
 1 

Museo delle Valli  
ACCESSIBILITÁ PER DIFFICOLTÁ MOTORIE 

 
 

MUSEO DELLE VALLI, CENTRO VISITE - PUNTO INFORMATIVO 

 

Il Museo delle Valli è il centro visite del Parco del Delta del Po 
e punto informativo è aperto tutto l’anno dal martedì alla 
domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 
I mesi di luglio e agosto aperto dal martedì alla domenica dalle 
9.00 alle 13.00 e nel pomeriggio aperto su prenotazione per 

gruppi di minimo di 5 persone. 
 

Ci sono gradini all’ingresso?                                          Si No 

 Se Si, quanti? 3 

 

È presente una soglia?               Si No 

 Se Si, di quanti cm? 

 

Sono state previste rampe o altri ausili per l’accesso? SI 

Dal parcheggio ghiaiato si procede verso l’edificio museale che 
è dotato di marciapiede piastrellato larghezza minima 100 cm 
pianeggiante ma che negli ultimi 380 cm ha una rampa con 
pendenza del 5% dotata anche di corrimano sulla sinistra per 
arrivare alla porta d’ingresso del museo stesso.  

Il sistema di chiamata a distanza  

o Non è presente 

o È un campanello 

o È un citofono 

o Altro 

Sono presenti porte?                                                 Si No 

La larghezza minima di passaggio è di cm 91  
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Il meccanismo è  

o Manuale a libro 

o Manuale scorrevole 

o Manuale a fisarmonica 

o Automatico 

o Servoassistito 

 

Il servizio di relazione con il pubblico si svolge presso: 

o scrivania 

o bancone 

o altro 

Se l’attività si svolge presso un bancone, indicare l’altezza da terra 
cm 110 

 

Il personale di servizio è assicurato ad accompagnare persone in 
difficoltà?          Si No 

 

PARCHEGGIO 

 
 

È presente un’area di parcheggio?     Si No 
 
L’uso del parcheggio è              a pagamento   gratuito 
 
Il parcheggio è    al coperto   protetto da tettoia   all’aperto 
 
Orari del parcheggio: sempre accessibile 
 
È custodito  Si  No 
 
Sono ammessi camper   Si No   c’è un’area riservata? Si No 
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Tipo di pavimentazione   in asfalto   in cemento                    
  in laterizio o simili   in ghiaia      
  in terra battuta   in legno   altro 

 
Esiste un collegamento diretto? (al parco o al centro visite?) Si No 
 

 Se Si, attraverso   Marciapiede    Rampe di scale 
       Ascensore    Scivoli    altro 
 
Il tipo di parcheggio    Parcheggio riservato ai disabili 
       Parcheggio riservato ai visitatori 

       Parcheggio pubblico 
       altro 
 
La distanza minima rilevata è di m 20 
 
È presente una segnaletica generica di orientamento sul percorso?
 Si No 
 
  

SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA 

 

 

Tipo di servizio   per uomini    per disabili e uomini 
     per donne    unico 
 
Collocato al    piano interrato   piano terra    piano 
ammezzato 
     piano primo    piano secondo   altro 
 
Composto da      servizio igienico per gli uomini e i disabili   
antibagno + servizio igienico  
     bagno    antibagno + bagno ( per le donne) 
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ANTIBAGNO PER DONNE  
  
Luce netta porta antibagno cm 79 

E' presente un lavabo   SI   NO    a volte  

E' presente uno specchio    SI   NO    a volte  

a che altezza è posizionato? cm 132 da terra sopra al lavandino   

è reclinabile? NO 

Lo spazio antistante il lavabo è cm 85 

 

 

AMBIENTE WC PER DONNE 
      
Luce netta porta wc cm 59 
 

  water a pavimento 
  water a pavimento con bidè 
  water a pavimento con doccetta esterna 
  water sospeso 
  water sospeso con bidè 

Tipo di water   water sospeso con doccetta esterna 
  wc alla turca a pavimento 
  wc alla turca rialzato 
  altro 

 
Spazio minimo frontale: cm 20 considerando la porta aperta 

Spazio minimo laterale SX: cm 33  

Spazio minimo laterale DX: cm 35  

Altezza water, cm 40 

Sostegni sul lato SX    SI   NO 

Sostegni sul lato DX   SI   NO 
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BAGNO PER GLI UOMINI E DISABILI 
 
