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SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
 
L’opera pubblica in progetto è finalizzata all’l’ INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E 

COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CITTADELLA DELLO 

SPORT” DI MARENO DI PIAVE, MEDIANTE RICAVO DI BLOCCO SPOGLIATOI E LOCALE 

BAR (LOTTO A) E REALIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO E A VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO (LOTTO B). 

 
A. Con riferimento alla realizzazione del BLOCCO SPOGLIATOI E LOCALE BAR, s’intendono 

rendere accessibili gli spazi esterni, gli spazi aperti al pubblico, gli spogliatoi e il locale bar 

ai sensi del D.M. 14.06.1989 n° 236, Dgr n. 509 del 02.03.2010 e del Dgr n.1428 del 

06.09.2011. 
 

L’accessibilità ai portatori di handycap è quindi garantita: 
 

• lungo i percorsi esterni; 

• in tutti gli spazi interni; 

• nei servizi comuni; 

• l’accessibilità ai bagni è garantita accostando la carrozzina al lavandino ed al wc sia 

frontalmente che perpendicolarmente e/o bilateralmente. Alcune docce sono accostabili 

bilateralmente. 

 

Altri particolari costruttivi ai sensi del D.M. 14.06.1989 n° 236, del Dgr n. 509 del 

02.03.2010 e del Dgr n.1428 del 06.09.2011: 

 

1  PORTE 

• tutte le porte interne hanno luce minima 80 cm; 

• le maniglie sono collocate a 90 cm dal pavimento; 

• gli spazi antistanti e retrostanti i passaggi sono dimensionati sopra i minimi di legge; 

• il dislivello in corrispondenza della porta di accesso all’unità immobiliare non supera il 

centimetro. 

2  PAVIMENTI 

• i pavimenti interni non presentano dislivelli; 

• le finiture superficiali non sono scivolose. 

3  SERVIZI IGIENICI 

• si riportano gli schemi distributivi del servizio igienico adattato, rispettando i minimi 

dimensionali di legge; 

• è possibile l’accostamento frontale e bilaterale al vaso e frontale al lavabo con manovra 

combinata, con diametro di almeno 150 cm. 
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4  PERCORSI  ORIZZONTALI  E  CORRIDOI 

• i corridoi hanno dimensioni compatibili con lo spazio di girata; 

• ogni spazio di manovra è conforme ai minimi di legge. 

5  COLLEGAMENTI VERTICALI 

•  non ci sono collegamenti verticali. 

6  SCALE 

•  non ci sono scale. 

7  PERCORSI ESTERNI 

• i percorsi esterni non presentano ostacoli alla percorribilità; 

• i marciapiedi e zone pavimentate sono provviste di raccordo a rampa, oppure non 

presentano dislivelli superiori a 1 cm. 

 

B. Con riferimento alla realizzazione dell’ AREA A PARCHEGGIO E A VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO, si intende renderela accessibile gli spazi esterni, gli spazi aperti al 

pubblico, ai sensi del D.M. 14.06.1989 n° 236, Dgr n. 509 del 02.03.2010 e del Dgr n.1428 

del 06.09.2011. 

 

L’accessibilità ai portatori di handicap è quindi garantita secondo l’art. 24 della Dgr n. 509 

del 02.03.2010 lungo tutti i percorsi esterni, in particolare: 

 

• i percorsi esterni non presentano ostacoli alla percorribilità; 

• i marciapiedi e zone pavimentate sono provviste di raccordo a rampa, oppure non 

presentano dislivelli superiori a 1 cm. 

 

Per quanto riguarda i parcheggi, gli stessi stalli di sosta sono dimensionati come segue: 

 

• dimensioni: 3,20 cm x 5,00 cm; 

• relativamente al PARCHEGGIO n. 2 oggetto del presente ampliamento, sono stati 

ricavati n. 4 posti auto disabili su un totale di n. 143 posti auto quindi n. 1 posto auto 

disabile ogni 36 posti auto (> 1 posto auto disabile ogni 50 posti auto). 

 

Si allega: 

 

• Dichiarazione di conformità – Asseverazione –  

Allegato 1 ai sensi dell’Allegato B DGR n.1428 del 06/09//2011. 

 

 



ALLEGATO B alla D.G.R. n. 1428 del 06 settembre 2011 

 

 

                                                                                     All’Ufficio Tecnico  

                                                                                                del Comune di Mareno di Piave (TV)  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

 
 Il sottoscritto progettista in conformità a quanto disposto dal comma 1 e 2  dell’art. 82 del  DPR 6 

giugno 2001, n. 380 dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto di INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO 

“CITTADELLA DELLO SPORT” DI MARENO DI PIAVE, MEDIANTE RICAVO DI BLOCCO 

SPOGLIATOI E LOCALE BAR E REALIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO E A VERDE 

PUBBLICO ATTREZZATO: 
 

 

  nuova costruzione 

         ampliamento  
 

per gli immobili ad uso spogliatoi-bar e aree a parcheggio e a verde pubblico situati in via 

Conti Agosti riguardanti:  
 

 edificio o un’unità immobiliare unifamiliare priva di parti comuni;  

 edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni;  

 edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con non più di tre livelli;  

 edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con più di tre livelli;  

 edificio o un’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica;  

        immobile privato aperto al pubblico adibito ad attività sociali  

             (scuola-sanità-cultura- assistenza-sport);   

immobile privato aperto al pubblico adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, 

 attività ricettiva e pararicettiva;   

 edifici per il culto;  

 locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie;   

 luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio;  

 immobile pubblico aperto al pubblico adibito ad attività sportive ed attività uso bar; 

        aree a parcheggio; 

 è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere 

architettoniche. 
   

Mareno di Piave, 20.10.2020.                                               IL PROGETTISTA 
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