
Museo per la Memoria di Ustica

INGRESSO
La pavimentazione  circostante  è  di  asfalto  liscio,  in  piano,  con tratti  in  ciottolato  piuttosto  irregolare.
Prima della porta d’ingresso non ci sono gradini. E’ presente una rampa larga cm. 244,5, con una pendenza 
del 4% circa. E’ presente un citofono posto ad un’altezza di cm. 127 da terra. La porta è a battenti, ad 
apertura manuale,  leggera.  Il  passaggio utile  è di  cm. 85 per  anta. Segue una seconda porta con le 
medesime caratteristiche.

BIGLIETTERIA
Il bancone della biglietteria-punto informazioni è alto cm. 72.

SALE
L’ingresso alla sala principale del museo si trova sulla destra. La porta è a battenti, ad apertura manuale e 
con un passaggio utile di cm. 93 per anta. La sala principale presenta un percorso che si sviluppa intorno ai 
resti dell’aereo. È completamente in piano e spazioso. Su uno dei quattro lati sono presenti tre poltroncine. 
Il parapetto che separa l’area di visita dal relitto è trasparente e consente di osservare l’installazione anche 
a persone in carrozzina. Nella sala sono presenti cinque uscite di sicurezza oltre a quella costituita dalla 
porta d’ingresso.

Una  seconda  sala  con  una  porta  d’ingresso  larga  cm.  75  ospita  postazioni  computer  con  materiale 
audio/video relativo ai  fatti  di  Ustica.  I tavoli  delle postazioni  computer sono alti  cm. 72 (spazio utile  
sottostante di cm. 69). Ogni pc è dotato di auricolari. E’ presente anche un pannello per la proiezione di  
filmati. La sala è spaziosa e consente movimenti e sosta agevoli.

SERVIZI IGIENICI
Ai bagni si accede dalla sala principale. I servizi sono divisi per uomini, donne e disabili. La porta d’ingresso 
all’antibagno comune, senza servizi, ha un passaggio utile di cm. 89.
Bagno disabili
La porta d’ingresso è larga cm. 90. Il lavandino, alto cm. 82,5, è sospeso con rubinetto a leva. Lo spazio di 
fronte ad esso è di cm. 105,5
Il water, alto cm. 50,5, è a pavimento e con doccetta esterna. Lo spazio di fronte al wc è di cm. 245, quello 
a destra di cm. 70, quello a sinistra di cm. 37.
Bagno uomini
Antibagno: la porta d’ingresso è larga cm. 80. Il lavandino, alto cm. 77, è sospeso con rubinetto a leva. Lo 
spazio di fronte ad esso è di cm. 77.
La porta d’ingresso al servizio igienico è di cm. 80. Il water, alto cm. 42, è a pavimento. Lo spazio di fronte 
al wc è di cm. 93, quello a destra di cm. 38,5, quello a sinistra di cm. 35.
Bagno donne
Antibagno: a porta d’ingresso è larga cm. 80. Il lavandino, alto cm. 79, è sospeso e con rubinetto a leva. Lo 
spazio di fronte ad esso è di cm. 76.
La porta d’ingresso al servizio igienico è di cm. 80. Il water, alto cm. 42, è a pavimento. Lo spazio di fronte 
al wc è di cm. 93, quello a destra di cm. 35, quello a sinistra di cm. 37,5.

PARCHEGGIO
Nel parcheggio dello Sportello Sociale, a circa 20 metri dal museo, è presente un posto auto riservato ai 
titolari di contrassegni.


