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1 PREMESSA 
Il Cimitero di Bagnolo di Po, si trova in prossimità del centro cittadino del paese, lungo la S.P. n. 12, 

localmente denominata via Roma. Al complesso cimiteriale si accede da un parcheggio antistante, collegato 

a via del Donatore. 

L’attuale conformazione planimetrica del Cimitero Comunale, è il risultato dell’unione dell’impianto originario 

che si sviluppa parallelamente a via Roma e di un successivo ampliamento. Le differenti epoche costruttive 

sono chiaramente riconoscibili sia per la distribuzione planimetrica delle tombe e delle cappelle private, sia 

per la presenza dell’originario muro di cinta che delimitava il primo impianto cimiteriale. 

In entrambe le parti, il cimitero è comunque privo di percorsi idonei al superamento delle barriere 

architettoniche.  

A tale proposito quindi, l’Amministrazione Comunale ha quindi inteso procedere alla redazione dello studio di 

fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo per la “Realizzazione di nuovi percorsi finalizzati 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, inserimento di cappella cimiteriale e blocco servizi 

igienici”,approvati con delibera di G.C. rispettivamente n.44 e n.45 del 10.07.2020, tenendo in 

considerazione le previsioni del Piano Cimiteriale Comunale vigente, oltre che determinando tre stralci 

funzionali per la realizzazione delle opere in progetto.   

Si specifica inoltre che mediante lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica (Del. G.C. n.44 del 10.07.2020) in 

accordo con l’Ufficio Tecnico, tenendo in considerazione le previsioni del Piano Cimiteriale Comunale 

vigente e garantendone il dimensionamento prestabilito, si è previsto di apportare qualche modifica alla 

localizzazione di alcuni edifici. In particolare si è scelto di collocare la cappella cimiteriale in prossimità 

dell’ingresso della parte nuova, per garantirne un accesso più comodo ed agevole. Conseguentemente sono 

stati ridistribuiti i blocchi dei loculi e delle cappelle private in linea. 

Le modifiche non sostanziali apportate, non hanno compromesso il dimensionamento previsto dal piano 

vigente. Oltre a ciò, approfondendo la progettazione si è ravvisata la necessità di rivedere le tipologie 

costruttive e le finiture di alcuni elementi. 

La progettazione ha dovuto tener conto dei vincoli esistenti relativi alle aree di rispetto che di fatto obbligano 

l’indirizzo progettuale e ne limitano l’area di intervento. 

Il presente progetto esecutivo, si afferisce al I° lotto  funzionale dell’intervento, così come definito nel  

progetto definitivo approvato con Del. G.C. n.45 del 10.07.2020, e consentirà la realizzazione delle 

pavimentazioni interne finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche della porzione di cimitero 

riferita all’impianto originario, oltre all’adeguamento dei sottoservizi indispensabili(rete di smaltimento acque 

meteoriche e le linee elettriche necessarie per le lampade votive).  
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2 NORMATIVA 
La principale normativa di riferimento su cui si è basato il presente progetto di fattibilità tecnica ed 

economica è la seguente:  

 D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.  

 Linee guida ANAC 

 D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006 n.163…”  (limitatamente agli articoli ancora in vigore) 

 D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. 

 D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" 

 DPR 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione 

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” 

 D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche per le Costruzioni “. 
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3 INQUADRAMENTO 
Bagnolo di Po è un Comune dell’alto Polesine che conta poco più di milleduecento abitanti, il cui centro 

abitato sorge a sud del CanalBianco (canale navigabile) lungo la S.P. n. 6 che lo collega a Stienta. 

Confina con i comuni di Canda, Castelguglielmo, Trecenta, Salara, Gaiba, Ficarolo e Stienta.  

Il Cimitero del capoluogo, si trova nel centro del paese, si sviluppa parallelamente a via Roma (su cui 

originariamente si trovava l’ingresso), mentre l’accesso avviene tramite via Donatori. 

 
Figura 1 – individuazione dell’ambito oggetto di intervento 

 

 
Figura 2 – Ortofoto dell’area oggetto di intervento 
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4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
L’area oggetto di intervento è censita al catasto dei fabbricati al Foglio 5 particella A e risulta di proprietà del 

Comune di Bagnolo di Po. 

