


Riferimenti normativi 

Il progetto per la costruzione di n. 33 alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi da 

destinare ad attività socio-culturali e ricreative ubicati in Siena, viale Bracci, ai sensi del DPR 

380/2001, parte II capo III, è stata redatto conformemente alla vigente normativa in merito 

all’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Si è pertanto tenuto conto della seguente legislazione: 

• D.M. 14.06.1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità 

e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, 

ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche; 

• D.P.G.R.T.29 luglio 2009, n. 41/R – Regolamento di attuazione dell’art. 37, comma 2, lettera g) 

e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in 

materia di barriere architettoniche. 

• Legge 5 febbraio 1992, n.104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate; 

• D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

L'intervento previsto rientra tra quelli indicati all'art. 13 - norme generali per gli edifici - del 

D.P.R. 503; lo stesso articolo rimanda alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.M. 236 al fine di 

garantire l'accessibilità agli spazi interni. Prevede inoltre che gli spazi esterni di pertinenza siano 

accessibili con almeno un percorso di accesso agli edifici fruibile dai disabili. I paragrafi successivi 

rimandano agli articoli ed ai punti specifici del D.M. 236/89 di seguito specificati. 



 

Criteri generali di progettazione. 

Il progetto prevede la realizzazione di 33 alloggi distribuiti su quattro livelli attraverso un 

sistema di ballatoi ed un unico blocco scala dotato di ascensore. 

Le diverse funzioni risultano così distribuite: al piano seminterrato i parcheggi; al piano 

terra, attorno alla corte centrale, gli alloggi sociali temporanei e per emergenza abitativa, una ampia 

sala polivalente a servizio degli stessi e locali tecnici e cantine; ai piani superiori gli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica. 

Si è ritenuto vincolante garantire l’accessibilità alla struttura in tutte le sue parti, al piano 

terra, ai piani superiori e a quello inferiore. 

Trattandosi di un progetto di edilizia residenziale pubblica almeno il 5% degli alloggi 

previsti risultano accessibili: sono accessibili gli otto alloggi ubicati al piano terra, gli altri 

venticinque alloggi risultano visitabili ed adattabili. 

Sono accessibili anche i locali destinati ad attività sociali. 

Per la verifica dell’adattabilità degli alloggi si rimanda allo specifico elaborato grafico di 

progetto che evidenzia le modifiche, non strutturali, non sulla rete degli impianti comuni e a costi 

contenuti, necessari a rendere idonei gli appartamenti alle necessità di persone con ridotte o 

impedite capacità motorie. 



 

Elementi di mobilità. 

Il progetto prevede il raggiungimento in auto del parcheggio antistante l'ingresso principale 

del fabbricato da via Agostino Fantastici e da qui l'accesso diretto tramite percorso pedonale in 

quota; è inoltre garantito un secondo accesso pedonale, da viale Bracci all'edificio, tramite un 

percorso pedonale in quota con la pubblica via e raccordato al piano di ingresso tramite rampa 

avente pendenza pari al 5% e che consente il superamento di un dislivello pari ad 1 m. 

I percorsi riservati all’uso esclusivo dei pedoni, nelle aree di pertinenza del fabbricato, 

risultano tutti in piano e con caratteristiche idonee a consentire la mobilità delle persone con 

ridotte capacità motorie. 

In aderenza ad ogni percorso pedonale, adiacente a zone non pavimentate, è previsto un 

ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio, differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione 

del percorso, privo di spigoli vivi ed interrotto ogni 10 metri da varchi che consentono l’accesso 

alle zone adiacenti non pavimentate e destinate a spazi verdi ludici e di sosta. 

La pendenza trasversale massima dei percorsi è pari all’1 per cento; la pendenza 

longitudinale non supera il 5 per cento; la rampa, in prossimità dell’ingresso pedonale da viale 

Bracci, si sviluppa in due tratti aventi ciascuno lunghezza pari a 10 m. e con un ripiano orizzontale 

di sosta di profondità pari ad 1,50 m.  

