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1. BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Per la realizzazione delle opere, si terrà conto delle indicazioni della normativa 

relativa al superamento delle barriere architettoniche, DM 236/89 del DPR 

503/1996 in modo da rendere fruibili gli spazi da parte di portatori di handicap. 

In fase di progettazione è stata data particolare attenzione alla larghezza dei 

marciapiedi pari a 1.50ml, come previsto dalla normativa ed alla tipologia delle  

rampe di raccordo, del tipo a scivolo con i passi carrai affiancati, al fine di ridurre 

il numero di rampe lungo il percorso.    

Per il superamento delle barrire architettoniche sono previste le seguenti soluzioni 

progettuali: 

 

PERCORSI:  Il percorso del marciapiede presenta un andamento semplice e 

regolare, privo di strozzature ed ostacoli di qualsiasi natura che 

riducono la larghezza utile di passaggio. 

La larghezza di 1.50ml è tale da garantire la mobilità, nonché in 

parti non eccessivamente distanti fra loro, anche l’inversione di 

marcia da parte di una persona su sedia a rotelle. 

Gli spazi verdi ed i percorsi non pavimentati, saranno comunque 

realizzati in piano, assicurando un fondo compatto e privo di 

discontinuità perfettamente  percorribile.    

 

RAMPE:  Ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con la strada o è 

interrotto da un passo carrabile, è prevista una rampa di pendenza 

non superiore al 8% lungo il percorso del marciapiede e del 15% 

trasversalmente nel caso ad esempio di attraversamenti pedonali. 

 

DIFFERENZA DI QUOTA:  Il dislivello percorribile, fra il piano dei marciapiedi 

ed il piano delle zone carrabili è previsto di cm. 2,00, mentre il 

dislivello massimo è di 14cm. 

 

PENDENZE:  La pendenza longitudinale non supera il 5%, mentre la pendenza 

trasversale è dell’1.0/1.5%. 

 



  

ING. GIANPAOLO GUARAN                                       GEOM. RENZO DONATI 

1.3-rel.disabili-rev00.doc 

CORDONATA: E’ previsto un dislivello tra il piano del marciapiede e la strada di 

15 cm. max, mentre il raccordo con la pavimentazione in masselli 

sarà eseguito senza scalini.   

 

PAVIMENTAZIONE: E’ prevista una pavimentazione in getto e finitura 

superiore  antisdrucciolevole, su di uno strato di supporto, idoneo a 

sopportare nel tempo i sovraccarichi previsti. 

 

CADITOIE:  Le caditoie sono previste con maglie non attraversabili da una sfera 

di 2 cm. di diametro; i grigliati ed elementi paralleli devono 

comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di 

marcia. 

 

CARTELLI TABELLE:  I cartelli e le tabelle segnaletiche con elementi sporgenti 

rispetto al palo di sostegno, devono avere un’altezza min. di 2,10 

m. dal piano di calpestio, in modo da non essere causa di infortunio 

a persone in movimento. 
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Schemi dimostrativi 

 

 

 


