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PREMESSE

I percorsi di accesso agli edifici in progetto saranno privi di barriere architettoniche e ove necessario dotati di

rampe aventi pendenza massima pari all'8%. 

Alcuni posti auto destinati a persone diversamente abili  sono stati previsti sia nel parcheggio pubblico che in

quello privato riservato all'R.T.A.

Per quanto concerne i collegamenti verticali entrambi gli edifici sono dotati di almeno un ascensore dimensionato

e attrezzato per l’uso da parte di persone diversamente abili.

Un servizio igienico idoneo all’uso di persone diversamente abili è previsto all'interno dell'R.T.A. al piano interrato.

Sempre  all'interno dell'R.T.A.  saranno realizzate  minimo 4 unità  accessibili,  site  al  piano terra.  Tutte  le unità

saranno visitabili.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'intervento in oggetto si riferisce alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche,

tra cui in particolare al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 inerente "prescrizioni tecniche

necessarie  a  garantire  l'accessibilità,  l'adattabilità  e  la  visitabilità  degli  edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale

pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche ".

Tale normativa fornisce indicazioni in merito alla progettazione di nuova edificazione sia residenziale che turistico-

ricettiva.

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

L'accessibilità sarà garantita per gli  spazi esterni  dell'area e per le parti  comuni di  entrambi gli  edifici,  aventi

destinazione residenziale ed R.T.A. ma analoghe dotazioni, mediante installazione di un ascensore con cabina di

dimensioni minime tali da permetterne l’uso da parte di una persona su sedia a ruote e dotato dei requisiti di cui

all’art.  4.1.12  del  suddetto  decreto.  Le  parti  comuni  di  distribuzione  ai  piani  e  alle  differenti  unità  saranno

accessibili e adeguatamente dimensionate. 

Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, sarà visitabile.

Nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e

servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base

alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili; 
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Ogni unità immobiliare sarà adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità

e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto. 

L'R.T.A., come da Art.5.3 del DM 236, in quanto struttura ricettiva deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un

determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze

avranno arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su

sedia a ruote.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40,

aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.

Nella R.T.A. In oggetto pertanto le stanze accessibili saranno quattro e, come suggerito dalla normativa stessa,

ubicate al piano terra in modo da limitare i percorsi d'esodo.

Le caratteristiche geometriche delle suddette unità accessibili sono evidenziate nell'ambito degli elaborati grafici

alla tavola 9, ove è rappresentato il piano terra dell'edificio R.T.A.  In tutte le stanze è opportuno prevedere un

apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.

Loano, 02/08/13

Il tecnico,
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Matteo
BM timbro e firma
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