Le pavimentazioni delle aree e dei percorsi pedonali sono previste in materiale 

antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnali tattili, con 

giunture inferiori a 5 mm e raccordate in modo da non costituire ostacolo al transito di una 

persona su ruote. 

I grigliati, inseriti nella pavimentazione e funzionali alla ventilazione naturale del piano 

destinato a garage, sono previsti con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm. di diametro e 

con gli elementi paralleli disposti ortogonalmente al senso di marcia. 



 

 

Elementi progettuali della costruzione edilizia 

Nella progettazione edilizia sono stati adottati i criteri per l'accessibilità fissati dall'art. 4 del 

DM LLPP 14 giugno 1989, n. 236 e del DPR 41/R del 2009. 

Accessi esterni al fabbricato - Per agevolare l’accesso al fabbricato, gli spazi, i varchi e le 

porte esterno di ingresso sono previste allo stesso livello del percorso pedonale. Tutti gli accessi 

presentano una larghezza utile di passaggio di almeno 1,50 metri. 

Gli spazi antistanti e retrostanti gli accessi risultano tutti in piano e si estendono per 

ciascuna zona per una misura non inferiore a 1,50 metri. In tali spazi è garantita, inoltre, una 

adeguata protezione dagli agenti atmosferici. 

Porte, finestre e parapetti – Per rendere facilmente fruibili anche da parte di persone con 

ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, le porte di accesso, le finestre e le portefinestre 

sono dotate di meccanismi di apertura e chiusura facilmente manovrabili e percepibili e le parti 

mobili sono realizzate vin modo tale da essere utilizzabili esercitando una lieve pressione. 

Le dimensioni delle porte sono tali da permettere il facile passaggio anche di persona su 

sedia a ruote, infatti la larghezza utile delle porte di accesso alle unità immobiliari è pari a 90 cm., 

mentre quella delle porte interne è di 80 cm. 

Le maniglie delle porte sono di tipo a leva e posizionate ad 90 cm da terra. Per le finestre 

l’altezza delle maniglie o del dispositivo di comando e a 1,15 metri da terra. 

Finestre e parapetti sono realizzati in modo da consentire la visuale anche a persona seduta, 

l’altezza complessiva del parapetto è 1 metro ed è inattraversabile da una sfera di 10 centimetri di 

diametro. 

L'apertura dell’anta può essere effettuata con una pressione inferiore a 8. kg.   



Pavimenti delle parti comuni – Nelle parti comuni dell’edificio la differenziazione nel 

colore e nel materiale delle pavimentazioni contribuisce alla chiara individuazione dei percorsi e 

alla distinzione dei vari ambienti. 

I percorsi esterni di accesso al fabbricato saranno pavimentati con masselli in travertino 

antisdrucciolevoli, perfettamente continui e complanari; i marciapiedi che perimetrano la 

costruzione saranno pavimentati con masselli autobloccanti in cls nei colori neutri terrosi chiari. 

Gli zerbini sono incassati e lo spigolo delle soglie arrotondato. 

Segnaletica – Negli spazi esterni accessibili sono installati, in posizione agevolmente 

visibili, cartelli di indicazione che facilitino l’orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e 

adeguata informazione sugli accorgimenti previsti per l’accessibilità 

Locali igienici – Gli alloggi ubicati al piano terra e gli spazi da destinare ad attività socio-

culturali e ricreative sono dotati di locale igienico accessibile mediante un percorso continuo 

orizzontale. 

