In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA’ SITI
1.

PROGRESSIVO SCHEDA n.: 01a ..............................................................................................................

2.

COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle................................................................................................

ANAGRAFICA SITO:
1.

CATEGORIA SITO: Museo .......................................................................................................................

2.

DENOMINAZIONE: Palazzo Te.................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
3.

INDIRIZZO (VIA CIVICO): viale Te, 13 – 46100 Mantova...........................................................................

4.

TELEFONO: 0376 365886 .......................................................................................................................

5.

FAX: 0376 363883 .................................................................................................................................

6.

E-MAIL: palazzote@domino.comune.mantova.it........................................................................................

7.

SITO-WEB: www.comune.mantova.it.......................................................................................................

8.

NOTE: responsabile dott. Ugo Bazzotti .....................................................................................................

...................................................................................................................................................................

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA’:
1. ACCESSI ESTERNI (porticati) :
Larghezza 1,50 m.
U SI
Luoghi affollati larghezza 1,80
U SI
Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm
U SI
Gradino arrotondato
U SI
Pavimentazione :
Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
U SI
GRADO DI MANUTENZIONE: buono ...............................................................................................................
1. ACCESSI ESTERNI (zone verdi) :
Larghezza 1,50 m.
U SI
Luoghi affollati larghezza 1,80
U SI
Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm
U SI
Gradino arrotondato
U NO
Pavimentazione :
Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
U NO ghiaino
GRADO DI MANUTENZIONE: buono ...............................................................................................................
1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) :
Larghezza 1,50 m.
U NO
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Luoghi affollati larghezza 1,80
U NO
Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm
U SI
Gradino arrotondato
U NO
Pavimentazione :
Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
U SI
GRADO DI MANUTENZIONE: buono ...............................................................................................................
2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: parcheggi pubblici piazzale Te
Parcheggio in aderenza alle aree pedonali
U SI
Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale
U NO
Dimensione del parcheggio non inferiore ai 3.20 m.
U NO non sono tracciati confini dei posti auto
Accanto alla zona macchina c’è una zona zebrata di almeno 1,50 m
U SI
3. ACCESSO AL SITO DALL’ESTERNO
si trova sullo stesso livello del percorso pedonale
U NO
esiste una rampa che raccordi l’accesso al percorso pedonale
U SI
larghezza dell’accesso di almeno 1,50 m
U NO
zona antistante e retrostante l’accesso in piano e di almeno 1,50 m
U NO
eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm
U SI
eventuale differenza di quota arrotondata
U NO
Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
U SI
4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:
i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio ) hanno una larghezza di almeno 1,50 m
U SI
5. APERTURE INTERNE : dimensione media 90 cm.
hanno una larghezza di almeno 1,50 m
U NO
6. Ci sono scale:
U SI
la pendenza è costante
U SI
le rampe contengono lo stesso numero di gradini
U NO
la larghezza permette il passaggio di 2 persone
U NO
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i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole (NO) di almeno 30 cm (SI)
i gradini hanno un’alzata max di 16 cm
U NO
c’è un corrimano ad un’altezza di 0,90 m
U SI
il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni
U SI
se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c’è il corrimano su entrambi i lati
U NO
il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino
U NO

7. Ci sono rampe interne: dal museo si accede al cortile interno del Palazzo.
U SI
ogni 10 m. di lunghezza esiste un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.
U SI
in corrispondenza di eventuali porte c’è un ripiano di lunghezza almeno 1,50 m.
U SI
ha un corrimano ad un’altezza di 0,90m
U NO
ci sono cordoni laterali di protezione
U NO
8. Ci sono ascensori:
U NO
9. Ci sono pedane elevatrici:
U NO
10. SERVIZI IGIENICI
C’è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:
U SI
la porta di accesso ha l’apertura verso l’esterno o è scorrevole:
U SI
lo spazio fra il wc e l’ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50
U NO
c’è il posto necessario per l’accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:
U SI
all’interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali
U SI
c’è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto
U SI
11. SERVIZI ACCESSORI : U SI

Sono presenti bassorilievi che riproducono alcuni affreschi e schede di approfondimento per ipo e non
vedenti ................................................................................................................................................
12. NOTE:.........................................................................................................................................................

13. SITO ACCESSIBILE: PARZIALMENTE ACCESSIBILE .................................................................................
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