SCHEDA DI RESTITUZIONE ACCESSIBILITÀ
CENTRO CULTURALE VECCHIO MUNICIPIO
SANTA MARIA MAGGIORE (VB)

Rilevazione: Centro Culturale Vecchio Municipio (Piazza Risorgimento, 20bis)
Data rilevazione: 06/04/2018
La rilevazione
La rilevazione procede per piani, partendo dal livello in cui si trova l’ingresso principale (o gli ingressi),
comprendendo anche i piani interrati, seminterrati, sottotetto, se contengono attività rilevanti e interessanti
per turista e visitatore. Nel corso del sopralluogo si rilevano gli ambienti di uso pubblico, in cui si svolgono
attività che possono interessare il visitatore e il turista.
Volutamente si trascurano gli spazi che non sono aperti al pubblico.
L’unico ambiente espositivo presente al primo piano è stato suddiviso in tre settori, per far corrispondere la
descrizione all’allestimento interno dello spazio, presente nel momento della rilevazione.
La scheda di restituzione
La scheda è organizzata in sezioni che presentano le componenti fondamentali rilevate. Ogni sezione è
organizzata in più elementi. Ciascuna sezione considera gli aspetti che servono a valutare, da parte del
visitatore, come e quanto le caratteristiche dello spazio rilevato rispondano in termini di “accessibilità” alle
proprie esigenze.
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1. DESCRIZIONE GENERALE
L’edificio, simbolo di Santa Maria Maggiore, in passato era sede del Vecchio Municipio, successivamente ha
ospitato il Consiglio di Valle e il Municipio Comunale. Oggi l’edificio è sede di esposizioni temporanee e centro
di eventi e manifestazioni culturali.
L’esterno è decorato con motivi geometrici a colori caldi e consta di corpi risalenti ad epoche diverse:
la torretta delle prigioni è la parte più antica, la stanza con gli archi a tutto sesto è Secentesca e la parte rivolta
a Sud è dell’Ottocento. L’interno è stato ristrutturato nel 2004.
La struttura si compone di due piani fuori terra e la torretta.
Al Piano Terra si trovano la Sala Mandamentale (sala consigliare dove si svolgono riunioni, convegni, incontri
letterari, concerti di musica classica e jazz, appuntamenti ludico-creativi per adulti e bambini) e la Sala exposta: quest'ultima e la Saletta Privata (nel piano ammezzato) sono due salette, separate tra loro, nelle quali
si svolgono piccoli eventi. Questi due spazi possono essere affittati a privati o associazioni che siano interessati
ad esporre le proprie opere d’arte (pittoriche, scultoree o fotografiche).
Al Primo Piano si trova la Sala espositiva costituita da 3 spazi fisici, in cui il Comune di Santa Maria Maggiore
ospita le proprie mostre, che possono riguardare oggetti di antiquariato, design, quadri, sculture o opere
d’arte varia sempre legate, per tema oppure origine, alla montagna.
Nella Torre, tre piccole celle collegate da una scala a chiocciola sono diventate spazio espositivo a disposizione
del Comune.
Orari di apertura: Il Centro Culturale è aperto in occasione di mostre temporanee (molto frequenti).
Sito internet: http://santamariamaggiore.info/home/cultura/centro-culturale-vecchio-municipio/
Per informazioni: 0324 95091 (ufficio turistico del Comune dal lunedì al sabato 8.30-13.00)

2

2. PARCHEGGIO PUBBLICO ALL’APERTO
Numero posti riservati a persone con disabilità: 2
Posizione parcheggio: il parcheggio è situato lungo la Strada Statale 337, nel Piazzale del Mercato, posto a
circa 150 m di distanza da Piazza Risorgimento.
Tipo dei posti auto: paralleli al senso di marcia
Pavimentazione: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: asfalto
Note: una porzione ridotta di uno stallo riservato è occupata dal cordolo contenitivo della piantumazione. È
possibile parcheggiare anche nello spiazzo antistante l’ingresso del Museo (stalli non segnati; pavimentazione
in cubetti di porfido regolari, con giunti > 5 mm).

