
Museo Civico Medievale

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

INGRESSO
La  pavimentazione  antistante  l’ingresso  al  museo  sotto  il  portico  è  liscia  e  in  piano.  Alle  persone  in  
carrozzina si consiglia di accedere al portico dal lato di via Indipendenza. Prima del portone d’ingresso si 
incontrano tre gradini consecutivi alti cm. 14, senza corrimano; è tuttavia disponibile una rampa (a “L”) 
larga cm. 90 con una pendenza del 10% ca., dotata di un corrimano a destra e sinistra.

BANCONE della biglietteria e bookshop 
La biglietteria e l’inizio del percorso museale (sale 1 e 2) si trovano a sinistra del portone d’ingresso. La 
porta  di  accesso alla  biglietteria/bookshop a battenti  con apertura  manuale,  piuttosto  pesante,  ha un 
passaggio utile di cm. 100 con entrambe le ante aperte ed è seguita da una seconda porta con le stesse 
caratteristiche. Il bancone della biglietteria è alto cm. 84; qui si trova anche il guardaroba.

SALE
Sale 1 e 2 – piano terra
Dalla biglietteria, con un passaggio in piano di cm. 98, si accede alla prima sala espositiva. Il passaggio 
dalla prima alla seconda sala misura cm. 97.

Sala 3 – piano terra
Per raggiungere la terza sala si devono oltrepassare due porte a battenti consecutive (con apertura 
manuale, larghe entrambe cm. 100, piuttosto pesanti) e attraversare un tratto del cortile esterno fino a 
giungere ad un ulteriore ingresso (preceduto da un gradino di cm. 14, senza ausili) costituito da due porte 
a battenti con apertura manuale, larghe rispettivamente cm. 96 e 111.

Sala 4 - piano terra
Dalla terza sala si raggiunge, sulla sinistra, la quarta superando due gradini consecutivi alti cm. 14, senza 
corrimano. All'occorrenza può essere istallata una rampa in alluminio che, montata, ha una pendenza del 
4% circa.

Sala 5 – piano terra
Dalla quarta alla quinta sala ci sono due passaggi in piano di cm. 100.

Sala 6 – piano terra
Con un passaggio in piano largo cm. 109 dalla terza sala si raggiunge, sulla destra, la stanza 6. 

Sala 7 – piano terra
Dalla sala 6 si passa alla 7 attraverso un passaggio in piano di cm. 110 nel punto più stretto.

Sala 8 – piano interrato
Dalla terza sala si raggiunge la sala 8 tramite 19 gradini non consecutivi (pianerottoli dopo i primi 8 e dopo 
11), alti cm. 14-16, con corrimano sia a destra sia a sinistra. In fondo alle scale ci sono le sale 8 e 9. 

Le persone in carrozzina possono raggiungere la sala 8 con l’ascensore; in tal caso si deve ritornare in 
cortile e percorrere una rampa (con corrimano a destra e a sinistra) larga cm. 90 e con pendenza dell’8% 
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ca. Al termine della rampa, si arriva ad un pianerottolo e da lì, a sinistra, si percorre un breve tratto che 
conduce all’ascensore (a destra). Arrivati al piano interrato è presente una rampa con corrimano a destra e  
sinistra,  larga  cm.  116,  con  una  pendenza  del  14% che  immette  alla  sala  13.  Da  quest’ultima,  per 
rispettare il percorso espositivo, si può raggiungere la sala 8.
Va segnalato che l’accesso alla sala 13, è possibile anche tramite una scalinata a cui si accede da una porta 
a  battenti  larga  cm.  134  (ad  ante  aperte),  ubicata  accanto  all’ascensore  su  citato  (piano  terra).  La 
scalinata è costituita da 21 gradini non consecutivi (pianerottoli dopo 8 e 13 gradini) alti cm. 15-16, con 
corrimano a destra. 
Per giungere alla sala 8 (con provenienza dalle sale 13-12-11-10), è necessario oltrepassare tre gradini alti  
cm. 14 con corrimano a destra. Qui è presente un montascale, il cui utilizzo è possibile rivolgendosi al 
personale. La pedana che lo compone è lunga cm. 79,5 (con margine fino a cm. 112,5 “in linea d’aria”,  
ovvero sporgendo) e sopporta un peso massimo di 225 kg.

Sala 9 – piano interrato
Il passaggio in piano dalla sala 8 alla 9 misura cm. 110.

Sala 10 – piano interrato

Per raggiungere la sala 10 vedi sopra indicazioni sala 8. 

Sale 10-11-12-13 piano interrato
Le sale 10-13 sono comunicanti, in piano, e gli ampi spazi consentono una comoda fruizione delle opere.

Sala 14 – primo piano

Per raggiungere la sala 14 al primo piano dal cortile si salgono 44 gradini, alti cm. 15-16, con corrimano a 
destra e a sinistra fino ad arrivare ad un loggiato. In fondo a quest’ultimo, a sinistra, vi sono un gradino di 
cm. 18 e una porta a battenti con apertura manuale, larga cm. 102 (con entrambe le ante aperte) che 
immettono nella sala.

