STUDIO TECNICO ING. MASSIMILIANO GAZZOTTI

DATA : 06/12/2018

Albo Ingegneri MODENA N.1889

IL TECNICO

Sig.ra Santunione Crisitna

LA PROPRIETA’

AI SENSI DEL D.M. 236 DEL 14 giugno 1989

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

CENSITO AL FG. 25 MAPPALE 118

PREVIA DEMOLIZIONE DI FABBRICATO INCONGRUO

RISTRUTTURAZIONE DI CAPANNONE IN VIA PAGLIAROLA

COMUNE DI CASTELVETRO

Via Medaglie d’Oro 25 – 41124 MODENA
Tel. 059441632 - Fax. 059441655 - Cell. 3395899006

vetri

presenti

antisdrucciolevoli
saldamente ancorate

- MATERIALI:
- GUIDE:

porte

d’ingresso

saranno

1

- BAGNO PIANO TERRA: rispondete ai criteri di adattabilità come da elaborato allegato

Servizi igienici:

assenti

- DISLIVELLI:

nelle

a sistemazione orizzontale e complanare

opportunamente segnalati.

eventuali

apertura a 90°.

incurvata, ad altezza di cm 85/95 dal piano di calpestio, anta ad

75/80, e di maniglia a leva opportunamente arrotondata e

le porte interne al fabbricato saranno dotate di luce netta di cm.

- PAVIMENTI:

Pavimenti:

- VETRI:

- PORTE:

Elementi di collegamento orizzontale/verticale – Distribuzione interna:

Le caratteristiche del fabbricato sono le seguenti:

Unità immobiliari: adattabilità (art. 3.4g)

Parti comuni dell’edificio: accessibilità (art. 3.2b)

Spazi esterni di pertinenza: accessibilità (art. 3.2a)

seguenti livelli qualitativi:

Il fabbricato in oggetto rientra nella categoria “edificio privato” e come tale è soggetto ai

sensoriale di cui all’art.4.6 dello stesso decreto.

rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria e

e l’eliminazione delle barriere architettoniche, quindi l’idoneità delle stesse a contenere i

relazione descrittiva delle soluzioni progettuali e delle opere previste per il superamento

Dichiarazione di conformità di cui all’art.1 della legge 13/89 e art. 7 D.M. 236/89 e

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Modena, 06/12/2018

- SPIGOLI :

Arredi fissi:

- POSIZIONE:

Impianti:

2

IL TECNICO

sarà data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.

compresa tra i cm. 40 e i cm. 140 dal piano di calpestio.

pulsanti di comando e i citofoni, saranno posti ad una altezza

riscaldamento e di condizionamento , nonché i campanelli e i

arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di

gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di

GZZMSM74S23I462N, iscritto all’albo degli INGEGNERI della Provincia di

Castelvetro, 06/12/2018

successive integrazioni.

3

(timbro e firma)

In Fede

architettoniche come ai sensi dei dettami contenuti nella Legge n. 13 del 1989 e

redatto in totale conformità alla legislazione in materia di superamento delle barriere

che il progetto summenzionato, a cui si riferisce la presente asseverazione, è stato

DICHIARA

Pagliarola previa demolizione di fabbricato incongruo censito al fg. 25 mappale 118

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per ristrutturazione di capannone in Via

progettista incaricato dalla proprietà Sig.ra Santunione Crisitna per il progetto di cui alla

MODENA al n°1889, residente a MODENA in Via Carlo Ridolfi n°32, tel. 3395899006,

C.F.

Il sottoscritto Ing. GAZZOTTI MASSIMILIANO, nato a SASSUOLO (MO) il 23/11/1974

ASSEVERAZIONE

