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INGRESSO
La pavimentazione esterna al museo è liscia, in piano e coperta dal portico. Si consiglia, in
particolare a persone in carrozzina, di accedere dal civico 4 in Largo Trombetti.
Prima del portone principale si incontrano 3 gradini consecutivi di 15 cm, senza corrimano.
E’ presente un campanello a 126 cm di altezza utilizzabile per l’accesso da Largo Trombetti
quando il dipartimento è chiuso. Accompagnati in ascensore dal personale si può raggiunge la
zona museale al primo piano.
Accesso Largo Alfredo Trombetti 4
La pavimentazione è liscia, in piano, sotto il portico. E’ presente una rampa con pendenza del 14%
circa per accedere al palazzo con corrimano a destra e sinistra ad una altezza 80 cm.
INTERNO
In alternativa all’utilizzo dell’ascensore si raggiunge il primo piano superando due rampe di scale
con 21 scalini ciascuna con corrimano a destra e sinistra di 96 cm, i gradini sono alti 15 cm.
Dopo una doppia anta a vetri di 75 cm ciascuna (abbastanza pesante) si accede a biglietteria e
bookshop con bancone alto 146 cm.
LE SALE
Il museo è composto da 19 sale che consentono una buona mobilità e una visione ottimale delle
opere esposte con alcune eccezioni:
Stanza 1 “Il Museo di Ulisse Aldrovandi”
Otto teche, alte 110 cm, sono poste al centro della stanza su di una pedana alta 15 cm. L’accesso
è garantito da rampe integrate alla struttura, larghe 80 cm.
Stanza 5 “La scuola di Ostetricia”
La zona centrale è sopraelevata su di una pedana alta 20 cm. L’accesso è garantito da 2 rampe
integrate alla struttura, larghe 90 cm.
Stanza 10 “La Fisica elettronica”
Parte dell’esposizione è su di una pedana alta 20 cm. L’accesso è garantito da 1 rampa integrata
alla struttura, larga 80 cm
Stanze 12 e 13 “L’architettura Militare”
Per passare dalla sala 12 alla sala 13 sono presenti 5 gradini di 15 cm con corrimano a sinistra.
Per superare il dislivello si può utilizzare un servo scala lungo 100 cm e largo 80.
Stanza 15 “La galleria delle Navi”
Sono presenti 11 gradini di 15 cm all’ingresso, senza corrimano. Per superali è presente un servo
scala lungo 80 cm e largo 70.

Dopo la prima sala si incontrano altri 7 gradini di 15 cm e senza corrimano. Anche in questo caso
è disponibile un servo scala lungo 80 cm e largo 70.
SERVIZI IGIENICI
Il bagno attrezzato si trova dopo la stanza 13 (Architettura militare).
E’ presente un antibagno con porta di 90 cm con lavabo sospeso e rubinetteria a leva.
Si accede al bagno attraverso una porta di 90 cm. Il lavandino è sospeso con rubinetteria a leva
alto cm. 84 e con uno spazio frontale di 120 cm.
Il wc è a pavimento, con un’altezza di cm. 50; lo spazio frontale è di cm. 140, di cm. 90 a destra e
cm 140 a sinistra. I maniglioni non sono presenti.
ASCENSORE
L’ascensore può essere utilizzato solo in presenza del personale di sala che ne possiede le
chiavi.
L’apertura della porta è di 80 cm. La larghezza interna è di cm. 140 e la profondità interna di cm
160. La pulsantiera è a rilievo, posta ad un’altezza massima di cm. 160 dove si trova anche il pulsante d’emergenza. Il segnale di arrivo al piano è visivo.
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