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Eliminazione barriere architettoniche 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Art. 1 c. 4) L. 13/89 e dell'art. 7.3 DM 236/89

IL SOTTOSCRITTO 

N o m e e C o g n o m e RODOLFO  IALEGGIO c . f . LGGRLF72L12A783I p . I V A 01297750620

n a t o a BENEVENTO 

r e s i d e n t e a BUTI 

con studio in BUTI , VIA DI BADIA N. 1/AF 

Iscritto all’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO al n. 1349 

       Tel/fax 3206175760  mail ialeggior@tiscali.it  E-mail (pec) rodolfo.ialeggio@ingpec.eu 

VERIFICATO IL PROGETTO 

Per la realizzazione delle seguenti opere OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE SUL 

COLLETTORE IN LOCALITA’ PONTICELLI  da eseguirsi nel Comune di S.Maria a Monte (PI) Loc. Ponticelli  

DICHIARA

Che il suddetto progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni dettate dal DM 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie 

a garantire l’accessibilità , l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 

del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche “ 

Per l’edificio suddetto ai sensi dell’art. 3 comma 3.4 del DM 236/1989 è garantito il requisito di : 

 accessibilità  adattabilità   visitabilità  

     per  IL PERCORSO ESTERNO inoltre le soluzioni tecniche sono illustrate negli elaborati di progetto ( TAV. 3/8)  e nella 
relazione tecnica  allegata  

S.Maria a Monte , Aprile 2022

  Il Progettista  

Ing. Ialeggio Rodolfo 

mailto:ialeggior@tiscali.it
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RELAZIONE 

L’oggetto della presente relazione è la descrizione delle soluzioni progettuali previste per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti per garantire 

l’accessibilità ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 modificata con legge 27 febbraio 

1989, n. 62 e del D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 e legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Il sottoscritto IALEGGIO RODOLFO progettista delle opere ed iscritto all’ORDINE DEGLI INGEGNERI  DELLA 

PROVINCIA DI BENEVENTO  al n. 1349 con studio in BUTI , VIA DI BADIA N. 1/AF ai  sensi  della  normativa 

sopracitata, rilevato che le opere progettate rientrano tra quelle soggette ad  ACCESSIBILITA’   dichiara che 

nell’ambito della progettazione esecutiva sono stati rispettati i seguenti parametri : 

1. Il percorso della passerella  di  larghezza uniforme di 3,00 ml.

2. Le pendenze longitudinali delle rampe anche, se non  uniformi, comunque  sempre inferiori all’8%

3. La pendenza trasversale è inferiore  1 % .

4. Spazi di riposo e inversione di marcia della larghezza costante di 3.00 ml e della profondità maggiore di

1,50 ml.

5. Il posizionamento dei suddetti spazi di riposo e inversione di marcia dovendo rispettare  il punto 8.2.1. del

DM 236 per pendenze del 5% prevede un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1.50 m, ogni

15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tali lunghezza si dovrà proporzionalmente ridurre

fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%”

A dimostrazione del rispetto della normativa sopra evidenziata ed in particolare in relazione ai punti di cui 

all’art. 1, comma 3, della legge n. 13/89 ed al D.M. n. 236/89 relativi alla   adattabilità  accessibilità, 

 visitabilità si allega TAVOLA 3/8. 

S.Maria a Monte , Luglio 2022

 Il progettista   
 Ing. Ialeggio Rodolfo 
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