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RELAZIONE  TECNICA  E  DESCRITTIVA  
PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

(Legge 9 gennaio 1989 n° 13 - D.M. 14 giugno 1989 n° 236) 
 
 
Il sottoscritto architetto Maria Vita Formosi residente in Francavilla Fontana, Via san 

Pietro Canali n. 1 con studio nella dimora di residenza, iscritto all’Albo professionale 

degli architetti, della Provincia di Brindisi al n. 369, in qualità di tecnico incaricato da 

Mons. Vincenzo Pisanello di redigere progetto per lavori di “Accessibilità, Fruibilità e 

Valorizzazione del complesso monumentale dell'Episcopio di Oria”, da eseguire sul  

fabbricato ad uso Episcopio, sito in Oria, piazza Cattedrale,9  ai sensi della Legge 9 

gennaio 1989 n° 13 e con riferimento agli artt. 8 e 9  del D.M. 14 giugno 1989 n° 236, 

certifica che l’edificio in progetto è da considerarsi accessibile, in quanto consente a 

“persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e 

le sue singole unità immobiliari o ambientali, di entrare agevolmente e di fruirne spazi e 

attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”.  

Si relaziona di seguito sulle caratteristiche degli elementi architettonici interessati e 

sulle soluzioni individuate per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

PUNTO 8.0.2 Spazio di manovra con sedia a ruote: date le dimensioni ampie dei vari 

locali e corridoi, si ritengono idonei, a consentire spostamenti alla persona su sedia a 

ruote.  (Vedi dimensioni in progetto). 

PUNTO 8.1.1 Porte: La luce netta di tutte le porte interne esistenti è maggiore di cm. 

80. L’altezza delle maniglie, per l’infisso di nuova realizzazione sarà compresa fra i cm. 

85 e 95, i vetri saranno posati ad almeno cm. 40 dal pavimento e l’anta mobile sarà 

facilmente apribile. 

PUNTO 8.1.2 Pavimenti: i pavimenti del piano saranno al medesimo livello e non 

presenteranno scalini. 

PUNTO 8.1.3 Infissi esterni: l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando è 

compreso fra cm. 100 e cm. 130 per consentire alla persona seduta la visuale 

all’esterno, di conseguenza i parapetti dei balconi  non presenteranno superfici chiuse 

opache; l’intero parapetto sarà complessivamente alto almeno cm. 100 e con 

fessurazioni inattraversabili da una sfera di cm. 10 di diametro. Sarà realizzato in 

verzelle  quadrelli in ferro pieno. 
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PUNTO 8.1.6 Servizio igienico: per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi 

anche dalle persone con impedita capacità motoria è previsto in rapporto agli spazi di 

manovra il posizionamento dei sanitari, tale da garantire lo spazio minimo per 

l’accostamento al WC della sedia a rotelle. 

Il lavabo avrà il piano superiore posto a cm. 80 dal piano di calpestio e sarà sempre 

senza colonna con il sifone del tipo accostato o incassato a parete. 

Il WC avrà il piano  superiore a cm. 45 – 50 dal piano di calpestio. 

PUNTO 8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi: I corridoi esistenti hanno larghezza di 

cm. 180, il nuovo disimpegno di cm 120 . 

PUNTO 8.1.10 Scale: Esistono due rampe di scale non accessibili 

PUNTO 8.1.11 Rampe: rampe inclinate con pendenza inferiore all’8% 

PUNTO 8.1.12 Ascensore: l’ascensore esistente risponde alle esigenze di 

diversamente abili ed è conforme al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 

PUNTO 8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici: non sono previste  

PUNTO 8.2.1 Percorsi esterni: il percorso pedonale esterno si svolge nel cortile 

dell’episcopio e non presenta ostacoli per l’accesso all’ascensore 

 

Si dichiara infine, ai sensi dell’art.7, comma 7.3 del D.M. 14 giugno 1989 n° 236, che il 

progetto per lavori di ““Accessibilità, Fruibilità e Valorizzazione del complesso 

monumentale dell'Episcopio di Oria” da eseguire sul  fabbricato ad uso Episcopio, sito 

in Oria, piazza Cattedrale,9  e le soluzioni individuate per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, sono conformi alle disposizioni dettate dal decreto stesso. 
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