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INGRESSO 
All’ingresso principale ci sono 4 gradini, il primo di 8 e gli ultimi tre di 15 cm. 
 
A destra e sinistra del portone principale sono presenti due rampe di 12 metri ciascuna che hanno 
una pendenza di poco superiore al 5%. Il corrimano è posto a 90 cm di altezza. 
 
Dopo il portone principale occorre superare altri gradini senza corrimano. Con la supervisione del 
personale è possibile utilizzare un servo scala di 70X95 cm. Non è presente il campanello ma il 
servo scala è ben visibile dalla guardiola. 
 
PIANO TERRA 
Al piano i varchi di passaggio sono larghi e consentono movimento e sosta agevoli. Anche la di-
sposizione delle teche permette buona visibilità, anche a chi è in carrozzina. 
Per raggiungere il secondo piano sono presenti due rampe di scale con gradini (15+15) di 12 cm. 
E’ presente il corrimano a destra e sinistra ad una altezza di 110 cm. 
Possibilità di utilizzo dell’ascensore rivolgendosi al personale di sala. 

 
SECONDO PIANO 
Anche qui gli spazi per la mobilità sono ottimali e la vista delle teche è sempre comoda. 
 
SERVIZI IGIENICI 
Il bagno attrezzato si trova al piano terra. Si accede da una porta a battenti molto pesante con 
singole aperture di 60 cm. 
La porta d’ingresso è di cm. 90, il lavandino è sospeso e con rubinetteria a leva alto cm. 80.  
Il wc è a pavimento con un’altezza di cm. 50. Lo spazio frontale è di cm.180 a destra di cm.120 e 
a sinistra cm 27; i maniglioni sono presenti a sinistra del wc. 
 
ASCENSORE 
L’ascensore può essere utilizzato solo con la presenza del personale.  
L’apertura della porta è di 80 cm. La larghezza interna è di cm. 85 e la profondità di cm 120. La 
pulsantiera è a rilievo, posta ad un’altezza massima di cm. 140; il pulsante di emergenza è invece 
a 90 cm di altezza. 
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