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REQUISITI DA RISPETTARE
Il Centro di Riuso è area aperta al pubblico e, in parte, luogo di lavoro.
I requisti da rispettare si sensi del D.P.R. 503/1996 “Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e le
prescrizioni di cui al d.m. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche” -alle quali lo stesso D.P.R. 503/1996 rimanda- sono quindi
differenti in relazione alla destinazione d'uso dei singoli locali.
Pertanto, le specifiche in merito ai requisiti da rispettare sono illustrate al paragrafo
seguente in relazione alle specifiche destinazioni d'uso previste dal progetto.
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SPECIFICHE E SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE IN FASE PROGETTUALE
Area esterna

L'area ed i percorsi esterni sono realizzati a raso o comunque con dislivelli mai
superiori ai 25 mm.
Le pavimentazioni del piazzale esterno, adibito a parcheggio ed area di manovra, e
del marciapiede perimetrale sono realizzate con materiali continui ed antisdrucciolo
(asfalto per le aree carrabili e cemento per i marciapiedi), sono fra loro a raso e
differenziate cromaticamente e non presentano pendenze se non quelle necessarie
all'allontanamento delle acque meteoriche.
Le aree pavimentate sono separate da quelle a verde mediante ciglio rialzato
(cordonata) atto ad essere immediatamente riconoscibile sia cromaticamente che se
percosso con bastone.

Parcheggi

All'interno dell'ampio piazzale è prevista un'area parcheggio per totali 7 posti auto
dei quali n. 1 aventi le caratteristiche dimensionali previste dal D.M. 236/1989 e s.m.i.
per le autovetture utilizzate da persone con disabilità.

Area interna

Tra area interna ed area esterna (soglia) è presente un dislivello massimo di 25 mm
raccordato con smusso inclinato per agevolare il transito da parte di persona su
sedia a ruote.
La pavimentazione dell'area interna è realizzata con materiale continuo ed
antisdrucciolo (pavimento industriale in calcestruzzo nelle aree lavorative e in gres
porcellanato per l'area ufficio e servizi igienici) e non presenta alcun dislivello o
pendenza.

Percorsi e
passaggi

Tutti gli ambienti ed i percorsi sono progettati in modo da garantire il transito ed il
cambio di direzione alle persone su sedia a ruote.
Le porte sono tutte realizzate nel rispetto delle caratteristiche e prescrizioni previste
dal D.M. 236/1989 e s.m.i..

Area aperta al
pubblico

Riguarda parte del locale “ufficio accettazione” e tutto il locale “esposizione”:
secondo la normativa vigente deve osservare il requisito della visitabilità in quanto di
superficie netta inferiore a 250 mq.
Per garantire il più alto grado di qualità perseguendo l'accessibilità completa di tali
spazi, lo specifico elaborato grafico allegato alla presente relazione presenta la
disposizione degli arredi progettualmente previsti già dal progetto definitivo.

Area di lavoro

L'area di lavoro è suddivisa in due aree principali:
• area con presenza continua di uno o massimo due operatori (ufficio accettazione):
secondo la normativa vigente dovrebbe essere garantito il requisito di adattabilità.
Per garantire il più alto grado di qualità perseguendo l'accessibilità completa di tali
spazi, lo specifico elaborato grafico allegato alla presente relazione presenta la
disposizione degli arredi progettualmente previsti dimostrando il requisito di
accessibilità per l'area servizi e per l'area operativa dell'ufficio, anche ai fini
dell'eventuale impiego di personale con disabilità motoria.
aree adibite a deposito iniziale e magazzino, le quali presuppongo lo svolgimento
di mansioni operative non eseguibili da persone con disabilità: sono pertanto escluse
dal possesso dei requisiti.
•
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