ACCESS RIDER
SPAZIO “ORIENTE OCCIDENTE”
Contatti
Indirizzo
Persona di riferimento
Telefono Ufficio
Cellulare
Email

Corso Rosmini 58, Rovereto
(TN)
Diana Anselmo
0464 431660
331 4277310
info@orienteoccidente.it

Struttura
Ingresso/piano terra
1° piano

2° piano
3° piano

Ingresso senza scale +
ascensore per accedere al
primo e secondo piano
Sala conferenze/chill-out
room, sala danza, spogliatoi
gender-free, servizi igienici
+ 1 bagno accessibile
Sala danza, cucina, uffici,
servizi igienici + 1 bagno
accessibile
Ufficio, scale non accessibili

Come raggiungerci
In auto

Dalla stazione dei treni

Disponibili parcheggi a
pagamento vicino allo spazio
oppure parcheggio interrato a
pagamento a 160m in Via
Alessandro Manzoni, 5 Rovereto
(TN)
Spazio a 500m, raggiungibile a
piedi

IN BASSO PER MISURE E INFORMAZIONI PIÙ
DETTAGLIATE

Informazioni dettagliate
Ingresso/piano
terra

C’è uno scalino di 1,5 cm.
La porta è larga 100 cm, antipanico, si apre
tirando, la maniglia è a 105 cm di altezza.

Sala
conferenze/chi
ll-out room

Accesso alla stanza
I corridoi sono più larghi di 150 cm.
La porta si apre tirando.
La porta è larga 85 cm.
Il pavimento è parquet.
Dettagli della stanza
Nella stanza ci sono due tavoli, sedie,
poltrone, e pouf.
Il tavolo è alto 75 cm.
Gli interruttori della luce si trovano a 100
cm d’altezza.
Gli interruttori sono riconoscibili al tatto.
Il citofono è a 150 cm d’altezza.
L’allarme antincendio è a 125 cm d’altezza.
Le prese elettriche sono fra 35 cm - 55 cm
d’altezza.
Il tipo di presa è tedesca.
Le maniglie delle finestre sono a 180 cm
d’altezza.

Sala danza
primo piano

Anticamera
La porta dell’anticamera è antipanico
La porta dell’anticamera è larga 90 cm.
Accesso alla sala
La porta è antipanico ed è larga 138 cm.
La maniglia esterna è 100 cm d’altezza.
La maniglia interna è un maniglione antipanico
a 92 cm d’altezza.
Il pannello di controllo dell’aria
condizionata è a 150 cm d’altezza.
Dettagli della sala
C’è un allarme antincendio vicino all’uscita
di emergenza.
L’allarme antincendio è a 127 cm d’altezza.
Ci sono un estintore ed un idrante.
La sala danza dispone di un tappeto danza e
degli specchi mobili.

Spogliatoi

Ci
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Servizi
igienici

La porta d’accesso al corridoio dei bagni è
larga 85 cm.
La maniglia è a 90 cm d’altezza.

sono due spogliatoi.
porta è larga 80 cm.
maniglia è a 90 cm d’altezza.
sono degli armadietti.
sono delle panche.
panche sono alte 45 cm.

Bagno
La porta è larga 78 cm.
Il wc è alto 43 cm.
Lo sciacquone è dietro al wc.
Il lavandino è a 81 cm d’altezza.
Bagno
accessibile

Il bagno accessibile è in fondo al corridoio a
destra.
La porta è larga 80 cm.
La porta del bagno si chiude dall’interno.
Il lavandino è a 85 cm d’altezza.
Lo specchio è regolabile.
Il wc è alto 55 cm.
Lo sciacquone è a 90 cm d’altezza.
Il piatto doccia è largo e profondo 87 cm.
La seduta della doccia è alto 55 cm.
Il miscelatore è a 115 cm d’altezza.
Il soffione è regolabile.
L’altezza minima del soffione è 115 cm.
Ci sono maniglioni su entrambi i lati della
doccia.
Ci sono due maniglioni vicini al wc.
Il wc è accessibile dal lato destro.
Lo sciacquone è a sinistra del wc.
C’è una doccetta sul lato sinistro del wc.
La doccetta è a 52 cm d’altezza.
Ci sono due tiranti per le chiamate
d’emergenza.
I tiranti sono vicino alla seduta della doccia
e sul lato sinistro del wc.

Accesso al secondo
piano

La porta è larga 97 cm.
La maniglia è a 100 cm d’altezza.
Per accedere alla sala c’è uno scalino alto
0,5 cm.
L’allarme antincendio è sulla sinistra
entrando dalla porta.

Cucina

La cucina si trova sulla destra entrando
nella sala.
La cucina è attrezzata e disponibile
all’uso.
Il piano cottura è a induzione e le
manopole sono sulla destra.

Sala danza secondo
piano

Dettagli sala
L’altezza minima del tetto è di 160 cm.
Le velux sono difficili da aprire.

Spogliatoio

Lo spogliatoio si trova sulla sinistra
entrando nella sala.
Ci sono armadietti e panche.

Uffici

La porta degli uffici si trova in fondo
alla sala, opposta alla porta d’entrata.
Per accedere agli uffici bisogna bussare e
attendere.

Servizi igienici

La porta d’accesso è larga 98 cm.

La maniglia è a 100 cm d’altezza.
I lavandini sono a 81 cm d’altezza.
BAGNO ACCESSIBILE

La porta è larga 99 cm.
La porta del bagno si apre tirando.
La porta non può essere chiusa senza la
chiave.
Il wc è alto 53 cm.
Lo sciacquone è dietro al wc.
Il wc è accessibile dal lato destro.
C’è un maniglione sul alto sinistro del wc.
Il lavandino è regolabile.
L’altezza del lavandino è fra 70-98 cm.
C’è un maniglione alla destra del
lavandino.

