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Edifici pubblici e di edilizia residenziale pubblica
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Ogni scheda riporta una breve sintesi dei contenuti a cura

dell’autore, nel riquadro con fondo grigio, contraddistinto

dal simbolo di attenzione.

Per brevità alcune norme di legge comuni alla categoria  “edili-

zia residenziale pubblica”, sono richiamate con rimandi nelle

analoghe schede  “edifici pubblici” e non ripetute per intero.

Avvertenze per la consultazione

I testi che seguono riportano le prescrizioni normative per l’eliminazione

delle barriere architettoniche, sia statali che regionali lombarde, di mag-

gior interesse ai fini progettuali.

Si rimanda alla normativa di settore per integrare le leggi su argomenti

specifici quali ad esempio ospedali, scuole, sicurezza, norme sanitarie,

prevenzione incendi, etc.

Va ricordato che in Lombardia le prescrizioni tecniche dell’allegato alla

L.R. 6/89 - spesso più restrittive - prevalgono su analoghe prescrizioni

tecniche del D.M. 236/89.

Le schede a carattere specifico possono invece essere consultate

separatamente, a seconda dell’argomento trattato: le ripetizioni sono quin-

di volute.

Le note in corsivo sono a cura dell’autore.

Legenda

P Tutte le schede così siglate sono riferite agli edifici pubblici

R Tutte le schede così siglate sono riferite agli edifici
residenziali pubblici

N

b
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