TROPICARIUM PARK, ACQUARIO,
PREDATORS, AREA MOSTRE TEMATICHE

TROPICARIUM PARK
Dalla strada si accede al Tropicarium Park attraverso una lunga rampa di pendenza
impegnativa. Al termine della rampa e prima dell’ingresso c’è un piccolo scalino di ca. 4 cm
non segnalato. L’ingresso ha una larghezza maggiore di cm. 100, e non presenta ostacoli. La
cassa per il pagamento del biglietto d’ingresso ha un’altezza di cm. 102 ed è sempre
presidiata.
Il percorso è a senso unico, completamente in piano, sufficientemente ampio per il comodo
passaggio di una sedia a ruote, e non presenta ostacoli.
Le vetrate dietro alle quali si possono ammirare gli animali sono poste ad un’altezza che varia
da 70 a 110 cm.
Lungo il percorso ci sono n. 3 servizi di cui solo 2 accessibili (corridoi O1 e N1), ben segnalati.
Le misure son riportate nella tabella riassuntiva più sotto.

ACQUARIO
L’accesso alla zona acquario è raggiungibile su sedia a ruote partendo dall’ingresso del
toprpiarium e attraversando una breve rampa poco impegnativa e con corrimano.
L’area presenta le stesse caratteristiche di accessibilità e di mobilità interna già descritte per il
Tropicarium Park.

PREDATORS
L’area espositiva per i predatori (coccodrilli, squali, ecc..) è situata ad un livello seminterrato
rispetto alla strada antistante la struttura e l’accesso è possibile solo con una discesa proibitiva
per una persona su sedia a ruote a causa della pendenza notevole ma soprattutto di alcuni
scalini realizzati per lo scolo dell’acqua piovana che rendono difficile il superamento soprattutto
per la successiva risalita. Per l’accesso all’area è raccomandata l’assistenza di un
accompagnatore oppure è possibile chiedere il supporto degli operatori della struttura.
Raggiunto l’ingresso l’area presenta le stesse caratteristiche di accessibilità e di mobilità
interna già descritte per il Tropicarium Park e per l’acquario.
Nell’area Acquario e nell’area Predators non sono presenti servizi igienici accessibili.

AREA MOSTRE TEMATICHE
In una struttura distaccata, che si raggiunge attraversando una strada, si trova il padiglione
dove vengono periodicamente allestite delle mostre tematiche (Body Revealed, Serial Killer,
ecc..).
L’accesso all’area è in piano, e la porta d’entrata ha un’apertura maggiore di cm. 100. Il
percorso è in piano e senza ostacoli.
Parte dell’esposizione si trova al piano superiore, raggiungibile utilizzando un montascale con
maniglie di protezione e la cui pedana misura cm 70x82. Presso la struttura è presente un
bagno accessibile.

Servizi igienici presso TROPICARIUM PARK (corridoi O1 e N1)

WC

Maniglione

NO

Spazio accostamento laterale

cm. 73

Spazio accostamento frontale

cm. 60

Altezza WC

cm. 50

Accostabile

SI

Regolabile in altezza

NO

Lavabo

Servizi igienici presso AREA MOSTRE TEMATICHE

WC

Maniglione

SI

Spazio accostamento frontale

cm. 80

Altezza WC

cm. 50

Accostabile

SI

Regolabile in altezza

NO

Lavabo

