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Settore sicurezza e gestione del territorio 

Unità organizzativa complessa edilizia privata 

 

 

Prot.n. 2021/15527 

Dirigente: dott. Claudio Vanin  

Annulla e sostituisce la precedente prot. 26651 del 04.05.2020 

 

Ai tecnici istruttori dell’ufficio edilizia privata  

Al responsabile dell’ufficio edilizia privata  

 

 

OGGETTO: CIRCOLARE APPLICATIVA. PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE 

DELL’ART.11-BIS DELLA L.R. 14/2009 (PIANO CASA) E RELATIVA DGRV 1898/2014  

 

In riferimento all’art. 11 bis L.R. 14/2009 (piano casa ss.mm.) si pone la problematica di stabilire in sede 

di sopralluogo e di verifica, ma anche a livello di certificazione di conformità da parte dei professionisti, 

i criteri di conformità e tolleranza di eventuali elementi installati o non installati, di scelte progettuali 

diverse dalla progettazione ma conformi e/o diverse ma non conformi, rispettivamente al requisito di 

“accessibilità”.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO GENERALE: DM 236/1989 e DGRV 1428/2011 

 

DM 236/89 art. 2 Definizioni: Ai fini del presente decreto: A) Per barriere architettoniche si intendono: 

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, 

per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; 

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 

attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento 

e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per 

gli ipovedenti e per i sordi.  

 

I casi riscontrati in alcuni sopralluoghi o che potrebbero essere oggetto di discussione sono i seguenti:  

 

DM 236/89 art 4.1.6 Servizi igienici: Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni 

accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi 

sanitari. Deve essere garantito in particolare: - lo spazio necessario per l'accostamento laterale della 

sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla 

lavatrice; - lo spazio necessario per l'accostamento frontale delle sedie a ruote al lavabo, che deve essere 

del tipo a mensola; - la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in 

prossimità della tazza e della vasca. Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove 

prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte 

scorrevoli o che aprono verso l'esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.6)  
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1) SERVIZI IGIENICI 

 

DOCCIA  

DM 236/89 art. 8.1.6 Servizi igienici: la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e 

doccia a telefono.  

Domanda: se il piatto doccia è montato a pavimento ma non è a raso, inteso sullo stesso livello del 

pavimento, ma con un dislivello minimo, può ritenersi corretto oppure no?  

 

Risposta:  

Il piatto doccia deve risultare complanare al pavimento, come indicato dalla norma, anche in 

considerazione del fatto che molto spesso viene considerato esso stesso come spazio di manovra. 

Può essere ammessa una unica tipologia di accostamento al piatto doccia (frontale, laterale…). 

 

SANITARI  

DM 236/89 art. 8.1.6 Servizi igienici: … A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi 

dimensionali:  

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al 

bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;  

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 

cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;  

- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 

cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.  

 

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:  

DGRV 1428/2011 art. 6.1 Lavabo: deve essere di tipo a mensola, privo di colonna, con sifone accostato 

alla parete o incassato in essa; prevedere un’altezza libera sottostante minima di 65 cm e un’altezza 

massima del piano di 85 cm, misurati dal pavimento. La distanza tra la parete a cui il lavabo è fissato ed 

il bordo anteriore dello stesso deve essere almeno di 65 cm. Il rubinetto deve essere con manovra a leva;  

Domanda: se il lavabo pur avendo le caratteristiche di cui sopra viene installato su o con la presenza di 

un mobile di arredo, può ritenersi rispettoso della normativa di accessibilità?  

 

Risposta: Si ritiene che il lavabo possa eventualmente derogare alle dimensioni indicate dalla norma ed 

in particolare alla profondità minima di 65 cm ed alla tipologia di rubinetto. Si ritiene però che la presenza 

del mobile sottostante il lavabo sia incompatibile con le normali manovre di una persona su sedia a ruote. 