3. PERCORSO DAL PARCHEGGIO PUBBLICO ALL’INGRESSO
Distanza dal parcheggio all’ingresso: 150 m
Dislivelli lungo il percorso:
Tratto in pendenza:
lunghezza: 100 m
larghezza: > 4 m
pendenza: 5%
mancorrente: NO

x SI

□ NO

Pavimentazione: irregolare con giunti di larghezza > 5 mm
Tipo di pavimentazione: cubetti in porfido con due file centrali in lastre di pietra (dimensioni 50x100 cm)
Note: antistante il parcheggio è presente una bacheca in legno con affissa la cartina geografica del Parco della
Val Grande (altezza da terra del testo: minima 91 cm, massima 191 cm).
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4. INGRESSO PRINCIPALE
Campanello per assistenza:

□ SI

x NO

Citofono

□ SI

x NO

Videocitofono

□ SI

x NO

Dislivelli lungo il percorso:
Gradini:
numero gradini: 1
altezza gradini: 10 cm
mancorrente:

x SI

□ NO

□ SI

x NO

□ SI

x NO

Zerbino: sporgente
Zona con porta e controporta (bussola):
Porta esterna: a doppio battente
Senso di apertura della porta: verso l’interno
Luce netta utile della porta: 133 cm
Tipo di maniglia: sporgente
altezza da terra della maniglia: 103 cm
Pavimentazione dell’ingresso: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: lastre in pietra complanari
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5. INGRESSO SECONDARIO
Campanello per assistenza:

□ SI

x NO

Citofono

□ SI

x NO

Videocitofono

□ SI

x NO

Dislivelli lungo il percorso:
Rampa:
lunghezza rampa: 30 m
larghezza rampa: 3,50 m
pendenza rampa: 8%
mancorrente:

x SI

□ NO

□ SI

x NO

Zerbino:

□ SI

x NO

Zona con porta e controporta (bussola):

□ SI

x NO

Note: l'ingresso accessibile non è segnalato. Per raggiungerlo occorre salire un tratto di strada in pendenza,
posto a destra dell’ingresso principale. Il percorso conduce direttamente alla porta della cabina
dell’ascensore. L'ascensore è attivabile mediante chiave dal personale e conduce a tutti i livelli della struttura.
Non c’è campanello per chiedere assistenza. Occorre che un accompagnatore salga alla reception del primo
piano per prendere le chiavi dell’ascensore.
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6. ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA, RECEPTION
Piano: Primo
Posizione nella struttura: è la prima sala presente appena salita la rampa di scale. Se si arriva al primo piano
dall'ascensore si deve attraversare la sala dei Santini, la prima sala espositiva, e vi si giunge.
Dimensioni zona > 150 cm
Dislivelli lungo il percorso:
Gradini:
numero gradini: 22
altezza gradini: 15 cm / pedata: 30 cm
mancorrente: su un lato, altezza da terra: 135 cm

x SI

□ NO

Porta: a battente
Senso di apertura della porta: verso l’esterno
Luce netta utile della porta: 75 cm
Tipo di maniglia: sporgente
altezza da terra della maniglia: 101 cm
Pavimentazione: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: legno parquet
Tappeto: a pelo raso, spostabile
Passatoia: a pelo raso, ben fissata
Bancone d’accoglienza: unico, altezza da terra con lo spessore del piano di appoggio: 73 cm
Sedute:

□ SI

x NO

Note: Dall’ingresso principale di accede al punto informativo attraverso la scala. L’ambiente comprende più
funzioni (informazioni, biglietteria, bookshop). Sono presenti espositori a pavimento (altezza da terra 81 cm).
Il bancone funge da punto di accoglienza, espositore di libri e cataloghi del museo.

