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Eliminazione delle Barriere architettoniche negli edifici privati  

Legge 13/89 e D.M. 236/89 
Dichiarazione di Conformità e Relazione Tecnica 

 
 
 
 
 
Io sottoscritto _______________________________________________________ iscritto all’Albo dei  

___________________________ della Provincia di ____________________ al N° ___________ in qualità di 

progettista delle opere di  __________________________________________________________________ 

____________________________________________ del fabbricato/terreno di proprietà 

_________________________________________________________________censito al NCT/NCEU del 

Comune di Altopascio nel Foglio n. _________, mappale  n. _______________________________________ 

 

d i c h i a r o 
 
che il progetto suddetto è stato redatto in conformità ai requisiti previsti dalla Legge 13/89 e al D.M. 236/89 

 

 

 

 

Relazione Tecnica ai sensi del D.M. n.236/89 
 

Con la presente si intendono illustrare le soluzioni tecniche previste per il soddisfacimento del requisito di 

Adattabilità di cui agli artt.6 e 8 del D.M. 14.06.89, n.236: 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Punto 8.1.1 - Dimensioni porta di accesso dell’edificio :    cm.                         . 

        Dimensioni minime porte interne:               cm.                         .  

Punto 8.1.2 - I pavimenti presentano dislivelli superiori a cm. 2,5:    SI �      -     NO � 

Punto 8.1.3 - Infissi esterni: saranno adattati alle prescrizioni del D.M. 236/89 qualora se ne presentasse la 

necessità; 

Punto 8.1.4 - Arredi fissi : esistono      SI �   -   NO �       oppure       ……………………………; 

Punto 8.1.5 - Terminali degli impianti: verranno rispettate le altezze consigliate per la collocazione di quadri 

di comando, interruttori, rubinetti, valvole e prese (posti ad un’altezza compresa tra i 40 ed i 

140 cm.:    SI �     -     NO �       

Punto 8.1.6 - Servizi Igienici: vedasi schema interamente quotato allegato in scala 1:50, indicante il rispetto 

degli spazi imposti. (Sufficiente un servizio igienico per alloggio); 

Punto 8.1.7. - Cucina: altezza libera sotto il lavello cm.70:   SI �     -     NO �  

Punto 8.1.8 - Balconi e terrazze: esistono:     SI �      -     NO � 

Punto 8.1.9 - Percorsi e corridoi: luce libera   cm.                         .  Per quanto riguarda i percorsi oriz-

zontali all’interno dell’unità ambientale, si specifica che sono state adottate soluzioni tecniche 
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conformi a quanto indicato dall’art.9. Le aperture corrispondono infatti alle seguenti soluzio-

ni: 

 � - n. …………… porte: soluzione n. ………………………..; 

 � - n. …………… porte: soluzione n. ………………………..; 

 � vedasi schema allegato in scala 1:20; 

Punto 8.1.10 - Scale interne ad uso esclusivo dell’alloggio, larghezza   cm.                        . (superiore o 

uguale a cm.80); Rapporto alzata/pedata degli scalini: alzata max. cm.17 e pedata max 

cm.30: ……….…………………………………………………………………; 

 

Punto 8.1.11 - Rampe di accesso: esistono:    SI �    -     NO � 

� sono state realizzate per l’accesso al vano ……………………. 

con una pendenza max. dell’8%; 

Punto 8.1.12 - Ascensore, previsto:   SI �      -     NO � 

Punto 8.1.13 - Servoscala: il vano scale sarà opportunamente dotato di apparecchiature e servizi tecnologici 

in funzione dell’installazione di un servoscala di tipo ……………………………………...: 

Punto 8.1.14 - L’Autorimessa singola, ad uso esclusivo dell’alloggio, è raccordata con il percorso esterno da 

una rampa della pendenza inferiore all’8% e dello sviluppo di ml. …………………; 

Punto 8.2 - Spazi esterni: nella sistemazione degli spazi esterni (ove esistano) verranno rispettate le prescri-

zioni imposte dai paragrafi 8.2.1. (percorsi), 8.2.2 (pavimentazioni) e 8.2.3. (parcheggi); ve-

dasi in proposito elaborato.     

 

 

Lì, ____________________________________ 

 

 

 

 

                    Timbro e Firma del Progettista _______________________________________ 


