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MARCA GRADINO RAPPRESENTATO DAL RIVESTIMENTO DELL' ALZATAMARCA GRADINO INSERITO NELLA PEDATA MARCA GRADINO RAPPRESENTATO DA ANGOLARE 

FIGURA 12 - Tre modalità per ottenere un efficace marcagradino: l’inserto nella pedata, il rivestimento 
dell’alzata prolungata fino alla pedata e la posa di un angolare sullo spigolo del gradino permettono di 
percepire e distinguere un gradino dall’altro a persone ipovedenti. 
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FIGURA 13 – SCALA AD USO COMUNE IN NUOVA COSTRUZIONE - PEDATA 
RETTANGOLARE MINIMA INSCRIVIBILE DA CM. 120 x 30  
1) I gradini delle scale devono essere costituiti da pedate nelle quali sia individuabile un rettangolo delle 
dimensioni minime indicate in figura. 2) Nel caso di pedate a forma non rettangolare dovrà essere impedito 
l’utilizzo della parte di pedata avente la dimensione inferiore al minimo previsto (cm. 25 o 30) tramite idoneo 
corrimano o simile. 
Ai fini dell’adattabilità, l’eventuale previsione di installazione di un servoscala deve essere corredata di 
idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali 
adottate. 
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FIGURA 14 – SCALA AD USO PRIVATO INTERNA ALLE UNITÀ ABITATIVE IN NUOVA 
COSTRUZIONE - PEDATA RETTANGOLARE MINIMA INSCRIVIBILE DA CM. 100 x 25  
1) I gradini delle scale devono essere costituiti da pedate nelle quali sia individuabile un rettangolo delle 
dimensioni minime indicate in figura. 2) Nel caso di pedate a forma non rettangolare dovrà essere impedito 
l’utilizzo della parte di pedata avente la dimensione inferiore al minimo previsto (cm. 25 o 30) tramite idoneo 
corrimano o simile. 
Ai fini dell’adattabilità, l’eventuale previsione di installazione di un servoscala deve essere corredata di 
idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali 
adottate. 
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FIGURA 15 - SCALA AD USO COMUNE IN RISTRUTTURAZIONE - PEDATA RETTANGOLARE 
MINIMA INSCRIVIBILE DA CM. 100 x 30  
1) I gradini delle scale devono essere costituiti da pedate nelle quali sia individuabile un rettangolo delle 
dimensioni minime indicate in figura. 2) Nel caso di pedate a forma non rettangolare dovrà essere impedito 
l’utilizzo della parte di pedata avente la dimensione inferiore al minimo previsto (cm. 25 o 30) tramite idoneo 
corrimano o simile. 
Ai fini dell’adattabilità, l’eventuale previsione di installazione di un servoscala deve essere corredata di 
idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali 
adottate. 
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FIGURA 16 - SCALA AD USO PRIVATO INTERNA ALLE UNITÀ ABITATIVE IN 
RISTRUTTURAZIONE - PEDATA RETTANGOLARE MINIMA INSCRIVIBILE DA CM. 80 x 25  
1) I gradini delle scale devono essere costituiti da pedate nelle quali sia individuabile un rettangolo delle 
dimensioni minime indicate in figura. 2) I valori sopra riportati devono essere garantiti calpestabili e quindi al 
netto della proiezione verticale di corrimani e simili. Si determina in cm. 10 il minimo incremento necessario 
per il posizionamento obbligatorio di corrimani sporgenti. 2) Nel caso di pedate a forma non rettangolare , 
fermo restando quanto riportato al precedente punto 1, dovrà essere impedito l’utilizzo della parte di pedata 
avente la dimensione inferiore al minimo previsto (cm. 25 o 30) tramite idoneo corrimano o simile. 
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FIGURA 17 

 
 

FIGURA 17 - SCALA A CHIOCCIOLA, CIRCOLARE IN GENERE O CURVILINEA AD USO 
COMUNE IN NUOVA COSTRUZIONE - PEDATA RETTANGOLARE MINIMA INSCRIVIBILE DA 
CM. 120 x 30  
Ai fini dell’adattabilità, l’eventuale previsione di installazione di un servoscala deve essere corredata di 
idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali 
adottate  
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SEGUE FIGURA 17 

 
 

FIGURA 17 - SCALA A CHIOCCIOLA, CIRCOLARE IN GENERE O CURVILINEA AD USO 
PRIVATO INTERNA ALLE UNITÀ ABITATIVE IN NUOVA COSTRUZIONE PEDATA 
RETTANGOLARE MINIMA INSCRIVIBILE DA CM. 100 x 25 
Ai fini dell’adattabilità, l’eventuale previsione di installazione di un servoscala deve essere corredata di 
idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali 
adottate  
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FIGURA 18 

 
 

FIGURA 18 - SCALA A CHIOCCIOLA, CIRCOLARE IN GENERE O CURVILINEA AD USO 
COMUNE IN RISTRUTTURAZIONE - PEDATA RETTANGOLARE MINIMA INSCRIVIBILE DA 
CM. 100 x 30  
Ai fini dell’adattabilità, l’eventuale previsione di installazione di un servoscala deve essere corredata di 
idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali 
adottate  
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SEGUE FIGURA 18 

 
 

FIGURA 18 - SCALA A CHIOCCIOLA, CIRCOLARE IN GENERE O CURVILINEA AD USO 
PRIVATO INTERNA ALLE UNITÀ ABITATIVE IN RISTRUTTURAZIONE - PEDATA 
RETTANGOLARE MINIMA INSCRIVIBILE DA CM. 80 x 25. 
 

 
 
 
 