Luce netta porta bagno, cm 80                                                                                      

E' presente un lavabo nel bagno senza colonna   SI   NO 

E' presente uno specchio nel bagno   SI   NO 

Lo spazio antistante il lavabo nel bagno è cm 172  

Presente specchio reclinabile alto 100 cm da terra sopra il lavabo 

che è per disabili 

  water a pavimento 
  water a pavimento con bidè 
  water a pavimento con doccetta esterna 
  water sospeso 
  water sospeso con bidè 

Tipo di water   water sospeso con doccetta esterna 
  wc alla turca a pavimento 
  wc alla turca rialzato 
  altro 
 

Spazio minimo frontale wc nel bagno, cm 240 a porta chiusa. 

Ricordiamo che la porta da 80 cm si apre all’interno del bagno 

(spazio quindi disponibile con porta aperta 160 cm) 

Spazio minimo dal wc lato SX, cm 27 

Spazio minimo dal wc lato DX, cm 145 

Altezza water del bagno, cm 49 

Sostegni sul lato SX   SI ma da abbassare se necessario   NO 

Sostegni sul lato DX   SI fisso    NO 

Presenza del bidè   SI   NO 

Presenza di una doccia   SI   NO 

Tipo di doccia    a pavimento    con gradino rialzato   con 

gradino discendente  
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Accessoriata con seggiolino   SI   NO 

Accessoriata con sostegni    SI   NO 

Presenza di una vasca    SI   NO 

Tipo di vasca    normale   idromassaggio    speciale  

Accessoriata con seggiolino interno    SI   NO 

Accessoriato con maniglioni    SI   NO 

Accessoriato con sollevatore    NO   mobile su ruote    

fisso a pavimento 

 

BOOKSHOP PIANO TERRA  

Il bancone del bookshop è presente subito all’ingresso del museo. 
Dotato di un bancone alto 110 cm da terra non accessibile 
autonomamente in quanto presenti solo vetrine espositive che 
necessitano assistenza del personale. 
 

BAR E SALA CONFERENZE - PIANO TERRA 

Dal Bookshop è facilmente raggiungibile la zona bar passando 

attraverso la sala espositiva della descrizione scientifica del territorio. 
A destra si trova il bar dotato di un bancone alto cm 120 da terra ed 
è necessaria la presenze di un operatore. Inoltre sono presenti n. 3 
tavolini cm 77 da terra che si possono spostare. Oltrepassando una 
porta a battenti si accede anche alla sala conferenze con capienza di 
43 posti dotata di sedie non fisse.  
 

SALE ESPOSITIVE - PIANO TERRA 

Dal Bookshoop si accede immediatamente alle sale espositive del 

piano terra che sono: 
- Occhi azzurri del Delta  
- Descrizione scientifica del territorio 
- La Bonifica: l’uomo e la difesa dall’acqua 
- L’Ecomuseo di Argenta 
- La vita in valle con teca alta da terra 126 cm 
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Non vi sono impedimenti per l’accessibilità motoria se non fare 
attenzione ad irregolarità della pavimentazione in corrispondenza 
delle aperture dove si trova il fermo degli scuri non più presenti. 
 

 ATELIER DELLA NATURA – AULA DIDATTICA PIANO TERRA 

Terminate le zone espositive si accede al piano al piano primo 
mediante 4 rampe di scale larghe 85-87 cm intervallate da 3 
pianerottoli, complessivamente 28 scalini in legno, alti cm 17, 
aperti nell’alzata o servoscale posizionato nelle vicinanze dei servizi 
igienici. La guida del servoscale è applicata al corrimano delle scale, 
ha una portata di 150 kg e può essere azionato solo dagli operatori. 

Dal vano scale si accede all’aula didattica dotata di 6 tavoli (140 x 
110 cm) con sedie mobili con una capienza per circa 30 persone. 
Nell’atelier si accede solo accompagnati da personale. 
 

