ACCESSIBILITA' AI MUSEI MARCHIGIANI
SCHEDA DI RILEVAMENTO
Referente Museo
Indicare il responsabile della struttura museale

Compilatore della scheda
Indicare il soggetto che ha compilato la scheda

E-mail del compilatore
Indicare l'indirizzo e-mail da contattare per eventuali chiarimenti in merito alle risposte fornite

ANAGRAFICA
Dati anagrafici del Museo

Denominazione:
Denominazione del Museo

Indirizzo:
Indicare Via e Numero civico

CAP:

Comune:

Telefono:
Numero di telefono principale

Fax:
Numero di fax principale

E-mail:
e-mail istituzionale

Eventuale contatto Skype:
Indicare riferimento da chiamare tramite skype

Eventuale contatto Hangouts
Indicare indirizzo o link per comunicazioni audio-video tramite Google Hangouts:

Eventuali altri contatti telematici:
Indicare altri contatti nella forma tipo/identificativo

TIPOLOGIA DEL MUSEO
Arte
Archeologia
Etnografia
Storia e scienze naturali
Scienza e tecnica
Storia
Territoriale
Specializzato

INTERNET
Il museo è dotato di wi-fi?
Sì

No

Esiste un sito internet?
Sì

No

Se sì, indicare l'indirizzo Internet del sito nella forma:
http://NomeSito oppure https://NomeSito

Il sito internet:
Rispetta le norme sull'accessibilità (legge 9 gennaio 2004, n. 4, Legge Stanca)
Riporta informazioni sull'accessibilità
Permette di prenotare la visita on line
Permette di comprare il biglietto on line
Contiene video in lis e sottotitolati sul museo per le persone sorde

Contiene audiodescrizioni sul museo per le persone non vedenti
Contiene schede con immagini e brevi descrizioni utili alle persone sorde
Consente di poter scaricare il materiale dal sito

CONTATTI E PRENOTAZIONI
Profilo sui social network
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Esiste un referente per l'accessibilità?
Sì

No

Se sì, indicare:
Nome referente:
Telefono referente:
E-mail referente:
Eventuale numero di cellulare per invio di sms per disabilità uditiva
Indicare se esiste un numero per facilitare la comunicazione in tempo reale con le persone con
disabilità uditiva

Eventuale strumento chat per disabilità uditiva
Indicare se esiste una chat per facilitare la comunicazione in tempo reale con le persone con
disabilità uditiva, nella forma: tipologia/contatto

TITOLARITA’ DEL MUSEO
Indicare la tipologia di titolarità
Pubblica - Statale
Pubblica – Regionale
Pubblica - Provinciale
Pubblica - Comunale
Pubblica - Comunità montana
Pubblica - Università statale
Pubblica - Istituto e/o Ente di ricerca
Privata - Fondazione
Privata - Ente ecclesiastico o religioso
Privata - Società di persone o capitali
Privata - Società cooperativa
Privata - Consorzio

Privata - Associazione riconosciuta
Altro:
VISITATORI
Numero di visitatori nell’anno corrente:
Numero visitatori disabili nell’anno corrente:
Tipologia di disabili che visita maggiormente il museo:
Tipologia di biglietto per visitatori disabili:
Tipologia di biglietto per accompagnatori:
RAGGIUNGIBILITA’
Il museo è collegato da servizi di trasporto pubblico?
Se sì, quali:
Treno
Bus urbano
Bus extraurbano
Altro (specificare):
Le linee di collegamento al museo sono dotate di idonee strumentazioni per disabili?
Pedana per sedie a rotelle
Segnalazione sonora per disabili visivi
Segnalazione visiva per disabili uditivi
I servizi per il trasporto pubblico urbano sono gestiti da:
Denominazione:
Indirizzo completo:
Telefono:
Sito web:
A che distanza si trova il museo dalla fermata del mezzo pubblico urbano:
I servizi per il trasporto pubblico extra-urbano sono gestiti da:
Denominazione:
Indirizzo completo:

Telefono:
Sito web:
A che distanza si trova il museo dalla fermata del mezzo pubblico extra-urbano:

Informazioni sulle infrastrutture pubbliche
Infrastrutture a servizio dei mezzi pubblici

Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici al museo è segnalato da cartelli?
Sì

No

Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici al museo è attrezzato con supporti tattiloplantari per disabili visivi?
Sì

