
RELAZIONE TECNICA del progettista in ottemperanza ai disposti

della Legge 09.01.1989 n° 13, del D.M. 14.06.1989 n° 236,

della L.R. 12.07.2007 n° 16 e della D.G.R. 06.09.2011 n° 1428 recanti le

norme per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

OGGETTO:  Richiesta  Permesso  di  costruire  di  una  struttura  ricettiva

complementare in variante al permesso di costruire n. 1999 del

15/12/2015 ai sensi della l.r.  55/2012 - art. 4.

Fabbricato al foglio 16, mapp. 18-19 del comune di Vodo Cadore

DITTA: Signora MAIONI Dora

  

In ottemperanza ai disposti della Legge 09.01.1989 n°13, del D.M. 14.06.1989

n° 236, della L.R. 12.07.2007 n°16 e della D.G.R. 06.09.2011 n° 1428, il sottoscritto

tecnico

RELAZIONA QUANTO SEGUE:

il  progetto  prevede  la  costruzione  di  un  nuovo  fabbricato  ad  uso  turistico  ricettivo

(struttura ricettiva complementare del tipo unità abitative ammobiliate ad uso turistico)

mediante modifica della destinazione d’uso di un fabbricato a destinazione residenziale

in corso di costruzione. Si prevede la realizzazione di n. 6 unità abitative ammobiliate

ad uso turistico; in ossequio alle previsioni della D.G.R. 06.09.2011 n° 1428, art. 7,

comma 4, una delle unità abitative è accessibile (il numero minimo di due è derogabile

perché ci sono meno di 10 unità abitative). 

Le  disposizioni  definite  dalla  legislazione  vigente  succitata  per  il  superamento  e

l’eliminazione delle barriere architettoniche sono così applicate:

Percorsi esterni

L’accesso al lotto avviene dal parcheggio esterno, in cui è riservato un posto auto di

dimensioni 3,2 x 5,5 m, che ha pendenza inferiore al 5% in senso longitudinale ed è

pianeggiante in senso trasversale.



Per accedere alle unità abitative si procede quindi sul marciapiede esterno di larghezza

superiore a 1,20 m prima,, poi su marciapiede coperto di larghezza 1,20 m. Il portone

d’ingresso al fabbricato ha larghezza netta 80 cm e non presenterà dislivelli sulla soglia

superiori a 1 cm.

Per i pavimenti in prossimità degli accessi verrà garantito quanto previsto dall’art. 10.1

del D.G.R. 06.09.2011 n° 1428.

È prevista l’installazione di un ascensore che servirà tutti i piani del fabbricato, tranne il

sottotetto adibito  a soffitta non abitabile.  Le misure significative dell’ascensore sono

riportate  sulla  tavola  “DIS”  e  sono  conformi  alle  previsioni  dell’art.  21  della   DGR

06.09.2011 n° 1428.

Le  porte  di  ingresso alle  unità  abitative  hanno  luce netta  minima di  cm.  80  come

previsto dall’art. 9.1 del DGR 06.09.2011 n° 1428.

Percorsi interni

Tutti i percorsi interni comuni hanno larghezza minima di 1,20 m. Internamente all’unità

abitativa accessibile i percorsi hanno larghezza minima di 1,00 m e le porte hanno luce

netta minima di 75 cm.

Infissi ed impianti

Gli infissi, sia interni sia esterni, ed i terminali degli impianti (interruttori, campanelli,

rubinetti,  etc.)  saranno  posti  in  posizione  planimetrica  e  altimetrica  tali  da  essere

facilmente  utilizzabili  anche  da  parte  di  persone  su  sedia  a  ruote  come  previsto

rispettivamente agli artt. 11 e 13 della DGR 06.09.2011 n° 1428.        

Servizi igienici

Sulla tavola “DIS” sono riportate in scala 1:50 le verifiche delle misure minime richieste

per  il  rispetto  dei  requisiti  di  accessibilità sia  del  servizio  igienico  interno  all’unità

abitativa accessibile (unità n. 1), sia per quanto riguarda il  servizio igienico comune

della zona adibita a taverna. I servizi igienici sopra descritti rispettano i requisiti dell’art.

14  della DGR 06.09.2011 n° 1428.



Cucina

L’angolo cottura dell’unità accessibile (unità n. 1) avrà i requisiti previsti dal punto 8.1.7

del  D.M. 14.06.1989 n° 236.

Scale

La scala interna di  accesso ai  piani  dell’immobile  (tranne l’accesso alla  soffitta)  ha

larghezza cm 120 e gradini  con pedata p=30 cm e alzata a=17 cm. Sui  tratti  non

rettilinei è possibile inscrivere nelle pedate un rettangolo di dimensioni 30x120 cm. Le

pedate  saranno  dotate  di  idoneo  marcagradino.  Si  veda  la  tavola  “DIS”  per  una

dimostrazione grafica.  Le scale soddisfano ai requisiti  previsti  all’art. 19 della DGR

06.09.2011 n° 1428.

Nei  grafici  allegati  sono indicati:  lo  spazio  a  parcheggio  riservato  (tavola  n.  3/b),  i

percorsi  di  accesso  dall’esterno  nonché  quelli  interni  (evidenziati  sulle  tavole  di

progetto mediante linea con cerchi, si veda legenda sulle tavole). Sono inoltre riportate

le verifiche di accessibilità per i servizi igienici per i quali tale requisito è richiesto.

Il progettista

arch. Oreste De Lotto


