
MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA 

INGRESSO PRINCIPALE
La pavimentazione esterna sotto il portico è liscia. All’ingresso ci sono 3 gradini consecutivi di 12, 
15 e 12 cm., non segnalati cromaticamente. L’entrata non presenta il corrimano. 
Per il superamento dei gradini c’è una rampa mobile a binario (portata max kg. 150) disponibile su 
richiesta, che montata, ha una pendenza del 18% circa. 
Il campanello è posto a cm. 120 da terra. Il passaggio è di cm. 241. 
Negli orari di apertura il portone d’ingresso è sempre aperto.

INGRESSO ALLA BIGLIETTERIA E AL MUSEO
Dopo il portone, sulla destra, si accede alla biglietteria/bookshop, superando un gradino di 10 cm. 
senza corrimano. Il passaggio è di cm. 98, seguito da una porta a battenti trasparente larga cm. 
89,5 e di media pesantezza.

Per  le  persone  in  carrozzina  o  con  difficoltà  di  movimento  c’è  un  ingresso  in  piano dopo  la 
biglietteria/bookshop lungo il corridoio sulla destra appena dopo lo scalone interno d’accesso al 
museo. L’ingresso ha un passaggio utile di cm. 94, seguito da una porta a battenti di cm. 84 per  
anta.  La biglietteria si trova sulla destra in fondo al corridoio, lungo il quale si trovano anche 
l’ascensore e le scale per raggiungere il piano interrato.

Per entrare al museo c’è uno scalone di 42 gradini non consecutivi (pianerottoli con piede d’oca 
dopo gradino 19 e 24 ), alti cm. 14, con corrimano sulla sinistra di 98 cm.

INTERNO
Il museo è composto da 9 sale espositive oltre alla biblioteca al primo piano, 2 sale adibite a  
laboratori e uno spazio mostre temporanee al piano terra.
Dall’atrio in cima alle scale, sulla sinistra si accede al museo, sulla destra alla biblioteca e alla sala 
eventi.

BANCONE PUNTO INFORMATIVO
Il bancone ha un’altezza di 116 cm.

1- SALA 
È spaziosa, con un’unica teca collocata a centro sala. Si può osservare comodamente da tutti 
quattro i lati.
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2- SALA 
Alla  sala  si  accede a destra  della  prima sala  tramite un passaggio  di  cm. 74,  con  una lieve 
pendenza. La sala è spaziosa. Le teche con spartiti e manoscritti sono ad un’altezza di cm. 98, lo 
spazio sottostante è di cm.78. Presentano al centro cassetti estraibili con ulteriore documentazione 
ad un’altezza di cm. 75; lo spazio sottostante così si riduce a cm. 60 di altezza.

3- SALA 
Si accede dalla sala 2 attraverso un passaggio di cm. 94. Le teche sui lati sono alte cm. 94, con 
spazio libero sottostante di cm. 59.

4- SALA 
Si accede dalla sala 3 attraverso un passaggio di cm. 94. La capacità di movimento e sosta è 
buona. Le teche, alte cm. 97, sono poste lungo i lati e hanno uno spazio libero sottostante di cm. 
77. A destra dell’entrata  è esposto un testo esplicativo in italiano e inglese.

5- SALA 
Si accede con un passaggio di cm. 94. Ci sono tre teche laterali e due centrali con struttura ad 
arco. Lo spazio di movimento è ottimo. Una delle due teche ad arco contiene manoscritti antichi  
ad un’altezza di cm. 113, mentre la seconda si può consultare a 360° per osservare gli strumenti  
musicali. È presente un testo esplicativo in fondo alla sala in italiano e in inglese.

6- SALA 
Si accede dalla sala 5 attraverso un passaggio in piano di cm. 92. Anche qui gli spazi consentono 
una buona capacità di movimento. Le teche, che contengono documenti da leggere, sono alte cm. 
97 (spazio utile  sottostante cm. 77) o cm. 98 senza spazio  sottostante.  Anche queste hanno 
cassetti estraibili.

7- SALA 
Si accede dalla sala precedente con un passaggio in piano di cm. 95,5. Anche qui i movimenti  
sono agevoli. Le teche sono disposte ai lati con altezza e spazi sottostanti variabili (95 e 96 cm. 
per l’altezza; 60, 62, 75 cm. per gli spazi sottostanti). Anche queste hanno in alcuni punti cassetti  
estraibili. Al centro della sala c’è un pianoforte a coda che si può osservare su tutti quattro i lati.

8- SALA 
Si accede da un passaggio di cm. 72, in lievissima pendenza. Anche qui la disposizione dell’arredo 
consente una buona capacità di movimento. Le teche sono alte cm. 88, con spazio sottostante di 
cm. 52, sempre con cassettoni estraibili.

