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Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini

Il museo dispone di una carrozzina manuale per la mobilità interna.

INGRESSO

TERRENO E PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE 
La pavimentazione antistante il museo è composta di lastroni regolari in piano. Prima dell’ingresso ci sono 
due gradini consecutivi, alti cm. 17 e 12, senza corrimano.

E’ possibile richiedere in biglietteria una rampa mobile, che, una volta montata, ha una pendenza del 18% 
circa.

Il sistema di chiamata prevede un campanello (alto cm. 125) ed un citofono (alto cm. 130). La porta  
d’ingresso è a battenti ad apertura manuale, ma resta sempre aperta. Si incontra poi un cancello, anche 
questo sempre aperto, con un passaggio utile di cm. 117 ed una seconda anta, chiusa, di cm. 127. Quindi  
si  prosegue  fino  alla  fine  del  cortile,  dove  c'è  una  porta  trasparente  con apertura  automatica  ed un 
passaggio utile di cm. 215. Sulla sinistra si trova l’ingresso agli spazi espositivi con una porta a battenti ad 
apertura manuale ed un passaggio utile di cm. 114. Prima della porta si incontra una lievissima pendenza.

SALE
Nella prima sala, nonostante gli arredi e le teche siano piuttosto numerosi e collocati anche al centro della  
stanza, i varchi di passaggio sono larghi e consentono movimento e sosta agevoli. 

Per raggiungere la seconda sala, collocata frontalmente alla prima, il passaggio in piano misura cm. 133 di 
larghezza. La sala è spaziosa, gli arredi si trovano ai lati.

Il passaggio in piano per raggiungere la terza sala è di cm. 134. La sala è piccola, ma i punti visitabili sono 
tutti raggiungibili anche da persone in carrozzina.

A partire dalla seconda sala i passaggi alle sale successive sono in piano e di cm 134 di larghezza. 

Quarta Sala: movimento e sosta buoni.

Quinta  sala:  sulla  sinistra,  a  metà  sala,  si  trova  il  passaggio  per  il  deposito,  una  porta  di  cm.  114,  
trasparente, con apertura manuale, seguita da un gradino di cm. 6 e da un corridoio, in fondo al quale si  
trova un’uscita di sicurezza (il passaggio utile della porta è di cm. 108).

La settima sala si trova a sinistra della prima sala (e non dopo la sesta).

La luminosità è buona.

SERVIZI IGIENICI
Presenti e accessibili  

PARCHEGGIO
In Piazzetta dei Carabinieri, a circa 30 metri dal museo, sono presenti parcheggi riservati ai titolari di 
contrassegno.


