
STUDIO TECNICO     Dott. Ing. Ivano BERNARDONE

Oggetto: INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  LOCALITÀ  CAMPO  DI  CARNE-
CASELLO 45 E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PROLUNGAMENTO DI
VIA VESUVIO E CONNESSIONE A VIA DELLA COGNA 1° LOTTO
Dichiarazione  di  conformità  del  progettista  in  materia  di  barriere
architettoniche ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della L. n. 13 del 09.01. 1989

INTRODUZIONE
Il sottoscritto Dott. Ing. Ivano Bernardone, con studio in Viale dei Gladioli n.55, 00042

Anzio (Roma), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A20348,

in qualità di Tecnico incaricato, relaziona ed attesta ai sensi della norma richiamata in

oggetto  quanto  segue  in  merito  alla  rispondenza  alle  norme  in  materia  di

abbattimento  delle  barriere  architettoniche  delle  opere  pubbliche  previste  dall'

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA LOCALITÀ CAMPO DI  CARNE-CASELLO
45 E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA VESUVIO E
CONNESSIONE A VIA DELLA COGNA 1° LOTTO.

RIFERIMENTI NORMATIVI 
- Decreto Ministeriale 14/06/1989 n. 236 
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. 

- Legge dello Stato 09/01/1989 n. 13 
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche

negli edifici privati. 

- Decreto Pres. Repubblica 24/07/1996 n. 503 
Regolamento  recante  norme  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli

edifici, spazi e servizi pubblici. 

- Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n. 380 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (S.O. n.

239) 

SPAZI PUBBLICI DI PROGETTO 
Le aree di pubblico utilizzo previste dal progetto in oggetto indicato sono: 

-marciapiedi; 

-percorso pedonale e ciclabile; 

-strade carrabili e rotatoria; 

- banchina fermata autobus; 
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Tali spazi sono stati progettati al fine di consentire l'agevole utilizzo da pare di persone

con ridotta capacità motoria. 

In particolare per tali aree sono state previsti caratteri dimensionali e materiali idonei

(antistruciolevoli e antigelivi) per evitare 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.

In particolare la progettazione è uniformata ai criteri di cui ai punti 4.2.1., 4.2.2., 4.3..

SPAZI PEDONALI E CICLOPEDONALI - (punto 8.2.1 del D.M.236/89)
Le opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale prevedono un percorso

accessibile  in grado di  consentire  l'uso dei  servizi,  le  relazioni  sociali  e  la fruizione

ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 

In  particolare  ove necessarie al  superamento di  lievi  dislivelli  si  prevedono ridotte

rampe realizzate al  fine di consentire l'accesso con sedia a ruote su tutti  i percorsi

pedonali. Le pendenze di queste rampe saranno < dell'8% come consentito per rampe

con lunghezza da 0,5 cm a 2m. Nei soli punti singolari (es. passi carrabili) e solo per

dislivelli massimi di 15 cm la pendenza potrà arrivare al 15%. La pendenza trasversale

dei percorsi è dell’1%.

I marciapiede avranno larghezza minima di 1,5 m quindi > 0,90 cm e saranno affiancati

da dislivello e ciglio di protezione verso il margine stradale con altezza non superiore a

15 cm.

Le  rampe  di  accesso  al  marciapiede  e  per  l’attraversamento  stradale  saranno

corredate  dagli  elementi  di  pavimentazione  con  Codice  Loges.  Il  ciglio  interno  dei

marciapiedi sarà rilevato di 7-10 cm onde costituire la linea guida naturale per non

vedenti.

La pista ciclabile è realizzata in sede propria a margine della carreggiata e da questa

separata  mediante  apposito  spartitraffico;  gli  attraversamenti  pedonali  di  tipo

sopraelevato  interrompono  quindi  anche  il  percorso  ciclabile  a  cui  impongono  la

stessa disciplina di arresto.

PAVIMENTAZIONI -- (punto 8.2.2 del D.M.236/89)
Tutte le pavimentazioni esterne saranno del tipo antisdrucciolevoli. Le stesse saranno

realizzate  quasi  integralmente  in  asfalto  e  comunque  con  materiali  di  adeguato

coefficiente di attrito che, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research

Association Ltd (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

Gli strati di supporto della pavimentazione saranno idonei a sopportare nel tempo la

pavimentazione ed i sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare la stabilità duratura

degli strati e/o degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.
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Gli elementi costituenti la pavimentazione esterna presenteranno giunture inferiori a

5  mm, saranno  stilati  con  materiali  durevoli,  saranno piani  con eventuali  risalti  di

spessore non superiore a mm 2.

