In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA’ SITI
SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI
1.

PROGRESSIVO SCHEDA n.: 01b ..............................................................................................................

2.

COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle................................................................................................

ANAGRAFICA SITO:
1.

CATEGORIA SITO: Sale e luoghi per riunioni ...........................................................................................

2.

DENOMINAZIONE: Sala Polivalente..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................
3.

INDIRIZZO (VIA CIVICO): Viale Te, 13 Mantova .......................................................................................

4.

TELEFONO: Biglietteria 0376323266 Uffici 0376365886 ............................................................................

5.

FAX: 0376363883 ..................................................................................................................................

6.

E-MAIL: palazzone@domimno.comune.mantova.it ....................................................................................

7.

SITO-WEB: www.comune.mantova.it.......................................................................................................

8.

NOTE: Sala Polivalente situata all’interno di Palazzo Te .............................................................................

...................................................................................................................................................................

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA’:
1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi, porticati, zone verdi) : accesso destro dal portone laterale situato a
fianco dell’accesso alla biglietteria
Larghezza 1,50 m.
U SI
Luoghi affollati larghezza 1,80
U SI
Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm: altezza gradino di circa 20 cm
U SI
Gradino arrotondato
U NO
Pavimentazione :
Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
U NO
GRADO DI MANUTENZIONE: il percorso è composta da ciottoli di dimensioni irregolare e quindi
pavimentazione sconnessa .............................................................................................................................
1a. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi, porticati, zone verdi) : accesso dal giardino interno adiacente alle
vasche; l’accesso porta direttamente sul palco della sala. E’ da sottolineare che il palco ha due gradini
senza rampa.
Larghezza 1,50 m.
U NO
Luoghi affollati larghezza 1,80
U NO
Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm
U NO
Gradino arrotondato
U NO
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Pavimentazione :
Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
U NO
GRADO DI MANUTENZIONE: La pavimentazione in ghiaino..........................................................................
2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: sono presenti parcheggi pubblici Piazzale Te
Parcheggio in aderenza alle aree pedonali
U SI
Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale
U NO
Dimensione del parcheggio non inferiore ai 3.20 m.
U NO non sono tracciati i confini dei posti auto
Accanto alla zona macchina c’è una zona zebrata di almeno 1,50 m
U NO
3. ACCESSO AL SITO DALL’ESTERNO : accesso destro dal portone laterale situato a fianco dell’accesso alla
biglietteria
si trova sullo stesso livello del percorso pedonale
U NO
esiste una rampa che raccordi l’accesso al percorso pedonale
U NO
larghezza dell’accesso di almeno 1,50 m
U SI
zona antistante e retrostante l’accesso in piano e di almeno 1,50 m
U SI
eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm
U NO scalino di entrata di 20 cm circa
eventuale differenza di quota arrotondata
U NO
Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
U NO
3a. ACCESSO AL SITO DALL’ESTERNO: accesso dal giardino interno adiacente alle vasche; l’accesso porta
direttamente sul palco della sala. E’ da sottolineare che il palco ha due gradini senza rampa.
si trova sullo stesso livello del percorso pedonale
U NO
esiste una rampa che raccordi l’accesso al percorso pedonale
U SI
larghezza dell’accesso di almeno 1,50 m
U NO
zona antistante e retrostante l’accesso in piano e di almeno 1,50 m
U SI
eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm
U SI
eventuale differenza di quota arrotondata
U NO
Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
U SI
4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:
i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio ) hanno una larghezza di almeno 1,50 m
U SI
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5. APERTURE INTERNE : non ci sono aperture interne
hanno una larghezza di almeno 1,50 m
U SI
U NO
6. Ci sono scale:
U SI
la pendenza è costante
U NO
le rampe contengono lo stesso numero di gradini
U NO
la larghezza permette il passaggio di 2 persone
U SI
i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm
U SI
i gradini hanno un’alzata max di 16 cm
U SI
c’è un corrimano ad un’altezza di 0,90 m
U NO altezza 0,73 m circa
il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni
U SI
se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c’è il corrimano su entrambi i lati
U NO
il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino
U NO
se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c’è un parapetto di almeno 1 m.
U NO sono state inserite delle assi in legno per chiudere il passaggio tra il muro e la scala
7. Ci sono rampe interne:
U NO
8. Ci sono ascensori:
U NO
9. Ci sono pedane elevatrici:
U NO
10. SERVIZI IGIENICI
C’è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:
U NO

11. SERVIZI ACCESSORI :
U NO ..................................................................................................................................................

12. NOTE:.........................................................................................................................................................

13. SITO ACCESSIBILE: ACCESSIBILE CON AUSILIO ...................................................................................
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14. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI:
C’è una zona raggiungibile mediante un percorso orizzontale continuo od attraverso un ascensore:
U SI solo il palco dall’accesso 1a
tale zona è dotata di un numero di stalli liberi per le persone utilizzanti sedie a rotelle in un numero pari ad un posto ogni
400 o frazione di 400 posti:
U NO
gli stalli riservati per persone con difficoltà di deambulazione sono di facile accesso e garantiscono la manovra e lo
stazionamento di una carrozzina:
U NO
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