3. Installazione a filo pavimento

2. Installazione parzialmente incassata a pavimento

1. Installazione sopra piano pavimento

La scelta di installare un piatto doccia in posizione
rialzata o a “filo” del pavimento può essere dettata sia da
ragioni estetiche, sia tecniche; i piatti doccia Ponte Giulio
consentono di essere installati liberamente, a seconda
delle diverse necessità.

3.
2.
1.
900

650
150
150

500
150

650

Il meccanismo di inclinazione per lavabi,
realizzato in acciaio con finitura poliestere,
è dotato di un pistone pneumatico
comandato da una leva che consente il
controllo dell’inclinazione e il conseguente
movimento del lavabo senza sforzo.
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Il porta rotolo in poliammide, da inserire su qualunque sostegno o maniglione, consente di avere il rotolo di carta igienica
a portata di mano. È provvisto di una “molla” che “friziona” il rotolo stesso evitando lo srotolamento accidentale. Può essere
installato in qualunque momento anche dopo l’acquisto della sola maniglia; dei gommini di adattamento consentono
l’inserimento su diametri compresi tra 30 e 33 millimetri.
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MODALITÀ D’INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA
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Al fine di rendere comodo e sicuro l’impiego della doccia
è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
• Installare un piatto a filo pavimento;
• Evitare la presenza di grate lungo il perimetro del
piatto doccia che possano ostacolare il movimento
della sedia a ruote;
• Ogni manopola o presa dovrà avere una forma tale da
garantire la facilità di presa e movimento;
• Adottare un seggiolino ribaltabile
• Prevedere un porta doccetta con impugnatura
ergonomica
850

Certamente poco comune, sebbene possa rendersi
necessario organizzare una zona doccia in un bagno ad
uso promiscuo per consentirne l’uso anche a persone
diversamente abili o con problemi di deambulazione.
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LA ZONA VASO SANITARIO IN AMBIENTI PUBBLICI
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LA ZONA LAVABO IN AMBIENTI PUBBLICI

Per l’accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a ruote deve
essere assicurato uno spazio minimo di 100 centimetri misurati dall’asse
dell’apparecchio. La distanza fra il bordo anteriore del vaso e la parete
posteriore deve essere compresa tra i 75 e gli 80 centimetri.
I maniglioni devono essere posizionati su i lati destro e sinistro, a 80
centimetri dal pavimento, si può prevedere l’adozione di sostegni
ribaltabili, ancorati alla parete posteriore.

• profondità del lavabo di circa 60 centimetri, per poter accogliere la
parte anteriore della sedia a ruote;
• dimensioni tali da ridurre lo spargimento di acqua sul pavimento e la
conseguente scivolosità;
• rubinetto abbastanza alto per permettere di tenervi sotto le mani
comodamente;
• forma delle manopole tali da garantire la facilita di presa e di
movimento;
• area d’accesso minima 90 centimetri (larghezza) e 110 (lunghezza);

Il lavabo dovrebbe essere installato, preferibilmente, in posizione
contrapposta al vaso, lateralmente all’accesso. L’altezza da terra non
deve essere inferiore a 80/85 centimetri per agevolare l’approccio da
parte di utenti su sedia a ruote. Per la stessa ragione la parte inferiore del
lavabo dovrebbe essere priva di qualunque elemento che possa limitare
lo spazio frontale.
I rubinetti devono essere preferibilmente con comando a leva o a pedana,
o a pavimento, sebbene il tipo più idoneo è sicuramente quello con a
fotocellula.

LA ZONA DOCCIA IN AMBIENTI PUBBLICI

posto ad una distanza minima di 40 cm.dalla parete laterale, il bordo
anteriore a 75/80 cm. dalla parete posteriore e il piano superiore a
45/50 cm. - dal calpestio. Qualora l’asse del vaso sanitario o del bidet
sia distante più di 40 cm. dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm.
dall’asse dell’apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per
consentire il trasferimento;
• la doccia deve essere a pavimento, dotata di un sedile ribaltabile e
doccia a telefono.
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al
capo 11 art. 3 deve inoltre essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni
e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il
tipo e la 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.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere
ed installare il corrimano in prossimità del vaso sanitario, posto ad
altezza di 80 cm. dal calpestio, e di diametro 3/4 cm.; se fissato a parete
deve essere posto a 5 cm. dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita l’eliminazione del bidet e la
sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere,
anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di
accostamento al vaso sanitario e definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito
della visibilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito
almeno il raggiungimento di un vaso sanitario e di un lavabo, da parte
di persona su sedia a ruote.
Per raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la
possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza
l’accostamento laterale per il vaso sanitario e frontale per il lavabo.
Decreto del Presidente della Repubblica - 24 luglio 1996, nr. 503
Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (Omissis)
ART. 8 - SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6 e 8.1.6
del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, nr. 236. Deve
essere prevista l’accessibilità ad almeno un vaso sanitario ed un lavabo
per ogni nucleo di servizi installato (Omissis)
ART. 32 - SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1978 nr. 384.
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Bagno disabili
soluzioni per

