PALAZZO FAVA
Palazzo delle Esposizioni
MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE PER LA MOBILITA’ INTERNA ED ESTERNA:
carrozzina manuale
INGRESSO
Il tragitto verso l’ingresso del museo è sotto un portico, la pavimentazione è liscia. Si consiglia alle persone
in carrozzina di accedere al portico da via Indipendenza, non da via Galliera.
Prima del portone d’ingresso ci sono tre gradini consecutivi alti rispettivamente 10, 15 e 10 cm, senza
corrimano. Sul secondo gradino è presente un campanello posto a 140 cm.
E’ possibile accedere anche dal bar del museo e raggiungere l’ascensore che serve il primo e il secondo
piano. Il terzo ed ultimo piano non è accessibile a persone in carrozzina.

INTERNO
La biglietteria e il bookshop sono dotati di banconi alti 90 cm e di armadietti per depositare oggetti. Dietro la
biglietteria è presente un bagno attrezzato.

PRIMO PIANO
Si raggiunge il primo piano attraverso una scalinata di 22, 2 e 17 gradini con corrimano a destra e sinistra
ad un’altezza di 95 cm, oppure si può utilizzare l’ascensore che porta alla sala numero 4.
Al piano sono presenti sei sale. La mobilità è buona e sono disponibili più di una seduta per riposare ed
ammirare le opere.

SECONDO PIANO
E’ composto da cinque sale espositive. Si raggiunge dopo una scalinata di 17, 19, 5 gradini o sempre tramite
l’ascensore.
La mobilità al piano è buona e sono presenti servizi igienici per uomini e donne (non attrezzati).

TERZO PIANO
Il piano è raggiungibile solo tramite scale di 13 e 3 scalini di 15 cm con corrimano a sinistra alto 90 cm.

SERVIZI IGIENICI
Il bagno attrezzato si trova al piano terra dietro la biglietteria.
E’ necessario superare una porta a battenti abbastanza pesante con un’apertura per singola anta di 83 cm.
Al bagno si accede attraverso una porta di 90 cm.
Il lavandino è sospeso con rubinetteria a leva alta cm. 84 e con uno spazio di fronte di 145 cm. Il wc è
sospeso ad un’altezza di cm. 50, lo spazio frontale è di cm. 45, a destra di cm.130 e a sinistra cm 23. Ci sono
i maniglioni a destra e a sinistra del wc.

ASCENSORE
L’utilizzo dell’ascensore che collega il bar del museo al secondo piano, è libero.
L’apertura della porta è di 80 cm. La larghezza interna è di cm. 100; la profondità interna di cm 130. La pulsantiera è a rilievo, posta ad un’altezza massima di cm. 105. Il segnale di arrivo al piano è sia acustico che
visivo.

BAR
Sono disponibili tavolini quadrati e rotondi con un unico piede centrale, entrambe le tipologie hanno un’altezza sottostante di 90 cm.
Gli spazi ridotti potrebbero creare qualche problema a chi utilizza carrozzine elettriche.
Rilevazione effettuata il 13 luglio 2018
Il giorno della rilevazione non vi era alcun allestimento di mostre.