6

7. ASCENSORE
Da piano: Terra a piano: Secondo
Posizione nella struttura: è raggiungibile dall’esterno della struttura percorrendo il tratto di salita a destra
dell’ingresso principale.
Possibilità di vedere all’esterno della cabina:

x SI

Pulsantiera esterna: altezza da terra del pulsante: 100 cm
Scritte di comando esterne: in rilievo
Dimensioni interne della cabina: larghezza 128 cm, lunghezza 86 cm
Posizione della porta: sul lato corto
Senso di apertura della porta: verso l’esterno
Luce netta utile della porta: 79 cm
Pulsantiera interna: orizzontale, altezza da terra: 102 cm
Scritte di comando interne: Braille
Segnale al piano: sonoro
Note: l’ascensore è attivabile mediante chiave.
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□ NO

8. ALTRI ELEMENTI DI SOLLEVAMENTO VERTICALE
Servoscala:

□ SI

x NO

Piattaforma elevatrice (elevatore):

□ SI

x NO

Traslo-elevatore:

□ SI

x NO

Andamento regolare con stesso numero di gradini per rampa:

□ SI

x NO

Pedata e alzata sono distinguibili:

□ SI

x NO

Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa:

□ SI

x NO

9. SCALE INTERNE

Mancorrente: su un lato, altezza da terra 135 cm
Note: Dall’atrio è possibile accedere al punto informativo sito al primo piano attraverso una rampa di scale di
22 gradini (vedi descrizione punti 6 e 9) o accedere ad una sala di servizio a disposizione degli artisti
superando 6 gradini (alzata 15 cm, pedata 30 cm, larghezza 90 cm, mancorrente su un lato ad altezza da terra
di 100 cm). Tale sala è raggiungibile con l’ascensore.
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10. SPAZIO ESPOSITIVO/SALA DI VISITA 1
Piano: Primo
Posizione nella struttura: è collocata di fianco al punto informativo
Presenza di dislivelli:

□ SI

x NO

Pavimentazione: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: legno parquet
Porta di accesso: varco
Luce netta utile del varco: 90 cm
Allo spazio espositivo /sala di visita si accede: in modo diretto (ambienti comunicanti), varchi
Impedimenti o mascheramenti visivi, che non consentono una visione diretta o ravvicinata e un controllo
complessivo dell’ambiente:
□ SI
x NO
Identificazione degli spazi espositivi/sale di visita: striscioni scritti a pavimento
Modalità identificativa: le sale non hanno un nome specifico né un numero identificativo
Le indicazioni scritte sono in: caratteri di stampa ingranditi
Contrasto tra testo e sfondo:

x SI

□ NO

Assenza di riflessi:

x SI

□ NO

Mappa di orientamento indicante la disposizione degli elementi:

□ SI

x NO

Mappe tattili o visivo-tattili portatili:

□ SI

x NO

Apparato esplicativo dei contenuti: pannello all’inizio dello spazio espositivo/sala di visita
Schede mobili in prestito:

□ SI

x NO

Dotazione dell’apparato esplicativo:

□ SI

x NO

9

I percorsi orizzontali all’interno della sala espositiva, che permettono di spostarsi e raggiungere gli elementi
esposti e gli arredi della sala espositiva: hanno indicativamente larghezza minima di 100 cm
Gli ostacoli presenti sul percorso sono: bacheche a pavimento
Elementi sporgenti da parete, sospesi, appesi:

□ SI

x NO

Elementi sospesi, appesi:

□ SI

x NO

Espositori, vetrine, scaffalature
Espositori per l’allestimento delle opere nel percorso espositivo:
bacheche: altezza da terra del bordo inferiore 60 cm; altezza da terra del bordo superiore 81 cm
altri elementi esposti sono appesi a parete
Gli espositori hanno andamento divergente:

□ SI

x NO

Lungo il percorso espositivo sono presenti aree di seduta, sosta e riposo

□ SI

x NO

Postazioni multimediali
Sono disponibili postazioni multimediali, audiovisive per i visitatori

