
OPIFICIO DELLE ACQUE – CENTRO DIDATTICO DOCUMENTALE

INGRESSO 
Arrivando al centro didattico da Via della Grada si segnala la presenza di dissuasori per motorini sul 
marciapiede e sulla pista ciclabile: hanno larghezza di cm 80 e sono posizionati sfalsati a una 
distanza di cm 100 come nella foto. Marciapiede privo di portico davanti al portone di ingresso. 
Non è presente il campanello.
Per accedere all'ingresso si supera una porta a vetri larga cm 81 con maniglia posta ad un’altezza di 
cm 102 da terra.
Il bancone della biglietteria ha un’altezza di cm 120, non ci sono gradini per raggiungerlo.

INTERNO
E’ costituito da sale al piano terra (piano della biglietteria) ed al piano interrato.
Il piano interrato è raggiungibile solo tramite scala.

SALA SOTTERRANEA (PIANO INTERRATO)
Si raggiunge scendendo 18 gradini alti cm 17,5. È presente il corrimano a destra e a sinistra.

PRIMA PARTE DEL CORRIDOIO
Per accedere al corridoio che porta alle sale del piano terra si passa attraverso un’apertura di cm 
73,5. Il corridoio è in pendenza: andando verso le sale del piano terra è leggermente in salita (unico 
tratto).

SALA PELLACANERIA
Si accede a questa sala attraverso un passaggio di cm 72.  È disponibile una carrozzina manuale 
presso l’ Opificio di larghezza cm 64. 

SECONDA PARTE DEL CORRIDOIO
Il corridoio continua e dopo essere passati attraverso due aperture di cm 94 e un'ultima apertura di 
cm 90 si raggiungono i bagni attrezzati.

SERVIZI IGIENICI
Due bagni attrezzati sono presenti al piano terra. Si accede al bagno attraverso una porta di cm 90. 
Il lavandino è sospeso con rubinetteria a leva. Il lavandino è alto cm 83 e con uno spazio frontale di 



cm 109. Il wc è sospeso e alto cm 50. Lo spazio ad esso frontale è di cm 90, a destra di cm 200 e a 
sinistra di cm 40. Pulsante di scarico a lato del wc a un'altezza di cm 63. Presenza di flessibile con 
doccetta a lato del wc.

SALA POLIVALENTE
Si accede all’ultima sala polivalente attraverso un’apertura di 90 cm. 
La disposizione della Sala polivalente può variare a seconda della mostra temporanea che vi è 
allestita.

USCITA
L’uscita è posta nella sala della Pellacaneria ed è costituita da porta a vetri con maniglione 
antipanico a spinta larga cm 123 e poi da apertura di cm 123 che dà sul marciapiede di via della 
Grada. Si segnala presenza di un gradino di cm 20. 

MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE PER LA MOBILITA’ INTERNA:
Carrozzina manuale per persone con disabilità (larghezza seduta cm 45, profondità seduta 40 cm, 
altezza seduta 50 cm, portata 120 Kg).

PARCHEGGIO 
In via della Grada di fronte al numero civico 21 e in via Monaldo Calari di fronte al numero civico 
7 sono presenti parcheggi riservati ai titolari di contrassegno.

Rilevazione effettuata il 29 febbraio 2020


