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COMUNE DI MASONE- CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 

PIANO ANNUALE 2015 - COMPLESSO SCOLASTICO IN LOC. RONCO 

-RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE -  

- 

 

- PREMESSA - 

La rielaborazione progettuale in argomento è stata redatta nel rispetto delle 

disposizioni normative contenute nella Legge n° 13-’89 della Circolare Esplicativa 

nonché nella L.R. n° 15 del 12.06.1989.   Trattandosi di edificio a destinazione 

SCOLASTICA, aperta al pubblico, sono state quindi garantite ACCESSIBILITÀ – 

VISITABILITÀ ED ADATTABILITA.  Per semplicità di lettura del progetto, verranno nel 

prosieguo individuati gli accorgimenti tecnici adottati al fine di ottemperare alle 

prescrizioni normative in merito all’abbattimento – superamento delle barriere 

architettoniche suddivisi per i differenti livelli/funzioni che compongono  e 

caratterizzano l’edificio.  

 

- LA SUPERFICIE DI VENDITA - 

L'accesso al P. Terra del "negozio" potrà avvenire  direttamente dal marciapiede 

esterno a perimetro dell'edificio raccordato con una rampa in modesta pendenza (P.= 

2%). Il pavimento del piano in argomento sarà perfettamente complanare e quindi 

privo di dislivelli. Sempre a questo piano è prevista la realizzazione di un servizio 

igienico dedicato a persone con ridotte e/o impedite capacità motorie idoneamente 

dimensionato e di massima allestito con le seguenti dotazioni standard: 

- PORTA DI ACCESSO di tipo scorrevole con L.N.P. 90 x 210; 

- LAVABO ERGONOMICO tipo Giampieri, o similari, dim. 62x60 senza colonna; 

- MISCELATORE monocomando per detto, da 1/2" con aeratore e leva di comando 

"clinico" a gomito, senza scarico, tipo Giampieri, o similari; 

- WATER-CLOSET tipo Giampieri, o similari, con scarico a parete o pavimento, completo 

di sedile ergonomico con apertura anteriore e coperchio in materiale plastico pesante; 

- CORRIMANO CONTINUO orizzontale da fissare lungo l'intero perimetro del locale (ad 

eccezione degli spazi interessati da lavabo e porta) all'altezza di 80 cm dal pavimento; 

- CORRIMANI VERTICALI n° 2 (alti 180 cm.) da fissare a corredo del WC nelle 

posizioni previste dal DPR 27.4.78 n° 384 art. 14. 

 

Tutti i varchi di passaggio comprese le prescritte U.S. avranno una L.N.P. (luce netta 

di passaggio) ≥ di 1,20 mt..   
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- DOTAZIONE DI PARCHEGGIO  - 

A servizio del complesso, vi sono due parcheggi, intesi per la sosta “a rotazione”, di 

breve durata; sono stati tuttavia previsti l'individuazione di n° 2 stalli di sosta destinati 

a persone con ridotte e/o impedite capacità motorie.  Detti posti auto, di dimensioni 

regolamentari, verranno evidenziati con idonea segnaletica sia orizzontale che 

verticale e come già evidenziato  POSIZIONATI IN ZONA LIMITROFA ALL’ACCESSO 

ALLA SCUOLA. Tutti i "percorsi pedonali" di accesso saranno privi di ostacoli ed 

eventuali differenze di quota della pavimentazione saranno raccordati con "rampe" in 

lieve pendenza.  Sempre i percorsi in argomento avranno larghezza ≥ di 1.50 mt. così 

come varchi e porte.  

 

- CORPO SCALE/ASCENSORI - 

Il collegamento verticale tra piano terra e piano “laboratorio” avverrà attraverso un 

"corpo ascensore" a questo scopo esclusivamente destinato, avente una cabina di 

dimensioni pari ad 1,20 x 0,85 mt. con porta di accesso di L.N.P. = 0,75 mt..  Sarà 

dotato di tutti i dispositivi previsti dalla vigente normativa in materia: pulsantiere 

"Braille", livellamento al piano, avvisatore ottico/acustico di fermata, etc.. 

TUTTE LE PORTE DI ACCESSO A DETTO "CORPO DI COLLEGAMENTO" OVE PREVISTE 

E NECESSARIE DI TIPO ANTINCENDIO SARANNO DOTATE DI ELETTRO MAGNETI SU 

ENTRAMBE LE ANTE IN MODO TALE DA GARANTIRE LA POSIZIONE SEMPRE APERTA.  
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- GLI SPOGLIATOI, I SERVIZI - 

Tutti i locali accessori e di servizio al negozio posti ai diversi livelli (terra e primo) 

avranno sempre e comunque accessi, varchi e percorsi conformi alla vigente 

normativa in materia.  

 

- IL SISTEMA LOGES -  

Al fine di garantire la mobilità autonoma ai non vedenti e ipovedenti, come è 

possibile rilevare direttamente sugli elaborati allegati (tav. n° 10) è stata prevista 

l'installazione di "segnali e codici" a pavimento per segnalare ostacoli e/o pericolo e/o 

percorsi così come previsti dalla vigente normativa in materia.  Tale sistema "loges" 

che sarà ovviamente esteso agli spazi esterni e consentiranno di raggiungere l’area 

d’accoglienza dell’asilo. 
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