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RELAZIONE TECNICA ACCESSIBILITÀ E SUPERAMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

(art. 20 del  D.P.R. n. 503/96) 

La presente relazione viene redatta, ai sensi dell’art. 20 del  D.P.R. n. 503/96, in relazione al 

progetto per l’ampliamento di un padiglione di loculi nel cimitero di Lavariano, per il quale è 

previsto il livello di "accessibilità". 

Nel redigere il progetto si è tenuto in considerazione quanto previsto dall’art. 3 del D.M. n. 

236/89, per il quale l’“accessibilità” esprime il più alto livello in quanto consente, nell’immediato, 

la totale fruizione degli spazi esterni. 

Si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 236/89, relativo ai “criteri di 

progettazione per l’accessibilità”. 

In particolare si prevedono le seguenti soluzioni tecniche: 

1. Spazi esterni 

(art. 16 del D.P.R. n. 503/96 e artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 236/89) 

- Percorsi (artt. 4.2.1 e 8.2.1 del D.M. 236/89) 

Il corpo di fabbrica in progetto presenterà pavimentazione in continuità, sia planimetrica che 

altimetrica, con quella del porticato dei padiglioni esistenti. La pavimentazione esistente è 

raggiungibile dall’area cimiteriale tramite rampa. 

- Pavimentazioni (artt. 4.2.2 e 8.2.2 del D.M. 236/89) 

E’ prevista la formazione della pavimentazione lungo l’intero porticato in progetto, in pietra con 

trattamento superficiale antisdrucciolevole. 

- Parcheggi (artt. 4.2.3 e 8.2.3 del D.M. 236/89) 

Nell’area di parcheggio che verrà riqualificata con intervento futuro con dimensione inferiore a 

50 posti auto, dovrà essere previsto n° 1 posti auto, riservato ai veicoli al servizio di persone 

disabili, e ubicato in prossimità dell’ingresso al cimitero. 

2. Sistemi puntuali tattiloplantari per persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti  

(art. 71 c. 1 bis della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni) 

Considerato che le opere riguardanti la pavimentazione si limitano alla formazione della 

pavimentazione lungo il porticato sul fronte del nuovo corpo di fabbrica, si ritiene che 

l’installazione di sistemi che consentono l'autonoma mobilità delle persone videolese sia da 

programmare con un successivo intervento riguardante l’intera area cimiteriale. 

 

Per una migliore comprensione delle soluzioni progettuali adottate consultare gli elaborati grafici 

di progetto. 


