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Dichiarazione di Accessibilità – Spazio museale-espositivo dei Sacri Cuori 

Giugno 2019

La presente Dichiarazione di accessibilità non riporta pareri personali sulla conformità dello spazio in 
questione alle persone con disabilità, ha bensì per scopo descrivere esattamente l'edificio e i servizi che si 
offrono a tutti i nostri ospiti/visitatori.

Come raggiungere lo Spazio museale-espositivo dei Sacri Cuori

 Nelle vicinanze non vi sono fermate dei trasporti pubblici (autobus). Le fermate più vicine sono 
quelle della „Gradska knjižnica/Biblioteca civica“ e dei „Giardini“. Dalla fermata „Biblioteca civica“ 
ai Sacri Cuori servono 10 minuti di cammino imboccando via Castropola. Dalla fermata 
„Giardini“ci vogliono 5 minuti di cammino lungo via Castropola, che si raggiunge dalla rampa di 
Piazza Port'Aurea o da via Sergia svoltando in clivo De Ville.

 È possibile raggiungere i Sacri Cuori in automobile da via Castropola. Nelle vicinanze dello Spazio 
museale-espositivo c'è infatti un parcheggio a pagamento con posti-parcheggio assicurati per i 
persone con disabilità.

L'indirizzo dello Spazio museale-espositivo dei Sacri Cuori è clivo De Ville 8, Pola, cui si può 
accedere da due direzioni:

 da via Sergia attraverso la serie di scalinate e rampe del suddetto clivo,
 da via Castropola l'entrata è raggiungibile tramite un sistema di rampe.

L'edificio ha due entrate:
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 l'entrata principale, dove è inoltre situata la biglietteria, che si raggiunge dalla scalinata di clivo De
Ville e dalla rampa di via Castropola, rampa la cui inclinazione non è però conforme alla normativa
sulle sedie a rotelle, ma che è utilizzabile con l'aiuto di un accompagnatore;

 l'entrata di servizio (secondaria), al primo piano, cui si accede tramite un sistema di rampe 
conformi alle normative, che viene aperta su preavviso e da cui con una piattaforma elevatrice si 
può raggiungere la cassa al pianoterra.

Accessibilità dello spazio

L'entrata principale ha una porta a vetri scorrevole di larghezza idonea al passaggio delle persone con 
difficoltà di movimento. Anche l'ambiente della biglietteria è conforme alle normative come altezza della 
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cassa stessa e come spazio per spostarsi con adeguata pavimentazione. Il locale della biglietteria è inoltre 
una rivendita di souvenir. Tutti i souvenir sono esposti in modo visibile con i prezzi ben evidenti, però non 
riportati in Braille. Gli accompagnatori delle persone con disabilità non pagano il biglietto d'ingresso. È 
consentito l'accesso ai cani guida addestrati. Il personale alla biglietteria è abilitato a comunicare con tutti 
e può fornire tutte le informazioni necessarie.
Al pianoterra e al primo piano si trovano le mappe orientative tattili in rilievo, con testi Braille in croato.
I bagni sono conformati alle norme sull'accessibilità.

Non c'è un locale guardaroba.

L'interno dispone di un sistema di evacuazione. In caso di necessità il personale è in grado di prestare aiuto
durante l'evacuazione dell'edificio.

Lo spazio espositivo è per le sue dimensioni (larghezza) e tipo di pavimento adatto agli spostamenti. Per 
accedere al primo piano ci sono le scale oppure una piattaforma elevatrice per i visitatori con sedia a 
rotelle. All'interno sono disponibili punti di sosta. Di solito viene diffusa musica di sottofondo. L'ambiente 
non è dotato di apparecchiature a induzione per i fruitori con disabilità uditiva.

I contenuti ospitati dallo Spazio museale-espositivo dei Sacri Cuori sono svariati  e non sempre prodotti dal
Museo archeologico dell'Istria. Nelle mostre prodotte  dal Museo archeologico dell'Istria l'altezza delle 
vetrine espositive è adeguata. È inoltre nostra costante cura fare in modo che i loro contenuti siano 
possibilmente illustrati in maniera accessibile a tutti (ad es. colori contrastanti, linguaggio semplice, 
didascalie in Braille, oggetti da potersi toccare), dipendentemente dal tipo di esposizione. Per quel che 
riguarda le mostre non prodotte dal Museo archeologico dell'Istria il grado di accessibilità dipende dalle 
possibilità degli organizzatori, ferma restando la costante disponibilità del personale del Museo a 
facilitarne la fruizione.

Visite guidate per le persone con disabilità sono possibili su preavviso. È in ogni caso raccomandabile 
informarsi per tempo se una mostra o una manifestazione sono adeguate alle persone con disabilità, in 
che modo e in che misura.
Per tutte le informazioni in merito contattare Đeni Gobić-Bravar al numero di telefono +385 52 351 310.
 Indirizzo mail: gobic-bravar@ami-pula.hr 
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