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1 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

La presente relazione è redatta nell’ambito del progetto esecutivo degli interventi di “adeguamento 

sismico, riqualificazione energetica e funzionale d el fabbricato  sede della Scuola Primaria “Caterina 

Acquistapace”  con annessa palestra nel Comune di Cosio Valtellino. Ai sensi della L.13/89 e s.m. e i. per 

tale intervento è richiesto il soddisfacimento dell’ACCESSIBILITÀ degli spazi esterni e dei locali interni. 

Le prescrizioni di cui al D.M. 236/89 prevedono il rispetto dei tre livelli di qualità dello spazio costruito 

con le modalità e per le parti dell’intervento edilizio di seguito riportate. 

Spazi esterni  

E' garantita l’accessibilità agli spazi esterni (marciapiedi e percorso di collegamento tra lo spazio 

pubblico (strada, marciapiede, parcheggio, piazza, ecc.) e l’ingresso alla struttura attraverso la realizzazione 

di almeno un percorso agevolmente fruibile (marciapiedi, rampe, servo-scale esterni, ecc.), anche da parte 

di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. In particolare è stato garantito la rispondenza 

ai criteri di progettazione di cui al punto 4.2 (Spazi esterni) e alle relative specifiche dimensionali e/o 

soluzioni tecniche, così come riportate nel citato Decreto. 

Parti comuni  

E' garantita la totale accessibilità di tutte le parti comuni (androni d’ingresso, scale, pianerottoli, 

ascensori, ecc.). E’ prevista inoltre l’installazione di un nuovo ascensore in posizione baricentrica fra la 

scuola e la palestra, che consenta di superare i tre livelli: piano a quota -1,20 m; piano terra a quota 0,00 e 

piano primo a quota 3,53 m. 
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2 SPECIFICHE SOLUZIONI ADOTTATE 

Nel caso specifico verranno adottate le soluzioni tecniche di seguito illustrate. 

2.1 SPAZI INTERNI 

PORTE: (punto 8.1.1 del D.M.236/89) 

La luce netta della porta di accesso è superiore o uguale a cm 120. La luce netta di tutte le nuove 

porte interne sarà di cm 90. 

Gli spazi antistanti e retrostanti le porte sono stati dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli 

schemi grafici di cui al punto 8.1.1 del D.M. 236/89. A tale proposito viene allegato alla presente relazione un 

elaborato grafico nel quale vengono verificate le prescrizioni suddette. 

L'altezza delle maniglie sarà pari a cm 90. Inoltre non saranno previste singole ante delle porte con 

larghezza superiore a cm 120. L'anta mobile potrà essere usata esercitando una pressione non superiore a 

8 Kg. 

PAVIMENTI: (punto 8.1.2. D.M.236/89) 

I pavimenti interni non presenteranno alcun dislivello essendo tra loro perfettamente complanari. Il 

dislivello esistente al piano terra fra gli spazi esterni e quello interno non supererà i 2,5 cm.  

TERMINALI DEGLI IMPIANTi: (punto 8.1.5. D.M.236/89) 

Tutti gli eventuali apparecchi elettrici, i campanelli di allarme, il citofono, che saranno ubicati nelle 

parti comuni dello edificio in questione, saranno posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm. In 

particolare gli interruttori elettrici saranno posti a100 cm dal pavimento. 

SERVIZI IGIENICI: (punto 8.1.6. D.M.236/89) 

Il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento da parte di 

persona su sedia a ruote di una tazza wc e di un lavabo. Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si 

intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per 

la tazza w.c. e frontale per il lavabo. A tal fine sono stati rispettati per tanto i seguenti minimi dimensionali: 

- raggiungimento del lavabo, anche senza accostamento frontale, con un percorso di larghezza pari a 

80 cm; 

- raggiungimento del wc anche senza accostamento laterale, con un percorso di larghezza pari a 80 

cm; 

- adeguati spazi di manovra di cui al punto 8.0.2 o uno spazio per rotazione di 360 gradi di sedia a 

ruote di diametro cm150; 

- accostamento frontale del lavabo cm 80; 
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- accostamento laterale del wc (spazio laterale, misurato dall'asse del sanitario) cm 100; 

- bordo anteriore del w.c. posto a distanza di cm. 80 dal muro posteriore; 

- asse del wc posto a distanza di cm 40 dalla parete laterale. 

Quanto sopra è stato descritto graficamente nell'elaborato allegato alla presente relazione. 

PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI: (punto 8.1.9.  D.M.236/89) 

Tutti i corridoi o i percorsi sono stati previsti di larghezza minima di cm 150.  

Per l'esatta illustrazione delle scelte tecniche adottate in merito si rinvia agli elaborati allegati alla 

presente relazione. 

2.2 SPAZI ESTERNI 

PERCORSI: (punto 8.2.1 del D.M.236/89) 

I nuovi percorsi pedonali esterni avranno una larghezza di cm 200. Qualsiasi cambio di direzione 

rispetto al percorso rettilineo sarà in piano. Ove sia indispensabile effettuare anche svolte ortogonali al verso 

di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno m 1,70 su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, 

risulterà in piano e priva di qualsiasi interruzione. 

La pendenza longitudinale di nuove rampe dei percorsi esterni non supereranno mai il 5%. La 

pendenza trasversale massima prevista è dell’1%. 

Fino all’altezza minima di 2,10 m dal piano di calpestio, non saranno previsti ostacoli di nessun 

genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti i fabbricati, che potrebbero essere causa di infortunio 

ad una persona in movimento. 

PAVIMENTAZIONI: (punto 8.2.2 del D.M.236/89) 

Tutte le pavimentazioni esterne saranno del tipo antisdrucciolevoli. Le stesse saranno realizzate con 

materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della BritishCeramicResearchAssociation 

Ltd (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori: 

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 

- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 

Gli strati di supporto della pavimentazione saranno idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione 

ed i sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la 

pavimentazione stessa. 

Gli elementi costituenti la pavimentazione esterna presenteranno giunture inferiori a 5 mm, saranno 

stilati con materiali durevoli, saranno piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. 
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Gli eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione saranno realizzati con maglie non attraversabili da 

una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli saranno comunque posti con elementi ortogonali 

al verso di marcia. 
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