□ SI

x NO

Didascalie
Collocazione delle didascalie degli oggetti esposti: a fianco dell’oggetto esposto
Tipo di didascalie e supporti: cartellino a parete; materiale carta; altezza da terra min 116 cm, max 122 cm
Didascalie: a testo, scritte a mano
Contrasto tra testo e sfondo:

x SI

□ NO

Assenza di riflessi:

x SI

□ NO

□ SI

x NO

Gli accorgimenti di cui sopra sono presenti in tutte le didascalie.
Servizi per agevolare la visita:

10

11. SPAZIO ESPOSITIVO/SALA DI VISITA 2 (Sala dei Santini)
Piano: Primo
Posizione nella struttura: è collocata accanto allo spazio espositivo 1
Presenza di dislivelli:

□ SI

x NO

Pavimentazione: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: lastre in pietra complanari
Porta di accesso: varco (con pavimentazione sottostante con pendenza del 3%)
Luce netta utile del varco: 89 cm
Allo spazio espositivo /sala di visita si accede: in modo diretto (ambienti comunicanti), varchi
Impedimenti o mascheramenti visivi, che non consentono una visione diretta o ravvicinata e un controllo
complessivo dell’ambiente:
□ SI
x NO
Identificazione degli spazi espositivi/sale di visita: striscioni scritti a pavimento
Modalità identificativa: le sale non hanno un nome specifico né un numero identificativo
Le indicazioni scritte (numero, nome) sono in: caratteri di stampa ingranditi
Contrasto tra testo e sfondo:

x SI

□ NO

Assenza di riflessi:

x SI

□ NO

Mappa di orientamento indicante la disposizione degli elementi:

□ SI

x NO

Mappe tattili o visivo-tattili portatili:

□ SI

x NO

Schede mobili in prestito:

□ SI

x NO

Dotazione dell’apparato esplicativo:

□ SI

x NO

Apparato esplicativo dei contenuti: striscione scritto a pavimento
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I percorsi orizzontali all’interno della sala espositiva, che permettono di spostarsi e raggiungere gli elementi
esposti e gli arredi della sala espositiva: hanno indicativamente larghezza minima di 100 cm
Gli ostacoli presenti sul percorso sono: bacheche a pavimento
Elementi sporgenti da parete, sospesi, appesi:

□ SI

x NO

Elementi sospesi, appesi:

□ SI

x NO

Espositori, vetrine, scaffalature
Espositori per l’allestimento delle opere nel percorso espositivo:
bacheche: altezza da terra del bordo inferiore 43 cm, altezza da terra del bordo superiore 102 cm
Gli espositori sono: appoggiati a pavimento
Gli espositori hanno andamento divergente:

□ SI

x NO

Lungo il percorso espositivo sono presenti aree di seduta, sosta e riposo:

□ SI

x NO

Postazioni multimediali
Sono disponibili postazioni multimediali, audiovisive per i visitatori:

□ SI

x NO

□ SI

x NO

Didascalie: non sono presenti didascalie
Servizi per agevolare la visita:

Note: questa è la sala in cui si giunge con l’ascensore e si ha così accesso al Primo Piano.
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12. SPAZIO ESPOSITIVO/SALA DI VISITA 3
Piano: Primo
Posizione nella struttura: si accede dalla sala di visita 1
Presenza di dislivelli:

□ SI

x NO

Pavimentazione: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: legno parquet
Porta di accesso: varco
Luce netta utile del varco: 110 cm
Allo spazio espositivo /sala di visita si accede: in modo diretto (ambienti comunicanti), varchi
Impedimenti o mascheramenti visivi, che non consentono una visione diretta o ravvicinata e un controllo
complessivo dell’ambiente:
□ SI
x NO
Identificazione degli spazi espositivi/sale di visita: striscioni scritti a pavimento
Modalità identificativa: le sale non hanno un nome specifico né un numero identificativo
Le indicazioni scritte (numero, nome) sono in: caratteri di stampa ingranditi
Contrasto tra testo e sfondo:

x SI

□ NO

Assenza di riflessi:

x SI

□ NO

Mappa di orientamento indicante la disposizione degli elementi:

