
 

 

RELAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(ai sensi del D.P.R. 380/2001 e L.R. 47/91 - Legge n° 13/89 e del D.M.LL.PP. 236/89 e smi ) 

 

 
Oggetto: Progetto unitario per la realizzazione di due edifici industriali lungo 

la via Siena . 

 

Richiedente :   Immobiliare Stefano Martini Srl  

                Edilgargano Snc del Geom. Simone Gargano  C. 

 
 

Tipo di edificio: luogo di lavoro non aperto al pubblico e non 

soggetto a collocamento obbligatorio.  

 

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle norme previste dal 

D.P.R.380/01, L.R. 47/9, Legge n° 13/89 e del D.M.LL.PP. 236/89, 

poiché l'intervento rientra nella categoria citata nell' Art. 1 

del DM. 236/89, trattandosi di nuova costruzione di edificii 

produttivi ed è soggetta al soddisfacimento del requisito dell' 

ADATTABILITÀ, come previsto dalla normativa, non essendo azienda 

soggetta a collocamento obbligatorio.  

Risulta soddisfatto il requisito della adattabilità, ovvero la 

possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi 

limitati allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente 

fruibile anche da parte di persone con ridotta od impedita 

capacità motoria o sensoriale.  

Si precisa che dovranno essere adattati solo servizi igienici , 

poichè la restante parte del fabbricato risulta accessibile , 

ovvero , il progetto di adattabilità prevede lo spostamento di 

alcuni tramezzi e la riorganizzazione di alcuni sanitari per 

garantire l'accostamento laterale al vaso, e l’installazione di 

doccia a pavimento nonchè lavabo sospeso e wc/bidet combinato. Il 

vaso, con bordo superiore ad altezza compresa tra 45/50 cm dal 

pavimento e bordo anteriore 75/80 cm dalla parete frontale, sarà 

posizionato con l’asse a una distanza minima di 40 cm dalla parete 

laterale. Per garantire l’accostamento laterale della sedia a 

ruote al vaso, ci sarà uno spazio di 100 cm minimo misurato 

dall’asse . Inoltre è previsto un campanello di emergenza, con 

cordicella fino a terra.  



Il lavabo sarà di tipo a mensola (senza colonna) con piano 

superiore a un’altezza di 80 cm da terra e uno spazio minimo di 80 

cm dal bordo anteriore.  

 

Montemurlo lì 10.09.2018 
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      Arch. Baldi Alberto 

 

 

      Geom. Massimo Nicoletti 

 