No

Se ci sono semafori nel percorso, essi sono dotati di segnalatore acustico per i disabili
visivi?
Sì

No

Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici al museo è dotato di marciapiedi?
Sì

No

Se sì, sono provvisti di scivolo per le sedie a rotelle?
Sì

No

I marciapiedi coprono l’intero percorso?
Sì

No

Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici al museo si svolge su:
Asfalto
Cemento
Ciottolato
Ghiaia
Terra
Il museo si trova in una Zona a Traffico Limitato?
Sì

No

Se sì, per il rilascio del permesso di accesso con l’auto rivolgersi a:

PARCHEGGI
Esistenza parcheggi nelle vicinanze del museo
Entro 20 m
Entro 50 m
Entro 100 m
Oltre
Esistenza parcheggi riservati ai disabili nelle vicinanze del museo
Entro 20 m 0
Entro 50 m 0
Entro 100 m 0
Oltre 0
Collegamenti museo – parcheggi
Il percorso dal parcheggio riservato ai disabili al museo è attrezzato con supporti tattiloplantari per i disabili visivi?
Sì
No
Il percorso dal parcheggio al museo è dotato di marciapiedi?
Sì
No
Se sì, sono provvisti di scivolo per le sedie a rotelle?
Sì
No
I marciapiedi coprono l’intero percorso?
Sì
No

Il percorso dal parcheggio riservato ai disabili al museo si svolge su:

Asfalto
Cemento
Ciottolato
Ghiaia
Terra
Ci sono parcheggi riservati al museo a cui possono accedere i disabili?
Sì
No

BARRIERE ARCHITETTONICHE
L’edificio è accessibile ai disabili su sedia a rotelle?
Totalmente
Parzialmente
Non accesssibile
L'edificio dispone di vincolo culturale ai sensi del T.U. D.Lgs n. 42/2004?
Sì

No

Se si indicare gli estremi dell’atto
L'edificio è sottoposto o ricade in vincolo paesistico ai sensi del T.U. D.Lgs n. 42/2004?
Sì

No

Se si indicare gli estremi dell’atto

L'edificio dispone di deroga per dimostrata impossibilità tecnica o vincolo di tutela?
Sì

No

In caso di vincolo, sono state predisposte le "opere provvisionali" previste dalla normativa
di settore?
Sì

No

INGRESSO PRINCIPALE
Per raggiungere l’ingresso, ci sono scale?
Sì

No

Dimensioni della porta d'ingresso
indicare l'altezza e la larghezza della porta in cm separate da ";"

Caratteristiche della porta d'ingresso:
a spinta verso l'interno
a spinta verso l'esterno
automatica con apertura verso l'interno
automatica con apertura verso l'esterno
automatica con scorrimento laterale
altro (specificare):

L'ingresso principale è accessibile alle sedie a rotelle?

Sì

No

L'ingresso principale è accessibile con ausili?
Sì

No

AUSILI ACCESSO PRINCIPALE
Se l'accesso principale è accessibile con ausili, indicare quali e le relative caratteristiche

Pedana
Indicare altezza e lunghezza della pedana in cm separate da ";" o lasciare vuoto se non esiste una
pedana

Scivolo
Indicare la pendenza dello scivolo (a norma entro 8%) o lasciare vuoto se non esiste lo scivolo

Servoscala
Sì
No
Piattaforma elevatrice
Sì
No
Ascensore accessibile - dimensioni porta:
Indicare altezza e larghezza della porta in cm separati da ";" o lasciare vuoto se non esiste
ascensore accessibile

Ascensore accessibile - altezza massima bottoniera esterna e bottoniera interna:
Indicare altezza massima della bottoniera esterna e interna in cm separati da ";" o lasciare vuoto
se non esiste ascensore accessibile

Ascensore accessibile - altre caratteristiche
Compilare se presente un ascensore accessibile

pulsanti in Braille: Sì
No
segnalazioni sonore: Sì
No
segnalazioni visive: Sì
No
campanello di allarme: Sì
No
citofono per comunicazioni: Sì
No
con l'esterno in caso di emergenza: Sì
No
video-citofono per comunicazioni con l'esterno in caso di emergenza: Sì

No

INGRESSO ALTERNATIVO
Se l'ingresso principale non è accessibile alle persone con disabilità motoria, esiste un
altro ingresso accessibile?
Sì