□ SI

x NO

Mappe tattili o visivo-tattili portatili:

□ SI

x NO

Apparato esplicativo dei contenuti
schede mobili in prestito

□ SI

x NO

Dotazione dell’apparato esplicativo:

□ SI

x NO
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I percorsi orizzontali all’interno della sala espositiva, che permettono di spostarsi e raggiungere gli elementi
esposti e gli arredi della sala espositiva: hanno indicativamente larghezza minima di 90 cm
Gli ostacoli presenti sul percorso sono: arredi (un pianoforte, una toeletta)
Elementi sporgenti da parete, sospesi, appesi:

□ SI

x NO

Elementi sospesi, appesi:

□ SI

x NO

Lungo il percorso espositivo sono presenti aree di seduta, sosta e riposo:

□ SI

x NO

Postazioni multimediali
Sono disponibili postazioni multimediali, audiovisive per i visitatori

□ SI

x NO

Didascalie
Collocazione delle didascalie degli oggetti esposti: a fianco dell’oggetto esposto
Tipo di didascalie e supporti: cartellino a parete; materiale carta; altezza da terra min 116 cm, max 122 cm
Didascalie: a testo, scritte a mano
Contrasto tra testo e sfondo:

x SI

□ NO

Assenza di riflessi:

x SI

□ NO

□ SI

x NO

Gli accorgimenti di cui sopra sono presenti in tutte le didascalie.
Servizi per agevolare la visita:
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13. SALA MANDAMENTALE
Piano: Terra
Posizione nella struttura: è collocata di fronte all’ingresso principale.
Presenza di dislivelli:
Gradini:
numero gradini: 1
altezza gradini: 15 cm
mancorrente:

x SI

□ NO

□ SI

x NO

□ SI

x NO

Pavimentazione: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: legno parquet
Il pavimento è: in piano
Porta: a battente
Senso di apertura della porta: verso l’interno
Luce netta utile della porta: 109 cm
Tipo di maniglia: incassata
altezza da terra della maniglia: 90 cm
Illuminazione: naturale, artificiale
Palco:
Tavolo relatori:
tipo: mobile
gambe: laterali
forma: rettangolare
altezza da terra senza lo spessore del piano di appoggio: 74 cm
Sedute area relatori: sedie mobili imbottite, con schienale senza braccioli
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Numero di posti a sedere: 32
Tipo di sedute area pubblico: sedie mobili, con schienale senza braccioli
Tavoli:
Attrezzatura tecnica:

□ SI
□ SI

x NO
x NO

Note: La sala viene aperta dal personale solo in occasione di eventi particolari: inaugurazione mostre,
convegni, festività, etc. È prevista una rampa mobile per l’accesso delle carrozzine.
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14. SERVIZIO IGIENICO COMUNE ACCESSIBILE
Piano: Primo
Posizione nella struttura: il servizio igienico accessibile è situato al fondo del percorso espositivo, dietro il
tramezzo dell’ultima sala.
Presenza di dislivelli:

□ SI

ANTIBAGNO:
Dimensione antibagno: larghezza 86 cm, lunghezza 158 cm
Pavimentazione antibagno: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: piastrelle in ceramica
Porta antibagno: a battente
Senso di apertura della porta: verso l’esterno
Luce netta utile della porta: 81 cm
Tipo di maniglia: sporgente
altezza da terra della maniglia: 100 cm
Illuminazione antibagno: artificiale
BAGNO:
Dimensione bagno: larghezza cm, lunghezza cm
Pavimentazione bagno: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: piastrelle in ceramica
Porta bagno: a scorrimento
Luce netta utile della porta: 78 cm
Tipo di maniglia: incassata
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x NO

altezza da terra della maniglia: 98 cm
Illuminazione bagno: naturale, artificiale
Campanello/cordino allarme:
Dove: a destra del vaso

x SI

Lavabo: a mensola (spazio libero sottostante)
Spazio frontale al lavabo: 185 cm
Altezza da terra della parte sottostante al lavabo: 76 cm
Spessore lavabo: 7 cm
Tipo rubinetto: a leva
Tubazioni lavabo sottotraccia o protette:
□ SI
Posizione specchio: fisso inclinato, altezza da terra del bordo inferiore: 113 cm