Di seguito si riporta estratto della planimetria catastale. 

 

 
Figura 3 - Estratto Catastale comune Bagnolo di Po - Foglio 5 
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5 DESTINAZIONE URBANISTICA 
5.1 P.A.T.I. 
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 45 del 28/11/2018, ha approvato la Variante n.1 al P.I. Il Piano degli 

Interventi rappresenta il livello operativo della pianificazione, così come stabilito dalla L.R. 11/2004, che 

suddivide il Piano Regolatore Comunale in due fasi: quella strutturale del P.A.T.I e quella operativa del P.I. 

appunto. Pertanto, di seguito si riportano le tavole del P.A.T.I. e della variante del P.I. vigente (n.1), che 

recepiscono ed eventualmente meglio specificano il regime vincolistico presente sul territorio.  

 

 
 

Figura 4 - Estratto del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale –Elab.A1 
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Figura 5 - Estratto della variante n.1 al Piano degli Interventi –Elab.01a 

 

Come si può notare dalla Carta della Zonizzazione del P.I. sopra riportata, non sussistono vincoli o 

impedimenti alla realizzazione dell’intervento previsto. 
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5.2 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ATTUALE 
Il Piano Regolatore Cimiteriale costituisce strumento pianificatore finalizzato alla previsione temporale dello 

sviluppo edificatorio e degli spazi comuni del cimitero oltre che definirne le caratteristiche architettoniche 

degli elementi edilizi che andranno a collocarsi nell’ambito di ampliamento. 

Al fine di rendere esaustiva la comprensione si riporta di seguito un estratto della tavola 04 del piano 

aggiornata a seguito di approvazione dello Studio di fattibilità Tecnico-Economica con Del. G.C. n.44 del 

10.07.2020. 

 

 

 
Figura 6 - Estratto della tav.04 Piano Regolatore cimiteriale  
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6 BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Il presente progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni previste nel D.P.R. 503/96 in materia di 

barriere architettoniche.  

Il progetto infatti prevede di realizzare una serie di camminamenti interni al complesso cimiteriale in cui sia 

garantita la circolazione per le persone con difficoltà motoria. Ove siano presenti, si prevede l’eliminazione 

delle barriere architettoniche e il miglioramento delle rampe di accesso. 

Nello specifico: 

• Si garantisce un percorso continuativo privo di ostacoli ed occlusioni all’interno e all’esterno 

dell’ambito cimiteriale; 

• In corrispondenza di ogni interruzione si prevede la creazione di rampe di accesso con 

pendenza max dell’8%; 

• Le pavimentazioni saranno di norma orizzontali e complanari tra loro e, non sdrucciolevoli con 

coefficiente di attrito superiore a 0.40. 

Si allega “Dichiarazione di conformità alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche” (ai sensi del 

D.p.r. 503 del 24.07.1996 art. 21). 

 

7 STUDIO DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
7.1 Verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici 
L’intervento non presenta problemi di inserimento nel contesto ambientale e non si riscontra la presenza di 

vincoli che impediscano la realizzazione dell’opera, ad esclusione della fascia di rispetto cimiteriale che 

risulta ottemperare le previsioni di ampliamento.  

Lo studio si inserisce in un’area urbanizzata ed i relativi effetti si limitano al perimetro dell’intervento previsto, 

pertanto senza interferenze con le aree della rete Natura 2000, collocate comunque a distanze importanti dal 

sito. 

Si allega “Dichiarazione di non necessità della V.inc.A” (ai sensi della L.R. 1400/2017) 

Per quanto concerne la potenziale impermeabilizzazione del suolo, si può affermare che ai sensi della DGR 

2948/2009 tale intervento può essere considerato di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, pertanto 

non necessita di verifica di compatibilità idraulica. 

Dal punto di vista paesaggistico non si riscontrano vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

 

7.2 Terre-rocce da scavo 
Le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero,smaltimento, ecc.) saranno 

comunicate al termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in 

materia. 

