
RELAZIONE TECNICA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RELATIVA 
ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE 13/89 e D.M. 236/89  

PREMESSA 

Il D.M. 236 del 14/06/89, recante il regolamento di attuazione della Legge 13/89, 

all'art. 3.3, lettera (c), stabilisce che per gli edifici sedi di aziende o imprese non soggette 

al collocamento obbligatorio, deve essere soddisfatto il requisito di adattabilità in base alle 

disposizioni di cui all'art. 6.1 

La progettazione proposta e la conseguente realizzazione sono finalizzati ad 

ottenere un attività fruibile in futuro anche da parte di persona con ridotta o impedita 

capacità motoria e sensoriale. 

La progettazione garantisce il requisito dell'adattabilità per quanto riguarda il bagno 

mentre i locali di laboratorio, magazzino e lo spazio scoperto circostante, così come 

progettati, sono già visitabili. 

SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI ADOTTATE 

Pavimenti.  

I pavimenti saranno complanari per tutti gli spazi componenti ogni singola zona e sarà 

realizzato in parte in materiale industriale ed in parte in gres ceramico (spogliatoi e bagni). 

Servizio igienico  

E' previsto un servizio igienico adattabile all'esigenza e avrà i seguenti minimi  

dimensionali: 

a) spazio antistante al bordo anteriore del lavabo superiore a cm. 80; 

b) il lavabo è posto ad una altezza superiore a cm. 80 dal calpestio ed è di tipo sospeso; 

c) spazio laterale, per accostamento alla tazza w.c. superiore a cm.100; 

d) la distanza dell'asse del w.c. alla parete inferiore a 40 cm. 

Spazi esterni  

E' garantibile l'accessibilità immediata agli spazi esterni attraverso la realizzazione di 

percorsi agevolmente fruibili anche da parte di persona con ridotta capacità motoria e 

sensoriale. In particolare a questo proposito è garantita la rispondenza ai criteri di 

progettazione di cui al punto 4.2 ed alle specifiche dimensionali di cui al punto 8.2.1 e 

8.2.2 del citato Decreto. 
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Le pendenze delle aree scoperte agibili saranno inferiori al 8 % in senso longitudinale e 

del 1-1.5% in senso trasversale. La pavimentazione esterna di tutte le aree scoperte fruibili 

sarà eseguita con asfalto. 

CONCLUSIONI 

Per quanto sopra esposto ed indicato negli elaborati grafici allegati, il sottoscritto tecnico 

progettista, relativamente alle proprie competenze, dichiara che il progetto in questione è 

stato redatto in conformità alla Legge 13/89 e al D.M. 236/89. 

Reggio Emilia, lì 15.02.2021 

Il Tecnico 

La Ditta 
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