No

Per raggiungere l’ingresso alternativo, ci sono scale?
No
Sì con corrimano
Sì senza corrimano
Dimensioni della porta d'ingresso alternativa

Caratteristiche della porta d'ingresso alternativa:
a spinta verso l'interno
a spinta verso l'esterno
automatica con apertura verso l'interno
automatica con apertura verso l'esterno
automatica con scorrimento laterale
Altro
L'ingresso alternativo:
è segnalato all'ingresso principale? Sì
è facilmente individuabile? Sì
è accessibile con ausili? Sì

No

No
No

AUSILI ACCESSO ALTERNATIVO
Se l'accesso alternativo è accessibile con ausili, indicare quali e le relative caratteristiche

Pedana
Indicare altezza e lunghezza della pedana in cm separate da ";" o lasciare vuoto se non esiste una
pedana

Scivolo
Indicare la pendenza dello scivolo (a norma entro 8%) o lasciare vuoto se non esiste lo scivolo

Servoscala Sì

No

Piattaforma elevatrice Sì

No

Ascensore accessibile - dimensioni porta:
Indicare altezza e larghezza della porta in cm separati da ";" o lasciare vuoto se non esiste
ascensore accessibile

Ascensore accessibile - altezza massima bottoniera esterna e bottoniera interna:
Indicare altezza massima della bottoniera esterna e interna in cm separati da ";" o lasciare vuoto
se non esiste ascensore accessibile

Ascensore accessibile - altre caratteristiche
Compilare se presente un ascensore accessibile
pulsanti in Braille: Sì
segnalazioni visive: Sì
segnalazioni sonore: Sì
campanello di allarme: Sì

No
No
No
No

citofono per comunicazioni con l'esterno in caso di emergenza: Sì
video-citofono per comunicazioni con l'esterno in caso di emergenza: Sì
USCITA DI SICUREZZA
Il museo è dotato di uscite di sicurezza?
Sì

No

Se sì, indicare quante:
Dimensioni delle porte delle uscite di sicurezza:
indicare altezza e larghezza delle uscite di sicurezza in cm separate da ";"

Caratteristiche delle porte delle uscite di sicurezza:
a spinta verso l'esterno
Altro
Le uscite di sicurezza hanno gradini?
Sì

No

Le uscite di sicurezza sono accessibili ai disabili motori?
Sì

No

Le uscite di sicurezza sono dotate di pedana:
Fissa
Mobile
Nessuna

No
No

Eventuali dimensioni della pedana
Indicare altezza e lunghezza della pedana in cm separate da ";" o lasciare vuoto se non esiste una
pedana

Scivolo
Indicare la pendenza dello scivolo (a norma entro 8%) o lasciare vuoto se non esiste lo scivolo

Tipologia del sistema di allarme per emergenze
Non esiste un sistema di allarme per emergenze
Sonoro
Visivo
Altro
Piano evacuazione
Esiste un piano di evacuazione in caso di emergenza? Sì

No

Se sì, contempla la presenza di persone con disabilità? Sì

No

Il personale, in presenza nel museo di persone con disabilità, è istruito su cosa fare in
caso di allarme e necessità di evacuazione? Sì
No
SERVIZI IGIENICI
Sono presenti servizi igienici? Sì

No

Se sì, sono in numero sufficiente in relazione alla media giornaliera dei visitatori?
Sì
No
Sono facilmente raggiungibili? Sì

No

Sono presenti servizi igienici accessibili ai disabili? Sì
Se sì, sono a norma per i disabili con sedia a rotelle? Sì

No
No

SERVIZI ACCESSORI
Quali servizi sono accessibili ai visitatori con disabilità motoria?
Biglietteria
Caffetteria
Bookshop
Altro (specificare):

Nel bookshop sono disponibili:
Pubblicazioni in Braille
Pubblicazione a caratteri ingranditi
Disegni o tavole a rilievo
Riproduzioni di oggetti importanti presenti nel museo utili alle persone con
disabilità visiva
Audio di testi o libri importanti sul museo e sulle opere
Video sul museo in lis e sottotitolati
Pubblicazioni con immagini del museo e delle opere con brevi descrizioni per le
Persone con disabilità uditiva
Nella caffetteria sono disponibili:
Menù in Braille e a caratteri ingranditi
Tavoli adatti alle persone su sedia a rotelle

