SCHEDA DI RESTITUZIONE ACCESSIBILITÀ
CASA DEL PROFUMO
SANTA MARIA MAGGIORE (VB)

Rilevazione: Casa del Profumo, Museo dell’Acqua di Colonia (Piazza Risorgimento, 3)
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.
Volutamente è stato deciso di non rilevare lo spazio espositivo al primo piano perché non accessibile dal
punto di vista strutturale (per raggiungere il piano occorre percorrere una scala composta da 13 gradini).
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
Il museo è stato aperto nel 2016; il 24 marzo 2018 è stato inaugurato il percorso espositivo multimediale. La
Casa del Profumo Feminis - Farina rende omaggio a Giovanni Paolo Feminis e Giovanni Maria Farina. L’edificio
si sviluppa su due piani: al piano terra si trovano l’ingresso principale, l’ambiente dedicato a biglietteria,
accoglienza e bookshop, i servizi igienici, il giardino esterno ed il gazebo. Al piano superiore si sviluppa la
mostra dedicata all’Acqua di Colonia; lungo il percorso di visita sono presenti postazioni multimediali
audiovisive e contenitori di essenze che consentono un percorso multisensoriale. La mostra è raggiungibile
solo mediante il superamento di una rampa di scale composta da 13 gradini. Attualmente non è possibile
usufruire di elementi di sollevamento verticale ma è in corso di realizzazione un ascensore accessibile dalla
biglietteria / shop. La mostra è situata in un ambiente open space, all’interno del quale si collocano spazi con
diverse tematiche:
- Nella prima sala è presente un’installazione che proietta un video con animazioni 3D. L’ambiente
descrive, attraverso oggetti ed immagini, le peculiarità della bottega dell’alchimista. Una postazione
multimediale inoltre offre un percorso conoscitivo sul tema della migrazione.
- La sala denominata “il cuore” è arredata con allestimenti di tipo contemporaneo e con aromi ed
essenze che consentono un approccio sensoriale.
- Una sala di passaggio tra la prima e la seconda offre un percorso visivo attraverso l’esposizione di
costumi e gioielli d’epoca.
- È presente inoltre uno spazio dedicato ai bambini, attrezzato con tavoli, sedute, storie a fumetti per
scoprire la storia dell’Acqua di Colonia e strumenti per disegnare, scrivere, ritagliare.
Il giardino è raggiungibile dal bookshop e si configura come uno spazio per la sosta ed il relax. Il gazebo è
situato al fondo del giardino ed è una struttura vetrata dotata di impianto di riscaldamento. Per raggiungerlo è
necessario superare un dislivello ed una soglia di accesso.
Orari di apertura: fare riferimento al sito internet o al punto informativo.
Sito internet: http://santamariamaggiore.info/casa-del-profumo-santa-maria-maggiore-valle-vigezzo/
Per informazioni: 0324 95091 (ufficio turistico del Comune dal lunedì al sabato 8.30-13.00)
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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 300 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.

3. PERCORSO DAL PARCHEGGIO PUBBLICO ALL’INGRESSO DELLA STRUTTURA
Distanza dal parcheggio all’ingresso: circa 150 m
Dislivelli lungo il percorso:
Tratto in pendenza:
lunghezza: 100 m
larghezza: > 4 m
pendenza: 5%
mancorrente:

x SI

□ NO

□ SI

x 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
Campanello per assistenza:

□ SI

x NO

Citofono

□ SI

x NO

Videocitofono

□ SI

x NO

Dislivelli lungo il percorso:
è presente una soglia di altezza < 1 cm

□ SI

x NO

Zerbino:

□ SI

x NO

Zona con porta e controporta (bussola):

□ SI

x NO

Porta esterna: a battente
Senso di apertura della porta: verso l’interno
Luce netta utile della porta: 130 cm
Tipo di maniglia: sporgente
altezza da terra della maniglia: 110 cm
Pavimentazione dell’ingresso: regolare con giunti > 5 mm
Tipo di pavimentazione: lastre di pietra
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5. ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP
Piano: Terra
Posizione nella struttura: è raggiungibile dall’ingresso principale percorrendo 5 m e svoltando a destra
Dislivelli lungo il percorso:

□ SI

x NO

Pavimentazione: regolare con giunti > 5 mm
Tipo di pavimentazione: lastre di pietra
Bancone d’accoglienza: con parte ribassata, altezza da terra con lo spessore del piano di appoggio: 71 cm
(parte più bassa), 93 cm (parte più alta)
Espositori:
appesi a parete, altezza da terra max: 186 cm
poggiati a pavimento, altezza da terra: 35 cm
Pannelli espositivi:
Lingua italiana
Poggiati a pavimento, a tutta altezza
Altezza max del testo = 176 cm
Note: L’ambiente comprende più funzioni: informazioni, biglietteria e bookshop.
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6. ASCENSORE
Note: Attualmente non esiste un sistema di sollevamento verticale per raggiungere il Primo Piano. Verrà
realizzato un ascensore con accesso dalla biglietteria / shop.