□ NO

x NO

Vaso: a terra, con seduta discontinua (incavo centrale)
Spazio accostamento laterale a destra (guardandolo di fronte): 104 cm
Spazio accostamento laterale a sinistra (guardandolo di fronte): 22 cm
Spazio frontale al vaso: 168 cm
Altezza da terra del vaso con copriasse: 53 cm
Altezza da terra del vaso senza copriasse: 49 cm
Lunghezza vaso: 50 cm
Distanza da parete posteriore: 20 cm
Sostegni di appoggio per vaso (guardandolo di fronte):
orizzontale, a sinistra, a parete, altezza da terra 81 cm
orizzontale ribaltabile, a destra, altezza da terra 81 cm
Doccetta bidet:

□ SI

x NO

Bidet:

□ SI

x NO

Doccia:
Presenza dei ganci appendiabiti:

□ SI
□ SI

x NO
x NO

Presenza di fasciatoio:

□ SI

x NO

Note: è presente un maniglione orizzontale a parete fisso, altezza da terra 81 cm, a destra del lavabo.
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15. AMBIENTE GENERICO 1 – SPAZIO EX-POSTA
Piano: Terra
Posizione nella struttura: la sala si trova sulla destra entrando dall’ingresso principale.
Dimensione: > 2x2 m
Tipo di ambiente: spazio per esposizioni temporanee
Presenza di dislivelli:

□ SI

Pavimentazione: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: lastre in pietra
Porta: varco
Luce netta utile del varco: 76 cm
Illuminazione: naturale, artificiale
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x NO

16. AMBIENTE GENERICO 2 – SALETTA PRIVATA
Piano: Ammezzato
Posizione nella struttura: la sala è raggiungibile dall’atrio salendo 6 gradini sulla destra, oppure tramite
l’ascensore.
Dimensione: > 2x2 m
Tipo di ambiente: sala messa a disposizione di artisti e pittori per comporre opere d’arte e dipingere
Presenza di dislivelli:
Gradini:
numero gradini: 6
altezza gradini: 20 cm / pedata: 32 cm
mancorrente: su un lato, altezza da terra: 95 cm
Pavimentazione: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: lastre in pietra
Porta: varco
Luce netta utile del varco: 102 cm
Illuminazione: naturale, artificiale
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x SI

□ NO

17. ACCORGIMENTI PARTICOLARI
Scritte in Braille, in rilievo o con caratteri ingranditi

□ SI

x NO

Indicatori a pavimento:

□ SI

x NO

Indicatori a parete:

□ SI

x NO

Indicatori puntuali:

□ SI

x NO

Altri tipi di indicatori:

□ SI

x NO

Marcagradino:

□ SI

x NO

Ausili per ciechi e ipovedenti:

□ SI

x NO

QR Code informativi (es. planimetrie, segnaletica, etc.)

□ SI

x NO

Anello a induzione magnetico fisso o portatile con simbolo

□ SI

x NO

Allarme sonoro

□ SI

x NO

Allarme luminoso

□ SI

x NO

"Sistema" di avvisi da sonori in luminosi

□ SI

x NO

Personale con conoscenza della LIS (Lingua dei Segni Italiana):

□ SI

x NO

Traduttore LIS automatico:

□ SI

x NO

Appoggia bastone

□ SI

x NO

Attrezzature da dare su richiesta (es. passeggino, carrozzina a ruote, elettroscooter, ingranditore etc.)
□ SI
x NO
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