 

DGRV 1428/2011 art. 6.2 - Tazza w.c.: devono essere garantiti l’accostamento frontale, perpendicolare 

e laterale (preferibilmente bilaterale negli edifici privati aperti al pubblico) al sanitario. Lo spazio libero 

frontale e laterale alla tazza w.c. deve essere di almeno 80 cm, misurati rispettivamente dal bordo 

anteriore e laterale prossimo allo spazio libero; la distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete 

posteriore deve essere di almeno 65 cm. La tazza w.c., preferibilmente di tipo sospeso (in tal caso dovrà 

essere garantita una portata minima di 200 kg), deve avere il piano di seduta (comprensivo di tavoletta) 

posto ad un’altezza da terra compreso tra 40 e 45 cm. …  
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Ai lati della tazza w.c. devono essere posizionati due maniglioni: nel caso di tazza accostata al muro 

(accostamento laterale) un primo maniglione o corrimano fisso e rettilineo deve essere posizionato ad 

una distanza dall’asse del sanitario pari a 40 cm e ad un’altezza da terra di 70 cm, un secondo 

maniglione, di tipo ribaltabile, sempre ad una distanza dall’asse del sanitario pari a 40 cm e ad un’altezza 

da terra di 70 cm; nel caso di tazza non accostata al muro (accostamento bilaterale) si disporranno sui 

due lati del sanitario due maniglioni, di tipo ribaltabile, ad una distanza dall’asse del sanitario pari a 40 

cm e ad un’altezza da terra di 70 cm.  

DM 236/89 art. 8.1.6 Servizi igienici: Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di 

cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e-

o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono 

essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione 

dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.  

 

Domanda: i maniglioni vanno sempre installati nei locali che devono avere i requisiti di accessibilità? 

Si specifichi in caso di locali aperti al pubblico e unità immobiliari private.  

 

Risposta: I maniglioni nelle unità immobiliari private non devono necessariamente essere installati ma 

devono essere comunque forniti dalla ditta costruttrice e presenti in sede di sopralluogo di agibilità per 

verifica e in modo che possano essere installati e/o adattati successivamente, in base alla tipologia di 

handicap dell’occupante l’immobile.  

Per i locali aperti al pubblico, tipo servizi igienici di bar, ristoranti, negozi, ect., i maniglioni vanno sempre 

installati.  

 

Domanda: è necessario in tutti i bagni accessibili dimostrare la possibilità di rotazione della sedia a ruote 

a 360°? 

Risposta: non è strettamente necessario, l’importante è che sussistano gli spazi liberi frontali e laterali 

descritti dalla norma di almeno 80.cm. 

 

IN SINTESI: 

 

Tazza WC: presenza di uno spazio libero frontale e laterale di almeno 80 cm (accostamento frontale e 

almeno su 1 lato). Profondità della tazza. misurata dal bordo anteriore al muro retrostante almeno 65 cm.  

Ai lati della tazza WC deve essere prevista la possibilità di installare due maniglioni posti a 40 cm 

dall’asse del wc, quello verso il muro può essere fisso lungo la parete, diversamente deve essere 

ribaltabile. Il maniglione a muro deve avere una distanza dal muro di almeno 5 cm. Convenzionalmente 

si assume che la distanza dall’asse del wc al muro in tal caso è di almeno 47 cm. 

Bidet: sostituibile da Wc con doccino 

Lavandino: presenza di uno spazio libero di almeno 80 cm frontalmente. Deve essere a mensola, privo di 

colonna, profondità dal muro 65 cm (eventualmente derogabile), altezza sottostante libera almeno 65 cm 

Piatto doccia: la norma prescrive che sia a pavimento, ossia complanare al pavimento; in questo caso lo 

spazio della doccia può essere ricompreso nei rispetti previsti per la manovra. Deve essere dotata di 

seggiolino preferibilmente ribaltabile. 
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Per quanto riguarda i maniglioni, al momento della eventuale verifica ai fini dell’agibilità non è necessario 

che siano già installati, è sufficiente che siano disponibili in sede; la loro collocazione è infatti legata 

anche al tipo di handicap degli specifici fruitori. 

