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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
E RELAZIONE DESCRITTIVA
(Articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Il/la sottoscritto/a professionista abilitato/a ___________________________________________ iscritto/a
all’albo/ordine

de

__________________________________________________

della

provincia

di

____________________________________________ al n. _____________ in qualità di tecnico incaricato,
DICHIARA
(art. 1 comma 4 legge 13 del 9.1.89)
che il progetto redatto, allegato alla domanda di permesso di costruire/DIA/SCIA presentata in data
___________________________________________,

per

(specificare

la

categoria

di

intervento)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
NON RIENTRA nel campo di applicazione della normativa vigente in materia di superamento delle
barriere architettoniche per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Oppure
È CONFORME alle disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici di cui alla L. 13/89, alla parte II, capo III del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e al D.M. 14 giugno 1989,
n. 236.
Tipo di edificio interessato dal progetto

Parte dell’organismo
normativa
EDIFICIO PRIVATO
intero
EDIFICIO PRIVATO APERTO AL PUBBLICO
intero
EDIFICIO PUBBLICO
intero
In particolare sono garantiti i seguenti livelli, per le seguenti parti:
ACCESSIBILITÀ

Indicare edificio o locali interessati
▼
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VISITABILITÀ

Indicare edificio o locali
interessati
▼

edilizio

soggetta

alla

porzione
porzione
porzione
ADATTABILITÀ

Indicare edificio o locali interessati
▼
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Relazione descrittiva sintetica delle soluzioni proposte per la conformità al D.M. 14.6.89 n. 236 (10.2):
1. Spazi esterni e comuni _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Spazi di rotazione _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Dimensionamento dei bagni _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Collegamenti verticali __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Localizzazione dei sistemi di sollevamento __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Parcheggi e posti macchina _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Indicazione dei materiali utilizzati _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. Altro ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Si rimanda agli schemi grafici nelle tavole di progetto n. __________________________________________
Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici per
garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità. In particolare le tavole
progettuali dovranno verificare la conformità relativa ai punti di cui sopra.

__________________, lì ______________

(Timbro e firma)
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ADATTABI







UNITA’ IMMOBLIARI



PARTI COMUNI

DI TRE LIVELLI FUORI TERRA



UNITA’ IMMOBILIARI

PLURIFAMILIARI CON PIU’ DI

PLURIFAMILIARI CON NON
PIU’

TRE LIVELLI FUORI TERRA



PARTI COMUNI



ATTIVITA’ SOCIALI (scuola, sanità, cultura, sport, assistenza)






COLLOCAMENTO NON OBBLIGATORIO
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO







COLLOCAMENTO NON OBBLIGATORIO

RIUNIONE O SPETTACOLO E
RISTORAZIONE
RICETTIVI E PARARICCETIVI

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO




CULTO





COLLOCAMENTO NON OBBLIGATORIO



COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

LOCALI APERTI AL PUBBLICO
NON PREVISTI NELLE
PRECEDENTI CATEGORIE




COLLOCOMENTO NON OBBLIGATORIO
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

EDIF. RESID.



UNIFAMILIARI E PLURIFAMILIARI PRIVI DI PARTI COMUNI

EDIFICI NON RESIDENZIALI

VISITABIL

ACCESSIB

CATEGORIE D’INTERVENTO

LUOGHI DI LAVORO NON
APERTI AL PUBBLICO

ACCESSIBILITA’

deroga all’installazione dell’ascensore ; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per
l’accessibilità.
ADATTABILITA’

possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento(ascensore o servo - scala)
-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o-----o----NOTA: Estratto art. 2 del D.M. 236 del 1989:


a) per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi
agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.



b) per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità
immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di
lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.



c) per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo
scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale.
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