
 
  
 
 
 

 
ACCESS RIDER 

MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA "MART" 

 

Contatti 

 

 

 

Struttura 

Indirizzo Corso Bettini 43, Rovereto TN 

Persona di riferimento Diana Anselmo 

Telefono Ufficio 

Cellulare 

0464 431660 

+39 3314277310 

Email info@orienteoccidente.it 

Accesso esterno Ingresso pedonale con 

pavimentazione esterna in 

porfido con caditoie a conca.  

 

Possibilità di parcheggiare 

l'auto nei parcheggi interni 

del MART (con spazi riservati) 

e poi dal parcheggio accedere 

alla porta d'ingresso del 

museo. Presente 1cm di 

fermaporta appena uscendo 

dall'area parking. 

Piano terra Ingresso con 0,5cm di 

dislivello, reception, bagni, 

ascensori (2) per accedere al 

primo e secondo piano. 

Sala Conferenze Capienza massima 143 posti + 2 

posti per sedie a rotelle, 

locati in fondo alla sala. 

Foyer 1° piano Accessibile tramite uno dei 

due ascensori. 

Foyer 2° piano Accessibile tramite uno dei 

due ascensori. 

Sala Espositiva 2° piano Accessibile tramite uno dei 

due ascensori. 

Giardino delle Sculture Accessibile entrando 

pedonalmente da Via Sticcotta 

(presente rampa in salita);  

oppure entrando dentro al MART 

e poi salendo al 1° piano; 

oppure entrando dentro la 

Didattica e salendo al 1° 

piano. 



 
 

 

 

Come raggiungerli 

 

 

 

IN BASSO PER MISURE E INFORMAZIONI PIÙ 

DETTAGLIATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prato ha un sentiero di 

legno. 

Autorimessa -2° piano Accessibile usando l'ascensore 

dell'area parcheggio. 

In auto Disponibili parcheggi a 

pagamento vicino allo spazio 

oppure parcheggio interrato a 

pagamento a 250m in Via 

Sticcotta, 2, Rovereto TN 

(orari: 6am-12pm) 

Dalla stazione dei treni Spazio a 1,2km  



 
 

Informazioni dettagliate  
 

Accesso 

esterno 

La porta d'ingresso è larga 90 cm. 

La porta viene aperta in occasione degli 

spettacoli.   

  

Servizi 

igienici 

 

Sono al piano terra. 

La porta è larga 90 cm. 

La seduta del wc delle donne è alta 46cm, 

quella degli uomini 47cm. 

C’è un maniglione di sostegno sul lato di 

passaggio dalla carrozzina alla seduta del wc.  

C’è una doccetta al lato del wc. 

Il lavandino del bagno delle donne si trova a 

84cm d'altezza, quello degli uomini a 85cm. 

Lo sciacquone del bagno delle donne si trova a 

94cm d'altezza, quello degli uomini a 86cm. 

  

Ascensore La porta è larga 90cm.  

Le dimensioni dell’ascensore sono 110cm x 

150cm. 

 