Parte delle terre scavate utilizzabili ai fini costruttivi (rinterri e sistemazione aree verdi, etc.) nello stesso sito 

di produzione come ad esempio il terreno vegetale e il suolo, verranno accumulati presso le aree di cantiere, 

caratterizzati e poi riutilizzati in esclusione dal regime dei rifiuti ai sensi dell’art.1 lett.c) del DPR 120/2017. 

La parte di terre e rocce da scavo e dei materiali non riutilizzati in cantiere saranno destinati aduno o più 

centri di recupero autorizzati. 
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Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 120/2017, sarà cura dell’impresa appaltatrice 

procedere alla trasmissione della documentazione relativa al riutilizzo del materiale nello stesso sito di 

produzione o all’ utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione, oltre che ad ARPAV 

anche al comune del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo 15 giorni prima dell'inizio delle attività di 

scavo. 

 

8 STATO ATTUALE 
L’ambito oggetto di intervento include una porzione del complesso cimiteriale. Come anticipato in premessa, 

esso è costituito da parti realizzate in epoche diverse: 

- la parte originaria che si sviluppa parallelamente a via Roma che ospita principalmente tumulazioni 

ed inumazioni a terra (area completamente satura), sul lato nord ovest cappelle cimiteriali private e a 

sinistra dell’ingresso, un blocco loculi e ossari con pianta avente forma ad L; 

- la parte a nord, esterna al muro di cinta originario, dove sono stati edificate alcune cappelle singole e 

un blocco loculi in linea; 

- la parte nuova, che si sviluppa parallelamente alla vecchia, sul lato nord ovest, ma che è 

caratterizzata da spazi più ampi in cui sono state edificate in modo ordinato lungo il perimetro 

dell’area, principalmente cappelle singole. La parte centrale di questa porzione di cimitero, ospita 

inoltre un blocco loculi con portico e delle cappelle binate di recente realizzazione secondo le 

previsioni di piano. 

 

L’intera area cimiteriale è circoscritta da un alto muro di cinta. L’ingresso al cimitero avviene da un 

parcheggio collegato alla viabilità locale, via dei Donatori. 

L’ambito di intervento, corrispondente all’area di impianto originaria, presenta un ingresso pedonale 

caratterizzato da  un vestibolo con ai lati due piccoli ripostigli  

I percorsi interni sono realizzati in ghiaino, eccezion fatta per i marciapiedi perimetrali alle cappelle e dei 

portici dei loculi rivestiti con materiali di diverso tipo (marmo, porfido, solette in cls, piastre di ghiaino lavato, 

ecc.). 

In prossimità dell’ingresso è stato collegato, con interventi passati, un servizio igienico. 

All’interno dell’ambito di intervento è collocato un punto di approvvigionamento d’acqua e un punto di 

raccolta rifiuti.  

Per una completa comprensione dello stato dei luoghi, si rimanda alla planimetria dello stato di fatto e alla 

documentazione fotografica. 
 

8.1 PRESENZA DI SOTTOSERVIZI 
L’analisi sulla presenza o meno di sottoservizi negli interventi in oggetto si ritrova nella Tavola 04 allegata al 

progetto. E’ da sottolineare comunque che nei lavori di scavo l’impresa esecutrice dovrà avere cura della 

preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere.  

La rete di raccolta di acque meteoriche  è contraddistinta dalla sola presenza di due caditoie situate 

all’ingresso e necessita di essere implementata. 
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La rete di distribuzione dell’energia elettrica alimenta principalmente le lampade votive e risulta in pessimo 

stato di conservazione. 

 

9 STATO DI PROGETTO 
Valutato pertanto lo stato attuale dei luoghi e le quote di riferimento determinate dalle opere già realizzate, si 

è previsto di sviluppare una progettualità che garantisca la completa fruizione del Campo Santo mediante 

percorsi pedonali che collegano tutti gli ambiti di utilizzo.  

Il progetto prevede di definire in modo univoco, gli spazi adibiti ai percorsi e alle tumulazioni a terra. Mentre 

le quote dei percorsi potranno essere modificate, le aree di tumulazione e le tombe non potranno subire 

variazioni. 

Vista l’assenza di una rete di raccolta delle acque meteoriche si è previsto di realizzare una nuova rete a 

servizio di tutti i camminamenti previsti e scaricare tali acque all’interno della condotta presente nel 

parcheggio adiacente. 

