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Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili. (norma non significativa per la
progettazione)
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati.(norma necessaria per la progettazione)
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche (norma indispensabile per la progettazione)
Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (norma non
significativa per la progettazione)
REGIONE SARDEGNA : Norme per favorire l’abolizione delle barriere
architettoniche.(rimanda alle norme tecniche)
Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate. (vedi art. Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche)
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici. (vedi contrassegni)
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di
interesse culturale.(rimanda alle norme tecniche)
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Barriere Architettoniche
alla conoscenza
Per quanto non direttamente di interesse con la progettazione edilizia, esiste, anche,
una normativa per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
INDICE NORMATIVA PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI SOGGETTI DISABILI AGLI STRUMENTI INFORMATICI
Legge 9 gennaio 2004, n. 4

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici (legge STANCA)

DPR 1 marzo 2005, n. 75

Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

DM 8 luglio 2005

Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici

DM 30 aprile 2008.

Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e
formativi a favore degli alunni disabili.
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Barriere Architettoniche
Definizione (art. 2, DM. 236/1989)
Per barriere architettoniche si intendono:
a. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la
mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che,
per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria
ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;
b. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque
la comoda e sicura utilizzazione di parti,
attrezzature o componenti;

c. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che
permettono l'orientamento e la inconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e
per i sordi
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Barriere Architettoniche
Criteri Progettazione (art. 3, DM. 236/1989)

Livelli Qualitativi Nella
Progettazione Senza Barrire:
a) Accessibilità: deve prevedere la totale fruizione,
nell'immediato, dell’intero spazio costruito.
b) Visitabilità: deve prevedere un livello di accessibilità
limitato almeno agli spazi di relazione del costruito.
c)

Adattabilità: definita anche come «accessibilità
differita» deve prevedere in sede di progettazione la
trasformazione futura dello spazio costruito in
livello di accessibilità a costi contenuti.

Tutto sulle norme barriere
architettoniche
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Barriere Architettoniche
Criteri Progettazione (art. 3, DM. 236/1989)
L’ACCESSIBILITÀ deve essere garantita:
a) ali
spazi
esterni,
percorsi
pedonali,
attraversamenti stradali, percorsi parchi, etc...
b) Le parti comuni degli edifici residenziali con
l’avvertenza dell’installazione dell’ascensore in
tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità
immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi
compresi eventuali livelli interrati e-o porticati.
c) Le parti comuni degli ambienti destinati ad
attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie,
assistenziali, culturali, sportive.
d) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi
di edilizia residenziale sovvenzionata, con un
minimo di 1 unità immobiliare per ogni
intervento.

08/05/2016

Tutto sulle norme barriere
architettoniche

5

Barriere Architettoniche
Criteri Progettazione (art. 3, DM. 236/1989)

La VISITABILITÀ deve essere garantita:
a) negli edifici residenziali: devono essere accessibili
almeno soggiorno o il pranzo, un servizio igienico
ed i relativi percorsi di collegamento interni alle
unità immobiliari..
b) Nelle sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al
chiuso, temporanei o permanenti, compresi i
circoli privati, e in quelle di ristorazione, devono
essere accessibili almeno la zona riservata al
pubblico, un servizio igienico, gli spazi di relazione
e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il
guardaroba;.
c) Nelle sedi di attività ricettive devono essere
accessibili almeno tutte le parti e servizi comuni,
un numero di stanze, le zone all'aperto destinate
al soggiorno.
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Barriere Architettoniche
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (G.U. 26 gennaio 1989, n. 21).
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Nella progettazione si deve prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla
installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici
e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di
gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più
di tre livelli fuori terra, di un ascensore per
ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.

