MODELLO APPLICATIVO PER LA CORRETTA ATTUAZIONE

NUMERAZIONE INTERNA
(da effettuarsi a carico del proprietario secondo quanto stabilito dal DPR 223/89 art. 43)

Ogni unità ecografia semplice deve essere identificata da una numerazione civica esterna ed interna
univoca che nella forma completa consiste in :
nome via | civico esterno | accesso intermedio o scala | interno
Possono quindi individuarsi i seguenti casi:
1. Accesso diretto dalla pubblica via di una singola unità (CASA SINGOLA). La codifica
sarà la seguente:
nome via |

numero civico (es. 5)

| ……scala (nessuna indicazione)…… | …civico interno = 1…

Viene comunque assegnato l’interno 1, che però il proprietario può fare a meno di esporre.
2. Al civico esterno corrisponde un unico ingresso intermedio, che dà accesso a più unità
semplici: è sufficiente numerare ogni singola porta di ingresso con cifre arabe in serie
naturale procedendo secondo l’andamento della scala o nel caso di accessi singoli dalla
corte o dalle pertinenze comuni, procedendo da sinistra verso destra (non è necessario
identificare l’ingresso intermedio con lettera maiuscola)

nome via | numero civico (es. 5) | scala (da riportare solamente nella domanda) | …civico interno = 1, 2, 3, ecc…

3. Al civico esterno corrispondono uno o più ingressi diretti ad unità semplici e uno o più
ingressi intermedi: dopo l’assegnazione del numero civico principale, si procede con
l’identificazione degli accessi intermedi a più unità semplici (scale), numerandole con
lettera maiuscola in ordine alfabetico in senso orario, per poi numerare all’interno le unità
semplici con cifre arabe in serie naturale secondo l’andamento della scala (come l’esempio
precedente).

nome via | numero civico (es. 5) | scala = A, B, C, ecc... | …civico interno = 1, 2, 3, ecc…

(A)

Targhetta identificante la numerazione interna. La posizione standard è in alto e a destra della porta
d’ingresso (A). Le sue dimensioni devono rispettare quanto sopra indicato.

Dimensione targa identificante gli accessi intermedi (scale):

In tutti i casi l’altezza da terra deve essere compresa tra m 2,00 e m 2,50 e l’orientamento deve
consentire la massima visibilità dalla direzione d’arrivo.
La numerazione va effettuata secondo l’andamento della scala. Le targhette di materiale resistente
con la numerazione possono essere reperite sul mercato dal proprietario nel rispetto di quanto sopra
indicato.
.
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