Si può accedere al primo piano anche utilizzando l’ascensore sia dal piano interrato sia dal piano terra e si 
arriva all’altezza della sala 22.

Sala 15 – primo piano
A sinistra (dell’ingresso) della sala 14, si accede alla sala 15  tramite una rampa larga cm. 108,5 e con una 
pendenza del 18% ca.

Sala 16 – primo piano
Per raggiungere la sala 16 dalla 14 si devono scendere 18 gradini di cm. 18 non consecutivi (pianerottoli 
dopo 6 e 12 gradini), con corrimano a destra (e anche a sinistra dal dodicesimo gradino). 

Sala 17- primo piano
A destra (dell’ingresso) della sala 14 si accede alla sala 17. Il passaggio, in piano, misura cm. 106,5.

Sale 18, 19, 20, 21, 22 – primo piano
I passaggi in piano da una sala all’altra misurano rispettivamente cm. 104 (dalla 17 alla 18); cm. 107 (dalla 
18 alla 19); cm. 112 e 113 (i due dalla 19 alla 20); cm. 113,5 (dalla 20 alla 21); cm. 112 (dalla 21 alla 22).
Il passaggio dalla sala 22 ai servizi igienici e all’ascensore misura cm. 109 di larghezza.

IL LAPIDARIO
Il Lapidario si trova nel secondo cortile di Palazzo Ghisilardi ed è costituito da due sale utilizzate per 
esposizioni temporanee e conferenze. Per accedervi, si deve percorrere la rampa ubicata nel cortile del 
piano terra e, una volta giunti al pianerottolo, si oltrepassa una porta a battenti con apertura manuale, 
larga cm. 154 (77 per anta) che immette nel secondo cortile e una rampa esterna. 
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Nella seconda sala del Lapidario è presente un servizio igienico a disposizione dei visitatori in occasione 
degli eventi in programmazione. In occasione di conferenze e convegni, si accede anche da via Porta di 
Castello 3/a.  Tale strada è molto pendente e la pavimentazione è composta da ciottolato piuttosto 
irregolare. La porta d’ingresso è larga cm. 156 ed è preceduta da un gradino di cm. 11 (nel punto più alto).

ASCENSORE/AUSILI
Come detto, l’ascensore collega il piano interrato al piano terra e al primo piano fino al secondo piano: qui 
si trova la Direzione dei Musei Civici d’Arte Antica, il cui accesso è tuttavia riservato. Al piano interrato 
l’ascensore arriva all’altezza della sala 13; al primo piano all’altezza della sala 22.
Il tasto esterno più alto è a cm. 114 da terra.

La doppia porta laterale d’ingresso ha un passaggio utile di cm. 100. La larghezza interna è di cm. 136, la 
profondità di cm. 148.

La pulsantiera è posta ad un’altezza massima di cm. 128 (il pulsante d’emergenza). Il segnale di arrivo al 
piano è acustico e visivo. E’ presente un citofono.

Per raggiungere la sala 10 dalla 8 è a disposizione un montascale, il cui utilizzo è possibile rivolgendosi al 
personale. La pedana che lo compone è lunga cm. 79,5 (con margine fino a cm. 112,5 “in linea d’aria”, 
ovvero sporgendo) e sopporta un peso massimo di 225 kg. Provenendo dalla sala 10 occorre salirvi di 
schiena.

SERVIZI IGIENICI
Bagno disabili

Si trova al piano ammezzato. Per raggiungerlo si può utilizzare l’ascensore, usciti dal quale si deve girare a 
destra.
La porta d’ingresso al bagno è di cm. 88. Il lavandino sospeso con rubinetto a leva, è alto cm. 80; lo spazio 
di fronte è di cm. 163.
Il water, a pavimento con boccetta esterna, è alto cm. 48; lo spazio di fronte è di cm. 235, quello a destra 
di cm. 116, quello a sinistra di cm. 38. I maniglioni si trovano a destra e a sinistra del wc, a sinistra e a 
fronte del lavandino e sulla porta d’ingresso.

Bagni uomini e donne

Si trovano al primo piano. Per raggiungerli dalla sala adiacente l'ingresso dell'ascensore si devono superare 
tre gradini di altezza variabile 22-24 cm., senza corrimano.
La porta dell’antibagno ha un passaggio utile di cm. 90. Il lavandino, sospeso e con rubinetto a leva, è alto 
cm. 79; lo spazio antistante il lavandino è di cm. 172.
La porta del bagno a sinistra è larga cm. 79. Il lavandino, sospeso e con rubinetto a leva, è alto cm. 75; lo 
spazio antistante il lavandino è di cm. 69. Il wc, a pavimento, è alto cm. 40; lo spazio antistante è di cm. 
90, quello a destra di cm. 33, quello a sinistra di cm. 31.
La porta del bagno a destra è larga cm. 80. Il lavandino, sospeso e con rubinetto a leva, è alto cm. 81; lo 
spazio  antistante il lavandino è di cm. 67. Il wc, a pavimento, è alto cm. 40; lo spazio antistante il wc è di 
cm. 87, quello a destra di cm. 33, quello a sinistra di cm. 30.
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