Museo Morandi
Il museo dispone di una carrozzina manuale per la mobilità interna.
INGRESSO
La pavimentazione esterna, sotto il portico, è liscia e in piano.
Prima della porta d’ingresso c’è un lieve dislivello di cm. 1
La porta d’ingresso, a battenti e ad apertura manuale verso l’interno e l’esterno, è piuttosto pesante. Il
passaggio utile è di cm. 91 per anta.
Superata la porta, si entra in un atrio con pannelli informativi e, sulla sinistra, uno dei due ingressi alla
libreria Corraini MAMbo artbookshop.
C’è quindi una seconda porta con le stesse caratteristiche della prima ed un passaggio utile di cm. 97 per
anta. A fianco delle due porte ce ne sono altre due d’emergenza.
SALE
Superata la seconda porta, si accede alla sala con la biglietteria-punto informazioni. Il bancone è alto cm.
120.
Sulla destra, con due passaggi in piano, si accede ad una sala di transito con i bagni per uomini e donne e
scale per raggiungere gli altri piani. Di seguito un ampio atrio con armadietti per il deposito degli zaini e
alcuni divanetti. C’è inoltre la porta interna d’ingresso al bar con passaggio di 80 cm.
Per raggiungere il terzo piano sarà necessario alle persone in carrozzina richiedere l’utilizzo dell’ascensore.
L’esposizione si sviluppa in piano. Tutte le zone dell’esposizione permanente sono ampie e consentono una
buona capacità di movimento e un’ottima fruizione delle opere esposte.
ASCENSORE/AUSILI
Collega tutti i piani dal –1 al 3°. Per utilizzarlo si deve fare richiesta al personale della biglietteria o a quello
presente negli spazi espositivi. Il pulsante di chiamata esterno è ad un’altezza di cm. 120. La doppia porta
laterale d’ingresso ha un passaggio utile di cm. 90. La larghezza interna dell’ascensore è di cm. 132, la
profondità di cm. 139. La pulsantiera, a rilievo, è posta ad un’altezza massima di cm. 112. Il segnale di
arrivo al piano è acustico e visivo. Il citofono è posto ad un’altezza di cm. 146, il pulsante di emergenza a
cm. 90.
SERVIZI IGIENICI
Il bagno disabili si trova al terzo piano. Per utilizzarlo va richiesta la chiave al personale. La porta
d’ingresso è di cm. 89. Il lavandino, alto cm. 82, è sospeso. Il rubinetto è a leva. Lo spazio di fronte al
lavandino è di cm. 116,5. Il wc, alto cm. 52, è a pavimento e con bidet interno. Lo spazio frontale è di cm.
117, quello a destra di cm. 116,5, quello a sinistra di cm. 24. I maniglioni si trovano a sinistra e a destra
del wc, a destra del lavandino e sull’interno della porta.
A lato del bagno per disabili si trovano i servizi igienici per uomini e donne.
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