9- SALA 
Il passaggio d’accesso, in piano, misura cm. 92. La sala presenta un’unica teca alta cm. 98 (spazio 
libero sottostante cm. 77). È una sala di ridotte dimensioni.
Frontalmente al  passaggio che collega la  sala  7 alla  8,  c’è  quello  largo cm. 93 che conduce 
nuovamente all’atrio del punto informativo. 

10- SALA EVENTI E BIBLIOTECA, FOYER
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Sala eventi e biblioteca: la porta d’ingresso, a battenti, è larga cm. 119. Di fronte ad essa una 
seconda porta di legno a battenti, piuttosto pesante, con passaggio utile di cm. 139 dà accesso al 
corridoio che conduce alla sala.
A  destra  della  porta  d’ingresso,  invece,  si  trova  la  porta  per  raggiungere  il  banco 
informativo/accoglienza della sala eventi (alto cm. 114,5). La porta è larga cm. 140 ed è seguita 
da un passaggio in lieve pendenza. 

Il corridoio termina con passaggio di cm. 92, seguito da un altro passaggio sempre di cm. 92. Da 
qui si accede al FOYER, dove alcune volte vengono proiettati su vari monitor gli spettacoli/eventi 
ospitati nella sala eventi vera e propria. I monitor sono posizionati su mensole alte cm. 65, con 
spazio libero sottostante di cm. 60.

11- Liuteria OTELLO BIGNAMI e  SPAZIO MOSTRE
Per raggiungere lo Spazio mostre, destinato ad esposizioni temporanee, è presente una rampa 
larga cm. 153 con una pendenza del 20%, seguita da un’entrata di cm. 133,5. All’interno per 
raggiungere il vero e proprio spazio espositivo, si incontrano due gradini di cm. 13, seguiti da due 
aperture di 98 cm. ciascuna. 
Per raggiungere il laboratorio di liuteria “Otello Bignami” occorre superare alcuni gradini di cm. 
13,5 e una porta larga cm. 110. 

SERVIZI IGIENICI PRIMO PIANO
Dal foyer attraverso una lieve salita sulla destra larga cm. 99 si accede ad un piccolo ambiente, a  
sinistra del  quale  si  trova il  bagno attrezzato.  Lo si  raggiunge percorrendo una lieve salita e  
attraverso un passaggio di cm. 88. La porta d’ingresso del bagno è a battenti, larga cm. 90. È 
presente un lavandino sospeso e regolabile, posto ad un’altezza di cm. 81, con rubinetto a leva. Lo 
spazio di fronte ad esso di cm. 127. Il wc è sospeso, con un’altezza di cm. 53; lo spazio utile di  
fronte ad esso è di cm. 199; quello a destra di cm. 28,5, quello a sinistra di cm. 114. La luce del  
bagno è automatica.
I maniglioni corrono su tutti quattro i lati, salvo nei punti in cui sono presenti i servizi.
Più avanti, oltre il bagno per disabili, sulla destra si trovano altri bagni, forniti di antibagno con 
quattro lavandini e quattro servizi igienici; uno dei due per donne ha il bidet. 

SERVIZI IGIENICI PIANO INTERRATO
Per  accedere  ai  bagni  si  utilizza  l’ascensore  o  le  scale  che  si  trovano  sul  retro  della 
biglietteria/bookshop. 
Lo spazio utile per accedere alle scale è di cm. 88; i gradini sono 23, non consecutivi, alti cm. 17 e 
larghi cm. 110.
Giunti al piano interrato, di fronte all’uscita dell’ascensore ci sono gli ingressi ai servizi maschili e 
femminili. Entrambe le porte d’ingresso misurano 79 cm. di larghezza.
Bagno uomini: presenta un antibagno con due lavandini sospesi alti  cm. 65 e due servizi con 
bidet.
Bagno donne: come il precedente, con un servizio in più, ma tutti senza bidet.

Bagno disabili: lo si raggiunge uscendo dall’ascensore sulla sinistra, attraversando un passaggio di  
cm. 94 una porta, con maniglioni, larga cm. 89.
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Entrando, sulla sinistra, è presente un lavandino regolabile in altezza, sospeso, con rubinetto a 
leva. Il wc, sospeso, è alto cm. 55 ed ha uno spazio libero a sinistra di cm. 19,5, a destra di cm. 
111,5.
Sulla destra del wc si trova un maniglione regolabile; gli altri maniglioni corrono lungo tutte le 
pareti ad un’altezza media di cm. 82. 

ASCENSORE
Un ascensore con modalità di utilizzo accompagnato dal personale collega il  piano interrato al  
piano terra e al primo piano. L’ingresso è di cm. 90 e ha una doppia porta. La larghezza interna è 
di cm. 141, la profondità interna è di cm.150. Ha una pulsantiera ad un’altezza massima di cm.  
130.  Ha  il  segnale  di  arrivo  al  piano  acustico  e  visivo.  Sono presenti  un  microfono  e  una 
pulsantiera di emergenza ad un’altezza di cm. 142. 
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