SERVIZI EDUCATIVI
Esiste un servizio di visite guidate riservate alle persone con disabilità? Sì
E’ necessaria la prenotazione? Sì

No

No

Se sì, indicare quanti giorni prima deve essere fatta:
Caratteristiche
E’ possibile usufruire di orari differenziati?
Sì

No

Esiste personale formato per l'accoglienza delle persone con disabilità?
Sì

No

Il personale è formato per gestire visite guidate per gruppi con la presenza di una o più
persone con disabilità?
Sì

No

Il personale è formato per gestire visite guidate individualizzate per persone con disabilità?
Sì

No

Il personale è formato per gestire visite guidate per gruppi di persone con disabilità?
Sì

No

Esistono attività didattiche per scuole e famiglie?

Sì

No

Esiste uno spazio dedicato o un laboratorio didattico?
Sì

No

Se sì, lo spazio didattico è accessibile alle persone su sedia a rotelle?
Sì

No

Le attivita' didattiche sono accessibili alle persone:
Con disabilità motoria
Con disabilità uditiva
Con disabilità visiva
Con disabilità psichica
Con pluriminorazione uditiva e visiva

Specificare l'altezza del piano dei tavoli dello spazio didattico adatti per le persone su
sedia a rotelle
Lasciare il campo vuoto se i tavoli dello spazio didattico non sono adatti per le persone su sedie a
rotelle

Indicare gli ausili per le attività didattiche utilizzati per favorire la partecipazione delle
persone con disabilità
Non sono utilizzati ausili
Piano in gomma per persone con disabilità visiva
Disegni a rilievo
Disegni ingranditi
Testi in Braille
Testi a caratteri ingranditi
Immagini esplicative corredate di brevi didascalie per persone con disabilità uditiva
Altro:

Esistono iniziative mirate ai visitatori con disabilità organizzate in collaborazione con:
Scuole
Asur
Associazioni
Cooperative
Altro (specificare):

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO DI VISITA
Il percorso è indicato con apposita segnaletica?

Sì

No

Numero delle sale di cui si compone il percorso:
Ostacoli alla mobilità presenti nelle sale lungo il percorso
Nessun ostacolo presente
Muri sporgenti
Arredi sporgenti
Ante sporgenti
Architravi bassi
Pavimenti scivolosi
Altro (specificare):

Se sono presenti ostacoli alla mobilità lungo il percorso, indicare se
Non sono segnalati
Sono segnalati
Sono evidenziati in maniera percepibile anche dalle persone con disabilità visiva
Esistono lungo il percorso pavimenti tattilo-plantari per le persone con disabilità visiva?
Sì

No

Esistono lungo il percorso espositivo aree di sosta e sedute?
Sì

No

Numero di piani in cui si sviluppa il percorso
Indicare il numero di piani

In caso di più piani, essi sono collegati da:
Scale con corrimano
Scale senza corrimano
Servo scala
Piattaforma elevatrice
Ascensore accessibile
Se presente ascensore accessibile - dimensioni porta:
Indicare altezza e larghezza della porta in cm separati da ";" o lasciare vuoto se non esiste
ascensore accessibile

Se presente ascensore accessibile - altezza massima bottoniera esterna e bottoniera
interna
Indicare altezza massima della bottoniera esterna e interna in cm separati da ";" o lasciare vuoto
se non esiste ascensore accessibile

Se presente ascensore accessibile - altre caratteristiche
Compilare se presente un ascensore accessibile

pulsanti in Braille: Sì
segnalazioni visive: Sì
segnalazioni sonore: Sì

No
No
No

campanello di allarme: Sì

No

citofono per comunicazioni con l'esterno in caso di emergenza: Sì
video-citofono per comunicazioni con l'esterno in caso di emergenza: Sì

No
No

I piani presentano gradini o dislivelli?
Sì

No

Se sì, sono resi accessibili con una pedana?
Indicare altezza e lunghezza della pedana in cm separate da ";" o lasciare vuoto se non esiste una
pedana

Se sì, sono resi accessibili con uno scivolo?
Indicare la pendenza dello scivolo (a norma entro 8%) o lasciare vuoto se non esiste uno scivolo

Altri ausili per rendere accessibili eventuali gradini o dislivelli di piano
Servoscala Sì

No

Piattaforma elevatrice Sì

No

ACCESSIBILITA’ FRUITIVA DEI BENI ESPOSTI PER DIVERSE CATEGORIE DI UTENZA
DISABILE
1) DISABILITA' MOTORIA
Esistono nel percorso di visita display con informazioni e video?
Sì

No

Se sì, sono accessibili alle persone su sedia a rotelle?
Sì

No

Esistono didascalie lungo il percorso di visita?
Sì

No

Se sì, sono visibili alle persone su sedia a rotelle?

