PALAZZO PEPOLI
Museo della Storia di Bologna
MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE PER LA MOBILITA’ INTERNA ED ESTERNA:
carrozzina manuale
INGRESSO
La pavimentazione del marciapiede all’ingresso di via Castiglione 8, non è molto regolare.

INTERNO
La biglietteria ha un bancone alto 124 cm e dispone di espositori di opuscoli ad una altezza di 85
cm.
La struttura museale prevede due piani ed un ammezzato dove sono presenti aule didattiche, servite
da ascensore.
LE SALE
Il museo è composto di 35 sale inclusa la sala per la visione di filmati in 3D. Tutte consentono una buona
mobilità e una visione ottimale delle opere esposte, salvo alcune eccezioni:

Sala 1 “Bologna Etrusca”
Ricostruzione di una strada etrusca che attraversa una necropoli. La pavimentazione è molto irregolare e
potrebbe creare difficoltà a persone con ridotte capacità motorie.

Sala 12
Per accedere è necessario superare un piccolo gradino alto 4 cm.

Teatro virtuale
Vi si accede percorrendo una lunga rampa in discesa con corrimano a destra. Lo spazio interno della sala è
molto ridotto e potrebbe creare problemi di accesso e visione a persone in carrozzina.

Sala 20 “Città delle Acque”
All’ingresso ci sono 6 gradini di 20 cm con corrimano sulla destra. Per superali è possibile usufruire di un
servo scala lungo 80 cm e largo 70.

SERVIZI IGIENICI
I bagni attrezzati sono al piano terra vicino al guardaroba e al primo piano tra la sala 31 e 32.
Al primo piano è presente un antibagno con porta larga 120 cm. Si accede al bagno attraverso una porta di
85 cm. Il lavandino è sospeso con rubinetteria a leva alto cm. 84. Il wc è sospeso ad un’altezza di cm. 50, lo
spazio frontale è di cm. 110 a destra di cm. 110 e a sinistra cm 27; non sono presenti maniglioni.

ASCENSORE
L’utilizzo è libero. L’apertura della porta è di 90 cm. La larghezza interna è di cm 100 e la profondità di cm
140. La pulsantiera posta ad un’altezza massima di cm. 130, è a rilievo e in Braille.

BAR
Sono disponibili diversi tavolini sia quadrati sia rotondi con piede centrale ed entrambi con uno spazio sottostante di 75 cm.
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