Per quanto concerne la nuova pavimentazione, sarà costituita da: 

- una soletta di calcestruzzo con rete elettrosaldata; 

- finitura in graniglie di marmo e resina incolore; 

- delimitazione del pavimento con profili in lamina di alluminio. 

I nuovi percorsi definiranno conseguentemente gli spazi adibiti alle tumulazioni a terra, all’interno dei quali 

verrà livellato il terreno e posto in opera un nuovo strato di ghiaino bianco lavato. 

Il progetto prevede inoltre di predisporre cavidotti e pozzetti, propedeutici alla posa di un nuovo impianto di 

distribuzione dell’energia elettrica essendo l’esistente obsoleto. 

Verrà inoltre inserita una nuova vasca biologica ad uso del servizio igienico e di conseguenza allacciata alla 

fognatura esistente lungo via Roma. 

Infine sarà ridefinito il punto di approvvigionamento idrico e il sistema di raccolta rifiuti. 

Per meglio comprendere quanto sopra descritto, segue la planimetria di progetto. 

 
In sintesi le lavorazioni previste consisteranno in: 

- realizzazione rete di raccolta acque bianche  

- ammodernamento della rete di distribuzione elettrica; 

- realizzazione di area con punto di distribuzione idrica e raccolta rifiuti; 

- realizzazione di percorsi pedonali con rivestimento in graniglia di marmo resinata; 

 

Il progetto si compone di una serie di interventi che ora si procede a descrivere nel dettaglio: 

 

9.1 I sottoservizi 
Per quanto concerne i nuovi sottoservizi previsti, si prevede quanto di seguito descritto:  

9.1.1 Rete acque bianche 
Al fine di garantire il completo deflusso idrico delle acque piovane è prevista la creazione di una nuova linea 

di raccolta delle acque bianche che verrà convogliata nella rete esistente, sita nel parcheggio antistante il 

complesso.  
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9.1.2 Rete elettrica 
Per quanto concerne la rete elettrica, è prevista la realizzazione di un nuovo quadro elettrico che sostituirà 

l’esistente, per l’alimentazione delle lampade votive al fine di garantire la presenza di corrente elettrica in tutti 

gli ambiti di intervento. Oltre a ciò è previsto il collegamento dei loculi collocati a nord al quadro elettrico 

oggetto di sostituzione. 

9.1.3 Rete idrica 
L’attuale rete di distribuzione idrica verrà adeguata alla nuova distribuzione dell’impianto cimiteriale. 

 

9.2 I camminamenti 
Le pavimentazioni interne verranno realizzate mediante posa di massetto in calcestruzzo dello spessore di 

15 cm con rete elettrosaldata, al di sopra di questo verrà posta una finitura in graniglia di marmo impastata 

con resina, con elementi metallici ad “L” che perimetrano i percorsi. 

 

9.3 Le aree a tumulazioni 
Gli ambiti destinati a tumulazione verranno pulite e rifinite mediante posa di ghiaino di marmo bianco. 

 

9.4 Le opere di completamento 
Il completamento dell’intervento prevede quindi il livellamento del terreno nelle aree oggetto di scavo oltre 

alla realizzazione delle aiuole verdi inerbite. 

Infine si procederà con la posa della fontanella d’acqua,  dei cestoni per la raccolta differenziata dei rifiuti e 

di porta annaffiatoi in corrispondenza dei punti di distribuzione idrica. 
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Figura 7 - Planimetria dello Stato di Progetto con individuazione dell’ambito di intervento 
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10 TEMPI E FASI DI ESECUZIONE 
Il tempo necessario alla completa esecuzione dell’opera, salvo sospensioni o variazioni impreviste e/o 

imprevedibili (per causa di legge o per fatto accidentale o causa di forza maggiore) viene stimato in 180 

giorni (centottanta) naturali e successivi. 

 

11 AMMONTARE DELL’OPERA 
Il costo dell’opera oggetto della presente progettazione è determinato secondo i seguenti parametri:  

• applicando singoli prezzi desunti dal prezzario della Regione Veneto; 

• in assenza di voci specifiche nel Prezziario della Regione Veneto, si è scelto di procedere con 

un’analisi di mercato per valutare i prezzi più congrui e di conseguenza costruire nuovi prezzi con 

relativa analisi. 

