TRIENNALE DI MILANO
Informazioni per visitatori con disabilità
Come arrivare coi mezzi pubblici
La Triennale è raggiungibile con la metropolitana M1 e M2 (fermata Cadorna), il bus
61 e i tram 1,19.
Per informazioni sull’accessibilità ai passeggeri con disabilità consultare la pagina
web di ATM: www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Disabili/Pagine/atmperidisabili.aspx
o la pagina web del sito del Comune di Milano dedicata alle linee Metropolitane:
www.muoversi.milano.it/web/portale-mobilita/metropolitana
Parcheggio
La Triennale è situata in area ZTL; a circa 10 m dall'ingresso sono presenti 2 posti
auto riservati ai titolari di pass disabili; è inoltre possibile parcheggiare sulle strisce
blu nelle immediate vicinanze.
Per informazioni sulla viabilità e la sosta a Milano per persone con disabilità
consultare il sito del Comune di Milano: www.muoversi.milano.it/web/portalemobilita/persone-con-disabilita
Biglietteria
E’ collocata all’esterno dell’edificio, prima dell’ingresso. Ha un bancone con altezza
102 cm da terra.
Ingresso
L’ingresso principale ha 3 gradini (h 14 cm) superabili con una rampa inclinata
(pendenza 8%). Due porte consecutive a doppio battente (larghezza di ogni battente
79 cm) immettono nell’edificio.
Accoglienza
Nell’atrio si trovano:
 l’infopoint (bancone h 103 cm)
 il bookshop (bancone h 102 cm)
Sono presenti operatori museali che offrono informazioni e accoglienza
Segnaletica di orientamento
Nell’edificio sono presenti:
 frecce direzionali con scritte a caratteri grandi (almeno 7 cm) e ben contrastati
 pannelli informativi (h 90 cm da terra) sulle mostre e i workshop
 simboli dei servizi igienici ben contrastati, ad altezza occhi, di dimensione
medio-grandi.
Ascensore
L’ascensore, situato dopo il bookshop, collega tutti i piani della struttura e ha le
seguenti caratteristiche:






larghezza porta 84 cm, spazio interno cabina 142x165 cm
pulsantiera interna in Braille e a rilievo (h 118 cm)
segnale acustico e visivo di arrivo al piano
campanello di emergenza (h 123 cm).

Percorso espositivo della XXI Triennale
Il percorso espositivo si sviluppa su due piani.
Al piano terra sono collocate le mostre: “Stanze”, “Altre filosofie dell’abitare”,
“Brillanti. I futuri del gioiello italiano”, “W. Women in Italian Design”.
Al primo piano sono allestite le mostre: “La Metropoli Multietnica” e “Neo Preistoria –
100 verbi”.
Tutte le sale espositive sono accessibili; in certe sale per raggiungere alcune aree
sono presenti delle rampe inclinate, con pendenze che vanno mediamente dal 5%
all’8%, una rampa ha pendenza del 15%. Durante il percorso il visitatore è
accompagnato da una musica di sottofondo.
Una sala (varco di 100 cm) è dedicata all’ascolto di registrazioni tratte dal film “8
1/2” di Federico Fellini e di brani interpretati da attori; è possibile sedersi su due
divani (h 28 cm da terra) posti su una piattaforma alta 4 cm da terra.
Lungo il percorso espositivo sono presenti dei monitor di diverse dimensioni, che
proiettano video dove gli artisti illustrano le loro opere; alcuni video sono in lingua
italiana senza sottotitoli, altri in lingua inglese con sottotitoli in inglese.
Per alcune opere è prevista una descrizione audio (audio-cuffie fisse ad h 96 cm da
terra). In varie installazioni è possibile entrare; alcune di esse non sono indicate per
persone che provano disagio in spazi angusti. Nella mostra “Le stanze” è presente
una sala realizzata con pareti a specchio riflettenti e opere poste ad altezze
differenti: il visitatore ipovedente potrebbe avvertire un senso di disorientamento. Le
installazioni che possono generare queste difficoltà sono segnalate con appositi
pannelli informativi.
Servizi igienici
I servizi igienici attrezzati per le persone con disabilità sono due.
Il primo è collocato a piano terra e ha le seguenti caratteristiche:
 porta scorrevole larghezza 89 cm
 lavabo sospeso (spazio frontale 119 cm)
 wc sospeso (spazio frontale 100 cm, laterale destro 26 cm, laterale sinistro
145 cm, maniglioni su entrambi i lati).
A piano terra è presente anche un bagno riservato ai bambini, con porta (90 cm),
lavabo sospeso (spazio frontale 128 cm), wc a pavimento (h 34 cm, spazio frontale
181 cm, laterale destro 23 cm, laterale sinistro 82 cm), fasciatoio (h 65 cm).
Il secondo servizio igienico attrezzato per persone con disabilità è collocato al primo
piano e ha le seguenti caratteristiche:
 antibagno con varco d’accesso larghezza 90 cm
 bagno con porta scorrevole larghezza 90 cm
 lavabo sospeso (spazio frontale 120 cm)



wc a pavimento (spazio frontale 70 cm, laterale destro 20 cm, laterale sinistro
121 cm, maniglione orizzontale sul lato sinistro del wc e corrimano sul lato
destro).

Uscite di sicurezza
I percorsi di emergenza sono segnalati. Il dispositivo di allarme è visivo e acustico.
Bar/Caffetteria
Il “Coffe Design” è collocato a piano rialzato; è raggiungibile superando 8 gradini
consecutivi o in alternativa con un elevatore (ingresso 74 cm, cabina 80x133 cm).
Dispone di un’ampia sala (70 coperti), arredata con tavoli quadrati a pianta centrale
(spazio libero sottostante h 70 cm). Sono previsti menù per persone celiache,
vegetariane e vegane.
Ristorante
Il ristorante “Osteria con vista” si trova al secondo piano. Dispone di una sala
interna con 50 coperti e di una terrazza con altri 100 coperti; presenta ingresso con
porta a battente (larghezza 102 cm) ed è arredato con tavoli a quattro gambe
(spazio libero sottostante 67 cm). Sono previsti menù per persone celiache,
vegetariane e vegane.
Spazi per bambini
A piano terra si trova uno spazio permanente dedicato a laboratori, mostre, rassegne
per bambini: il TMD Education chiamato “Balena”. Si tratta di un’architettura in legno
e midollino studiata per creare un luogo che richiama la pancia della balena di
Pinocchio, il ponte di un veliero in legno e il retro palco di un teatro. L’ingresso
presenta porta a battente (larghezza 120 cm), la sala ha 25 posti a sedere su piccole
panche (h da terra 36 cm) poste lungo il perimetro.
Accessibilità città di Milano
Per informazioni dedicate ai turisti con disabilità in merito a trasporti, mobilità,
itinerari turistici, hotel, ristoranti, monumenti e attrattive culturali della città di Milano è
possibile consultare il sito web: www.expofacile.it