 

 

2) PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI 

 
DM 236/89 art. 8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi: I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza 

minima di 100 cm, avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a 

ruote (vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti 

terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m. di sviluppo lineare degli stessi. Per le parti di corridoio 

o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel 

rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 

8.1.1; la dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.  

DM 236/89 art. 8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote: Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati 

spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti: A) Rotazione di 360° (Cambiamento di direzione); 

B) Rotazione di 180° (Inversione di direzione); C) Rotazione di 90°; D) Svolta di 90°; E) Inversione di 

direzione con manovre combinate.  
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3) SOLUZIONI TECNICHE CONFORMI 

 
DM 236/89 art. 9.1.1 Percorsi orizzontali: Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm. Le soluzioni A1-

C1-C3- e C5, sono ammissibili solo in caso di adeguamento.  

A) Passaggio in vano porta su parete perpendicolare al verso di marcia della sedia a ruote.  

A1 - Necessità di indietreggiare durante l'apertura. Profondità libera necessaria 190 cm. Larghezza del 

corridoio 100 cm.  

A2 - Manovra semplice senza indietreggiare. Spazio laterale di rispetto di 45 cm. Profondità libera necessaria 

135 cm.  

A3 - Larghezza libera 100 cm. Profondità libera necessaria 120 cm.  

B) Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della sedia a ruote.  

B1 - Larghezza del corridoio 100 cm. Spazio necessario oltre la porta 20 cm. Spazio per l'inizio manovra 

prima della porta 100 cm. Apertura porta oltre i 90°. Idem per l'immissione opposta.  

B2 - Larghezza del corridoio 100 cm. Spazio necessario, oltre la porta, di 110 cm per poterla aprire: poi, 

retromarcia e accesso. Spazio necessario prima della porta, quanto il suo ingombro. Idem per l'immissione 

opposta.  

B3 - Larghezza del corridoio 100 cm. Apertura porta 90°. Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio 20 

cm. Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, 90 cm (per garantire ritorno)  

B4 - Larghezza dei corridoi 100 cm. Apertura porta oltre i 90°. Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, 

10 cm. Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione, 20 cm: Spazio necessario, prima della porta, 

nel corridoio, almeno 90 cm, (per garantire ritorno).  

C) Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su pareti perpendicolari al verso di 

marcia della sedia a ruote.  

C1 - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta. Profondità necessaria 190 cm. Profondità 

necessità, prima del disimpegno, 120 cm. Larghezza del disimpegno 100cm.  

C2 - Manovra semplice, senza dover indietreggiare. Spazio di rispetto a lato della seconda porta 45 cm. 

Profondità necessaria, 180 cm. Larghezza necessaria 135 cm.  

C3 - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta. Larghezza del disimpegno 100 cm. Profondità 

necessaria 190 cm.  

C4 - Manovra semplice senza dover indietreggiare. Spazio di rispetto a lato della seconda porta 45cm. 

Profondità necessaria 210 cm.  

C5 - Idem C.1 e C.3.  

C6 - Manovra semplice senza dover indietreggiare. Spazio di rispetto a lato della seconda porta 45 cm. 

Profondità necessaria 170 cm. Profondità necessaria, prima del disimpegno, 135 cm.  

D) Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.  

D1 - Larghezza del disimpegno 100 cm. Spazio necessario oltre la porta 20 cm. Spazio necessario tra le due 

porte 110 cm.  

D2 - Larghezza del disimpegno 100 cm. Apertura porte prefissata a 90°. Profondità del disimpegno 140 cm.  
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Domanda: quali devono essere le caratteristiche dei corridoi e dei percorsi all’interno delle unità 

immobiliari, considerando la normativa specifica sopra riportata, per far si che le stesse siano 

considerate accessibili?  

Risposta: le unità immobiliari per rispondere alla normativa di accessibilità devono avere le 

caratteristiche, già in fase progettuale, riportate dagli schemi grafici di cui tabelle del D.M. 236/89 art. 

8.0.2 e 9.1.1, verificate sui grafici progettuali e non solamente citate come esempi schematici riportati 

sulle tavole di riferimento alla normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche.  