Sì

No

Esistono lungo il percorso di visita bacheche o piani di appoggio?
Sì

No

Se sì, sono visibili alle persone su sedia a rotelle?
Sì

No

Sono disponibili audioguide?
Sì

No

2) DISABILITA' VISIVA
Caratteristiche generali
Nel caso il museo sia allestito all’interno di un monumento architettonico, esiste un plastico
in scala dello stesso, fruibile tattilmente? Sì
No
Esiste una mappa tridimensionale o a rilievo del percorso di visita? Sì

No

Gli oggetti della collezione sono tutti fruibili tattilmente dalle persone con disabilità visiva?
Sì

No

Se no, esiste una selezione di oggetti significativi che può essere fruita tattilmente?
Sì

No

Sono disponibili guanti adatti all’esplorazione tattile?
Sì

No

Esistono traduzioni tattili di dipinti o immagini bidimensionali di particolare importanza?
Sì

No

Esistono riproduzioni tridimensionali di oggetti importanti che non possono essere fruiti
tattilmente per chiare ragioni di conservazione?
Sì

No

Esistono audioguide con tasti percepibili tattilmente?
Sì

No

Se gli oggetti possono essere fruiti tattilmente, possono essere toccati:

Sì

No

La necessità di indossare i guanti è segnalata:
Da nessuna parte
Nella didascalia
Altro
Dove sono collocate traduzioni tattili di dipinti o immagini bidimensionali di particolare
importanza?
Vicino all'originale
Altro
Dove sono collocate riproduzioni tridimensionali di oggetti importanti che non possono
essere fruiti tattilmente per chiare ragioni di conservazione?
Vicino all'originale
Altro
Le sale o i diversi spazi del museo sono descritti per le persone con disabilità visiva:
Non vi sono ausili
Con pannelli in Braille
Con pannelli a caratteri ingranditi
Con schede in Braille
Con schede a caratteri ingranditi
Con audio fruibile tramite NFC
Con audio fruibile tramite QR CODE
Altro
Gli oggetti fruibili tattilmente sono dotati di:
Didascalia in Braille
Didascalia a caratteri ingranditi
Schede descrittive mobili in Braille
Schede descrittive a caratteri ingranditi
Descrizioni audio fruibili tramite NFC
Descrizioni audio fruibili tramite QR CODE
Altro
Esistono pubblicazioni inerenti il museo e la collezione adatte alle persone con disabilità
visiva?
No, non esistono pubblicazioni
Sì, in Braille
Sì, a caratteri ingranditi
Sì, con disegni a rilievo

Le pubblicazioni possono essere:
Consultate nel museo
Acquistate
Ricevute gratuitamente
Indicare come si è tenuto conto delle esigenze degli ipovedenti nell’illuminazione degli
oggetti esposti
lasciare il campo vuoto se non si è tenuto conto di tali esigenze

3) DISABILITA' UDITIVA
Esiste la possibilità per le persone con disabilità uditiva di prenotare una visita con
interprete lis convenzionato con il museo?
Sì

No

E’ disponibile una pedana o piano rialzato da posizionare in luoghi ben illuminati su cui
l'interprete o la guida possono salire per favorire la comunicazione?
Sì

No

Nel caso di sordi oralisti che leggono le labbra, la guida è formata per tale comunicazione?
Sì

No

Esistono video in lis e sottotitolati esplicativi del museo e delle opere?
Sì

No

Esistono schede mobili con immagini delle opere e breve descrizione?
Sì

No

OSSERVAZIONI E NOTE
Indicare eventuali elementi aggiuntivi o commenti al questionario

I dati forniti nel presente questionario si intendono corretti, validati e sottoscritti dal
Direttore/Responsabile del museo/raccolta museale. Si concede inoltre l’autorizzazione
all’uso e al trattamento dei dati per pubblicazioni, estrazioni statistiche e per implementare
la scheda informativa del museo presente nel sito www.musei.marche.it