soluzioni per

Bagno disabili
Nel testo che segue è stata riportata una parte del testo, molto più
ampio, relativo alle normative vigenti, salvo successive modifiche o
integrazioni. Sono state omesse parti che non hanno interesse per il
contesto specifico dell’ambiente bagno.
I documenti completi possono essere facilmente reperiti al sito internet
del Ministero degli interni alla voce legislazione disabili.
Capitolo II - Criteri di progettazione
4.1.6 - SERVIZI IGIENICI
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti
spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessaria per l’utilizzo 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;
- la dotazione di alcuni corrimano e di un campanello di emergenza
posto in prossimità del vaso sanitario 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 vero l’esterno.
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici - 14.6.1989, nr. 236
CAPITOLO IV - SOLUZIONI SPECIFICHE E TECNICHE
ART. 8 - SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI
(OMISSIS) 1.6 (SERVIZI IGIENICI)
• Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone
con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto
agli spazi di manovra di cui il punto 8.0.2, l’accostamento laterale
al vaso sanitario, bidet, vasca, doccia, lavatrice e l’accostamento
frontale al lavabo.
• A tale fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
• lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale
dalla sedia a ruote al vaso sanitario e al bidet, ove previsto,
deve essere minimo di 100 cm. misurati dall’asse mediano
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:
• i lavabo devono avere il piano superiore posto a 80 cm. dal calpestio
e deve essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del
tipo accostato o incassato a parete;
• i vasi sanitari ed i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in
particolare l’asse mediano del vaso sanitario o del bidet deve esser
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TABELLA COLORI E
FINITURE

AUSILI
INOX SATINATO

Vinile in massa, Poliammide in massa
finitura lucida

B1

B2

D1

D2

D4

G1

Blu

Grigio pietra

Celeste pastello

Grigio scuro
Pantone 432

Nero

Verde erba

G2

I1

I2

P4

R1

R7

W1

Y1

Y3

Verde pastello

Prugna
Pantone 262

Bianco latte

Avorio

Rosso vivo

Giallo sole

Biscotto

MANIGLIONE DRITTO
G55JAS01
G55JAS02
G55JAS03
G55JAS04
G55JAS05
G55JAS06
G55JAS07

384x70x79
485x70x79
536x70x79
689x70x79
841x70x79
892x70x79
993x70x79

SOSTEGNO DI SICUREZZA PARETE/
PAVIMENTO

IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
LATERALE FISSA

MANIGLIONE DI SICUREZZA AD
ANGOLO 110°

IMPUGNATRADI SOSTEGNO
RIBALTABILE

G55JCS38

G55JCS05
G55JCS07

G55JAS15
G55JAS14

G55JCS09
G55JCS10
G55JCS12
G55JCS14

206x801x877

229x600x203
229x800x203

488x70x365
696x72x334

106x600x210
106x800x210
106x600x210
106x800x210

MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE
DA PARETE A PARETE
G55JAS11

1399x70x79

IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
RIBATABILE
G55JCS09
G55JCS10