Di seguito si riporta il quadro economico dell’intervento che prefigura il costo totale dell’opera prevista nel 

presente progetto: 
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A1a Opere di abbattimento delle barriere architetoniche del cimitero 
comunale - I° lotto 124.000,00€              

A1b Oneri per la sicurezza 4.500,00€                  

A Lavori 128.500,00€          

B1

Spese tecniche generali:spese tecniche relative alla progettazione, 
alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità.

13.000,00€                

B2 C.P. 4% 520,00€                     

B3 Incentivo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016 2.570,00€                  

B4
Spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche 
previste dal CSA (art.111, comma 1 bis del D.Lgs. N. 50/2016) - (iva 
compresa)

1.000,00€                  

B5 Contributo A.N.A.C. 30,00€                       

B6 Spese di gara, pubblicità, ecc. (iva compresa) 500,00€                     

B7 Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa) 2.055,60€                  

B8 Imposte

IVA 10% sui Lavori (A) 12.850,00€               
IVA 22% su (B1 e B2) 2.974,40€                 

B Somme a disposizione 35.500,00€            

A Totale dei Lavori 128.500,00€          

B Totale delle Somme a disposizione 35.500,00€            

TOTALE del PROGETTO 164.000,00€          

REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE, INSERIMENTO DI CAPPELLA 

CIMITERIALE E BLOCCO SERVIZI IGIENICI NEL CIMITERO DI BAGNOLO DI PO – 
I° LOTTO - Progetto Esecutvo

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE DEL PROGETTO



REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, 
INSERIMENTO DI CAPPELLA CIMITERIALE E BLOCCO SERVIZI IGIENICI 

NEL CIMITERO DI BAGNOLO DI PO – I° LOTTO 
 

Progetto Esecutivo 
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12 ALLEGATI 
 

- “Dichiarazione di conformità alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche” (ai sensi 

del D.p.r. 503 del 24.07.1996 art. 21). 

 
-  “Dichiarazione di non necessità della V.inc.A” (ai sensi della L.R. 1400/2017) 
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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

Il sottoscritto MARTELLI MARCO 
 
nata a OSTIGLIA prov. MN 

il 24.03.1961 e residente in VIA BUGNO 1454 

nel Comune di BERGANTINO prov. RO 

CAP 45032 

tel. 340 3144697 

email marco@geomravagnanimartelli.it 

 

in qualità di progettista dell’opera denominata REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI FINALIZZATI 
ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, INSERIMENTO DI CAPPELLA 
CIMITERIALE E BLOCCO SERVIZI IGIENICI NEL CIMITERO DI BAGNOLO DI PO – I° LOTTO Progetto 
esecutivo 
 

DICHIARA 
 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi 

di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 

29/08/2017 al punto / ai punti  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  
 

 

 

DATA 23.07.2020      Il DICHIARANTE  

        GEOM. MARCO MARTELLI 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese 

ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento 

d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

 

 

DATA  

23.07.2020        

 

 

Il DICHIARANTE  

        GEOM. MARCO MARTELLI 
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REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI FINALIZZATI 
ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, 

INSERIMENTO DI CAPPELLA CIMITERIALE E BLOCCO SERVIZI 
IGIENICI 

NEL CIMITERO DI BAGNOLO DI PO – I° LOTTO 
 

Progetto Esecutivo 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
LEGGE n. 13/89 - D.M. n. 236/89, D.P.R. n. 503/96 

 
 

Il sottoscritto MARTELLI MARCO, nato a OSTIGLIA (Prov. di MN) il 24.03.1961, residente a 

Bergantino (RO) in Via Bugno n. 1454, iscritto al Collegio dei geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Rovigo al n. 1084, con studio professionale in Bergantino (RO), via Vittorio 

Emanuele n. 91/C, in qualità di Progettista incaricato alla redazione del Progetto Definitivo - 

per i “Lavori di realizzazione di nuovi percorsi finalizzati all’abbattimento delle barriere 

architettoniche, inserimento di cappella cimiteriale e blocco servizi igienici nel Cimitero di 

Bagnolo di Po – I° Lotto” 