7. SCALE INTERNE
Andamento regolare con stesso numero di gradini per rampa:

x SI

□ NO

Pedata e alzata sono distinguibili:

□ SI

x NO

Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa:

□ SI

x NO

Mancorrente:

□ SI

x NO

Note: Misure gradini: 13 gradini, alzata 18 cm, pedata 31 cm, larghezza 101 cm

6

8. SERVIZIO IGIENICO COMUNE ACCESSIBILE

Piano: Terra
Posizione nella struttura: situato a fianco della reception / biglietteria / bookshop
Presenza di dislivelli:

□ SI

ANTIBAGNO:
Dimensione antibagno: larghezza 159 cm, lunghezza 126 cm
Pavimentazione antibagno: regolare con giunti > 5 mm
Tipo di pavimentazione: ceramica o simile
Porta antibagno: a battente
Senso di apertura della porta: verso l’interno
Luce netta utile della porta: 80 cm
Tipo di maniglia: sporgente
altezza da terra della maniglia: 97 cm
Illuminazione antibagno: artificiale

BAGNO:
Dimensione bagno: larghezza 160 cm, lunghezza 176 cm
Pavimentazione bagno: regolare con giunti > 5 mm
Tipo di pavimentazione: ceramica o simile
Porta bagno: a battente
Senso di apertura della porta: verso l’esterno
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x NO

Luce netta utile della porta: 80 cm
Tipo di maniglia: sporgente
altezza da terra della maniglia: 97 cm
Illuminazione bagno: artificiale
Campanello/cordino allarme:
Dove: a sinistra del vaso

x SI

□ NO

□ SI

x NO

Lavabo: a mensola (spazio libero sottostante)
Spazio frontale al lavabo: 110 cm
Altezza da terra della parte sottostante al lavabo: 70 cm
Spessore lavabo: 8 cm
Tipo rubinetto: a leva
Tubazioni lavabo sottotraccia o protette:

Posizione specchio: fisso, altezza da terra del bordo inferiore: 125 cm
Vaso: a terra, con seduta discontinua (incavo centrale)
Spazio accostamento laterale a destra (guardandolo di fronte): cm 36
Spazio accostamento laterale a sinistra (guardandolo di fronte): cm 25
Spazio frontale al vaso:

cm 40

Altezza da terra del vaso con copriasse:

cm 52

Altezza da terra del vaso senza copriasse:

cm 50

Lunghezza vaso:

cm 50

Distanza da parete posteriore:

cm 26

Sostegni di appoggio per vaso (guardandolo di fronte):

□ SI

x NO

Doccetta bidet:

□ SI

x NO
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Bidet:

□ SI

x NO

Doccia:

□ SI

x NO

9. SPAZIO ESPOSITIVO
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10. SPAZIO ALL’APERTO ESTERNO ALLA STRUTTURA
Piano: Terra
Posizione nella struttura: si accede allo spazio esterno dall’ambiente polifunzionale reception/bookshop
Spazi presenti: area a prato, spazio per relax all’aperto
Presenza di dislivelli:
x SI
Dove: in corrispondenza della porta dell'ambiente polifunzionale reception/bookshop
Gradini:
numero gradini: 1
altezza gradini: 6 cm
mancorrente:

□ SI

□ NO

x NO

Soglie:
numero soglie: 1
altezza soglia: 3 cm
Pavimentazione dello spazio all’aperto: regolare con giunti > 5 mm
Tipo di pavimentazione: lastre in pietra
Porta/e dall’interno dell’edificio allo spazio all’aperto: a battente
Senso di apertura della porta: verso l’interno
Luce netta utile della porta: 79 cm
Tipo di maniglia: sporgente
altezza da terra della maniglia: 110 cm
Illuminazione notturna:

x SI

Numero di posti a sedere: 8
Tavoli: 3
Tipo:
mobili
Gamba/e: incrociate
altezza da terra senza lo spessore del piano di appoggio: 71 cm
Sedute:
sedie:
mobili
altezza da terra senza lo spessore del piano di seduta: 44 cm
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□ NO

Note: per raggiungere il gazebo è necessario superare un percorso di lunghezza pari a 10 m, larghezza pari a
112 cm, in lastre di pietra. Il percorso ha una pendenza del 12%.

11. GAZEBO
Piano: Terra
Posizione nella struttura: all’interno del giardino esterno alla struttura
Dimensione: larghezza > 3 m, lunghezza > 3 m
Tipo di ambiente: gazebo
Presenza di dislivelli:

x SI

Gradini: numero gradini: 1
altezza gradini: 10 cm
Pavimentazione: regolare con giunti < 5 mm
Tipo di pavimentazione: parquet, legno
Porta: a battente
Senso di apertura della porta: verso l’interno
Luce netta utile della porta: 152 cm
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□ NO

Tipo di maniglia: sporgente
altezza da terra della maniglia: 100 cm
Illuminazione: naturale, artificiale
Note: Il gazebo presenta quattro pareti vetrate ed un ampio spazio interno con sedute ed un tavolo mobili.

12. ACCORGIMENTI PARTICOLARI (IN QUALSIASI LUOGO DELLA STRUTTURA)
Scritte in Braille, in rilievo o con caratteri ingranditi (es. planimetrie, segnaletica, etc. )
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:

x SI

□ NO

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

x NO

Traduttore LIS automatico:

x NO

□ SI
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