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COMMITTENTE: INDUSTRIE ASSOCIATE s.r.l. 

SUAP INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IMMOBILE AD USO 

INDUSTRIALE 

VIA GIORGIO LA PIRA, n. 12 

NCT Foglio 29 Mappale 263 parte 

BAGNOLO MELLA (BS) 

 

 

DICHIARAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

 

Il sottoscritto Ing. Giorgio Castelvedere con studio a Bagnolo Mella (BS) in via Leno n. 9/c, 

in qualità di tecnico incaricato dalla Società Industrie Associate S.r.l., in riferimento alla procedura 

di SUAP per variante al P.G.T. vigente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, relativa alla 

realizzazione di un nuovo immobile ad uso industriale, con la presente 

 

CERTIFICA 

 

 

che, in relazione alle norme di cui alla Legge 09/01/1989, n. 13, recante “Disposizioni per 

favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e s.m.i., 

al D.M. 14/06/1989 n. 236, alla Legge n. 104/92 ed alla L.R. n. 06/1989, l’immobile soddisfa i 

requisiti dell’adattabilità come dimostrato nell’allegata relazione ed elaborati grafici atti ad 

evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il 

soddisfacimento dei requisiti prescritti. 

Via Leno, 9/c – 25021 Bagnolo Mella (BS) 
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PRESCRIZIONI DI ADATTABILITÀ 

 

PORZIONE IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO 

Accesso 

Progetto:  L’ingresso all’immobile non presenta salti di quota rilevanti 

Interno fabbricato 

Progetto:  L’immobile può essere raggiunto e percorso al suo interno anche da persone 

diversamente abili. 

 

PORZIONE IMMOBILE AD USO SPOGLIATOI -SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 

Progetto:  Al piano terra si trova il locale spogliatoi-servizi igienici. All’interno di tale spazio è 

consentita la libera circolazione da parte di persone diversamente abili. I servizi 

igienici e la doccia non consentono l’uso a persona disabile. 

Adattabilità:  Si prevede la sostituzione, all’interno di uno dei servizi igienici, del vaso wc con uno 

di tipo sospeso. Il lavabo presente nello spogliatoio, essendo a progetto del tipo 

sospeso, potrà essere utilizzato anche da persone diversamente abili. 

Per quanto riguarda la doccia, si sostituirà con una a raso. 

 

PORZIONE IMMOBILE AD USO UFFICIO PIANO PRIMO 

Accesso 

Progetto:  L’accesso al piano primo avverrà tramite la scala a chiocciola esterna. 

Adattabilità:  La scala dovrà essere sostituita con un ascensore, al fine di garantire il 

raggiungimento del piano primo anche a persone diversamente abili. 

Interno ufficio 

Progetto:  All’interno dell’ufficio è consentita la libera circolazione da parte di persone 

diversamente abili. 

 

In fede 

Ing. Giorgio Castelvedere 
 

 

___________________________ 

 

Bagnolo Mella, 10 Dicembre 2020 
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