilità è garantito dal fatto che tale locale
presenta una superficie libera da apparecchiature individuabile in una circonferenza con diametro
minimo di cm 150.
Lo spazio complessivo dell'unità immobiliare è concepito in modo tale da poter essere modificato
nel tempo a costi limitati allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da
parte di persone con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale.
Per raggiungere gli edifici residenziali le persone con impedita o ridotta capacità motoria o
sensoriale dovranno accedere con un automezzo all'interno dell'autorimessa degli edifici.

Savona, 13 ottobre 2017

I

progettisti
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Autocertificazione comprovante la rispondenza dell’intervento alle leggi statali e regionali in
materia di barriere architettoniche
I sottoscritti arch. Massimo Armellino, nato a Millesimo il 05-07-1963, residente in via XX
Settembre, 15/5 Savona, c.f. RML MSM 62L05 F213I iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Savona al n° 502, e arch. Fabio Poggio, nato a Cuneo il 07-07-1965, residente in via
Santera 7, Cengio, c.f. PGG FBA 65L07 D205N, iscritto all'Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Savona al n. 271, dello studio Armellino & Poggio Architetti Associati con sede in
Piazza Diaz, 11-1f, 17100 Savona , tel. 019-8489346, in qualità di progettisti
dichiarano
che il progetto è conforme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (ai sensi
dell’art. 77 del D.P.R. 380/01), che l’opera è stata progettata nel rispetto del criterio di adattabilità
in quanto costituita da edifici residenziali unifamiliari (ai sensi del D.M. 14 giugno 1989, n. 236,
capo secondo, art 3.4 lettera g) così come illustrato nell’elaborato D 12 rev 02.

in fede
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