All’interno del locale igienico sono rispettati i seguenti minimi dimensionali: 

• Le porte sono ad apertura verso l’esterno e lo spazio libero interno, tra gli 

apparecchi sanitari e l’ingombro di apertura delle porte, garantisce la rotazione di 

una sedia a ruote; 

• Lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale della sedia a ruota 

alla tazza wc rispetta il minimo di 1 metro misurato dall’asse dell’apparecchio 

sanitario; 

• Lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo rispetta 

il minimo di 80 cm. misurati dal bordo anteriore del lavabo; 

• In prossimità della tazza wc sonio installati corrimano verticali e orizzontali con 

diametro di 3-4 cm, posti ad altezza di 80 cm. dal calpestio e a 5 cm dalla parete; 

• I servizi igienici sono dotati di un campanello di emergenza posto in prossimità 

della tazza del gabinetto; 



• Il progetto prevede inoltre che, negli spazi pubblici a destinazione sociale,  il 

servizio igienico sia accessibile anche ai bambini attraverso dotazione di fasciatoio e 

sanitari a misura di bambino. 

Con riguardo alle caratteristiche degli apparecchi sanitari il progetto prevede: 

a)  Il lavabo presenta il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è sempre 

senza colonna con sifone di tipo accostato o incassato a parete; 

b) Il wc è di tipo sospeso e presentano le seguenti caratteristiche; 

a. L’asse della tazza wc è posto ad una distanza minima di 40 cm dalla 

parete laterale; 

b. Il bordo anteriore e il piano superiore del wc sono collocati 

rispettivamente ad una distanza compresa tra 75 e 80 cm. dalla parete 

posteriore e ad un’altezza compresa tra 45 e 50 cm dal calpestio; 

c. I rubinetti sono preferibilmente dotati di manovra a leva con regolazione 

dell’acqua calda mediante miscelatore termostatico. 

Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la corrispondenza – 

Le caratteristiche ed il posizionamento delle attrezzature di uso comune, quali apparecchi elettrici, 

quadri generali, valvole e rubinetti d’arresto delle varie utenze, regolatori degli impianti di 

condizionamento, campanelli, pulsanti di comando, interruttori, cassette per la corrispondenza e 

videocitofoni sono tali da permettere un uso agevole anche da persone su sedia a ruote. È previsto 

il posizionamento ad un’altezza di 1,20 metri dal pavimento. Si riporta la tabella di riferimento 

prevista dal D.M.L.P. 236/89: 



 

 

Percorsi interni orizzontali e verticali 

Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi. - Al fine di facilitare lo spostamento 

all’interno del fabbricato dai percorsi orizzontali a quelli verticali, in corrispondenza del vano scala 

su ogni piano è prevista una piattaforma di distribuzione dalla quale si accede a gli alloggi solo 

tramite percorsi orizzontali. 

Corridoi e passaggi sono facilmente identificabili e riconoscibili. 

La rampa della scala in discesa è disposta in modo tale da evitare la possibilità di essere 

imboccata accidentalmente uscendo dall’ascensore. 

Corridoi e passaggi presentano un andamento continuo e con variazioni di direzione ben 

evidenziate. I corridoi non presentano variazioni di livello. 



I corridoi e i passaggi hanno larghezza minima superiore a 1 metro con allargamenti di 1,50 

m garantiti ogni 10 m di sviluppo lineare del corridoio. 

Scale - Le scale garantiscono un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro 

sviluppo. Per ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata. Ogni rampa ha lo stesso 

numero di gradini. 

I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. La somma tra il 

doppio dell’alzata e la pedata è compresa tra 62 e 64 cm. e la pedata è di 30 cm. I gradini delle scale 

sono dotati di una pedata antisdrucciolevole a pianta rettangolare con un profilo continuo a spigoli 

arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75-

80 gradi. 

Le rampe di scale hanno una larghezza di 1,20 m ed una pendenza limitata e costante per 

l’intero sviluppo della scala con inclinazione massima del 15 per cento lungo il suo asse 

longitudinale, al fine di permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio 

orizzontale di una barella. Per mantenere una lunghezza delle rampe contenuta, è interposto un 

ripiano in grado di arrestare l’eventuale caduta di un corpo umano. 