106x600x210
106x800x210

Rosso rubino
RAL 3003

Giallo chiaro
Pantone 100

Smalto ceramico
finitura lucida

IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
RIBALTABILE SU COLONNA PER
FISSAGGIO A PAVIMENTO

WB

G55JCS16

90x600x240

Bianco europa

MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE

MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE

SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO

G55JBR19
G55JBL19
G55JOR01
G55JOL01

G55JAS08N1

G55JBS03
G55JBS04

485x70x892
485x70x892
494x70x1263
494x70x1263

79x70x1144

703x703x79
703x1007x79

Polvere poliestere
finitura lucida

SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO
CON MONTANTE VERTICALE MUNITO
DI PORTA DOCCETTA

SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO
CON MONTANTE VERTICALE MUNITO
DI PORTA DOCCETTA

G55JBR04
G55JBL04
G55JBR06
G55JBL06

G55JBS16

749x749x1263
749x749x1263
704x704x1263
704x704x1263

549x70x1263

W2

Bianco caldo
RAL 9010

Trattamenti superficiali

N1

Satinato

PAINT
N2

Lucido

N4

Opale

MANIGLIONE DRITTO

SOSTEGNO LATERALE FISSO

SOSTEGNO DI SICUREZZA LATERALE
DA PARETE A PAVIMENTO

MANIGLIONE VERTICALE DA PARETE A
PARETE

MANIGLIONE VERTICALE DA
PAVIMENTO A PARETE

SOSTEGNO DI SICUREZZA AD ANGOLO
135°

IMPUGNATURA DI SICUREZZA
RIBALTABILE

G06JAS01xx

300x100x83

G06JCS05xx

233x600x247

G06JCS38xx

233x600x780

G06JAS10xx

G06JAS12xx

G06JAS08xx

G06JAS02xx

380x100x83

G06JCS07xx

233x800x247

G06JCS39xx

233x800x780

G06JCS12W7
G06JCS14W7

G06JAS13xx
G06JAS03xx
G06JAS05xx
G06JAS14xx
G06JAS06xx
G06JAS07xx

453x100x83
533x100x83
683x100x83
803x100x83
983x100x83
1283x100x83

SOSTIGNO DI SICUREZZA A “L“

IMPUGNATURA DI SOSTEGNO
RIBALTABILE SU COLONNA PER
FISSAGGIO A PAVIMENTO

433x100x743
433x100x743

G06JBR19xx
G06JBL19xx

G06JCS52xx

83x175x1603

MANIGLIONE DI SICUREZZA VERTICALE
A PARETE
G06JOS01xx

130x692x842

83x175x1801

SOSTEGNO PER ANGOLO, SU MISURA
G06JBS01xx
G06JBS02xx
G06JBS03xx

1280x100x80

706x706x83
806x806x83
1001x1001x83

483x100x251

135x600x187
135x800x187

SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO
CON MONTANTE

SOSTEGNO DI SICUREZZA PER ANGOLO
CON MONTANTE AD UNA ESTREMITÀ

G06JBR04xx
G06JBL04xx

G06JBR06xx
G06JBL06xx

751x751x1267
751x751x1267

706x706x1267
706x706x1267

SANITARI, CASSETTE DI SCARICO E MODULI SANITARIO
CASUAL

CASUAL +

VASO SANITARIO DA APOGGIO CON
APERTURA FRONTALE E SCARICO A
PAVIMENTO
B40CBO10

VASO SANITARIO

385x550x500

VASO SANITARIO DA APPOGGIO CON
APERTURA FRONTALE CON SCARICO A
PARETE
B40CBO11

LINEA 130

B40CBC11

380x555x500

B40CBC12

375x607x500

VASO SANITARIO
B40CIC11xx

380x520x500

385x550x500

LAVABO ERGONOMICO CON POGGIA
GOMITI
B40CMS07xx

VASO SANITARIO SOSPESO
B40CAC04

640x555x177

VASO SANITARIO A PAVIMENTO CON E
SENZA APERTURA

VASO-BIDET A PAVIMENTO CON E
SENZA APERTURA FRONTALE

VASO SANITARIO ALLUNGATO
SOSPESO CON E SENZA APERTURA

CASSETTA DI SCARICO ESTERNA
COMPLETA

B40CBO06
B40CBO07
B40CBC06
B40CBC07

B40CGO06
B40CGO07
B40CGC06
B40CGC07

B40CAO05
B40CAC05

H52HJS02

380x575x500
380x545x500
375x565x500
375x565x500

380x545x500
380x575x500
375x565x500
375x565x500

VASO BIDET ALLUNGATO SOSPESO
CON APERTURA

VASO SANITARIO SOSPESO CON E
SENZA APERTURA

B40CFO05

B40CAC02
B40CAO02

365x750x390

365x750x390
365x750x390

440x285x753

BIDET SOSPESO
B40CAO05

365x550x390
365x545x390

365x750x390

LAVABO ERGONOMICO CON POGGIA
GOMITI

380x537x370
400

CASSETTE DI SCARICO

B40CMS01

400

675x575x250

STOP

1000

800

CONFIGURAZIONE BAGNO TIPO
300

A
D

B
C

400

300

6 7

89

10

11

1000

5

570

12
300

2 34

STOP

800

150

1

Rif

400

500

670

di questa pagina mostrano la configurazione
Disposizione “tipo” di un bagno per disabili, allestito con I disegni
15
00
per un
bagno destinato ad uso in ambienti pubblici, nel
vaso sanitario e lavabo.
rispetto del DPR 503, articolo 8.1.6 del 24 luglio 1996.
Posizioni e misure a norma di legge e consigliate
La proposta si basa su una collezione di ausili in
acciaiorivestito in vinile.
Per i dettagli, relativi ad ogni prodotto, si rimamanda alla
pagina indicata a lato di ogni articolo dell’elenco qui
sotto riportato.
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I colori mostrati in questa tabella, riprodotti con un processo
a stampa, hanno la sola funzione di riferimento, dato che non
possono corrispondere al colore reale. In caso di necessità si
suggerisce di richiedere la cartella colori campione a Ponte Giulio.
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Codice

Descrizione

1

H52HJS02

Cassetta di scarico in ABS

2

B41DEO28

Sedile con apertura frontale

3

G01JCS14

Impugnatura di sostegno ribaltabile

4

B40CBO06

Vaso sanitario, con apertura frontale, a pavimento

5

G01JAS05

Maniglione di sicurezza lineare

6

B40CMS01

Lavabo ergonomico con poggia gomiti

7

F41JPS27

Specchio inclinabile, in vetro di sicurezza con bordi colorati

8

H50GBS01

Miscelatore termostatico lavabo

9

H51HAS01

Sifone

10

G01JAS11

Maniglione di sicurezza verticale a parete

11

G01JBL19

Sostegno di sicurezza ad angolo 90°

12

H51GDS05

Miscelatore termostatico