Tutto sulle norme barriere architettoniche
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Barriere Architettoniche
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (G.U. 26 gennaio 1989, n. 21).
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
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Criteri Progettazione
accessibilità spazi esterni (art. 4, DM. 236/1989)
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm; e allargamenti
(1.50÷1.70), del percorso da realizzare in piano almeno ogni 10 m di sviluppo lineare:
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Criteri Progettazione
accessibilità spazi esterni (art. 4, DM. 236/1989)
La pavimentazione stradale e il marciapiede devono essere raccordati con una
rampa di pendenza non superiore al 12%. E’ ammessa una pendenza del 15% per
superare un dislivello massimo di 15 cm., per rampe che si raccordano con il livello
stradale o in presenza di un passo carrabile.
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Criteri Progettazione
percorsi tattili
La pavimentazione dei
percorsi pedonali
devono presentare
superfici dotate di rilievi
studiati appositamente
per essere percepiti
sotto i piedi, ma anche
visivamente
contrastate per
consentire a non
vedenti ed ipovedenti
"l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi
e delle fonti di pericolo

08/05/2016

11

Criteri Progettazione
codici percorsi tattili

Direzione rettilinea

Svolta ad L
«canali rettilinei»
08/05/2016

Arresto/Pericolo

Attenzione/Servizio

Svolta ad L
«canali curvi»

Pericolo valicabile

Raccordo incrocio
a «+» o a «T»
12

Criteri Progettazione
codici percorsi tattili
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Criteri Progettazione
accessibilità spazi esterni (art. 4, DM. 236/1989)
PARCHEGGI: almeno 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto. Devono essere riservati
gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabile e opportunamente segnalati.
Dimensioni: larghezza ≥ 3,20 m , sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali.
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Criteri Progettazione
Rampe (8.1.11, DM. 236/1989)
RAMPE:
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m
ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
• LARGHEZZA minima di una rampa deve essere:
- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.
• LUNGHEZZA
- Ogni 10 m di sviluppo ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa
deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m,
ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al
verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.
• CORDOLO
- Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve
avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

08/05/2016

15

Criteri Progettazione
Rampe (8.1.11, DM. 236/1989)
RAMPE:
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m
ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
• PENDENZE
- pendenza ≤ l'8%.
- Sono ammesse pendenze superiori,
nei casi di adeguamento,
rapportate allo sviluppo lineare
effettivo della rampa.
- Quando 12% ≥ p > 8% lo sviluppo
«l» si ricava dall’interpolazione del
grafico in fig., ad esempio:
- p =12%, l = 3.00m
Δmax= 12%x3.00 = 0.36m
- p =10%, l =6.00 m
Δmax= 10%x6.00 = 0.60m
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Criteri Progettazione
Rampe (8.1.11, DM. 236/1989)
RAMPE «corrimano»:
Le Rampe devono essere dotate di almeno un corrimano realizzato con materiale non
tagliente e con sagome tali da garantire la facile presa:
il corrimano deve essere posizionato a un'altezza compresa tra i 90 e 100 cm.

Le scale e rampe poste nelle parti comuni di edifici privati e quelle
degli edifici aperti al pubblico devono prevedere:
- l'installazione di corrimano sui due lati
- l'installazione di ulteriore corrimano ad altezza 75 cm ove è
prevista una utenza prevalentemente formata da bambini (ad
esempio nelle scuole, asili ecc.)
- il prolungamento del corrimano di 30 cm oltre il primo e ultimo
gradino o comunque, per le rampe, sui ripiani orizzontali
- in caso di parapetto pieno o parete il corrimano deve essere
distaccato di almeno 4 cm.
- Il diametro del corrimano deve essere circa 40 mm per gli adukti
e 30 mm per i bambini
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Criteri Progettazione
Ascensori (4.1.12. DM. 236/1989)
ASCENSORE
L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da
parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del
tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote
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Criteri Progettazione
Ascensori (4.1.12. DM. 236/1989)
ASCENSORE
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Criteri Progettazione
Ascensori (4.1.12. DM. 236/1989)
ASCENSORE
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Criteri Progettazione
Ascensori (4.1.12. DM. 236/1989)
ASCENSORE
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Criteri Progettazione
Porte (4.1.1. DM. 236/1989)
PORTE

• La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità
immobiliare deve essere di almeno 80 cm.
• La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel
rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati
• L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85
e 95 cm (consigliata 90 cm).
• Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali
le singole ante delle porte non abbiano larghezza
superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano
collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano
del pavimento.
• L'anta mobile deve poter essere usata esercitando
una pressione non superiore a 8 kg.
08/05/2016
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Criteri Progettazione
Servizi igienici (4.1.6 DM. 236/1989)

