
DISPOSIZIONE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E 

L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 

Oggetto : PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 

55/2012 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO AD USO 

LOGISTICO – PRODUTTIVO E CONTESTUALE VARIANTE 

URBANISTICA da eseguirsi nell’area sita in Via Moranzani s.n. a Venezia 

Malcontenta in località Fusina N.C.T. Fg. 194 Mapp. 230 

Ditta :  ROPAX S.R.L. VIA BANCHINA DELL’AZOTO n. 15 VENEZIA - MARGHERA 

RELAZIONE TECNICA 

Premesso che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 236/89, ogni unità 

immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile e che ai punti: 

• e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità

si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il

cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso

deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico;

• f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla

normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo

requisito dell'adattabilità;

e che ai sensi della DGRV n.509 del 2/3/2010 all’ art. 7 – “Edifici e spazi privati 

aperti al pubblico” viene inoltre precisato che: 

• gli interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione devono garantire la

visitabilità, la quale implica che venga garantita l'accessibilità per quanto riguarda gli

spazi esterni (il requisito si considera soddisfatto quando sia accessibile il percorso

principale di ingresso alle proprietà e alle parti comuni a partire dallo spazio pubblico.

In subordine, nei casi di edifici esistenti e con adeguata motivazione, dovrà essere

individuato e debitamente segnalato almeno un percorso alternativo accessibile); gli

spazi di relazione (il requisito si considera soddisfatto se sono accessibili gli spazi in

cui gli utenti vengono a contatto con la funzione ivi svolta ed almeno un servizio

igienico);

• Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, devono essere accessibili gli

spazi di relazione nei quali gli utenti entrano in rapporto con la funzione ivi svolta,

incluso almeno un servizio igienico se la superficie netta dell'unità immobiliare è pari o

superiore a 150 mq.

COPIA ALLEGATA 
ALLA PUBBLICAZIONE



 

 

 

Il progetto pertanto si propone di ottemperare a quanto prescritto dalla normativa 

ed a soddisfare quindi il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche  

 

Accesso esterno 

L’utente / addetto (eventuale), potrà parcheggiare l’autovettura negli appositi 

spazi dedicati (n. 2) in posizione prospiciente l’ingresso all’attività (uffici direzionali e 

di gestione dell’attività). 

Quindi sullo stesso piano, tramite opportuna rampa, potrà superare il dislivello di 

cm. 15 con una pendenza massima del 5% (lunghezza della rampa cm. 300), potendo 

raggiungere gli spazi interni come progettati (uffici al piano terra e primo).  

 

Accessibilità spazi di relazione 

Visti gli spazi presenti e come previsti soddisfano pienamente al requisito di 

accessibilità. 

Per quanto invece allo loro adattabilità questi risultano già idonei al loro impiego 

(per dimensioni e passaggi), fatta salva la sola predisposizione degli accessori per i 

servizi igienici che dovranno essere adeguati per detto eventuale personale stanziale.  

Pertanto dagli spazi comuni è possibile accedere ai servizi igienici, che saranno 

predisposti per accogliere persone “indipendentemente dal loro stato di salute”. 

Per quanto all’eventuale accesso al piano primo questo sarà raggiungibile 

mediante l’installazione di un servo scala, mentre per quanto ai servizi igienici (sono 

presenti due distinti per eventuale presenza di addetti di entrambi i sessi anche se non 

obbligatorio visto il numero di addetti) , uno dei due servizi verrà eventualmente 

adattato come per quello del piano terra (qualora la postazione di lavoro fosse al piano 

superiore).    

 

Il tutto come riportato negli elaborati grafici allegati. 

 

Venezia - Marghera, 14/10/2019 

        - Il Tecnico -  