SALE ESPOSITIVE - PIANO PRIMO 

In cima alle scale si accede subito alle sale espositive del primo piano 
che sono: 

- La sala suoni 
Si torva a sinistra delle scale di accesso al piano primo, 
dotata di panche 4 panche due per lato con le seguenti 
caratteristiche: di legno amovibili una alta da terra 20 cm e 
lunga 300 cm con uno spazio a destra e sinistra della 
stessa di 80 cm per accedere alla panca retrostante alta da 
terra 40 cm lunga 460 cm 

- Dizionario dell’ecologia 
- Le zone umide: valori e gestione con teca alta da terra cm 

126 e lenti d’ingrandimento alte da terra 100 cm) 
- I quattro habitat: lamineto con teca alta da terra cm 70, 

canneto con teca da terra cm 70, prato umido con teca da 
terra cm 70, bosco con teca da terra cm 120. Inoltre tutti 

e quattro gli ambienti hanno delle lenti d’ingrandimento alte 
da terra 70 – 100 -130 cm. 

- Il grande archivio della natura alto 90 cm da terra per 
accedere alle schede e presenza di sedute a puf per gli 
utenti. Dalla parte opposta delle sedute ci sono dei cassetti 
esplorativi alti 63 cm da terra. 

- Strumenti di monitoraggio 
- Il museo dei piccoli con teca da terra alta cm 70 
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Non vi sono impedimenti per l’accessibilità motoria 
 

SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO 

 
 

Tipo di servizio   per uomini    per disabili 
     per donne    unico 
 
Collocato al    piano interrato   piano terra    piano 
ammezzato 
            piano primo    piano secondo   altro 
 
 

Composto da     servizio igienico   antibagno + servizio 
igienico  
            bagno    antibagno + bagno  
 
 
 

ANTIBAGNO – SIA UOMINI CHE DONNE 
  
Luce netta porta di accesso all’antibagno cm 78  

Luce netta porta antibagno cm 79 

E' presente un lavabo   SI   NO    a volte  

E' presente uno specchio    SI   NO    a volte  

a che altezza è posizionato? 129 cm da terra sopra il lavandino è 

reclinabile? NO 

Lo spazio antistante il lavabo è cm 60  

 
 

AMBIENTE WC– SIA UOMINI CHE DONNE 
      
Luce netta porta wc cm 59,5  
 

  water a pavimento 
  water a pavimento con bidè 
  water a pavimento con doccetta esterna 
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  water sospeso 
  water sospeso con bidè 

Tipo di water   water sospeso con doccetta esterna 
  wc alla turca a pavimento 
  wc alla turca rialzato 
  altro 

 
Spazio minimo frontale: cm 50 considerando anche giro porta 

Spazio minimo laterale SX: cm 47 

Spazio minimo laterale DX: cm 40 

Altezza water, cm 40. 

Sostegni sul lato SX    SI   NO 

Sostegni sul lato DX   SI   NO 

 
 
 
 

BAGNO 
 
Luce netta porta bagno, cm…………….                                                                                       

E' presente un lavabo nel bagno   SI   NO 

E' presente uno specchio nel bagno   SI   NO 

Lo spazio antistante il lavabo nel bagno è cm………….. 

  water a pavimento 
  water a pavimento con bidè 
  water a pavimento con doccetta esterna 
  water sospeso 
  water sospeso con bidè 

Tipo di water   water sospeso con doccetta esterna 
  wc alla turca a pavimento 
  wc alla turca rialzato 
  altro 
 

Spazio minimo frontale wc nel bagno, cm……………… 

Spazio minimo dal wc lato SX, cm………………… 
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Spazio minimo dal wc lato DX, cm………………….. 

Altezza water del bagno, cm…………………. 

Sostegni sul lato SX    SI   NO 

Sostegni sul lato DX   SI   NO 

Presenza del bidè   SI   NO 

Presenza di una doccia   SI   NO 

Tipo di doccia    a pavimento    con gradino rialzato   con 

gradino discendente  

Accessoriata con seggiolino   SI   NO 

Accessoriata con sostegni    SI   NO 

Presenza di una vasca    SI   NO 

Tipo di vasca    normale   idromassaggio    speciale  

Accessoriata con seggiolino interno    SI   NO 

Accessoriato con maniglioni    SI   NO 

Accessoriato con sollevatore    NO   mobile su ruote    

fisso a pavimento 

 


