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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA' 
ai sensi della Legge 13/89 D.M. 236/89 

 

 

1. Premessa 

La presente relazione sarà parte integrante della SCIA (secondo quanto disposto 

dagli articoli da 10 a 20 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, e successive 

modificazioni), per ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso 

commerciale sito nel Comune di Susegana (TV) in via Conegliano n° 59 per conto 

della ditta SME S.p.A. con sede in Cessalto TV Via Vittoria 45.  

Il progetto prevede il collocamento di un nuovo gruppo di servizi igienici per il 

pubblico da posizionarsi nella zona galleria d’ingresso del negozio. Tale intervento 

è la parte conclusiva di un insieme articolato di interventi sul fabbricato già 

realizzati ed autorizzati con precedenti pratiche edilizie  e parere ULSS di cui al 

protocollo n. 200/UPEC 2010, relativamente alle opere di ampliamento e 

ristrutturazione  

Ai sensi della L.13/89 e del D.M. 236/89 e successive integrazioni e modifiche, si 

illustrano di seguito i criteri seguiti al fine di conferire agli edifici di progetto i 

requisiti necessari al raggiungimento della accessibilità. 

 

2. Accessibilità delle parti comuni 

 

Collegamenti orizzontali: corridoi e passaggi 

I corridoi hanno andamento continuo e sono tali da consentire facilità di manovra e 

di inversione di direzione per chi deambuli in carrozzina. La larghezza minima dei 

corridoi è di 1.50 m. 

Gli spazi in prossimità delle porte permettono il passaggio di sedia a ruote. (Si 

veda Tav. A02 e A05). 

 

Porte 

Le porte di accesso all’edificio hanno luce netta non inferiore a cm 120; le porte 

interne hanno larghezza non inferiore a cm 75 e altezza maniglia non superiore a 

cm 85. 
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 Sono del tipo ad anta di facile apertura con maniglie a leva con bordi 

arrotondati e rispondono ai requisiti previsti al punto 8.1.1 del D.M. 236/89. 

Pavimenti 

I pavimenti sono realizzati con materiale avente superficie antisdrucciolevole. 

Terminali degli impianti 

I terminali degli impianti possono essere usati agevolmente e facilmente 

individuati. 

 

Servizi igienici (cfr allegati grafici TAV. A05) 

Il nuovo gruppo di servizi igienici da collocarsi nella galleria d’ingresso e sono 

conformi a quanto previsto dalla legge rispondendo ai requisiti di accessibilità. 

Infatti al piano terra sono collocati due servizi per disabili e altri servizi per il 

pubblico. Il nuovo gruppo bagni sarà collocato su una posizione facilmente 

raggiungibile e ben segnalato. E’ stato inserito un locale attrezzato per la pulizia 

ed il cambio dei pannolini dei bambini. 
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Tutto ciò premesso, il sottoscritto progettista dichiara che la Variante in corso 

d’opera n.2 al progetto di ampliamento del fabbricato ad uso commerciale sito nel 

Comune di Susegana (TV) in via Conegliano per conto della ditta SME S.p.A., 

rispetta negli elaborati tecnici e funzionali la normativa dettata dalla Legge n. 13 

del 09.01.1989 e dal D.M. n. 236 del 14.06.1989 secondo quanto previsto nella 

delibera regionale 1887 del 27 maggio 1997. 

 

Motta di Livenza li 30 luglio 2012 

 

        Il progettista 

       Arch. Giovanni Zanutel 

 