SERVIZI IGIENICI
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le
manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove
presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che
deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in
prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con
erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte
scorrevoli o che aprono verso l'esterno
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Criteri Progettazione
Servizi igienici (4.1.6 DM. 236/1989)
LOCALI IGIENICI
Dimensioni Minime: 1800x1800 mm;
Porte: luce netta minima: 850 mm, apertura verso l'esterno;
WC:
• Posto nella parte opposta all'accesso. L'asse della tazza deve essere posto ad una
distanza minima di 140 cm dalla parete laterale sinistra e ad una distanza minima di
40 cm dalla parete laterale destra.
Lavabo:
• Deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la
tazza WC lateralmente all'accesso.
• Il piano lavabo deve essere posto ad un'altezza di 80 cm dal pavimento.
• Il lavabo deve essere del tipo a mensola.
• Le tubazioni di carico e scarico dell'acqua devono essere sotto traccia per evitare
ingombri sotto il lavabo.
• La rubinetteria deve avere il comando a leva.
08/05/2016

24

Criteri Progettazione
Servizi igienici (4.1.6 DM. 236/1989)
LOCALI IGIENICI
Specchio:
• Deve essere posto sopra il lavabo in una zona compresa tra 90 cm e 170 cm
d'altezza.

Corrimano:
• Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato lungo
l'intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta).
• Il corrimano deve essere fissato all'altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza
di 5 cm dalla parete
• Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 80 cm fissato nel lato interno della
porta per consentire l'apertura a spinta verso l'esterno
• Due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto: il primo deve essere posto, a
sinistra (per chi entra) della tazza WC ad una distanza dall'asse di 40 cm e dalla
parete posteriore di 15 cm; il secondo, deve essere posto a destra (per chi entra) della
tazza WC a 30 cm dal bordo anteriore della tazza e di 15 cm dalla parete laterale
destra.
• I corrimani devono essere realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e
verniciato con materiale plastico.
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Criteri Progettazione
Servizi igienici (4.1.6 DM. 236/1989)
LOCALI IGIENICI

Campanello elettrico:
Deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza WC.
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Criteri Progettazione
Servizi igienici (4.1.6 DM. 236/1989)

ZONA WC
D. Maniglione verticale:
distanza consigliata da
WC 1.100 mm
E. Sanitario WC/bidet:
altezza max 500 mm
F. Distanza minima
dell'interasse WC dalla
parete laterale: min.
400mm
G. Distanza consigliata
sostegno di sicurezza
laterale dall'interasse
WC: min. 400 mm
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Criteri Progettazione
Servizi igienici (4.1.6 DM. 236/1989)
ZONA LAVABO
A. Lavabo: altezza massima
mm 800
B. Specchio: altezza compresa
tra mm900 e mm 1.700
C. Maniglione e corrimano
orizzontali: altezza ≤ 800mm

ZONA DOCCIA
H. Maniglione e corrimano
orizzontali: H max. mm 800
I. Dimensione minima piatto
doccia a filo pavimento: mm
900 x 900
L. Seduta sedile doccia: H max.
mm 500
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Criteri Progettazione
Servizi igienici (4.1.6 DM. 236/1989)
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Criteri Progettazione
Servizi igienici (4.1.6 DM. 236/1989)
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DA STUDIARE:
• Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

Art. 2. – Definizioni:
Art. 3. - Criteri generali di progettazione;
Art. 4. - Criteri di progettazione per l'accessibilità.
4.1. Unità ambientali e loro componenti.
• 4.1.1. Porte.
• 4.1.6. Servizi igienici e specifiche tecniche 8.1.6.
• 4.1.11. Rampe e specifiche tecniche 8.1.10 e 8.1.11.
• 4.1.12. Ascensore e specifiche tecniche 8.1.12.
4.2. Spazi esterni.
• 4.2.1. Percorsi e specifiche tecniche 8.2.1
• 4.2.3. Parcheggi e specifiche tecniche 8.2.3.
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