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1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le prescrizioni per la eliminazione delle barriere architettoniche sono definite dalle seguenti 

normative di riferimento: 

- Circolare Min. LL.PP. n° 4809 del 19.06.1968 – “Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici 

sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale.”; 

- Legge 9.01.1989 n° 13 – “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati.”; 

- D.M. LL.PP. 14.06.1989 n° 236 – “Prestazioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, ai fini 

del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.” ; 

- Circolare Min. LL.PP. n° 1669 del 22.06.1989 – “Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 

13.” ; 

- D.P.R. 24.07.1996 n° 503 – “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.” . 

- Legge Regionale n.16/2007; 

- D.G.R.V. N° 509 del 02.03.2010; 

- D.G.R.V. N° 1428 del 06.09.2011 – BUR Veneto n° 71 del 20.09.2011. 
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2 Eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi del D.M. 14.06.1989 n. 236. 

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 14.06.89 n° 236 l’intervento di progetto risulta così classificato: 

laboratorio artigianale : magazzino, uffici e servizi destinati a servizio di attività artigianale senza 

collocamento obbligatorio, si classifica come: 

“altra destinazione”;  

Si ricorda che: 

- Si ha collocamento obbligatorio ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili” per le aziende che superano i 15 dipendenti; 

- In caso di collocamento obbligatorio l’artr.7 – punto 7 del D.P.R. 1428/2011 prescrive quanto segue: 

7. Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 devono 

essere accessibili. Sono peraltro soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i soli 

settori, produttivi e non, nei quali viene svolta un'attività compatibile con il collocamento obbligatorio. Le 

sedi di aziende non soggette al collocamento obbligatorio devono essere visitabili e adattabili. 

L’intervento risulta soggetto alla verifica dei livelli di qualità dello spazio costruito: 

- Visitabilità e adattabilità; 

Si evidenzia che le porzioni immobiliari in progetto sono state concepite tenendo conto del criterio della 

visitabilità che, ai sensi dell’art.3 del D.M. 236/89, si intende soddisfatto se il locale laboratorio e/o gli uffici, un 

servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni sono accessibili da parte di una persona con 

ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 

Questo requisito risulta soddisfatto qualora si verifichi la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 

4.1.1. (porte), 4.1.6. (servizi igienici), 4.1.9. (percorsi orizzontali), 4.2. (spazi esterni), del D.M. 236/89 ed 

alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche come integrate dalle disposizioni di cui alle 

DGRV 509/2010 e 1428/2011. 
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Il progetto soddisfa tutte le specifiche per tutte le unità immobiliari, il tutto come si evince dalle puntuali 

verifiche a presso riportate e dagli elaborati grafici allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale. 

 

3 Verifiche delle prescrizioni atte ad eliminare le barriere architettoniche. 

1. Porte 

Le porte di ingresso alla attività hanno una luce netta di 90 cm e 120 cm superiori al valore minimo di 85 

cm prescritto dalla normativa. 

Eventuali porte interne avranno luce netta di 80 cm superiore al valore minimo di normativa di 75 cm. 

Gli spazi antistanti e retrostanti rispettano i minimi dimensionali previsti l’art.8.1.1. del D.M. 236/89. 

Non è previsto nessun dislivello in corrispondenza al vano della porta di accesso, rammentando che è 

non configura dislivello una differenza di quota inferiore a 2,5 cm. 

In corrispondenza agli accessi è inoltre ricavata la nicchia per l’inserimento del zerbino a raso che non 

crea ostacolo o barriera architettonica. 

 

2. Servizi igienici 

Secondo l’art.8.1.6. del D.M. 236/89 nelle attività produttive senza collocamento obbligatorio, nelle quali è 

previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il 

raggiungimento di una tazza wc e di un lavabo da parte di una persona su sedia a ruote. Ove per 

raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di 

esso, anche senza l’accostamento laterale per la tazza wc e frontale per il lavabo. 

Nel progetto è prevista la realizzazione di un servizio igienico, a piano terra, accessibile a persone con 

ridotta o impedita capacità motoria.  
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Tale servizio è quello posto in prossimità degli spazi di relazione con utenti esterni (accesso, uffici 

amministrativi a piano terra). 