 

V I S T I 
1. la Legge 09.01.1989 n° 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati”; 

2. il Regolamento di attuazione, pubblicato con D.M. 14.06.1989 n° 236, recante le 

“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”; 

3. gli artt. 77-82 del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia”; 

4. il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"; 

 

D I C H I A R A 
che il progetto è conforme alle disposizioni adottate dalla vigente normativa nazionale 

e regionale per favorire il superamento delle barriere architettoniche soddisfacendo i requisiti 

di accessibilità e alle seguenti prescrizioni. 
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• PERCORSI ESTERNI PEDONALI – MARCIAPIEDI - D.M. 236/89 - Artt. 4.2.1, 4.2.2, 8.0.2, 

8.2.1, 8.2.2 e D.P.R. 503/96 - Art. 5; 

• RAMPE - D.M. 236/89 – Artt. 4.2.1, 4.2.2, 8.1.11, 8.2.1 e  D.P.R. 503/96 - Art. 7 .  

 

Nello specifico, si evidenziano le seguenti scelte progettuali, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa vigente: 

 

I nuovi percorsi pedonali avranno una larghezza minima pari a cm 100, sempre 

maggiore dei cm 90 previsti, con la possibilità di effettuare cambi di direzione da parte di 

persona su sedia a ruote in piano. 

La pendenza longitudinale dei marciapiedi non supera il 5%, quella delle rampe l’8%, 

mentre la pendenza trasversale massima è dell'1%. 

Le pavimentazioni saranno antisdrucciolevoli. 

 

 
Bagnolo di Po, 23.07.2020 

    Il Progettista 

    

___________________________________ 
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ESTRATTO D.M. 236/89  
 

Art. 4.2.1 PERCORSI 

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano 

con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri 

loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti. 

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali 

direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile 

di passaggio o che possano causare infortuni. La larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in 

punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. 

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da 

realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con 

bastone. 

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate 

mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.  

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo 

carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordata in maniera continua col piano carrabile, 

che consentano il passaggio di una sedia a ruote. 

Le intersezioni tra i percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non 

vedenti. (Per le specifiche vedi 8.2.1) 
Art. 4.2.2 PAVIMENTAZIONE 

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli 

elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da consentire ostacolo al transito 

di una persona su sedia a ruote. I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non 

costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili. 

(Per le specifiche vedi 8.2.2) 
 

Art. 8.0.2 SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE (Omissis) 

Art. 8.1.11 RAMPE 

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3.20 m ottenuto mediante rampe 

inclinate poste in successione. 

La 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. 

Ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano 

orizzontale di dimensioni minime pari a 1.50x1.50 m, ovvero 1.40x1.70 m in senso trasversale e 1.70 m in senso 

longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. 

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm 

di altezza. 

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. 

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa. 

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli 

individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico. 
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Art. 8.2.1 PERCORSI 

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da 

parte di una persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di 

sviluppo lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2. spazi di manovra). Qualsiasi cambio di direzione rispetto al 

percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso della marcia, 

la zona interessata alla svolta, per almeno 1.70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in 

piano e priva di qualsiasi interruzione. Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 

10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a 

spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non 

pavimentate. La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono 

ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11. 

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1.50 m, ogni 15 

m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tali lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura 

di 10 m per una pendenza dell'8%. 

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%. 

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la 

somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%. Il dislivello ottimale tra il 

piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2.5 cm. 

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi 

rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. 

Fino ad un'altezza minima di 2.10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle 

segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in 

movimento. 
Art. 8.2.2 PAVIMENTAZIONI 

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di 

attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic 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. 

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione 

che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. 

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni 

normali del luogo ove sia posta in opera. 

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i 

sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione 

stessa. 

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stillate con materiali 

durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. 

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di 

diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di 

marcia. 
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ESTRATTO D.P.R. 503/96 
Art. 4. - Spazi pedonali 

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono 

prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove 

necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita 

capacita motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme 

contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, 

per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 

4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in 

conformità alla normativa comunitaria. 
Art. 7. - Scale e rampe 

1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di 

norma, attrezzati anche con corrimano centrale. 
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