Ogni casistica progettuale deve rientrare tra gli schemi previsti dalla normativa, con indicate tutte le 

dimensioni complessive e parziali, comprese le distanze tra le porte e i vari componenti di arredo a 

seconda dell’apertura delle porte.  

 

4) BALCONI E TERRAZZE 

 

DM 236/89 art 4.1.8. Balconi e terrazze: La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno 

non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo di una persona su sedia a ruote. E' vietato 

l'uso di porte finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto 

della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta finestra, deve avere 

una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. Ove possibile si deve dare 

preferenza a parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta, garantendo 

contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione delle cadute verso l'esterno. (per le specifiche 

vedi 8.1.8)  

 

Domanda: I balconi e terrazze per essere considerati accessibili devono essere sullo stesso livello 

(complanari) con il pavimento dell’alloggio e con una possibilità di rotazione?  

Risposta: il pavimento di balconi e terrazze deve essere complanare con quello dell’alloggio accessibile 

o, al massimo, non deve superare la soglia di 1 cm (art. 9 DGRV 1428/11). Inoltre il terrazzo o balcone 

deve avere le dimensioni minime per la rotazione come gli schemi di cui art. 8.02 del DM 236/89.  

 

5) PARCHEGGI 

 

DGRV 1428/2011 art. 23 – Autorimesse:  
1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione alle autorimesse sono 

disciplinate dagli artt. 4.1.14 e 8.1.14 del DM. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni qui di seguito 

riportate da applicarsi secondo quanto espresso all’art. 3.3 delle presenti prescrizioni.  

2. Nel caso di edifici condominiali con più di dieci autorimesse o posti auto, deve essere previsto uno 

spazio a parcheggio ad uso condominiale delle dimensioni di m 3.20 per m 5.00 per gli eventuali disabili. 

Il numero di tali posti macchina deve essere previsto nella misura minima di uno ogni 50 posti o frazione 

e devono essere ubicati in prossimità degli accessi e dei collegamenti verticali.  

DM 236/89 art. 8.1.14 Autorimesse: … Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

immediatamente accessibili di cui al precedente art.3 devono essere previsti posti auto con le 

caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.  
Domanda: negli interventi edilizi nei quali viene applicata la norma riferita all’art. 11-bis della LR 14/2009 

(piano casa), quanti parcheggi devono essere previsti con le caratteristiche per disabili?  
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Risposta: Non essendo specificato nella normativa di riferimento, è consigliabile un posto auto per ogni 

alloggio accessibile (analogamente a quanto previsto dall’art. 8.1.14 del DM 236/89 per gli alloggi di 

residenza pubblica). Qualora questo non sia possibile, dovranno in ogni caso essere realizzati in numero 

non inferiore al numero di alloggi corrispondenti alla volumetria riconosciuta dall’applicazione dell’ 11-

bis della LR 14/2009, con specifico riferimento alla percentuale corrispondente all’applicazione della 

lettera d) della DGRV 1898/2014 (finalizzata a rendere gli edifici o parte di questi in tutto o in parte 

accessibili e non solo visitabili - ulteriore 20% massimo), arrotondato per eccesso. Nel senso che, se la 

percentuale di volume incrementata è pari al massimo, ovvero al 20 % e questa corrisponde ad un 

determinato numero di unità immobiliare, arrotondate per eccesso, per tali unità immobiliari dovranno 

essere garantiti altrettanti posti auto con dimensioni di cui all’art 23 della DGRV 1428/2011.  

 

Jesolo, 03.03.2021 

 
                 Il dirigente  

settore sicurezza e gestione del territorio 

dott. Claudio Vanin  

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d. lgs. 

07/03/2005, n. 82 “codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 

Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l’originale informatico firmato digitalmente 

predisposto dal comune di Jesolo e conservato nei propri server, ai sensi degli artt. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 23 del d. 

lgs. 07/03/2005 n. 82 succitato. I documenti eventualmente allegati in copia alla presente sono conformi ai rispettivi 

originali pure conservati nei server del comune di Jesolo. 
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