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                          RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELLA L. 13/89 

 

PROGETTO: VARIANTE A PIANO DI RECUPERO PDR 245 

DENOMINATO “VIA CURIE” ISTANZA P.G. 120824 DEL 01.10.2009 

UBICAZIONE: PRATO – VIA M. CURIE N.6  

RICHIEDENTE: IMPRESA EDILE SABBI 

 
====================================================== 

I sottoscritti Geom. Alberto Mazzoni con studio in Prato Via M. Nistri n°6 

iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri al n° 71 e Ing. Simone Motta con 

studio in Agliana Via Trento n.70 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Pistoia al n.1031, provvedono a redigere la seguente relazione 

tecnica relativa a quanto previsto dalla L. 13/89 fini del superamento e 

dell’eliminazione  delle barriere architettoniche. 

L’immobile, sarà ubicato in quanto oggetto di demolizione e ricostruzione la 

Via M. Curie, e disposto su tre piani fuori terra oltre uno seminterrato.   

La disposizione funzionale delle unità immobiliari è stata studiata in maniera 

tale da evitare il più possibile spigoli e percorsi tortuosi, che potrebbero 

impedire il corretto andamento della sedia a ruote per la persona portatrice 

di handicap. 

Le porte di accesso ai vari locali saranno di luce netta superiore ai cm 75, 

con spazi antistanti e retrostanti adeguatamente dimensionati per consentire 

facilmente le manovre. 

I servizi igienici saranno facilmente visitabili sia per le manovre di una sedia 

a rotelle, sia per l’utilizzo degli apparecchi sanitari, garantendo lo spazio 

necessario all’accostamento sia laterale che frontale ai vari utensili. 

Tutte le pavimentazioni sia quelle esterne che dei terrazzi saranno del tipo 

antisdrucciolevole, i parapetti dei terrazzi saranno realizzati di una altezza 



tale da garantire la sicurezza delle persone e la visibilità di persone portatrici 

di handicap. 

L’accesso alle abitazioni sia per i pedoni che per le persone disabili sarà 

garantito a mezzo di marciapiede che collega la Via M. Curie con gli accessi 

privati e non delle abitazioni di nuova realizzazione. 

Detto percorso sarà realizzato di pendenza non superiore al 5% con spazi di 

sosta in piano atti a consentire la rotazione di 360° a una sedia a ruote, la 

larghezza di tale percorso sarà di ml.1.00 e la pavimentazione sarà del tipo 

antisducciolevole. 

 

Prato 20.07.2016  
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                                                                                  Ing. Simone Motta 