I non vedenti sono messi in grado di riconoscere facilmente la presenza di rampe di scala 

mediante un segnale posto sul pavimento, situato almeno a 30 cm. dal primo e dall’ultimo scalino, 

che indica l’inizio e la fine della rampa. 

Le scale sono dotate di un corrimano di facile prendibilità, posto ad un’altezza di 1 metro e 

realizzato con materiale resistente e non tagliente. Il corrimano su parete piena è distante da essa 

almeno 4 cm. 

Ascensori – Per garantire un servizio funzionale per ogni tipo di locale e di utente le 

caratteristiche dell’ascensore sono state proporzionale alla destinazione dell’edificio.  

Il percorso di collegamento tra l’ingresso principale e l’ascensore è privo di ostacoli e 

impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il 

collegamento verticale meccanico.  



L’ascensore è dotato di una cabina di dimensioni minime tali da permetterne l’uso da parte 

di persona su sedia a ruote con l’eventuale accompagnatore. Il paino di fermata anteriore alla porta 

è dotato di una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie 

all’accesso. 

Essendo il fabbricato di nuova costruzione destinato alla residenza, l’ascensore ha le 

seguenti caratteristiche: 

• Cabina con dimensioni interne 1,40 m. di profondità e 1,10 metri di larghezza; 

• Porta con luce netta di 80 cm., posta sul lato corto; 

• Piattaforma di distribuzione anteriore alla porta di cabina 1,50 per 1,50 metri. 

Le porte di cabina e di piano sono del tipo a scorrimento automatico e di dimensioni tali da 

permettere l’agevole accesso di persona su sedia a ruote. 

IU tempi di apertura e di chiusura delle porte assicurano un comodo accesso: le porte 

rimangono aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non è inferiore a 4 secondi. L’arreso 

ai piani avviene con auto livellamento con tolleranza massima di 2 cm. Lo stazionamento della 

cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse. 

La bottoneria di comando interna ed esterna è dotata di numerazione in rilievo e scritte 

con traduzione in Braille. Lateralmente alla bottoniera esterna è posta una placca di 

riconoscimento di piano in carattere Braille. La bottoniera di comando interna è posta su parete 

laterale ad almeno 35 cm. dalla porta della cabina. All’interno della cabina è installato un sistema di 

sintesi vocale che, all’arresto dell’ascensore, indichi il numero del piano. 

All’interno della cabina, oltre al campanello di allarme, sono posti un videocitofono e una 

luce di emergenza con autonomia minima di 3 ore. 

Le bottoniere, il campanello di allarme e d il videocitofono sono posti ad un’altezza 

compresa tra 80 centimetri e 1,20 metri. All’interno della cabina è predisposta una cartellonistica 



con informazioni sul comportamento da tenersi in caso di blocco del sistema di collegamento 

verticale meccanizzato. 

Nella cabina è installato un corrimano posto all’altezza paria a 90 cm. 

Autorimessa – Il progetto prevede la realizzazione di un’autorimessa posta al piano 

interrato e avente capacità di parcamento pari a n.33 posti auto e a n.6 posti moto.  

L’autorimessa è servita da ascensore che arriva alla quota di stazionamento delle auto. 

Risultano previsti n. 2 posti auto di larghezza pari a 3,20 m, riservati ai veicoli al servizio di persone 

disabili. Detti posti risultano opportunamente segnalati e ubicati in prossimità del mezzo di 

sollevamento e in posizione tale da cui è possibile in caso di emergenza raggiungere in breve 

tempo il “luogo sicuro statico”. 

Parcheggi – L’area di parcheggio esterna prevede n.8 posti auto riservati ai veicoli al 

servizio di persone disabili. 

Detti posti auto risultano in numero pari agli alloggi accessibili, hanno larghezza pari a 3,20 

m e sono ubicati in prossimità dell’accesso del fabbricato. 


