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Dalmine, 11 marzo 2013 
 
 

Comune di Dalmine 

Piano attuativo 34 (ex 33 quadrato) 
 

Committente: Sig. ra Antonia Maria Liliana Poletti de Chaurand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
all. E 
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Normativa di riferimento 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. 

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." 

(Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227) 

 
Il sottoscritto Ing Onori Silvano, con studio in Dalmine, Viale Marconi 12/c, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Bergamo al n. 1356, in qualità di tecnico incaricato dai Lottizzanti del 

Piano Attuativo 34 n(ex 33 quadro) di redigere il progetto dell’ambito, sito in Dalmine, prov. 

Bergamo, ai sensi della Legge 24 luglio 1996 n. 503 certifica che il progetto  è mirato ad eliminare gli 

eventuali impedimenti, comunemente definiti “barriere architettoniche”, negli spazi pubblici 

dell’ambito.   

Si relaziona di seguito sulle caratteristiche degli elementi architettonici interessati e sulle soluzioni 

individuate per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Spazi pedonali 

 

Prescrizione I progetti relativi agli spazi e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione 

pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di 

impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambien-

tale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.  

 

Progetto Gli spazi pedonali prevedono quanto richiesto dalla normativa.  

 

Marciapiedi  

 

Prescrizione  

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 

8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle 

caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili. 

2. II dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque 

superare i 15 cm. 

3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da 

consentire la fruizione anche da parte di personale su sedia a ruote. 

  

Progetto i marciapiedi sono larghi min. 1.50 m in modo da permettere la fruizione di tutti i tipi di 

utenza, il dislivello rispetto la quota strada è di 0.15 m. Le rampe di collegamento sono previste con 

l’adeguata pendenza (5%) per essere utilizzate dall’utenza con disabilità. 
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Attraversamenti pedonali 

 

Prescrizione  

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle 

ore notturne o di scarsa visibilità. 

2. II fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato 

mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità. 

3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote. 

4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori 

acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi 

manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversa mento da parte di persone che si 

muovono lentamente. 

5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei 

lavori pubblici. 

  

Progetto gli attraversamenti pedonali sono ben segnalati ed illuminati e corrispondenti a quanto 

prescritto. Non è prevista l’istallazione di nessun impianto semaforico. 

 

Parcheggi 

Prescrizione   

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3. e 8.2.3. del decreto del Ministro dei lavori 

pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da 

consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. II requisito si intende 

soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto 

auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario. 

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori. 

  

Progetto i posti auto riservati all’utenza con disabilita sono 1 ogni 50 posti. La dimensione è quella 

prescritta da legge, e sono contrassegnati tramite colore e simbologia adeguata.  

 

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili 

Prescrizione  

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità 

competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca 

grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di 

sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano 

stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata 

vietata o limitata, la sosta. 

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e 

cautele. 
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3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali 

urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è 

autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto 

di pubblica utilità. 

Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico 

collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di 

persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12. 

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della 

durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai 

detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. 

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 

 

Progetto Il progetto della circolazione e sosta veicoli prevedono quanto richiesto dalla normativa.  

 
 
 

IL PROGETTISTA 
(Timbro e firma) 

 

 
______________________________ 


