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Normativa di riferimento 

 

- L. n° 13 del 09/01/1989 

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. 

 

- D.M.LL.PP. n° 236 del 14/06/1989 

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini dei superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

(Regolamento di attuazione dell’art. 1 della L. n° 13 del 09/01/1989) 

 

- Circolare 22/06/1989/U.L. 

Circolare esplicativa della L. n° 13 del 09/01/1989 

 

- L.R. n° 6 del 20/02/1989 

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione. 

 

- Delibera G.R. Lombardia n° 56056 del 20/06/1990 

Prima circolare esplicativa della L.R. n° 6 del 20/02/1989 con le sue connessioni con la L. n° 13 del 09/01/1989. 

 

 

Il sottoscritto Ing Onori Silvano, con studio in Dalmine, Viale Locatelli 115, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Bergamo al n. 1356, in qualità di tecnico incaricato dalla CO.GE.PAL. srl 

di redigere un piano di trasformazione urbana convenzionato per l’Ambito B4 viale Brembo, sito 

in Dalmine, prov. Bergamo, ai sensi della Legge 9 gennaio 1989 n° 13 e con riferimento agli art. 8 e 

9 del D.M. 14 giugno 1989 n° 236, certifica che gli edifici in progetto sono da considerarsi 

accessibili, poiché è garantita la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità 

motoria o sensoriale, di raggiungere gli immobili dagli spazi esterni e le loro parti comuni, di 

entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 

autonomia. 

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

individuate per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

 

Ingombro della sedia a rotelle: 

Il primo punto da considerare sono le dimensioni della sedia a rotelle che é l'ausilio tecnico più 

usato dalle persone con impedite o ridotte capacità motorie. Le sue dimensioni infatti limitano 

molto spesso l'accesso e la completa fruibilità degli spazi progettati. 

In fase progettuale ci si é basati su un tipo medio di sedia a rotelle sufficientemente 

rappresentativo, focalizzando l'attenzione in particolare modo sullo spazio di ingombro del 

cerchio di rotazione della sedia a rotelle per le manovre ricorrenti. 

Il cerchio di rotazione della sedia a rotelle, con diametro di cm. 150, é l'elemento di riferimento 

per la definizione degli spazi progettati. 



 

 

Requisito di adattabilità: 

L'adattabilità deve essere garantita per tutti gli spazi dell'edificio. Gli alloggi devono poter essere 

resi accessibili mediante l'esecuzione di lavori che non modifichino la struttura portante 

dell'edificio e gli impianti comuni. I singoli ambienti dovranno soddisfare una serie di requisiti 

minimi di seguito esposti. 

 

Percorsi: 

I percorsi esterni ed interni permettono la possibilità di fruizione di tutti gli spazi interessati. Gli 

eventuali piccoli dislivelli verranno facilmente superati mediante il posizionamento di idonee 

rampe con pendenze inferiori al 8% e/o pedane elevatrici. 
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