LEGGE 9 GENNAIO 1989 n° 13

RELAZIONE - DICHIARAZIONE:

Ditta:

MARKA S.R.L. – INDUSTRIA MOBILI CORAZZIN S.P.A.

Oggetto: Progetto di Riqualificazione attività produttiva mediante
SUAP con demolizione e ricostruzione fabbricati, in variante allo
strumento urbanistico generale vigente, ai sensi del DPR 160/2010 e
art. 4 della L.R. 55/2012
In conformità alla Legge 09.01.1989 n.° 13 art. 1 comma 1° e art. 2 lettera i –
art. 6 al punto 6.1, il sottoscritto arch. Adriano Zanoni, regolarmente iscritto
a albo degli Architetti TV n 159, progettista delle opere citate in oggetto
presenta

la relazione tecnica necessaria per dimostrare che l’edificio

interpreta il requisito di ACCESSIBILITA così come viene espressamente
richiesto dalla sopraccitata Legge e precisamente “ G) Per accessibilità si
intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole
unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi
e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
I pavimenti dei piani agibili sono posti tutti allo stesso livello.
Per quanto riguarda le maniglie è prevista la messa in opera a cm. 95 da
terra e, nel caso di porte a vetri, si provvederà ad installarle sopra una parte
a legno di almeno cm. 40 da terra.
La larghezza minima delle porte sarà di almeno cm. 80 per i vani abitabili,
con un minimo di cm. 75 per i bagni, con spazio antistante di dimensioni tali
da permettere una rotazione di 90°. Le maniglie degli infissi esterni saranno
poste a non più di cm. 130 da terra.
Eventuali percorsi esterni per accedere al Piano Terra avranno larghezza
maggiore o uguale a cm. 90 con materiale antisdrucciolo e pendenza non
superiore all’8%. Si fa’ altresì riferimento all’elaborato grafico allegato Tav. 6
e Tav. 8. che si considerano parte della presente, in cui sono individuati i
punti più significativi.

In considerazione di quanto sopra esposto il sottoscritto Progettista ai sensi
della Legge 09.01.1989 n.° 13 – art. 1 comma 1° e 4°.

DICHIARA:
che il progetto stesso è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla
normativa tecnica contenuta nella Legge sopra citata.
Il progetto pertanto, in conformità all’Art. 7 del Capo III° punti 7.2 e 7.3
risponde al concetto di “ ACCESSIBILITA’ “ come definito e previsto dal
D.LL.PP. 14.06.1989 n.° 236 Art. 2. punto G.

Sernaglia della Battaglia, lì 11 gennaio 2014
IL TECNICO:
arch. Adriano Zanoni