In tale servizio sono garantiti i requisiti minimi dimensionali per l’accostamento laterale alla tazza wc 

(spazio libero di almeno 100 cm dall’asse del sanitario) e frontale al lavabo (spazio frontale di almeno 80 cm 

dal bordo anteriore del lavabo). 

In sede progettuale, per quanto riguarda i servizi igienici, viene rispettato il requisito più ampio della 

accessibilità, in quanto come risulta attualmente la ditta presenta 11 dipendenti. 

La soluzione progettuale è concepita per consentire alla ditta anche un incremento della forza lavoro per 

cui si debba incrementare il livello della fruizione delle spazio costruito, 

Nelle allegate figure si riportano le prescrizioni indicate nell’allegato B alla DGRV 1428/2011 relative alle 

modalità di accostamento ai sanitari, alla tipologia dei sanitari ed all’adeguamento dei servizi igienici. 
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3. Percorsi orizzontali e corridoi 

I percorsi orizzontali di progetto soddisfano le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1. del D.M. 236/89 

relative all’apertura delle porte su corridoi e disimpegni. 

Nel progetto queste verifiche risultano soddisfatte. In particolare i corridoio presentano tutti una larghezza 

minima di 150 cm per consentire la inversione di marcia di una persona con impedita capacità motoria 

rispettando il più ampio criterio della accessibilità prescritto per le attività produttive con collocamento 

obbligatorio. 

 

4. Scale 

L’intervento di progetto prevede la realizzazione di un vano scala di accesso agli uffici a piano primo. La 

scala di progetto presenta rampe della larghezza minima di 120 cm; le pedate sono tutte rettangolari, come 

pure i pianerottoli. La pedata è di cm 30 ed il rapporto tra alzata e pedata risulta compreso tra 62 e 64 cm. 

Le dimensioni rispondono alle prescrizioni di cui ai punti 4.1.10 e 8.1.10 del D.M. 236/89, nonché alle 

prescrizioni contenute nell’allegato B alla DGRV n. 1428 del 06.09.2011 – per le scale di uso comune negli 

interventi di nuova costruzione, come indicato nelle figure allegate. 

Anche per la scala si è utilizzato un criterio più restrittivo rispetto al minimo prescritto utilizzando il 

riferimento alle scale di uso comune (larghezza minima di cm 120, pedata minima di cm 30) anziché la 

prescritta scala interna ad uso privato di nuova costruzione (larghezza minima di 100 cm, pedata minima 25 

cm). In tal modo si è voluto rispettare il più ampio criterio della accessibilità prescritto per le attività produttive 

con collocamento obbligatorio. 
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4 CONCLUSIONE. 

L’analisi della soluzione progettuale consente di concludere che: 

- Gli spazi di relazione con gli utenti esterni sono completamente accessibili. Tali spazi sono 

rappresentati dai locali ingresso, sala attesa, uffici amministrativi a piano terra e servizio igienico di servizio 

agli spazi di relazione. 

- Gli spazi produttivi a servizio della attività del piano terra sono completamente accessibili anche da 

parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria. 

- Gli spazi produttivi a piano primo (uffici e bagni) sono adattabili alla fruzione di persone con ridotta o 

impedita capacità motoria e la completa accessibilità può essere raggiunta con la installazione di un 

servoscala ovvero di una piattaforma elevatrice ricavata sul prospetto nord. 

In sostanza il fabbricato di progetto soddisfa i requisiti di visitabilità ed adattabilità prescritti per le aziende 

non soggette al collocamento obbligatorio. Si evidenzia che la adattabilità è limitata alla installazione di un 

servoscala o di una piattaforma elevatrice che è possibile sul prospetto nord del corpo uffici. Tale 

misura rende il fabbricato completamente accessibile. 

Le misure di adattabilità, ai sensi dell’art.7 punto 7 della DGR 1428/2011 diventano cogenti in caso di 

incremento del personale dipendente dalle attuali 11 unità alle future 15 unità, ovvero nel passaggio di 

categoria da “attività senza collocamento obbligatorio” ad “attività con collocamento obbligatorio”. 

Vedelago, lì 30.06.2018     Il tecnico Tempesta ing. Fabio 

                                                                                                           


