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INGRESSO
L’ingresso in via Irnerio n°42 presenta un cancello con un passaggio di cm.65.
Il cancello presenta nella parte inferiore una barra da scavalcare di cm.8.
Citofono (altezza di cm.128) per fare richiesta di utilizzare l’ingresso secondario.
Ingresso secondario: cancello (larghezza cm. 235) ad apertura automatica che si trova a sinistra
dell’ingresso principale (all’incirca 30 metri). Occorre citofonare: il citofono ha un’altezza di cm.128.
E’ possibile accedere con l’auto su richiesta.
ORTO BOTANICO
I percorsi sono in alcuni punti con fondo in ghiaia, alcuni tratti principali con griglia plastificata. In altre zone
terreno sterrato e irregolare.
Serra delle piante grasse
Il passaggio che porta all’entrata principale è di cm.120, il gradino sull’ingresso è di cm.8. La porta è a battenti con apertura manuale.
L’ingresso secondario ha una larghezza di cm.80 con un leggero dislivello di cm. 5 circa e preceduto da
una lieve rampa.
Serra tropicale
E’ presente un leggero dislivello prima della porta d’ingresso.
La porta è a battenti con apertura manuale; un’anta ha una larghezza di cm.120, mentre la seconda è di
cm.110. Il percorso interno è largo cm.90 nei punti più stretti.
Le didascalie di alcune piante possono risultare un po’ alte per persone in carrozzina.
Orto “dei semplici”
In alcuni punti i vialetti interni risultano troppo stretti per le persone in carrozzina.
Per accedere all’orto un primo varco è in piano mentre un secondo accesso presenta 4 gradini (altezza tra
10 e 19 cm.)
Giardino roccioso
Ci sono vari punti d’accesso, uno formato da gradini irregolari in pietra e corrimano-staccionata sulla destra, pertanto inaccessibile alle persone in carrozzina.
Bastione
Sull’accesso sul lato destro in fondo al giardino, si sviluppa un pendio.
Per arrivare all’accesso si trovano 15 gradini consecutivi alti circa 15 cm., con corrimano a sinistra, mentre
il sentiero che segue i gradini è stretto, sterrato con presenza dislivelli.
SERVIZI IGIENICI
I bagni attrezzati si trovano all’interno del Dipartimento di Biologia. Vista la presenza di gradini, chi ha
problemi di deambulazione può utilizzare l’entrata secondaria della struttura munita di rampa (chiedere al
personale).

La porta d’ingresso al bagno è di cm. 90. Il lavandino sospeso, con rubinetto a leva, è alto cm. 80. Lo spazio frontale al lavandino è di cm. 163.
Il water, a pavimento è alto cm. 60. Lo spazio frontale è di cm. 140 quello a sinistra di cm. 40.
I maniglioni si trovano a destra e a sinistra del wc.
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