Gli eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione saranno realizzati con maglie non

attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli saranno

comunque posti con elementi ortogonali al verso di marcia.

Codice Loges

Ove necessario i percorsi pedonali saranno integrati con elementi di pavimentazione

tattile uniformati al Codice Loges con particolare riferimento ai:

 segnalazione  della  direzione  di  percorrenza.  Dato  lo  sviluppo  esteso  ma

regolare del percorso non è stato necessario realizzare “linee guida artificiali”

propriamente dette con elementi tattili. I segnali di direzione sono limitati ai

brevi tratti presso svolte ed attraversamenti. Tutti i percorsi pedonali sono stati

invece  corredati  da  un  ciglio  interno  emergente  dal  piano  di  calpestio,

agilmente  percepibile  con il  bastone  bianco ed in  grado di  costituire  “linea

guida naturale”;

 segnali di svolta o cambio di direzione;

 segnali di “limite valicabile” presso gli attraversamenti pedonali;

 segnali  di  “limite  invalicabile”  per  segnalare  il  termine  delle  percorrenze

praticabili ed il limite della banchina presso la sosta dei mezzi pubblici.

BANCHINA AUTOBUS - (punti 8.2.1. - 8.2.3 del D.M.236/89)
La sosta dei mezzi pubblici avviene in appositi spazi appositamente riservati a margine

della  carreggiata  stradale.  Per  gli  spazi  pedonali  appositamente  attrezzati  in

corrispondenza di tali  aree di sosta dei mezzi pubblici valgono le stesse prescrizioni

costruttive richiamate per i percorsi pedonali e le relative pavimentazioni. In questi

spazi una particolare attenzione è stata dedicata alla predisposizione degli ausili per

non vedenti consistenti in:

 Codice  Loges  di  direzione  e  di  arresto  -  servizio  per  l'identificazione  della

fermata sul marciapiede/banchina ovest. Questa soluzione è scelta in ragione

della ristretta sede del marciapiede (1,5 ml) e dell'esistenza di una “linea guida

naturale” di immediata percezione sul percorso che porta alla fermata. La linea

guida è appositamente realizzata con ciglio emergente sul margine interno del

marciapiede;

 Codice Loges di  direzione e di  barriera invalicabile per l'identificazione della

fermata sulla banchina pedonale est. Questa soluzione è scelta in ragione della

più  complessa  conformazione  degli  spazi,  dell'assenza  di  una  “linea  guida

naturale”. Il segnale di barriera invalicabile è esteso longitudinalmente su tutta

la banchina;

 le paline di identificazione della fermata dovranno essere dotate di pannello

Braille  o  di  dispositivi  acustici  in  grado  di  fornire  tutte  le  informazioni

necessarie
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SPAZI CARRABILI 
Le  strade  di  nuova  realizzazione  si  identificano  come  strada  di  tipo  locale  e

consentono  l'agevole  scorrimento  di  due  mezzi  pesanti  in  senso  opposto.

L’intersezione tra le due strade di progetto è regolata attraverso rotatoria con requisiti

geometrici e dimensionali conformi alle norme di riferimento.

In particolare al fine di consentire attraversamenti dei pedoni in sicurezza verranno

realizzati  attraversamenti  pedonali  in  quota  con  la  strada  accessibili  per  mezzo  di

rampe segnalate da cartellonistica ed opportunamente illuminati. 

Presso la rotatoria l’attraversamento sarà sempre completato da apposita isola salva

pedone accessibile con sedia a ruote. 

Gli attraversamenti sono sempre corredati da elementi di pavimentazioni con Codice

Loges per non vedenti.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto e degli elaborati grafici progettuali in ot-

temperanza a quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 della L. n. 13/89 il sottoscritto

progettista con il presente atto

DICHIARA

che il progetto in argomento è stato redatto in conformità alle prescrizioni tecniche

riportate nel D.P.R. 503/96 e D.M.236/89..

Anzio, lì 12 Agosto 2020

In fede

Dott. Ing. Ivano Bernardone
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