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Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica di Codevigo
AL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL TERRITORIO

RELAZIONE TECNICA PER VERIFICA DEL RISPETTO
D.P.R. 380/2001 art. 77 – 82, D.M. 236/89 e Circ. n. 1669/89

Voci
Spazi di manovra con sedia a ruote

Min.

Max.

140

140

Larghezza porta di accesso

80

Larghezza porte interne

75

Altezza maniglie;

85

Dislivelli presenti in cm.

Dim. di Progetto

95
2,5

Altezza maniglie infissi esterni;

100

Altezza parapetto;

100

130

Lo stesso è attraversabile da una sfera di diametro 10 cm. ?
Altezza cassetta per la posta;

140

Altezza interruttori;

60

140

Altezza campanelli

40

140

110

140

45

115

Altezza citofoni

110

130

Altezza telefoni

100

140

Larghezza scale comuni (pedata cm. 30=1pedata + 2alzate=62/64cm.)

120

Altezza pulsanti, bottoneria;
Altezza prese luce

Larghezza scale private

80

Altezza corrimano

90

Lunghezza massima rampe scale

100
10 mt.

Pendenze massime

8%

Larghezza corridoio

100

135

Dimensioni servizio igienico

180

180

Spazio accostamento WC e bidet

40

Spazio accostamento vasca

140

Spazio accostamento lavabo

80

In relazione al progetto oggetto della presente richiesta il sottoscritto progettista
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dichiara la conformità
delle opere agli att. 77 e 82 del D.P.R.380/2001 e relativo regolamento di esecuzione in modo da garantire con
alcune limitate modifiche la perfetta adattabilità del fabbricato anche a persone con impedita o limitata capacità
motoria ai sensi dell’art. 3 punto 4 lett. “g” del D.M. 236/89.
Per le soluzioni tecniche non specificate nel presente schema, ad esempio i percorsi pedonali orizzontali, ci si
attiene a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 16/06/1989 nr. 236. A riguardo dell’ambito di applicazione
Nel caso sia riscontrata l’esistenza di uno dei casi suindicati il progetto deve essere accompagnato dalla
progettazione esecutiva degli impianti medesimi sulla base di quanto disposto dall’art.6 della Legge n.46/90 e del
Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n.447/91.

In ogni caso gli impianti saranno realizzati sulla base della normativa UNI-CEI da Imprese in possesso del
certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art.3 del D.P.R. 447/91 e dell’art. 5 della
Legge n.46/90.Per quanto non espressamente indicato viene assicurato il rispetto della Legge 46/90 e del relativo
Regolamento di Attuazione (D.P.R. 447/91) e delle norme vigenti in materia.
I sottoscritti, consapevoli della responsabilità che si assumono, con la presente dichiarano che i dati suesposti e
che fanno parte integrante del progetto allegato sono veritieri.
Codevigo, lì ____________________
Il COMMITTENTE

(firma)_________________________________

IL PROGETTISTA

(timbro e firma)___________________________________
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